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SAHARA EXPEDITION

Il Casting

I Personaggi
I personaggi sono un pezzo fondamentale dell’esperienza di Sahara
Expedition. Chi di noi non ha amato o odiato un personaggio di una
serie tv, un film o un libro? I personaggi sono gli abitanti delle storie, i veri cittadini della narrazione. Ci permettono di essere qualcun
altro, di agire e pensare come qualcun altro.
È una grande esperienza giocare un personaggio che sa toccare le
nostre corde ed è una sfida speciale provarsi nella parte di qualcuno
molto diverso da noi.
Per progettare i personaggi di Sahara Expedition - In Search of the Unknown abbiamo voluto creare una struttura che fosse stimolante per
garantire ai giocatori esperienze interessanti e perfettamente integrate nella storia, e che fosse anche libera per permettere al giocatore di
“riempire gli spazi bianchi” rendendo il personaggio unico, facendo
in modo che calzi a pennello.
Questo aspetto per noi è importante: crediamo molto nei giocatori
e nella loro capacità di co-creare narrazione e di essere autori dell’esperienza. Le informazioni che troverai sulle scheda sono stimoli per
la tua interpretazione, dovrai pensarle come linee guida. Se qualcosa
non c’è, è perché puoi inventarla tu stesso.

Dopo che i personaggi saranno pubblicati online, avrete del tempo (a
seconda della vostra Run) per leggerli e scegliere quelli che vi affascinano di più e che vorreste interpretare.
Scegli 7 personaggi che ti intrigano di più e compila il form (il link è
qui sotto) indicandoli in ordine di preferenza.
Dopo il termine stabilito (vedi sotto) cominceremo a incrociare le
vostre preferenze per cercare di accontentare più persone possibili.
Quando avremo finito renderemo pubblici i risultati del casting via
email, whatsapp e facebook.
RUN #1 - ITA- VAI AL FORM
(entro il 24 ottobre 2019)
RUN #2 - ENG - VAI AL FORM
(entro il 24 ottobre 2019)
RUN #3 - ENG - VAI AL FORM
(entro il 24 gennaio 2020)
RUN #4 - ENG - VAI AL FORM
(entro il 24 gennaio 2020)
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Trasparenza
Le schede dei personaggi sono pubbliche, il che vuol dire che chiunque può leggerle. Sappiamo che in tanti giochi sono segrete, ma la
nostra scelta è stata invece quella di un criterio di trasparenza.
Perché?
Perché Sahara Expedition è una grande storia collettiva che si costruisce insieme a tutti gli altri giocatori (e personaggi), mai contro.
Anche se segreti e conflitti non mancheranno sono sempre parte
della finzione e si basano sulla vostra interpretazione e sulla capacità
di creare storia come gruppo. Con questa scelta crediamo di rendere
questo punto ancora più centrale.
Inoltre non vogliamo mettere i giocatori nelle condizioni di scegliere un personaggio di cui non sanno tutto, i personaggi offrono
esperienze diverse a seconda dei temi a cui sono legati. Vogliamo che
tutti i nostri giocatori conoscano la natura di un personaggio prima
di poterlo scegliere.

Unisex
Tutti i personaggi sono unisex.

La Scheda del personaggio
In Sahara Expedition non esistono personaggi minori, ognuno ha la
sua specificità, ognuno è un pezzo fondamentale del mosaico. Non
ci sono comparse, solo protagonisti. Ogni personaggio ha le proprie
generalità, raccolte in un due documenti, con i suoi obiettivi, le sue
mansioni, le sue convinzioni, i suoi modi di
essere.
La scheda di ciascun personaggio è composta di due documenti (per
un totale di 4 pagine):
•
•

Lettera di presentazione
Diario personale
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Lettera di Presentazione
Immaginate questa lettera come la candidatura che il personaggio
invia alla commissione che sta preparando la spedizione per essere
ammesso a partecipare.
È una specie di curriculum vitae scritto dalla mano del personaggio
stesso in cui esprime i motivi per cui vuole partecipare alla missione,
i suoi punti di forza e le sue debolezze.

Questa parte è composta da:
• Cognome: Il cognome ha una iniziale specifica a seconda dell’istituzione di cui fa parte. È un piccolo trucco che ti aiuterà in gioco
a capire chi hai di fronte:
M > Miskatonic
T > The W. Isynwill Foundation
R > Royal Geographic
L > Legione
• Archetipo: È una breve frase che riassume i tratti principali del
personaggio
• Breve introduzione al personaggio: una breve sezione in cui viene
narrata la storia e quale sarà il suo contributo alla spedizione.
• Un pregio per cui si distingue: qualcosa di buono, un tratto caratteriale che lo distingue in positivo.

• Un difetto per cui si distingue: un aspetto spigoloso del suo modo
di essere, un tratto caratteriale che lo distingue in negativo.
• La più grande ambizione: è quello che spinge il personaggio nella
storia e nella spedizione, un obiettivo, un traguardo che lo motiva
anche quando tutto sembra andare verso il peggio. Il motivo per
cui si alza ogni mattina.
• Posizione nella spedizione: in alto nella lettera di presentazione
troverete una breve scheda che riassume alcuni dati importanti
dell’Esploratore:
• Ruolo: la professione che dovrà svolgere
• Mansione professionale: il suo compito principale
• Istituzione di appartenenza: l’istituzione da cui è dipendendente
• Dipartimento: il settore in cui è impegnato
• Cerchia: Le cerchie sono dei gruppi di interesse e di relazione, ogni personaggio è parte di una cerchia.
Club 21 - Roulette
WWI Veteran Society
Socialist party
Lion’s club
Speakeasy
Society of Shared Knowledge
The Silver Key
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Diario di Viaggio
Il diario di viaggio è pubblico come il resto della scheda, ma puoi immaginarlo come un posto in cui il personaggio si confida. Nel diario
di viaggio di ciascun personaggio troverai:
•

Background del personaggio: il racconto delle cose più significative della propria vita passata, una sua breve storia.

•

Il trauma (da quel giorno qualcosa è cambiato): un momento di
passaggio nella vita del personaggio che ha fatto da spartiacque.
Un giorno da cui niente era più lo stesso. Per alcuni personaggi
può essere qualcosa di doloroso, per altri una rivelazione, per altri
ancora un evento.

•

Le mie questioni aperte: sono delle domande, dei dubbi a cui il
personaggio deve dare risposta. sono spunti di riflessione e di approfondimento per il tuo personaggio.
Qualcosa da cui partire e lasciarsi ispirare per fare prendere consistenza maggiore al personaggio e per renderlo unico e speciale. In
generale rispondere SI rende il gioco più interessante per il vostro
personaggio. Qualcosa su cui il personaggio deve agire o durante il
gioco, qualcosa che richiede una soluzione.

•

I miei legami: sono le persone con cui avete qualcosa in sospeso.
Possono essere questioni professionali o personali, possono essere
odii o amori, rivalità… Nella spedizione ci sono molte reti di legami: Istituzioni, Dipartimenti, Cerchie e legami individuali.

•

Discesa (nella follia!): Avere a che fare con i Miti di Cthulhu ha
un costo! La Discesa è lo strumento narrativo che racconta come
il vostro personaggio perde il controllo a causa dei traumi psichici
causati da eventi traumatici. È simile al concetto di Sanità Mentale che si trova nei giochi di ruolo ambientati nell’universo di
Lovecraft, ma funziona in modo un po’ diverso. Quando un personaggio comincerà la sua discesa nella follia sarà tenuto a comportarsi in modo un pò… folle. La Discesa è personalizzata per ogni
personaggio e indica il modo in cui a sua psiche degenera.
In un workshop prima dell’inizio del gioco proveremo a mettere
in pratica questa meccanica. In breve: tra un capitolo e un altro, se
il vostro personaggio ha subito degli eventi legati al suo innesco,
scenderà di un livello nella descent (massimo uno per capitolo). In
ogni caso abbiamo immaginato questa tecnica come uno strumento nelle mani del giocatore, come uno spunto, piuttosto che come
una regola ferrea.
Non è detto che tutti i personaggi raggiungano l’ultimo step della
descent, alcuni si fermeranno al primo, altri al secondo. Dipende dalla vostra interpretazione e dagli inneschi che si creeranno
durante il gioco.

•

Gli inneschi: Sono legati alla Discesa, in pratica sono cose che
possono fare degenerare lo stato mentale del personaggio. Alcuni
personaggi sono più sensibili ad alcune cose, altri ad altre in relazione alla loro storia personale. Anche questo aspetto della Discesa sarà spiegato in modo più approfondito durante il workshop.
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Alcuni consigli
Come vedi questa guida è corposa e dettagliata, ma niente paura!
Per scegliere il tuo personaggio in breve tempo basta seguire alcuni
consigli.
•

Selezionalo partendo dalle caratteristiche principali come l’archetipo o il dipartimento in cui lavora.

•

Una volta individuate queste caratteristiche puoi approfondire la conoscenza dei personaggi leggendo altre parti principali
delle loro schede (lettera di presentazione e diario di viaggio) e
le descrizioni delle discipline di cui si occupa

•

Quando avrai focalizzato un numero più ristretto di personaggi
potrai scegliere i tuoi 7 personaggi preferiti leggendo attentamente l’intera scheda e le mansioni quotidiane in cui sarà impegnato.
L’indice della guida e la Tabella interattiva ti aiuteranno a districarti e a scegliere il personaggio che più ti si addice!

Tabella interattiva
Una tabella interattiva è disponibile sul sito di Sahara
Expedition.
Può tornarti utile per controllare legami, professioni,
cerchie e altro dei personaggi.
VAI ALLA TABELLA
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I PERSONAGGI
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Il ge
sofferenti
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un chimico farmaceutico, ho appreso la chimica e i
principi della fisiologia presso la Sorbonne di Parigi
avendo avuto i migliori maestri che potessi desiderare.

Torna all'indice personaggi

Sono rassicurante, capace di tranquillizzare le persone. E'
una dote che ho da sempre, per questo se vedrò qualcuno triste
o preoccupato andrò da lui o lei per una parola di conforto.
Mi dicono che sono malinconico. Non lo so, forse sarà vero.
Forse è per questo che volte mi piace uscire dal gruppo e
parlare con solo una o due persone, pacate come me ed aprire il
mio cuore.
La mia più grande ambizione è osservare la vita degli altri,
capire cosa vuol dire vivere davvero. Per questo cercherò un
amico vero, qualcuno con cui legarmi che condivida il mio
pensiero, che sappia cos’è la sofferenza.
Mi propongo dunque per la mansione di Farmacista Militare
nei ranghi della Legione.

Anche la vita mi ha insegnato molto. Da lei ho appreso
che viviamo in un epoca di grandi prodigi. Eppure ho
anche imparato che la scienza da sola non dà tutte le
risposte. Serve il cuore degli uomini, la sua compassione
per indirizzarla verso obiettivi decisivi. Sono capace di
curare una ferita, di centellinare un rimedio, ma anche
di capire quando una parola buona può essere perfino più
efficace. Vi prego di considerare la mia candidatura.

Cordiali saluti

Lacombe
Farmacista militare
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
La Legione
Medicina
Society for Research
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Lacombe
Ho odiato il dolore e la sofferenza di mia madre
sul letto di morte. Per questo ho studiato chimica,
per cercare un sollievo, perché altri non dovessero
patire. Dopo gli studi ho iniziato a lavorare su un
farmaco che potesse rendere sopportabile il dolore
dei malati terminali.
Altri ci avevano provato prima di me, forse più
bravi o più spregiudicati. I rimedi che costoro hanno
trovato sono migliori dei miei, mi duole ammetterlo.
Ma creano dipendenza, distruggono le persone
esattamente come fa il dolore, solo più lentamente.
Col tempo ho capito che sono menzogne e basta.
Era necessario qualcosa di diverso, di pulito,
definitivo, morbido. Richiese del tempo, ma infine capii
cosa dovevo fare. Il primo paziente che ho salvato
era un clochard all’ospizio dei poveri. Non era più in

grado di camminare nè di parlare.
I suoi occhi però mi parlavano con chiarezza: lasciami
andare. L’ho accompagnato dolcemente verso una
nuova vita. Ero felice di averlo aiutato, avrei voluto
gridarlo a gran voce, ma sapevo che avrei dovuto
lavorare nell’ombra. Almeno finché gli altri dottori non
fossero stati pronti a capire.
Aiutai allo stesso modo molti altri malati terminali,
ma solo coloro che mi chiedevano di passare oltre.
Non è anche questo uno dei compiti della medicina?
La misericordia non ci rendono umani? Ma non tutte le
menti sono illuminate. Mi accusarono di essere andato
contro la mia stessa vocazione, contro il giuramento
di Ippocrate. Stupidaggini! Io ho aiutato molte persone
dimenticate nel loro dolore a raggiungere la pace che
meritavano.
La commissione giudicatrice fu bigotta e ottusa, mi
espulsero dall’Ordine. Mentre il tribunale penale mi
condannò all’impiccagione Peccato che fossi già lontano
mille miglia e arruolato nella Legione. Con un nome
diverso. Non mi troveranno mai e in ogni caso non mi
importa. So di aver fatto la cosa giusta.
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Lacombe

Torna all'indice personaggi

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ho capito
che non c’è giustizia secondo le leggi degli uomini. La
maggior parte si limita a seguire la legge, come se non
avesse una testa per ragionare per conto proprio.
Mi sono arruolato nella Legione dove nessuno osa
mettere in discussione il passato di una persona e
dove posso riprendere la mia vocazione in maniera
piena e sincera. Prendermi cura del prossimo,
dall’inizio fino alla fine della sua vita. Recentemente
ho iniziato a ricevere dapprima delle lusinghe poi
persino delle minacce via lettera da persone che si
proclamano “estremamente influenti”.
Volevano che dessi loro la formulazione del mio
farmaco e che accettassi di lavorare con loro sulla
“terminazione necessaria della vita di individui inutile
alla società”, così scrivevano. Si offrivano di pagarmi,
di ridarmi un nuovo nome legalmente riconosciuto e

Lacombe
nuova vita agiata. Ho rifiutano categoricamente.
Mi hanno minacciato di rispedirmi dalle autorità, il
che significherebbe essere giustiziato. Non intendo
tuttavia cedere alle loro pressioni: costoro non
vedono la mia come una vocazione per aiutare le
persone. Ma so che se mi hanno preso di mira, sto
rischiando davvero la vita.

Mi lega a Rilke un sentimento di morbosa
fascinazione. È una creatura delicata e fragile.
Questo mondo la offende. Il suo corpo lo sta
abbandonando. Vorrei essergli di qualche aiuto.
La sua vita è una sofferenza continua e ne
soffro.

Torna all'indice personaggi

Voglio saperne di più su Morales. Ho occhio per
queste cose: è dipendente dalla morfina. Vorrei
avvicinarmi a lui e capire cosa lo tormenta.

Sento una particolare affinità con Leighton. Ha
attraversato il dolore più grande, la perdita
di un figlio. E nel suo dolore mi sento a casa.
Sento che in quel dolore rieccheggia il dolore
che provo per l’universo intero.
Diffido di Tybalt. Gli chiesto qualche giorno fa
di ricorrere all’ipnosi per aiutarmi a sopportare
il dolore del mondo. Mi sono affidato a lu e
lasciato andare. Ho sbagliato: è uno stolto
pieno di pregiudizi come tutti gli altri. Speravo
che mi avrebbe capito, ma non l’ha fatto. Sono
sospettoso anche nei confronti di Rosenberg.
Credo lo abbiano mandato per me, per farmi
pressioni.
13
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Lacombe
Farò di tutto per essere vicino alle persone che
soffrono, scavalcando gli ordini se necessario
per alleviare il loro dolore?
Difenderò sempre e comunque l’onore della
Legione, non importa di cosa sia accusata, per
dimostrare la mia gratitudine verso chi mi ha
dato una seconda possibilità?
Cercherò un amico vero che possa capire il
mio passato e le mie azioni, confidandogli il mio
segreto?
Quando vedo qualcuno soffrire.
Quando elogiano il mio lavoro.

Torna all'indice personaggi

Il dolore è il mio nemico
Anamnesi.
Il mio interesse per il dolore altrui diventa
morboso. Da questo momento in avanti li
ossessionerò con continue domande, richiedendo
descrizioni minuziose senza preoccuparmi di
risultare indiscreto. Prenderò appunti sul mio
taccuino.
Diagnosi.
Basta limitarmi ad ascoltare, sono pronto a
proporre ai miei nuovi pazienti la soluzione ai loro
mali. Per alcuni non potrà che essere la morte,
ascolterò le loro reazioni. Se qualcuno accetterà
però non gli darò ciò che chiede, non ancora.
Trattamento.
Posso dare loro il medicamento di cui hanno
bisogno. Io sono colui che più di tutti soffre e ha
bisogno della sua cura. Preparerò il mio ultimo
viaggio con attenzione maniacale, quando sarò
pronto chiederò a chi vuole di venire con me, ma
non prima di aver visto Zerzura. La cura di tutti i
mali.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Ho
servito in guerra distinguendomi tanto per l'ardore quanto
per l'obbedienza e la cautela con la quale so affrontare le
situazioni di pericolo.

Dopo aver assistito agli orrori del fronte ed aver perso il
mio amato fratello, ho deciso di imparare i rudimenti della
medicina. L'ho fatto anche perché quello che è successo
a lui non accada ad altri. Mi sono guadagnato una certa
esperienza nell'assistere gli infermieri più esperti e credo
di essere un buon elemento sul campo. Sono una persona
amichevole e disponibile. Amo il cameratismo e conoscla la
dura vita del soldato. Sono rispettoso delle gerarchie e
sarei lieto di dare il mio contributo a questa spedizione.

Torna all'indice personaggi

Sono amichevole, per questo quando mi si presenta l'occasione
cerco sempre di farmi qualche nuovo amico. Mi piace
approfondire la conoscenza delle persone che ho intorno e
stringere con loro legami, purchè siano tipi divertenti.
Mi dicono che sono un opportunista. Dipende dal fatto che
non voglio fare la fine che hanno fatto in tanti. Per questo
eseguirò gli ordini che non mi nuociono, cercando di evitare
grane e seccature e di trarre qualche vantaggio per me.
La mia più grande ambizione è campare serenamente. Ne
ho avuto già abbastanza di difficoltà, dolori e soprusi. Per
questo voglio trovare Zerzura senza rischiare inutilmente la
vita Se riusciamo nell'impresa mi potrò finalmente ritirare
dalla Legione con una piccola rendita.
Mi propongo dunque per il ruolo di Assistente Infermiere
della Legione.
Cordiali saluti

Larsen
Assistente Infermiere
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Medicina
WWI Veteran Society
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Volevo ripulire i bassifondi da una feccia umana e
proteggere Kelly. Mi sono fatto dire com’era e l’ho
aspettato. Ero certo che fosse lui.

Larsen
Il fratello buono, quello cattivo e tutte le altre
baggianate. Non eravamo tanto diversi, in fondo, noi
due.
E ci volevamo un bene dell’anima. Eravamo dei
miserabili, ma c’eravamo l’uno per l’altro. Non era
una storia insolita la nostra: rimasti orfani a causa
dell’influenza spagnola, tiravamo avanti facendo gli
accattoni. O meglio... Il mio fratellino buono era
convinto di sopravvivere grazie all’elemosina, io - da
sempre il fratellino cattivo - derubavo i passanti.
Non volevo che Kelly lo sapesse, dovevo prendermi
cura di lui.
Era pericoloso vivere per strada per dei ragazzini
come noi. Quando si è cominciato a vociferare di un
ricco bastardo pervertito, un certo Mister Coldwell,
che attirava i vagabondi come noi per poi farli
sparire, non ho perso tempo.

Mi sentivo come se fossi sonnanbulo. Camminavo come
in un sogno. Il sangue mi ha fatto riprendere conosenza
e mi sono reso conto che il tale che avevo pugnalato
non assomigliava affatto a quel dannato Coldwell.
Come potevo aver sbagliato? Era...lui. E poi non lo
era più. Avevo ucciso un innocente. Ricordo l’orrore.
Sono fuggito e non ne ho mai parlato con nessuno.
Ne avevamo già abbastanza, di grattacapi. Dovevo
pensare a Kelly.
Non mi definirei un opportunista. Piuttosto un tipo
sveglio, capace di ascoltare la melodia della vita
e danzare al suo ritmo. Me la so cavare in ogni
situazione, che posso farci?
Anche quando ci hanno obbligati a combattere
una guerra che non sapevamo perché dovevamo
combattere. Eravamo così giovani. Eravamo insieme
anche al fronte, stesso battaglione. Guardavo Kelly e
vedevo un bambino spaventato.
Eppure, mentre io avevo imparato a evitare la prima
16
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Larsen
linea con ogni scusa possibile, fino a trovare il mio
nelle retrovie come infermiere, Kelly combatteva
dove gli dicevano di combattere. In prima linea.
Venne colpito da un proiettile.
Ricordo l’ondata di disperazione e la seguente
consapevolezza: era tutto per me. Stava perdendo
molto sangue, lo stringevo aspettando le istruzioni
del medico. Ricorderò per sempre il volto di quel
dottore. Aveva guardato Kelly senza traccia di
umanità, come se fosse un insetto.
Per lui era una perdita di tempo. Come se non
meritasse di vivere. Lo avevo supplicato, ma non mi
aveva prestato ascolto. E mentre le grida di Kelly
diventavano lacrime silenziose e poi un gorgoglio
agghiacciante, mi ero ritrovato da solo. Solo con il
corpo del mio unico amico e fratello. Per la prima
volta da solo.

Torna all'indice personaggi

Larsen

Da quel momento qualcosa in me è cambiato.
L’intervento del medico forse non avrebbe comunque
salvato Kelly. O forse si. Forse, semplicemente,
la vita di due miserabili non meritava le sue
attenzioni. Forse eravamo come mosche, come foglie,
come polvere.
La consapevolezza dell’egoismo dell’essere umano mi
ha cambiato per sempre. Ora penso a me stesso. Ho
imparato le basi della medicina e mi sono arruolato
nella Legione: vivere in questa zona grigia
dell’umanità mi si addice. Non mi faccio problemi
a farmi quattro risate con il prossimo, ma so bene
che sono solo legami superficiali. Come ho letto una
volta al fronte, l’uomo è un lupo per gli altri uomini.
Mi lega a Lazovic un sentimento di amicizia
fraterna. È la mia famiglia, il mio fratello
perduto. Grazie a lui ho ancora un po’ di fiducia
nel genere umano. Da quando quella recluta,
Leno, si è unita a noi, trascorriamo molto tempo
tutti e tre insieme. Eppure Lazović sembra
preferire la sua compagnia alla mia. Vogliono
starsene soli e sono sempre più infastidito dalla
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presenza di quella stupida recluta.
Mi lega a Lowell un sentimento di odio. La
prima volta che l’ho visto, ho riconosciuto in lui
quel medico che si è rifiutato di curare il mio
fratellino moribondo. Non gliel’ho però ancora
rivelato: voglio trovare il momento gustarmi la
vendetta!
Sento una particolare affinità per Leighton: è
una brava persona, anche se è troppo ingenuo
e si fida ancora del genere umano. Sento un
istinto di protezione nei suoi confronti anche se
è un infermiere più esperto.
Diffido di Ratibor. Ho saputo che è fuggito di
casa abbandonando il fratello morente dopo
aver causato l’incidente in cui era rimasto
gravemente ferito. Io mi sento morire ogni giorno
a causa della perdita di Kelly. Questo Ratibor
deve essere un ricco viziato senza cuore.
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Larsen
Farò di tutto per essere visto sempre come la
persona “giusta”, pronto a mentire, sorridere,
piangere, ascoltare ogni qualvolta gli altri ne
abbiano bisogno?
Riuscirò finalmente a vendicarmi di Lowell e del
fatto che ha lasciato morire mio fratello?

Proverò vera affezione per qualcuno o il mio
cuore è congelato per sempre?

Quando assisto ad una scena di prepotenza o di
violenza.
Quando qualcosa mi ricorda il mio perduto fratello.
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Il mio fratello perduto
Mio fratello buono. Kelly era una persona buona. Questo
mondo ingrato non lo meritava. Forse questa spedizione
ha proprio bisogno di Kelly, della sua bontà. Da questo
momento mi metterò al servizio degli altri in maniera
disinteressata e totale, come se fossi Kelly. Inoltre
coglierò ogni occasione per parlare di lui con chiunque,
di quanto fosse perfetto.
Mio fratello speciale. Kelly era così fragile, per un
mondo così duro. Da questo momento quando vedrò
qualcuno ricorrere alla violenza mi crollerà il mondo
addosso e soffrirò, è come se la vittima fosse sempre
e comunque Kelly. Poi gli chiederò di scusarsi con la
persona con cui si è comportato male. Se non lo farà, mi
allontanerò parlando da solo.
Io sono mio fratello. Mio fratello non è mai esistito. Non
è morto, era un angelo o forse solo un mio pensiero.
Io sono lui. E mi hanno ucciso per un lembo di terra.
Da questo momento cambierò voce e carattere, non
dimenticherò di fare le cose che devo fare e il mio
lavoro, però mi comporterò diversamente, sarò un altra
persona: Kelly. Se mi chiederanno di mio fratello Larsen
dirò che non ho alcun fratello, se insistono mi infurierò.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Servo la Legione da più di quindici anni e prima ho fatto la
guerra, sul fronte macedone. Fanteria o artiglieria.
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Sono una persona fiera, per questo non mi faccio
impressionare dai gradi o dai soldi e faccio quello che va
fatto, anche prima di ricevere un ordine se serve.
Mi dicono che sono un tipo troppo taciturno, per questo ogni
tanto mi aiuto con qualcosa da bere: sciolgo la lingua e
racconto storie di guerra o del mio paese.
La mia più grande ambizione è fare bene il mio lavoro e nello
stesso tempo portare a casa la pelle, per questo sarò pronto a
mettere in riga i miei compagni e anche quelli che scortiamo
se serve.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Granatiere della Legione.

A volte entrambe le cose contemporaneamente. Il caporal
maggiore mi conosce bene e scrive questa lettera per me.
Non ho molto da aggiungere. Dove va la Legione vado io.
Avrete bisogno di noi per il deserto. È un posto difficile,
inutile girarci attorno. Se mi posso permettere farei io una
domanda a voi: sapete bene a cosa state andando incontro?
Spero di sì per il bene di tutti.

Cordiali saluti

Lazovic
Granatiere
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
WWI Veteran Society
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ridosso del deserto, lontano dalla Serbia che non è più
mia.

Lazovic
Ho mentito sulla mia età per arruolarmi. Avevo
fretta, ma ora non ne ho più. La fretta ti uccide.
Tante cose ti uccidono. Quando vincemmo sul monte
Kajmakčalan mi sentivo invincibile. Poi sono passati
gli anni ed ho fatto cose di cui non vado fiero.
Ho lasciato che la sorella del mio commilitone
disertore Dragan venisse violentata davanti ai
miei occhi. Prima di passar per le armi il disertore,
il comandante ci aveva detto di umiliare la sua
famiglia. Non mossi un dito per paura d’essere
fucilato. Io volevo ancora combattere.
E poi, c’era qualcosa di primitivo e ferale in quella
violenza. Qualcosa che mi affascinava. Non sono
una persona cattiva. Non lo volevo essere. Volevo
la gloria. Sono passati tanti anni da allora, molti a

Anche nei nostri acquartieramenti il vento è pieno
di sabbia, ma attraversarlo è diverso. Non bisogna
distrarsi, come in battaglia, e tante volte nemmeno
quello basta. Due mesi fa durante una pattuglia ci
fu una tempesta di sabbia, la visibilità era nulla e mi
ritrovai solo.
Mi orientai come potei e mi misi in cammino,
l’accampamento non doveva essere lontano. Eppure più
camminavo meno riconoscevo la zona.
Finchè non trovai qualcosa che non dimenticherò,
un pascolo di dromedari. Centinaia di bestie che
marcivano sotto il sole. Erano malformi, immondamente
mutati. Quale orrore era avvenuto li? Fuggii a gambe
levate. Al ritorno al campo raccontai ogni cosa, ma
nessuno riuscì a ritrovare quel posto.
Poi mi ammalai, qualunque malattia fosse mi ha quasi
ucciso. Stavo molto male, forse speravo di morire
anch’io. Forse lo speravano anche i dottori, per non
perderci più tempo. Ma di sicuro non Leno, quello
arrivato da poco. Mi faceva visita tutti i giorni di
nascosto, nella notte.
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Lazovic
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Mi portava il tabacco da masticare. Io non capivo
perché, ma ero contento. Non ero mai stato malato
prima e anche da ferito me la cavavo da solo, com’è
normale che sia. Quando mi sono rimesso in piedi,
non mi ha mai chiesto niente in cambio. Sembrava
normale per lui. Non lo era per me.
Da quel momento qualcosa in me è cambiato. Non ho
dimenticato quella povera ragazza che urlava e si
dimenava.
Non ho dimenticato gli occhi immobili a fissare il cielo
di suo fratello Dragan che avevamo fucilato. E non
ho dimenticato quelle povere bestie. Da allora però
le marce non sono più state questione di mettere un
piede davanti all’altro. La vita non è stata più un
giorno dopo l’altro.
Ho avuto... pensieri. Prima ero sicuro che sarei morto
nella Legione. Adesso penso che potrei congedarmi,
andare a Biserta o magari persino a Corfù dove c’è il
mare, insieme a Leno.

Lazovic
Far vedere a Leno le coste dell’Albania o tornare a
Priština. Ecco, sono questi i pensieri che ti uccidono,
mentre non fai attenzione.
Ci aspetta il deserto, a scortare tanti sprovveduti.
Un passo dopo l’altro, un giorno dopo l’altro.
Smettila di pensare.
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Voglio saperne di più sul conto di Ramsay. Era
uno dei “giardinieri di Salonicco”, i soldati inglesi
buoni solo a starsene al sicuro in città con
le loro belle uniformi. L’avevo visto spesso in
compagnia di Dragan, temo che fossero amici.
Vorrei anche capire cosa nasconde Lithgow.
Credo che abbia pure lui come me fatto
qualcosa di brutto a Gallipoli. Lo avevo visto
rientrare nell’accampamento lurido di sangue,
come un matto. Ma non mi voglio mettere in
mezzo, è un ufficiale lui.
Sento una particolare affinità con Larsen.
Prima dell’arrivo di Leno eravamo inseparabili.
Anche ora trascorriamo molto tempo insieme,
Leno, Larsen ed io. Ma mi rendo conto che ora
tendo a trascurare un po’ Larsen per stare con
Leno. E mi dispiace.

Mi lega a Leno un sentimento sbagliato, che
potrebbe farci ammazzare tutti e due. Mio
padre diceva che quando impugni il fucile lasci
a casa il cuore. Avrebbe vergogna di me.

Diffido di Meissner. Quando mi sono imbattuto
nel campo con le carogne macilente, ricordo
di averlo visto in mezzo alle bestie. Era in
ginocchio e sembrava tracciare strani segni sul
suolo, come un viestae, uno stregone. Meissner
porta male. E se fosse davvero uno stregone
che intende far fallire la nostra missione?
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Lazovic
Farò di tutto per proteggere il resto della
Legione, costi quel che costi?

Riuscirò a tenere nascosto in pubblico il mio
legame con Leno e a frequentarlo senza che
nessuno se ne accorga?

Dimostrerò di essere fedele al Caporalmaggiore
e al tempo stesso di poterlo sostituire, se fosse
necessario?
Quando mettono in discussione il mio spirito guerriero.
Quando la Legione viene disprezzata.

Torna all'indice personaggi

Il mio sentimento
Solo la guerra tempra il coraggio.
Sono un guerriero, non devono sapere altro. Da
questo momento cerco apertamente il conflitto,
provocando chiunque mi sembri in grado di offrirmi
una sfida.
L’obbedienza prima di tutto.
Non so comandare nemmeno me stesso. Da questo
momento rifiuto qualsiasi incarico di responsabilità
e pretendo di rifarmi solo agli ordini dei superiori,
come fossi un novellino.
La Legione è la mia famiglia.
Leno è la mia casa. Da questo momento sono
spezzato in due tra la responsabilità di riportare
a casa gli altri legionari e il desiderio di disertare
insieme a Leno. Se è lui a chiedermelo, potrei
mettermi contro chiunque. Per salvare i miei
compagni, potrei sacrificare qualunque cosa.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un esperto stratega con mansioni di consigliere al
comando e negoziatore. Al contrario della maggior parte dei
legionari ho compiuto studi avanzati e posso vantare una
laurea a Cambridge e una ambiziosa ricerca sul campo, oltre
all'esperienza maturata sui divesi scenari con la Legione.

Ragionamento, cultura e soprattutto utilizzo consapevole
della parola sono in realtà l'arsenale fondamentale di ogni
graduato. Dopotutto le armi non sono che l'ultima risorsa,
anzi spesso sono il segno più chiaro di un fallimento.
Anche se purtroppo alle volte è necessario. Sono un devoto
soldato, abile negoziatore e consigliere degli ufficiali e
dei comandanti che confidano in me anche per comunicare
efficacemente alle truppe.
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Sono un abile oratore e preferisco la parola alla spada. Per
questo cercherò di risolvere i conflitti e di prevalere sugli
altri usando la mia sottile retorica ed i miei modi suadenti,
mettendomi al servizio di coloro che detengono il comando.
Mi dicono che ho una personalità forte, che a volte
intimidisce chi ho di fronte. Se è vero mi dispiace, ma non
rinuncerò a me stesso per qualche timido depresso. Per
questo non permetterò ai disfattisti di intristire l'allegra
compagnia.
La mia ambizione è dimostrare che sono più intelligente
di tutti. Mi diverto a manipolare le persone e studiare le loro
reazioni, per questo non manterrò i segreti e mi divertirò
a mettere zizzania tra le persone, racconterò i segreti
più privati dei membri della spedizione nei momenti meno
opportuni.
Mi propongo dunque per il ruolo di Stratega della Legione.
Cordiali saluti

Lebon
Stratega
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
Society for Research
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Lebon
Se si guarda bene alla storia, sono le parole ad
essere causa d’ogni conflitto. E dal conflitto si
passa spesso alla guerra. E alla morte. La violenza
in effetti è solo l’ultimo anello: l’arma definitiva è
il linguaggio. Chi possiede il dominio sulla parola
può guidare la folla e condurla alla violenza. Alla
guerra. Alla strage.
Grazie al mio studio dedito e appassionato posso
asserire con certezza che le masse non hanno sete
di verità: chi offre loro illusioni diviene facilmente il
loro comandante, chi tenta di distruggere queste loro
illusioni ne diviene vittima.
Ho trascorso gli anni dell’Università dedicandomi
a questi miei studi, sorvolando sulla mia scarsa
popolarità. Ero ben conscio che avrei presto avuto
molto più di questo. Ero consapevole infatti che

i miei studi psicologici sulla manipolazione delle
masse avrebbero dischiuso nuovi orizzonti sociopolitici. E che io sarei stato un protagonista di questi
cambiamenti.
All’Università di Cambridge all’inizio mi hanno dato
credito, pur con qualche riserva. Mi diedero persino
alcuni fondi per portare avanti un ambizioso test.
Ho sottoposto a un quotidiano “bombardamento
linguistico” due gruppi di disperati. Disoccupati,
affamati, arrabbiati, dimenticati... l’unica cosa che
li differenziava era la strada in cui abitavano: a
destra o a sinistra della stazione di Trafford Park, a
Manchester.
Ho sfruttato quest’unica distinzione fra loro,
attribuendole un forte significato simbolico. Li ho
visitati frequentemente spiegando loro che la causa di
ogni loro male era il gruppetto di disperati dell’altra
strada. Ho fatto pubblicare libelli che argomentassero
con una logica aristotelica viziata il fatto che
gli abitanti dell’altra strada fossero il nemico per
eccellenza.
Per il solo fatto di far parte di una folla, l’uomo
discende di parecchi gradi la scala della civiltà.
26
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Lebon
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Isolato, sarebbe forse un individuo savio. Nella folla
è un istintivo, conseguentemente un barbaro. Dopo
alcuni mesi di attenta manipolazione psicologicolinguistica sono riuscito nel mio intento: i due gruppi
si odiavano a tal punto da biasimare il gruppo
avverso per tutti i propri malanni.
Poi, una sera, le cose hanno preso una piega
inaspettata: quei disperati si sono affrontati
per la strada. Ebbri di alcol e di rabbia, si sono
massacrati.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Tre
persone morirono nella rissa. Anche se questo
confermava tutte le mie teorie, Cambridge mi scaricò.
Venni allontanato dal mondo accademico. Mi
dispiaceva per quei tre poveretti, ma erano morti
per l’avanzamento della conoscenza. Grazie al loro
sacrificio, avevo ora le prove per dimostrare che il
potere di questo nuovo secolo sarebbe stato basato
sullla capacità di manipolare le masse.
Prove che mi servivano a poco, dato che non avevo
più una cattedra nè un’istituzione universitaria.
Decisi di arruolarmi nella Legione, un po’ per

Lebon
disillusione, un po’ per denaro e un po’ per studiare
da vicino la guerra ed il suo linguaggio. Sono stato
anche avvicinato da un certo Rudolf Eckart. Mi
ha detto di aprire l’anima, oltre che la mente. Non
so che cosa intendesse, ma mi ha fatto capire che
ci sono “fratelli” estremamente interessati ai miei
studi. Si’, ha proprio usato la parola fratelli.
D’altra parte lo capisco: i miei studi fanno
certamente gola a molti. Come potrebbe essere
diversamente? Le masse sono solo un gregge che
necessita di padroni. Ed io so come insegnare ad
essere i padroni.

Mi lega a Milgram una strana fascinazione.
Mi sembra un individuo intelligente, freddo e
calcolatore e questo mi intriga. Sono abituato
ad essere io al centro dell’attenzione, ma i suoi
modi mi affascinano: voglio conoscerlo meglio!
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Voglio saperne di più su Rennell. Voglio
avvicinarmi a lui e stabilire un rapporto di
fiducia in modo da poter influenzare le sue
decisioni sulla missione, testando così la mia
abilità linguistica. Sono divertito da Mercier.
Trovo patetico il suo buonismo da bigotto.
Che gusto si prova a far crollare una persona
devota? E cosa succederebbe se diventasse il
capro espiatorio d’ogni male?
Sento una particolar affinità per Metternich.
Anche se è un tedioso accademico, mi sembra
nasconda un’animo incline al comando, una
personalità forte e poco disposta a farsi
comandare da menti inferiori.

Diffido di Rutherford. Non mi risparmia occhiate
di disprezzo. Anche se non ne conosco il motivo,
voglio tenerlo d’occhio.
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Lebon
Farò di tutto per seminare discordia fra i
membri della spedizione, godendomi lo spettacolo
e prendendo appunti per la mia ricerca?
Farò di tutto per diventare la persona più
fidata di coloro che detengono il potere in
questa spedizione?
Troverò qualcuno che meriti davvero la mia
fiducia e che sia degno di essere istruito sui
segreti del controllo delle masse?

Quando gli altri mi trattano da inferiore.
Quando qualcuno si abbandona a una scena di dolore
e disperazione davanti ai miei occhi.
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La mia manipolazione delle masse
La Legione ha bisogno delle giuste parole.
Da questo momento parlerò con tutti i membri
della Legione ogni volta che posso, cercando di
conoscerli meglio, soprattutto i loro punti deboli.
Potrebbero tornarmi utili in futuro.
La lingua è la spada.
Parlerò con il comando della spedizione ogni volta
che posso, dando loro consiglio e ascolto. Ma
cercherò sempre di metterli l’uno contro l’altro.
Mentre io cercherò sempre di uscirne bene. Voglio
vedere come andrà a finire.
La verità non ha valore.
Il linguaggio è superiore alla verità. Da questo
momento inventerò menzogne, sostenendo di avere
assistito a confessioni sincere in cui membri
della spedizione ammettevano di essere stati i
responsabili di tragedie che hanno colpito altri
membri della spedizione presenti. Poi studierò come
evolvono le loro relazioni.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian:
ho conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso
l'Università Tecnica di Dresda.
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Sono una persona autodisciplinata, capace di usare la testa
anche quando uomini da meno la perderebbero, per questo sono
sempre pronto a dare una mano o un consiglio ponderato.
Mi dicono che sono un presuntuoso e che mi metto al di sopra
delle regole. Può darsi: mi impegnerò a stare più attento alla
forma, dal saluto militare in avanti.
La mia più grande ambizione è domare il deserto: per questo
ogni volta che qualcuno si perderà d’animo riderò delle sue
paure e lo rincuorerò.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Geniere,
al seguito del Caporalmaggiore Levia.

Potrei citare molte referenze nella Lega Anseatica e nella
Città Libera di Danzica, ma quello che voi state cercando è
un geniere militare, ed è quello che sono. Servo da sei anni
nella Legione, in qualità di soldato del Genio. Conosco le
condizioni proibitive del deserto e qualcosa mi dice che
avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile per la vostra
ardita spedizione. Soprattutto se conveniente e qualificato
come il mio.

Cordiali saluti

Lehmann
Geniere della Legione
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
Club Roulette
30

Torna all'indice personaggi

Lehmann
Negli ultimi tempi continua a tornarmi alla mente
il crollo del Municipio di Gorlitz. È curioso, perché
è passato molto tempo e di molte cose sono stato
accusato, ma non di essere un sentimentale. Un
assassino, questo sì. Lo diede a intendere la stampa,
assegnandomi senza indugio la colpa.
Io ero giovane e la firma sul progetto era la mia. Un
errore di calcolo, dissero. Ma io non commetto errori
di calcolo. O forse fu tutto un errore, in fondo?
Di fronte a otto morti è impossibile scansare ogni
responsabilità. Soprattutto perchè il Municipio era
anche la sede della scuola elementare della città e
nel crollo erano morti anche dei bambini.
La costruzione di quel Municipio non era l’impresa
con la quale sognavo d’essere ricordato. Figuriamoci
se mi immaginavo d’essere ricordato per la sua

caduta. Volevo costruire edifici che rimanessero in
piedi dopo la scomparsa mia, dei miei figli e dei loro
discendenti. Qualcosa di eterno. In quel periodo
credevo che nei numeri, nei calcoli, nella geometria ci
fosse qualcosa di spirituale.
All’Università avevo incominciato ad avvicinarmi
alla Massoneria. Credevo che Dio fosse come un
Grande e Glorioso Architetto. E volevo essere come
l’Onnipotente, migliorare questo mondo. Portare il
progresso là dove ce n’era bisogno.
E, in fondo, avevo accettato un misero compenso per
lavorare in quella cittadella dimenticata da Dio.
Ricorderò sempre quel tale che mi aveva avvicinato
una sera in una taverna. Conosceva il mio nome:
finalmente una loggia mi aveva notato e aveva deciso
di iniziarmi ai misteri della squadra e del compasso! Il
tale non mi disse praticamente nulla.
Mi consegnò un libro e mi disse che avrei trovato
quella lettura interessante. Nemmeno il tempo di porgli
altre domande e se ne era andato. Quella sera lessi...
oh, per il grande architetto, come lessi.
Quelle pagine descrivevano l’ antica Zerzura, città
31
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che emerge dal deserto costruita da angoli acuti
che paiono ottusi e superfici verticali che paiono
orizzontali. Una città che si erge solida e fragile,
costruirta da linee sbagliate di una geometria non
euclidea.
Sprofondai in quella lettura e mi risvegliai il giorno
dopo stordito. Credevo d’aver avuto accesso ad una
conoscenza proibita. Il giorno dopo apportai alcune
migliorie al progetto, firmai e consegnai agli operai i
documenti. Non lo sapevo ancora che sarebbe stato
il mio ultimo progetto. Dopo qualche mese venni a
sapere che l’edificio era crollato. Non trovai mai più
nessuno disposto a darmi un lavoro come ingegnere.
C’è chi si arruola per fuggire, chi lo fa per amore. Io
l’ho fatto per rischio calcolato.
C’è chi direbbe per avventura. Di certo non ho mai
pensato di far carriera nell’esercito e sono anzi
riuscito a ottenere l’esatto contrario: quando mi
hanno degradato dal grado di ufficiale, dovutomi in
virtù della mia istruzione superiore, non ho provato

la stessa umiliazione che avevo conosciuto come
ingegnere messo di fronte ai propri errori.
Comunque posso asserire che uccidere con
consapevole, determinata volontà è più accettabile
che farlo per errore. Quarantuno nemici abbattuti
in battaglia: per uno come me tenere il conto è
inevitabile.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato: la
morale in fondo non è una questione di matematica.
Gli otto morti di Gorlitz mi tormentano molto più
delle quarantuno persone che ho ucciso in battaglia.
Talora sogno quella città impossibile.
Pare chiamarmi a sè. Quando ho saputo che la
Legione avrebbe partecipato a questa spedizione
alla ricerca di Zerzura, non ho potuto fare a meno
di provare un brivido. Di timore? Di trepidazione?
Non ne sono certo. Quello che so è che nessuna
loggia massonica mi ha più contattato.
Forse non avevano interessa a iniziare un ingegnere
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fallito divenuto spietato mercenario. Ero tornato
a Gorlitz per i funerali delle vittime. Le salme
allineate, irriconoscibili. Quelle dei più piccoli...
Talvolta il sole del deserto mi restituisce di
miraggi di colpe passate.
È passato tempo dal crollo di Gorlitz, c’è chi
direbbe che sei anni nella Legione basterebbero a
espiare qualunque peccato. Ma sono discorsi da
preti e il misticismo lo lascio volentieri ad altri.

Mi lega all’operaio escavatore Muller un
sentimento di complicità, perché ha lavorato
sotto di me al cantiere di Gorlitz. Ha versato
le lacrime che io non ho saputo trovare. Sento
di dovergli qualcosa e avrò sempre un occhio di
riguardo per lui.
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Voglio saperne di più sul conto di Roccella.
L’ho riconosciuto subito: è quel tale che mi
aveva dato da leggere quell’incredibile libro
sull’antica Zerzura. Voglio avvicinarlo e
farmi apprezzare: credo sia un membro della
Massoneria. Potrebbe essere una via di fuga
da questa vita poco gloriosa...la squadra ed il
compasso mi attendono.
Sento una particolare affinità con Leno. È il
mio apprendista, il figlio che non ho mai avuto.
Chissà come fa a trovare sempre il modo di
essere allegro. Conviene che gli stia vicino, per
la sua sopravvivenza e il mio buonumore.
Diffido di Levia. Gli ho mancato di rispetto,
è vero. Eppure dopo sei anni nella Legione
sopporto ancora a fatica chi vuole mettermi
sotto il tallone per nascondere la propria
incompetenza. Mi avrà anche punito per la mia
insubordinazione e privato del grado di ufficiale,
ma troverò il modo di tenerlo a bada.
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Saprò dimostrare che merito di riavere il mio
grado di ufficiale perchè sono utile alla Legione,
anche se ho una storia e un’educazione molto
diversa dalla gran parte dei miei commilitoni?
Riuscirò a trovare un momento per confessare il
senso di colpa che ho ingoiato dopo il crollo del
municipio di Gorlitz?
Dimostrerò di essere una mente più brillante
degli accademici impomatati dalla Miskatonic
University, anche se sono qui in veste di soldato
semplice?
Se vengo accusato di aver commesso un errore, una
svista o una leggerezza.
Se do un consiglio che si rivela del tutto sbagliato.
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La mia infallibilità
Dico quello che penso e penso quello che dico.
Ho commesso un errore di calcolo, non sbaglierò
più. Da questo momento non metto più freni alla
lingua, dando voce alle mie ragioni anche a costo
di andare oltre la mia posizione.
Gli idioti dovrebbero tacere. In un modo o
nell’altro.
Quando ero giovane la responsabilità non è caduta
su di me, ora sì. Da questo momento nessuno ha
ragione tranne me se non lo capiscono alzerò la
voce e mi farò sentire.
Sono un uomo d’intelletto.
Ho sbagliato tutto. Da questo momento sono
terrorizzato dall’idea che il deserto m’inghiotta,
come in un crollo. Ormai sono certo di non poter
fare nulla per evitarlo.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono certo che sappiate chi sono, e che non esiste candidato
migliore per questa spedizione. A vent'anni ero già
riconosciuto come un visionario nel campo della chimica, e
da allora le mie abilità non hanno fatto che crescere.
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Sono una persona brillante, imparo facilmente cose nuove,
e per questo mi offro spesso di risolvere i problemi altrui
quando i cosiddetti "esperti" di un certo campo non si fanno
vedere.
Mi dicono che sono impaziente, io la chiamo efficienza. Per
questo m'indispettisco in fretta quando qualcuno intorno a me
lavora troppo lentamente.
La mia più grande ambizione è di elaborare una grande teoria
unificatrice della fisica tutta. Per questo mi interesserò
sempre di ogni impresa scientifica, e sottoporrò ai miei
colleghi studiosi innumerevoli domande e richieste.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di ChimicoFisico Militare della Legione.

In effetti, da qualche anno mi è venuto a noia il
semplice studio accademico: per questo ho cercato un
modo di dar prova di me stesso sul campo. Avrò bisogno di
equipaggiamento all'avanguardia, certo, e della libertà di
prendere decisioni operative. Mal sopporto le intrusioni
nel mio lavoro. D'altro canto, sarò ben felice di ignorare
il mio normale compenso. In fondo, a chi importa del vil
denaro?

Cordiali saluti

Lehtonen
Chimico-fisico Militare
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
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Sono cresciuto a Tampere, in Finlandia, da genitori
che non avevano alcuna comprensione del mio talento
o del mio genio. Non che possa incolparli: non erano
che manovali, privi dell’immaginazione necessaria
a guardare oltre le loro umili vite. Ma ho sempre
saputo di essere diverso. Eccellevo nello studio, pur
saltando le lezioni quando mi venivano a noia, e
fui accettato all’Università Imperiale di Helsinki ad
appena quattordici anni.
A vent’anni ero già un rispettato ricercatore del mio
campo. Divenni presto professore alla Polytechnische
Schule di Monaco. Questo mi guadagnò qualche
occhiataccia dai miei connazionali, ma era sempre
stata un’università aperta al progresso, un luogo
illuminato. In quel periodo cominciai a sentire una
pulsione emotiva e sessuale per una persona che
avevo incontrato per caso.

Mi aveva detto di essere un aspirante attore. Era nato
in una buona famiglia, ma era gravemente malato e
quindi aveva dovuto studiare con precettori privati.
Vederlo mi provocava una varietà di sentimenti e
di comportamenti insoliti caratterizzati da un forte
coinvolgimento. L’esperienza dell’innamoramento fu
interessante. Mi sorprese il fatto che fui in grado, per
quel periodo, di abbandonarmi a questa pulsione.
Mi resi conto che, accanto al mio cervello razionale,
possedevo una sorta di cervello umorale, vaporoso,
causa di un’affettività e passionalità che non avrei
creduto possibile. Fu allora che mi reclutò l’Abwehr, il
servizio d’intelligence militare tedesco.
Non avrebbero potuto scegliere un momento migliore:
la vita accademica iniziava a starmi stretta, e
cercare d’istruire una massa di ragazzini sempre meno
talentuosi aveva riempito le mie giornate d’infinita
frustrazione. E così, su richiesta dei miei nuovi
contatti, lasciai la mia cattedra per arruolarmi nella
Legione sotto copertura.
Dissi all’oggetto del mio innamoramento che sarei
tornato e avevo intenzione di farlo. Partì. Gli ultimi
36
36

Torna all'indice personaggi

Lehtonen

anni sono stati ricchi d’avventure e di nuovi
orizzonti, al servizio della Legione, ma anche
dell’Abwehr; o meglio, della SD, come si fa chiamare
da poco.
Mi hanno dato grandi opportunità per brillare. Il
fatto che io supporti appieno la loro visione di un
nuovo Reich è solo un piacere aggiunto. La mia
recente promozione è stata dunque una ragione di
grande soddisfazione. Mi è stata riconosciuta la
cittadinanza tedesca per meriti speciali e sono stato
nominato Responsabile Scientifico di una colossale
operazione che cambierà il mondo. Anche se ho
dovuto rinunciare alle mie intense pulsioni affettive.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
Sarò Responsabile di un progetto massiccio che
si estenderà nel corso di anni con l’obiettivo di
migliorare il seme del popolo tedesco. Il Reich infatti
non ha intensione di fermarsi alla recente Legge per
la Protezione dei Caratteri Ereditari.
Chi non è sano e degno nel corpo e nello spirito, non
ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo
del suo bambino, è ovvio. Ma non basta sterilizzare gli
indegni. Bisogna fare di più. Uno schema di eutanasia
statalizzata. Ed ecco perchè sono stato mandato qui,
fra le altre cose.
Oltre al fatto di essere uno dei migliori agenti
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sul campo dell’SD, ovviamente. E’ stato un certo
Rudolf Eckart a ordinarmi di partecipare a questa
spedizione. Qualche tempo fa ho abbandonato per
sempre l’oggetto del mio turbamento emotivo. Non è
stato facile, ma era necessario.
Al termine della spedizione lascerò la Legione, ma
fino a quel momento seguirò gli ordini. I miei capi
vogliono accertarsi che sia il Reich a mettere le
mani per primo su quanto saremo in grado di trovare
in questa Spedizione.

Mi lega a Rilke un sentimento confuso. E’ la
persona di cui mi ero innamorato e che ho dovuto
lasciare. E’ malato, ed è quindi un peso per il
Reich. Eppure sento ancora una vaga pulsione
emotiva ed affettiva nei suoi confronti. Condivido
con Rosenberg un senso di fedeltà alla Germania
ed alla SD per la quale entrambi lavoriamo. Ho
chiesto che mi venisse assegnato come collega
per questa missione in modo da valutare se possa
essere adatto a essere il mio secondo in comando
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nella colossale operazione di eutanasia, visto che
ha già pubblicato articoli sulla sterilizzazione.
Non sono però ancora convinto che sia un
visionario e non un egoista approfittatore.

Voglio sapere di più su Monroy. Mi è capitato di
leggere il suo nome su un fascicolo rubato agli
americani dall’SD. Si parlava di esperimenti sulla
rigenerazione cellulare delle stelle marine finiti
molto male. Se gli Stati Uniti si spaventano di
fronte alla morte di alcune cavie, noi avremo il
coraggio di andare avanti...cercherò di avvicinarlo
con frasi mirate sul fatto che le menti eccelse non
si devono fermare davanti a nulla per raggiungere
la vera conoscenza. Potrebbe essere un valido
alleato?
Sento una particolare affinità con Lebon. Intendo
avvicinarlo per confrontarmi con lui sulle sue
interessanti teorie. Credo che avremo bisogno
di persone come lui negli anni a venire. Mi trovo
molto bene con Lipinsky: è ragionevole, distaccato
e ama l’ordine quanto me. Credo possa anche lui
essere un valido alleato.
Diffido di Telfer. Non la smette di guardarmi
con disprezzo ed orrore e non idea del perchè lo
faccia. Dicono che sia un telepata... io non credo
in queste idiozie. Che sappia qualcosa sul mio
conto? Che nutra qualche sospetto? Devo tenerlo
d’occhio.
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Troverò una sfida in grado di mettere davvero
alla prova il mio genio, facendomi magari
affiancare da menti elette che possano essermi
alleate?
Mi avvicinerò nuovamente a Rilke o saprò
resistere a questa insolita e irrazionale pulsione
in nome del mio credo?
Saprò moderare i miei toni ed interfacciarmi con
individui che ritengo inferiori senza smascherare
la mia affliazione con il Reich?
Quando vedo qualcuno fare un errore.
Quando qualcuno mette le mie idee in discussione.
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Essere superiore
Non siamo tutti uguali.
Da questo momento terrò la spedizione sotto
osservazione, parlerò con tutti per vedere dove si
nascondono i deboli. Ogni volta che ne troverò uno
gli sbatterò in faccia quanto è una nullità. Chissà
come reagirà.
Esistono vittime e carnefici.
Io non sarò una vittima. Da questo momento farò
di tutto per mettere la mia vita al sicuro anche a
costo di sacrificare qualcun altro. Sarò pavido, ma
io ho uno scopo più grande che mi attende.
Un disegno più grande.
Tutto è connesso, il Reich, Zerzura, la mia
ricerca. Da questo momento sarò ossessionato
dal disegnare schemi e tracciati sui miei quaderni,
sulla sabbia, ovunque. Ed io sono al centro di
tutto.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho trascorso anni difficili, inutile negarlo. Ma dopo un
lungo e doloroso periodo costellato di tragedie personali,
ho trovato un senso alla mia sfortunata vita nella Legione,
servendo come soldato infermiere i commilitoni.
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Sono una persona tenace. Sono capace di sopportare il dolore,
sia fisico che quello dell'animo. Per questo affronterò sfide
difficili e sarò di supporto alle sofferenze altrui.
Sono un alcolista. Una parte della mia anima è oscura, lo so
bene. Per questo, quando le cose si mettono male, affogo il mio
dolore nell’alcol, allora divento cinico e fatalista.
La mia più grande ambizione è ritrovare la gioia di vivere.
Non ho più intenzione di sentirmi una vittima, anche se non è
facile. Per questo cercherò di passare del tempo con persone
allegre. Dovrebbe farmi sentire meglio.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Soldato
Infermiere agli ordini del distaccamento della Legione.

Cordiali saluti
Da principio pensavo di non aver più nulla da dare al
prossimo, e invece ho scoperto che a volte la sofferenza
unisce. E poi chissà, se è vero quel che dicono di Zerzura, che
ognuno lì ritrova la pace che ha perso, beh allora... forse
c'è ancora speranza, dopo tutto. Vi prego di darmi una nuova
possibilità, un nuovo inizio.

Leighton
Soldato infermiere
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Medicina
Speakeasy union
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Ero una persona diversa da ora. Avevo l’amore della
mia vita accanto e una piccola bottega di sartoria,
dove nel retro suturavo ferite e cavavo qualche
dente marcio per arrotondare e dare una mano.
Avevamo una casetta vicino al porto che abbiamo
costruito con le nostre mani appena sposati.
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Le sua scarpette bianche di vernice. Rosse. Ed il suo
vestitino azzurro cielo. Rosso. Il suo coniglietto di
pezza emergeva dalle sue interiora.
Ovunque voltassi lo sguardo era orrore nella forma di
carne trinciata, strappata. Sono tornato in me grazie
agli schiaffi del detective. Ho urlato e pianto per non
so più quanto tempo. A volte credo di non aver mai
smesso.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Venne
accusato un vagabondo, lo condannarono a morte.
Il mio amore non resse al dolore della perdita della
nostra piccola Allie e pochi mesi dopo se ne andò.
Si annegò nel fiume, come fanno con i cani quando
diventano inutili.

Eravamo felici. Poi la gioia si è fatta ancora più
grande quando è nata la nostra figlioletta, Allie.
Non passava giorno che non ringraziassi Dio. Poi Egli
si è stancato della mia felicità. La mia piccola, dolce
figlia è sparita. Aveva cinque anni. Abbiamo chiesto
Troppo anche per me. Ora uccido il dolore con l’alcool.
aiuto alla polizia ma loro, insensibili bastardi, non
Quel Dio che tanto amavo mi ha abbandonato. Alle
hanno fatto che il minimo che dovevano fare.
volte inveisco contro di lui. Se non ha potere non è
Dio, se mi ha inflitto questa pena non merita il mio
Solo un giovane detective, Reinhardt, si è dimostrato amore. Non ero più nulla e ho tentato di uccidermi. Ma
sensibile alla nostra tragedia e l’ha presa a cuore.
anche questo mi fu impossibile. Troppo codardo, troppo
La mia piccola venne ritrovata. Mi vennero a
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vivo. Ho temuto di morire nel peccato mortale e di
essere sepolto in un terreno sconsacrato come il mio
amore suicida. Non possiamo abbandonare entrambi
Allie, lei ci aspetta nel paradiso insieme agli altri
piccoli uccisi.
E così sono vivo...è come se il destino avesse ancora
in serbo qualcosa per me. Mi sono arruolato nella
Legione come infermiere per fuggire da tutto, visto
che non potevo fuggire dalla vita. Spero non sia
altro dolore per me. Spero di riabbracciare Allie in
paradiso. O il mio amore all’inferno.

Mi lega a Reinhardt un sentimento di rispetto:
è l’unico poliziotto che aveva davvero cercato
di aiutarmi a ritrovare mia figlia e merita la
mia stima. Sento di non poterlo abbandonare,
qualunque cosa accada.
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Voglio sapere di più sul conto di Trakl. Dicono
che la The W. Isynwill Foundation l’abbia
portato qui in qualità di medium. Io non so se
ci credo a queste cose ma se ci fosse anche
solo una possibilità di riuscire a parlare con la
mia piccola...

Sento una particolare affinità con Lacombe.
È una persona buona ed empatica. Il dolore
del mondo lo tormenta così come tormenta
me. La sua presenza mi conforta e sento di
comprenderlo ad un livello profpondo.

Diffido di Lowell. Dovrebbe essere una persona
più esperta di me eppure non mi fido. Mi sembra
più interessato ai suoi vizi che al giuramento
che ha fatto di salvare vite umane. Più
interessato a togliere vite, che a salvarle.
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Farò in modo di dedicarmi il più possibile ai
problemi degli altri, ascoltando e prestando loro
le cure del caso, pur di non pensare ai miei?
Riuscirò a trovare qualcuno che sia
sinceramente sensibile alla mia situazione e
che possa aiutarmi a vincere i demoni della
depressione e dell’alcol?
Farò di tutto perché questa spedizione sia
un successo, per poi abbandonare la Legione
e tornare a casa a testa alta, finalmente
riscattato?
Se qualcuno si dimostra debole o inadatto ad un
incarico.
Se qualcuno sembra essere depresso o perdere le
speranze
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La mia redenzione
Sotto la mia ala.
Non posso commettere lo stesso errore, da questo
momento in poi sceglierò delle persone che mi
sembrano più deboli o più buone e vigilerò su di
loro come se fossi un loro genitore. Sono una mia
responsabilità.
Le mie raccomandazioni.
Da questo momento li marcherò stretti, non sanno
quello che fanno, sono inconscienti, come bambini e
così li tratterò. Ogni volta che trasgrediranno un
mio consiglio o un mio ordine che li tiene al sicuro,
sarò triste. Mi attaccherò alla bottiglia e diventerò
intrattabile per un po’.
Mia figlia ritorna.
Dio mi ha concesso una tregua. Mi convincerò che
Allie è tornata da me. Da questo momento tratterò
i miei protetti o quello prediletto come se fossero
mia figlia, li chiamerò con il suo nome. Alle volte gli
racconterò storie e gli rimboccherò le coperte. Se
mi dicono che non sono lei, ne soffrirò molto. Non mi
convinceranno in ogni caso.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Servo da quasi un anno nella Legione, in qualità di soldato
semplice. Me la cavo bene nel deserto, il capitano mi assegna
spesso alle squadre esplorative, dice che sono bravo e che
sto facendo esperienza.
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Sono una persona allegra, e non mi piace che le persone siano
tristi o litighino tra di loro. Per questo quando potrò farò
una battuta per sistemare le cose, o mi metterò in mezzo per
evitare scontri.
Mi dicono che a volte sono fuori luogo. Per questo quando
mi trovo in una situazione colloquiale cerco di fare il
brillante e posso fare gaffe che mettono in imbarazzo me e le
persone presenti.
La mia più grande ambizione è dimostrare che sono degno della
mia nuova famiglia, la Legione. Per questo esiguerò sempre
gli ordini qualsiasi essi siano, costi quel che costi.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Recluta
della Legione.

Cordiali saluti
Sono nato in una famiglia di fornai, perciò si fidano di me
in fureria. Faccio quello che serve, basta chiedere. L'ho
sempre fatto. Credo che questa spedizione sia una gran cosa
e sarei molto fiero di prenderne parte. Sì, sarebbe davvero
un onore.

Leno
Recluta
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
Speakeasy union
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Dicono che nella Legione ti arruoli per scappare
dalla legge o da un matrimonio sfortunato. Immagino
che in un certo senso per me sia la seconda. È
assurdo essere qui, nel deserto, per uno come me,
nato in un piccolo paese dove importa solo portare
avanti il mestiere di famiglia e trovarsi qualcuno
da sposare. Io avevo fatto tutte e due le cose. Ci
amavamo.
Non era affatto un matrimonio sfortunato. Non lo
era ancora, almeno. Saremmo stati fornai, come lo
erano i miei genitori e i miei nonni. I miei avi erano
fornai da quando si erano trasferiti in Europa dal
Nord Africa. Laggiù erano stati dei sacerdoti o
qualcosa di simile. Io avrei voluto saperne di più
di queste belle storie, ma il prete del paese aveva
detto a mia madre di non raccontarmi più nulla, che
era peccato e che l’Onnipotente si sarebbe adirato
per queste menzogne.

Me ne ero anche dimenticato, a dire la verità. E così
eravamo una coppia di novelli sposi, felici. Una sera
che faceva brutto tempo sentimmo bussare. Alla porta
s’era preentato un uomo alto e magro, con il volto
scavato. Lo invitai ad entrare. Non rispose. Il mio
amore insistette, ma il viaggiatore rispose: “Sono venuto
a chiamarti a me. Torno in Europa. Il trapezoedro ti
attende”. E nel balenio di un fulmine mi parve per un
isante di vedere che il suo scarno volto non era quello
di un uomo vivo, ma quello secco e scarnificato di un
cadavere. Forse di una mummia.
Fu un’illusione, ma mi inquietò. E mi inquietò a
ragione. La settimana prima del matrimonio, un
pomeriggio, mi vennero a dire che il mio amore era
caduto di sotto. Sì, come fosse un panno steso ad
asciugare dal balcone. Invece era andato giù dalla
scogliera.
La scogliera ogni tanto qualcuno se lo prendeva,
dicevano. I suicidi, soprattutto. Accorrevano dai
villaggi vicini e non tanto vicini per morire là. Ma
io non me ne facevo una ragione, la notte prima
d’infornare il pane andavo a cercare l’amore della
mia vita sperando che prima o poi l’avrei trovato lì,
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ancora sulla scogliera sul punto di buttarsi e magari
stavolta l’avrei fermato.
Perchè aveva voluto morire? Stavo uscendo pazzo.
Per questo ho dovuto lasciare tutto, scappando come
un ladro nella notte per prendere il mare e andare
via. Per un po’ ho fatto il marinaio, girando di qua e
di là.
Mi sono poi fatto soldato nella Legione perché
accettano tutti. Perché mio zio che ha fatto la
guerra mi aveva raccontato anche delle belle cose.
Non è facile, c’è da scavare sotto tanta fatica e
tanta prepotenza, però sono convinto che con il
tempo il posto mio lo trovo. Per fortuna c’è Lazović
che mi dà una mano.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
Non perdi l’amore della tua vita come se niente
fosse, non se hai un cuore. Non riesco nemmeno a
pronunciare il suo nome ancora. Però la vita va
avanti, nonostante tutto, e neanche i preti se la
vivono davvero da soli.
Mi avevano detto che gli ufficiali sono come dei
padri, ma non è vero. Mi avevano detto che i soldati
sono come fratelli, ma non è vero quasi mai. Mi
sentivo un vuoto dentro e mi veniva facile anche
ammazzare, come se niente fosse.
All’inizio mi sono sorpreso, ma poi non più. È un

Leno
mestiere, bisogna seguire gli ordini, fare quello che
si deve. Poi però siamo diventati amici, Lazović e
io.
Adesso qualcosa di cui m’importa ce l’ho. Anche se
talora non ci dormo alla notte al pensiero di quel
viaggiatore magro e spettrale.

Mi lega a Lazović un sentimento che non
so spiegare. Va oltre al cameratismo e
l’ammirazione. Non tenevo così tanto a una
persona dalla morte di... Dannazione, non
dovrei nemmeno pensare a queste cose. Non
è... Un sentimento possibile nella Legione. È
davvero un ottimo soldato, mi piacerebbe essere
come lui.
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Voglio saperne di più sul conto di Larsen. A
sentir lui sarebbe il miglior amico di Lazović,
quindi me lo trovo sempre tra i piedi. Lazović
non dice niente, come sempre. Io però so che
vorrebbe sbarazzarsi di Larsen, non solo
perché sappiamo cavarcela da soli noi due, ma
soprattutto perché è un piantagrane.
Sento una particolare affinità con Lehmann. O
almeno la sente lui per me: sembra aver deciso
di prendermi sotto la sua ala e, anche se è un
tipo strano, devo ammettere che è in gamba. Sa
molte cose, ma ha la lingua troppo lunga. Finirà
che sarò io a difendere lui.
Diffido di Tengrove. Ho sentito storie sul suo
conto, raccontate dai marinai al porto di Tunisi.
Dicono che sia un Ufficiale di Marina e che
sia l’unico sopravvissuto ad un disastro navale.
Dicono che abbia visto gli occhi della tempesta.
Dicono che sia uno iettatore e che porti male
incontrarlo. Figuriamoci averlo qui, nella stessa
spedizione.
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Leno
Farò di tutto per sostenere Lazović,
nascondendo ancora a lungo il sentimento
sbagliato che provo per lui?
Riuscirò a scoprire qualcosa di più su questo
trapezoedro che mi ha nominato il misterioso
viaggiatore, ora che tanti parruccono esperti di
occulto sono qui con me?
Dimostrerò che arruolarmi è stata la decisione
giusta e che anche il figlio di un fornaio può
diventare un eroe se ne ha l’occasione?
Quando se la prendono con Lazović.
Quando fanno domande sul nostro rapporto.
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La mia guerra
La guerra è bella anche se fa male.
E’ dura sopravvivere al proprio amore. Da questo
momento ho bisogno di confidarmi e di creare un
nuovo legame speciale. Per questo parlerò con le
persone per cercare qualcuno che abbia provato
un dolore simile e mi possa aiutare a uscirne.
Niente è più importante del mio dolore.
Ho già perso una volta la persona che amavo. Da
questo momento sono ossessionato dall’incolumità
di Lazović e dell’intera Legione, a costo
d’intralciare le mie mansioni e quelle di tutti gli
altri.
L’amore non esiste.
Da questo momento capisco che non avrò mai
nessuno che provi qualcosa per me. L’amore stesso
non esiste. Per questo guarderò l’orizzonte e
implorerò un amico fidato di uccidermi. Ma lo farò
solo se e quando avrò trovato Zerzura.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Servo la Legione da sei anni, da due come Primo Caporal
Maggiore di Fanteria. La mia squadra è stata scelta dal
Comando della Legione per svolgere i compiti di scorta,
supporto ed esplorazione al seguito della spedizione.
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Sono una persona piena di risorse, per questo guiderò i miei
soldati con l'esempio, non limitandomi a dare loro ordini, ma
agendo in prima persona. Farò per primo io, ciò che ordinerò
di fare a loro.
Mi dicono che sono impulsivo, per questo chiunque voglia
guardarmi dall'alto in basso, dovrà aspettarsi una risposta
sarcastica o anche una reazione sanguigna. Non sono
inferiore a nessuno, meno che mai a dei civili saccenti.
La mia più grande ambizione è essere un buon soldato e
guadagnarmi il rispetto sul campo con un'altra promozione,
per questo pretenderò il massimo dai miei soldati e mi
assicurerò che i vertici della spedizione siano soddisfatti.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Caporal
Maggiore.

Non sono un uomo di lettere e perdonerete il mio essere
succinto e il mio stile diretto. Ho viaggiato in un lungo
e in largo e pretendo dai miei uomini le stesse cose che
pretendo da me stesso. Orgoglio e lealtà. Ognuno ha le sue
competenze dico io. Noialtri conosciamo il deserto, siamo
motivati e disciplinati. Non vi deluderemo.

Cordiali saluti

Levia
Caporal Maggiore
Coordinatore di Istituzione
La Legione
Outdooring
Club Roulette
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Levia
C’è gente che si diverte a paragonare il deserto al
mare, ma il naso non si frega. Qui non c’è l’odore
salmastro che si respira al Comando, né tanto meno
quello del porto di Marsiglia o della mia Corsica.
Anche i criminali sono diversi. Quelli della cosca
dove sono cresciuto potevano pure mettersi in
completo elegante, ma non facevano niente di più
per nascondere il proprio istinto da predatori. Qui
invece sono circondato da studiosi e affaristi e gente
importante che vorrebbe darti a bere di essere qui
per una causa superiore.
Ognuno fa il proprio tornaconto, l’ho imparato in
fretta. Da ragazzino facevo commissioni per i padrini
tra i carruggi di Bastia: il loro bistrot, la Brezza del
Mare, era la mia casa. Poi sono diventato grande a
Marsiglia, con il coltello in mano.

Ero convinto che più ne affetti e più vali, come
funziona anche qui, nella Legione. Ma la verità è che
non devi ammazzare quelli sbagliati. Come il nipote
di un padrino. È stato un errore imperdonabile, ma
avevamo tutti i nervi a fior di pelle. Da qualche tempo
stavamo facendo alcuni lavoretti insieme agli Italiani.
Dovevano consegnare della roba in giro per l’Europa
e la facevano sbarcare al porto di Marsiglia. Io ero
sveglio e si fidavano di me e, a dirla tutta, sapevo
pure comportarmi bene a differenza di alcuni dei
ragazzi della cosca. Perciò gli Italiani mi avevano
anche incaricato di fare delle consegne ed altri
incarichi simili. Dovevo portare libri a delle gente
ricca. E talora riportarglieli via dopo un po’. Talora si
trattava invece di oggetti.
Non mi dispiaceva viaggiare, ma ero felice di tornare
sempre sul mare, a Marsiglia. Anche se a Marsiglia,
in quel periodo, stava capitando qualcosa di
brutto ai miei. Alcuni dicevano che era una nuova
organizzazione rivale. Ci ammazzavano come cani, poi
incidevano la pelle dei cadaveri con tagli senza senso.
Quella volta avevo dovuto acquistare da un tale
Montague, un professorone avventuriero o qualcosa del
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genere, una statuina. Mi avevano dato una marea
di soldi ed io, che sono un tipo corretto, glieli avevo
dati tutti senza tenere nulla per me. Rientrato
a Marsiglia, mi avevano detto che era toccata a
Lucien.
Ero crollato. Lucien era come un fratello per me. Lo
avevano massacrato. Sbudellato. Le sue interiora...
non posso nemmeno ricordarlo. Avevo bevuto. E,
preda della rabbia e della frustrazione, avevo
tolto quella statuina dalla scatola. Mi avevano
raccomandato di non farlo e, a dirla tutta, non mi
era venuto in mente le volte prima. Ma stavolta
volevo vedere che cosa diavolo stavano combinando
gli Italiani. I miei ricordi sono confusi. Ricordo la
statuina...era orrenda. Raffigurava un qualche
mostro. E ricordo che quell’Italiano, Alessio, che era
pure una brava persona, era venuto a ritirare la
merce.
Mi avrebbe pagato e pure di più, mi aveva
detto, perchè ero stato rapido e affidabile. Ma

io...l’alcol...la morte di Lucien...non so...deve avermi
minacciato. Deve avermi minacciato. Forse ha
tentato di uccidermi...forse era lui uno di quelli che
massacravano i ragazzi della cosca.
Non lo so. Non so nulla. Mi sono ritrovato con le
mani sporche di sangue ed uno dei miei compagni che
mi scuoteva, impedendomi di dissacrare il cadavere di
quel giovane.

Levia
Da quel momento qualcosa in me è cambiato.
Lo compresi appena tornai in me. Non c’erano
scuse che potessero reggere. Avevo firmato la
mia condanna con il sangue. Sono scappato per
non fare la sua stessa fine. I miei compagni mi
hanno aiutato a sparire. Non ho nemmeno potuto
presenziare al funerale di Lucien. Nè rendere
omaggio sulla sua tomba. Da allora non ho più
smesso di nascondermi. E di uccidere. Mi sono
arruolato. Qui a nessuno frega niente del passato
e in azione ci si guarda le spalle a vicenda. Ho
fatto pure carriera, negli anni. Ma io non mi fido
più di nessuno.

Mi lega a Maidstone un sentimento di disprezzo.
Si crede tanto superiore, con i suoi bei vestiti e
le sue mani curate. Si riferisce ai soldati come
“bestie” quando crede di non essere sentito, ma
è meno astuto di quanto pensi. Troverò il modo
di fargliela pagare.
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Voglio saperne di più sul conto di Roccella.
E’ uno degli Italiani con i quali lavoravamo a
Marsiglia. Si è ripulito? Sembra una persona
per bene, a vedersi. Forse non è qui per dare la
caccia a me... Riconosco anche Montague, quel
professorone al quale avevo dato una marea di
soldi per quella orrenda statuina. Una parte di
me vorrebbe avvicinarlo e chiedergli qualcosa
di più su quella...cosa. Una parte di me mi
suggerisce che è meglio lasciar perdere.
Sento una particolare affinità con Levine.
Vedo il modo in cui si guarda intorno, come un
animale braccato. Anche lui è un fuggitivo.
Voglio che tutti i soldati si sentano al sicuro
sotto il mio comando: la loro vita è gia difficile
e nessuno deve importunarli. Gli dimostrerò che
mi fido di lui.
Diffido di Lehmann. L’ingegnere che ha
studiato, convinto di essere migliore di tutti gli
altri soldati e anche di me, il suo comandante.
Non solo non è adatto al mestiere, ma si è
anche permesso di mancarmi di rispetto più di
una volta. L’ho punito severamente e degradato
dal gardo di ufficiale, ma non sembra averne
abbastanza.
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Levia
Farò di tutto per evitare che i miei soldati
vengano sfruttati o sacrificati per l’interesse di
qualcun altro?
Riuscirò a impressionare qualche pezzo grosso,
per capire se per me può esserci una terza
possibilità dopo la cosca e la Legione?
Dimostrerò di aver imparato la lezione e
cercherò sempre di essere il più furbo di tutti?

Quando fanno domande sul mio passato.
Quando viene mancato di rispetto alla Legione.
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La mia occasione
Il passato è passato.
Eppure sono ancora circondato da criminali. Da
questo momento sono convinto che tutti siano
pronti a tradirmi, per rimpiazzarmi o peggio. Devo
restare vigile.
Niente funziona senza gerarchia.
Sono io il capo adesso. Da questo momento la mia
autorità si estende al di là della Legione: nessuno
mi dice cosa devo fare e tutti mi devono obbedire.

Nessuna seconda possibilità.
Sono quello che sono sempre stato. Da questo
momento voglio solo il mio bottino: Zerzura.
Sono un criminale che deve salvarsi la pelle,
sacrificando ideali e compagni se serve. Ad ogni
costo.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
La Legione è piena di persone discutibili, inutile girarci
attorno, è risaputo e non voglio certo nascondermi dietro un
dito. Non è da me.
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Sono uno spirito libero. E questo dice tutto. Mi piace stare in
compagnia a bere e raccontare le avventure passate, meglio se
sotto un cielo stellato.
Mi dicono che sono testardo. Può darsi che abbia preso dal
mio vecchio, e mi sta bene. Per questo sarà quasi impossibile
farmi cambiare idea sulle cose importanti o sulle fesserie. Il
mio punto di vista è quello giusto.
La mia più grande ambizione è riportare a casa la mia vecchia
pellaccia. Per questo non prenderò rischi inutili e tratterò
gli altri come bambini incoscienti che non sanno niente
della vita.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Tracker
della Legione.

Ma perlomeno è gente sveglia, che se la sa cavare e non sta
lì a piangersi addosso, nemmeno quando le cose si mettono
davvero male. E, fidatevi, succede. Gente con la scorza dura
con cui ci si possono anche fare dei ragionamenti e quattro
risate. Con tutto il rispetto per voi che siete in giacca
e cravatta a leggere questa mia. Ma è bene sapere che al
vecchio mondo certe cose vanno fatte alla vecchia maniera.
E quando ci sarà bisogno di qualcuno che vi copra le spalle,
io sono la persona giusta.

Cordiali saluti

Levine
Tracker
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
Club Roulette
54

Torna all'indice personaggi

computo dei vantaggi: per lo meno non c’era il rischio
di annoiarsi.

Levine
Avevo soldi ed un buon lavoro. I miei vecchi avevano
una fattoria e lo spirito dei cercatori d’oro: paranoici
bigotti col grilletto facile. Mi sentivo in gabbia con
loro, progettavano il mio futuro: casa, famiglia e figli.
Non faceva per me, perciò mi cercai qualcosa che
faceva al caso mio.
Per un bel pezzo ho fatto quello che capitava,
scaricatore nel porto di Pittsburgh, saldatore nelle
acciaierie di Chicago, anche qualche lavoretto meno
pulito. Finchè il caso non mi portò nell’ufficio di
polizia di Boston. C’era un annuncio con una taglia.
Un ladro da strapazzo, 250 dollari. Niente male.
Da quel giorno ho capito quale fosse il lavoro che
faceva per me. Lavori da solo, vedi un sacco di posti,
nessuno ti dice quello che devi fare. Davvero niente
male. Si c’è qualche rischio, ma io lo mettevo nei

Ripulivi perfino il mondo da certa feccia. Ci
guadagnavano proprio tutti. I miei preferiti erano
quelli che scappavano, il brivido della caccia. Chi
non l’ha fatto non può capire. Poi venne quella storia.
Un tale di Chicago mi diede un bel mucchio di soldi
per prendere un ladro che gli avano preso qualcosa
di prezioso. Disse proprio così, qualcosa di prezioso.
Senza stare a spiegare cosa fosse.
Seguii quel bastardo per mezzo stato con la mia
Ford. Il tale si faceva accompagnare da un amante o
compagno o che ne so. Poi una notte, mentre battevo
la statale, li vidi. Si erano fermati al lato della strada
e avevano acceso un fuoco per scaldarsi. Da dove
stavo non vedevo bene le loro facce ma non ci tenevo
a metterli in allerta. Mi cercai un bel posto e presi la
mira. Un lavoretto pulito: due colpi e tutto era finito.
Già...peccato che erano due innocenti.
E, da quel momento, io divenni un assassino. I Ranger
mi sarebbero stati addosso in qualche ora, forse un
paio di giorni se ero fortunato. E non erano teneri con
noi cacciatori. Ero diventato una maledetta preda ora.
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Levine
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Quella
notte in fretta e furia seppellii quei due poveracci.
Ogni tanto li sogno ancora. Un uomo e una donna,
piuttosto giovani. Poi me la sono data a gambe.
Che dovevo fare? L’eroe? L’onesto? Non paga. Mi
sarei fatto la sedia elettrica. La cosa migliore
era mettere più chilometri possibili tra me e il mio
errore. Mi sono arruolato nella Legione e ho dato
un taglio al passato. Qualche tempo fa ho letto
che avevano trovato i corpi. Ora non mi fido di
nessuno e sono nella merda. Se conosco bene il
settore ci sarà qualcuno alle mie calcagna. Devo
guardarmi le spalle, una vita da fuggiasco è dura
per chiunque.
Mi lega a Martin e Madelung la gola per una
taglia spropositata. Qualche settimana fa sono
stato avvicinato al porto da due tedeschi. Mi
hanno detto che questi due non sono ciò che
dicono di essere, che sono degli insetti invisi al
genere umano. Ho detto loro che non uccido
più a pagamento, ma mi hanno detto che devo
solo fare in modo che tornino in Germania. Ho
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accettato: non si guadagna poi molto nella
Legione e con questo gruzzolo potrei smettere
questa vita.
Voglio saperne di più sul conto di Tollens. Il
ritratto consegnatomi dal misterioso mandante
di Chicago è praticamente uguale a lui. Come
d’altronde era uguale al volto del povero
innocente che ho assassinato insieme al giovane
coniuge. Devo indagare...
Sento una particolare affinità con Levia. È un
individuo leale con chi lo merita e sa il fatto
suo. Non come tanti babbei accademici e ricchi
viziati che ci circondano. Gli starò accanto e
sosterrò le sue decisioni.
Diffido di Madsen. Non posso certo dire di
essere uno che prova riverenza o timore per gli
accademici. Ma questo tale...mi inquieta. Come
è possibile che un folle che parlava coi vermi
e sogna di camminare nello spazio si aggiri
nottetempo fra noi? Ma perchè l’hanno lasciato
uscire dal manicomio? Se dovesse dimostrarsi
pericoloso potrei rompergli le ossa...
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Levine
Saprò ammettere che sono peggiore di quanto
credo di essere, confidandomi con qualcuno?
Riuscirò a distinguere gli innocenti, rifiutandomi
di colpire di nuovo chi non ha colpe, anche se mi
venisse espressamente ordinato?
Porterò fino in fondo gli incarichi che mi
sono assegnati e le promesse che ho fatto
dimostrandomi un professionista o mi farò
prendere dai sensi di colpa?

Quando qualcuno chiede del mio passato.
Quando qualcuno ride mentre mi sta guardando.
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La mia caccia
Tutti mi osservano.
Ognuno di loro potrebbe essere un cacciatore
sulle mie tracce. Da questo momento non mi fiderò
di nessuno e parlerò con tutti facendo domande
indiscrete per capire chi potrebbe essere.
Hanno armi nascoste.
Sono certo che tutti abbiano armi nascoste pronte
ad essere usate contro di me. Da questo momento
cercherò ogni pretesto per perquisire chiunque e
controllare gli effetti personali di tutti.

Vogliono la mia taglia.
Sono la loro preda! vivo o morto? Da questo
momento reagirò violentemente a qualsiasi
movimento, discussione ed azione sospetta nei miei
confronti.
57
57

Lionidze
e

t
n
e
t
t
a
b
m
o
c
e
l
L ’esu

Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono nato in una famiglia aristocratica georgiana e, dopo
la rivoluzione bolscevica, mi sono arruolato nella Legione.
Non volevo assistere alla rovina della patria che tanto amo.
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Sono premuroso nei confronti degli altri anche in contesti
difficili. Per questo sarò attento ai bisogni altrui e mi
renderò sempre disponibile ad aiutare chiunque sia in
difficoltà.
Mi dicono che sono malinconico. Non posso negarlo, la mia
patria, la mia più grande sconfitta mi brucia ancora. Per
questo alle volte divento triste e parlo a qualcuno della mia
vita prima della rivoluzione e di come fosse meraviglioso il
mio paese.
La mia più grande ambizione è essere un invisibile guardiano
e proteggere la mia gente. Per questo difenderò i miei
compagni senza cercare mai i riflettori, in modo discreto ma
fermo.
Mi propongo dunque per il ruolo di Scout della Legione.

La mia qualità più grande è quella di essere un combattente
determinato, nel corpo e nello spirito. Sono convinto che
siano le nostre scelte a renderci umani, ogni volta. E alle
volte le scelte sono difficili. Credo di essere una persona
umile e gentile nonostante il duro mestiere che mi sono
scelto. Vorrei partecipare a questa spedizione per mettere
le mie abilità al servizio degli altri e per portare la voce
di un figlio della Georgia in una impresa così ambiziosa.

Cordiali saluti

Lionidze
Scout
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
WWI Veteran Society
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Lionidze

nemico. Volevo proteggere la mia gente. Purtoppo non
ci fu nulla da fare: la Repubblica Democratica di
Georgia cadde nelle mani del proletariato bolscevico.
Quando la sommossa popolare fallì, dovetti fuggire dal
paese per evitare la morte.

Esiste una canzone georgiana che canta le gesta del
misterioso Figlio del Leone, un nobile che si mise a
sparare ai bolscevichi invasori per proteggere il suo
popolo e la neonata Repubblica di Georgia. Non l’ho
mai detto a nessuno, ma quella canzone parla di me.
“Figlio del leone, questo significa il nostro cognome”
mi ripeteva mio padre.

Ero solo e scoraggiato. Volevo fare qualcosa di buono
e mettere al servizio dei giusti il mio braccio e il mio
cuore: così mi arruolai nella Legione. Ho combattuto
su vari fronti. La guerra non mi piace, ma alle volte
non c’è alternativa. Ho sempre creduto che anche in
battaglia si possa rimanere umani. E gli esseri umani si
innamorano. Quando sono stato inviato a combattere
gli Ottomani nella penisola di Gallipoli ho conosciuto
Ismet, un civile che cercava di aiutare la sua gente.

Eppure io un leone non lo sembravo affatto: ero
mite. Da giovane ero gentile e premuroso e non mi
interessava primeggiare. Che fossi davvero figlio del
leone l’ho dimostrato più tardi, nel 1921, quando
l’Armata Rossa invase il mio paese. In quell’occasione
rivelai il mio carattere combattivo. Imbracciai le armi
e uccisi quanti più bolscevichi potei.

Mi innamorai. Ci scambiavamo lettere d’amore grazie
all’aiuto dello sveglio Asil, il suo fratellino. Avrà avuto
dodici anni, ma era pieno di risorse. Sgattaiolava nel
nostro accampamento per procurarsi risorse e per
portare messaggi. Gli volevamo tutti bene. Veniva
tre volte a settimana. Poi smisi di vederlo. Ero
preoccupato. E avevo ragione di esserlo.

Ogni giorno cambiavo posto, portavo avanti una
guerriglia tutta mia tra le strade occupate dal

Una settimana dopo trovammo il suo cadavere poco
distante dall’accampamento della Legione. Aveva il
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cranio spaccato. Qualcuno lo aveva ucciso con una
brutalità che non potevo nemmeno immaginare.
Qualche settimana dopo Ismet morì nel tenativo
di aiutare la sua gente. Credo che il dolore della
morte del fratellino abbia consumato quel poco di
fiducia che aveva ancora nell’umanità. Non voleva
più vivere in un mondo in cui i bambini venivano
massacrati senza una ragione. Ed io rimasi solo.

Lionidze
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Non
riesco a smettere di pensare al corpo del piccolo
Asil. Come si fa a uccidere un ragazzo della
sua età? Da quella volta mi guardo attorno
circospetto: so che è stato uno dei miei compagni a
uccidere quel ragazzo e non so darmi pace.
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Voglio sapere di più su Tengrove. L’ho
incontrato anni fa a Parigi. MI ha predetto un
gioioso e glorioso futuro. Non mi aveva detto
della guerra nella mia terra, dell’Armata
Rossa...e del piccolo Asil. Perchè non me ne
aveva parlato se ha un dono così grande?
Sento una particolare affinità con l’Ufficiale
Lithgow. Abbiamo combattuto insieme a
Gallipoli ed in Marocco. Ha dei modi raffinati
che mi riportano alla mia educazione
nobiliare.E’ una persona dall’animo grande e
sensibile che si è mantenuta umana e civile
nonostante la guerra.

Mi lega a Tennyson un sentimento di
imbarazzato affetto. Molti anni fa avevo
tarscorso un’estate a Parigi con la mia famiglia
ed avevo conosciuto molti nobili, fra i quali
questo barone inglese. Eravamo diventati amici
molto stretti... ma è passato tanto tempo.

Diffido di Lazovic. È un tipo taciturno che si
lascia andare solo quando beve. È un soldato
da sempre, per quello che ne so. E se fosse
stato lui a uccidere Asil?
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Lionidze
Saprò innamorarmi di nuovo e superare il dolore
per la morte di Ismet e la brutale uccisione del
piccolo Asil?

Farò di tutto per assicurarmi che nessuno della
Legione si abbandoni a comportamenti disumani?
Riuscirò a trattenere l’ira del giusto, anche
quando gli uomini intorno a me mi deluderanno e
se la prenderanno gli uni con gli altri?

Quando assisto ad una scena di violenza.
Quando una persona buona viene umiliata o
sopraffatta.
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La mia vendetta
La forza delle proprie idee.
Perché non mi sono mai arrabbiato quando, da
piccolo, gli altri bambini mi canzonavano per la
mia mitezza? Da questo momento mi scontrerò
apertamente con chiunque tenti di sopraffarre gli
altri o di prevaricarli. Sarò il difensore dei più
deboli.
I tiranni devono pagare.
Hanno distrutto il mio paese. Ora devono sapere
che sono il Figlio del Leone e tremare. Da
questo momento minaccerò chiunque mi sembri
simpatizzare con la causa comunista e socialista,
accusandoli di aver perpetrato massacri. Se
necessario sono pronto a mettergli le mani addosso.
Non mi piegherò mai.
Sarò di nuovo il Leone, il paladino. Da questo
momento se assisto a una ingiustizia, prendo
posizione in modo estremo e vorrò una riparazione
estrema da parte del prevaricatore. Nulla resterà
impunito.
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Il prodigio che umana
della psi
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
I più rinomati atenei hanno chiesto in passato le mie
consulenze in psichiatria.
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Sono un osservatore della psiche. Per questo se qualcuno
nella spedizione dà segni di nervosismo o cedimento cercherò
subito di capire cosa lo turba. Prima che le situazioni
diventino pericolose.
Mi dicono che sono zelante. Il fatto è che sul lavoro si deve
parlare di lavoro, non di altro. Per questo mi innervosisco
quando i colleghi si distraggono con questioni personali.
La mia più grande ambizione è riscattare il mio buon
nome e la mia fama. Per questo cercherò sempre di avere un
comportamento impeccabile, anche distinguermi in qualche
modo potrebbe aiutarmi.
Mi propongo dunque per la missione in qualità di Psichiatra
militare arruolato nella Legione.

Quando le aule hanno cominciato ad andare strette alla
mia ricerca attirandomi le invidie dei molti, perdonatemi
il termine, mediocri ho impugnato la mia vita e ho deciso di
girare il mondo, per non diventare un polveroso accademico,
ma un vero ricercatore. La vostra difficile missione
metterà a dura prova i corpi e le menti degli esploratori,
per i primi ci penseranno altri, io mi assicurerò che le loro
menti non vacillino.

Cordiali saluti

Lioret
Psichiatra militare
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
La Legione
Medicina
Socialist party
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Lioret
Da piccolo ero diverso dagli altri bambini. Loro da
grande volevano fare i poliziotti. Stare dalla parte
dei buoni. Alcuni avrebbero invece voluto fare il
pirata o il ladro. Più entusiasmante, apparentemente,
ma comunque semplice.Tutto era così semplice per
loro. Bianco o nero.
Mi accorsi presto che per me non era così: erano
proprio le zone grigie a interessarmi di più. Quelle
in cui tutto si confonde, in cui etica, morale, prassi
diventano terreni scivolosi. Immagino che fu questo
che mi fece appassionare alla psichiatria. Dopo la
laurea l’università di Harvard mi offrì dei fondi per
portare a compimento quello che avevo cominciato
con la mia tesi.
Uno studio comportamentale legato a una prassi più
empatica, più dialogante, soprattutto legata alla

conoscenza intima dell’esperienza del paziente. Nei
primi anni avevo lavorato sui casi ritenuti incurabili,
ottenendo risultati incoraggianti. Fino al disastro. Un
brillante psichiatra e collega, il Dottor Salassier, era
stato dichiarato pericoloso e violento.

Dicevano che si era completamente smarrito nelle sue
ricerche e gli era stato diagnosticata una nevrastenia
acuta. Inizia a visitarlo con assiduità, nella clinica
psichiatrica dove un tempo lavorava e in cui era ora
ricoverato insieme ai malati di mente.
Nelle nostre sedute mi raccontava delle sue teorie.
All’inizio mi sembravano farneticazioni senza senso, ma
dopo un po’ cominciarono a delinearsi in modo chiaro,
quasi logico. Era piacevole ascoltarlo: aveva una
voce ipnotica. Mi parlava di terapie sperimentali che
miravano a stimolare le percezioni sensoriali dei malati
grazie all’utilizzo di colori, odori e geometrie.
Questo consentiva di sbloccare una parte ancora
sconosciuta dell’inconscia e di mettere in contatto
il paziente con una dimensione cosmica dalla quale
avrebbe potuto cogliere una saggezza più grande.
Facemmo lunghe chiacchierate in cui spesso dismettevo
gli abiti del clinico per vestire quelli del curioso,
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dello studioso. Dell’allievo, persino. Più parlavamo
più si aprivano intuizioni, spiragli di conoscenza. Il
mio approccio mi imponeva di conoscerlo a fondo, di
empatizzare con lui. Quell’uomo parlava di memorie
condivise fra esseri senzienti, di connessioni fra
l’uomo ed il cosmo.
Era un visionario forse, ma non un folle, così dopo
qualche mese decisi di dimetterlo dall’istituto
psichiatrico. Era una mia prerogativa stabilire
chi meritava di essere reintegrato. La settimana
seguente mi arrivò la notizia che aveva massacrato
una suora dell’ospizio notturno, per poi cibarsi del
suo lobo temporale. La polizia mi interrogò, non
potei che ammettere il mio errore di valutazione.
Quella donna era morta per colpa mia.

Lioret

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Harvard
chiuse la mia ricerca e mi licenziò. Passai un brutto
periodo davvero. I colleghi mi disprezzavano e
presto i soldi cominciarono a diventare un problema.
Cosa avevo sbaglio? La mia empatia si era spinta
troppo oltre? Oppure quell’uomo aveva davvero
una sua folle lucidità, che era oltre la pazzia,
oltre la “normalità”? Qualcosa che non ero pronto
a comprendere? Non so come mi venne in mente di
arruolarmi. Mi convinsi che era il nuovo inizio che
stavo cercando. Sono entrato nella Legione come
psichiatra militare. Volevo dimenticare chi ero e cosa
avevo fatto, ma non la mia teoria, il mio approccio.
Sono ancora convinto che sia la giusta via.
Mi lega a Rothmann un particolare interesse.
Dopo la tragica morte di un collega accademico,
Rothmann era stato preso in carico dall’istituto,
prima che la famiglia influente insabbiasse tutto.
Per un periodo era stato il Dottor Salassier a
seguirlo, poi io stesso avevo provato su di lui
le tecnich esuggeritemi da Salassier. Rothmann
aveva cominciato a delirare su mappe di sangue.
Ero molto incuriosito dal suo caso: volevo
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sperimentare. Ma poi Rothmann non si era più fatto
vedere e, a vedere come si comporta, credo proprio
che abbia rimosso il nostro incontro.
Voglio saperne di più sul conto di quel
mesmerista, Todorov: già una volta ho cercato di
smascherarlo con un articolo su una nota rivista
scientifica. Non tollero i ciarlatani e coloro che
mettono in ridicolo la medicina. Mi incuriosisce il
Professor Moreau: la sua attrazione per la morte
nasconde senza dubbio qualche turba.
Sento una particolare affinità con Trakl.
Provo un desiderio di protezione nei suoi confronti:
l’ho conosciuto quando era rinchiuso in quel
manicomio in cui aveva subìto abusi che avevano
compromesso la sua psiche. L’ho curato per un
periodo usando i miei metodi sperimentali ed
ottenendo degli ottimi risultati.
Diffido di Tengrove. Lui non sembra
ricordarsi di me, ma lo avevo visitato dopo la
tragedia in mare di cui era l’unico sopravvissuto
Tutti lo consideravano un miracolato, ma io non ne
ero convinto. Credo che abbia rimosso qualcosa di
atroce... forse la morte dei suoi compagni? Credo
sia pericoloso. Diffido anche di Rosenberg. Avevo
letto un suo libello diretto ai direttori di istituti
per malati di mente in cui argomentava che la
sterilizzazione fozata dei pazzi e, potenzialmente,
la loro soppressione fosse una ottima soluzione per
il progresso della civiltà.
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Saprò dimenticare gli errori del passato,
dimostrando la mia professionalità nell’assistere
chiunque ne abbia bisogno?
Riuscirò a portare avanti in segreto la mia
ricerca comportamentale, approfittando di ogni
pretesto per studiare i membri della spedizione?
Farò di tutto per dimostrare che il comando
della Royal Geographical Society ci sta
portando verso il fallimento, accentuando in
pubblico ogni loro piccolo passo falso?

Se qualcuno fa qualcosa di sconsiderato o folle.
Se qualcuno ti confessa le proprie paure, ansie, fobie.
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La mia grande teoria
Scritto nel profondo.
Da questo momento sceglierò delle persone nella truppa
che diventeranno le mie cavie e le monitorerò. Gli
chiederò frequentemente cosa pensano, cosa sognano, se
fanno qualcosa di strano e perché. Prenderò apppunti
dettagliati. Negherò di starli usando come cavie. Non
devono sapere niente o il trial potrebbe essere corrotto.
La sperimentazione.
Da questo momento sottoporrò le mie cavie a domande
inquietanti come ad esempio: “Hai mai sognato di
mangiare il cuore di qualcuno?”, “vorresti uccidere
qualcuno?”, etc. Sarò morboso e pretenderò risposte
dettagliate. Gli appunti diventano molto confusi.
Lo psichiatra aveva ragione.
La realtà è oltre, le connessioni sono ovunque. Questo
è il sogno. Riunirò tutte le mie cavie e cercherò di
convincerli che non siamo nel deserto, ma stanno
sognando, nella mia clinica. Devono svegliarsi. Se non
mi crederanno, vorrà dire che è troppo tardi. Da questo
momento li eviterò e non mi fiderò di loro. Il loro lato
latente si è attivato. Potrebbero fare cose terribili, devo
avvisare gli altri. I miei appunti diventano illegibili. 67
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La f
calcolatrice
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Le
mie fonti mi dicono che avete bisogno di una guida militare.
Vi offro i miei servizi come esperto del mestiere.
Sono veterano di più guerre.
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Sono una persona stoica, in grado di muovermi sotto il fuoco
nemico. Per questo prenderò il controllo quando la situazione
si farà più caotica.
Mi dicono che so essere glaciale. Forse è vero: non mi curo
delle lamentele altrui, per questo dico sempre esattamente
ciò che penso.
La mia più grande ambizione è di tornare in patria per vivere
in pace. Per questo farò tutto ciò che mi viene chiesto, non
importa quanto immorale, pur di trovare il denaro che mi
serve.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Guida
Militare della Legione.

Ho imbracciato il fucile per la mia patria, la Polonia, ma
dal '21 mi sono unito alla Legione e al loro servizio ho visto
tanti terreni diversi. Ho affinato il mio talento e ora lo
offro a voi. Ho già dato prova molte volte di saper agire
sotto pressione. Non vi chiedo un compenso speciale, solo di
poter ispezionare personalmente l'equipaggiamento prima
della partenza.

Cordiali saluti

Lipinski
Guida Militare
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
WWI Veteran Society
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Lipinski

I francesi arrivarono in massa a soccorrerci, ma furono
gli inglesi a vedere il mio potenziale come agente.
Quando mi contattarono accettai subito di lavorare
con loro. Si fidano di me, e li ho aiutati in missioni in
tutto il mondo.

Sono bravo in quello che faccio, e l’MI6 mi ha
ricompensato adeguatamente negli anni, ma tutto ciò
Quando nacqui, il mio paese era già morto da anni.
che ho bisogno di sapere è che la mia è una lotta
Ma non dimenticammo mai le nostre radici, e quando al comunismo. Qualcuno deve pur tenere a bada
lasciammo le trincee della Grande Guerra lo facemmo quei bastardi. Diciamo che non sono mai stato uno
come una Nazione unita. La seconda repubblica
che si abbandona alle passioni. Nè tantomeno alle
della Polonia fu forgiata nella guerra, e con lei fui
superstizioni. Eppure ricorderò sempre quel che ho
forgiato anch’io. Prima nella Grande Guerra, nelle
sognato all’alba di quella sanguinosa battaglia.
trincee occidentali, e poi in quelle orientali, a
combattere i bolscevichi che ci volevano sottomessi.
La notte prima del 14 agosto 1920 ho visto un mondo
in cui tutti gli sforzi dell’umanità erano arrivati
Ci pensavano facili prede per il loro nuovo impero,
davvero alla fine. Ho sognato che il pianeta non
ma li abbiamo rimandati da dove venivano. Dopo il
avrebbe mai più conosciuto il calpestio delle centinaia
trionfo, mi sono unito alla Legione. Andavo ovunque
di milioni di uomini e neppure lo strisciare delle
mi ordinassero, e dovunque ci fosse bisogno di me.
lucertole e il ronzio degli insetti. Ho sognato che era
Guerra e conflitto divennero il mio pane quotidiano.
venuto il regno degli arbusti spinosi e degli infiniti
Combattendo l’impero russo nel ‘19 imparai a non
prati di erba secca.
fidarmi mai dei bolscevichi. Ma imparai anche che
La razza dell’uomo era come se non fosse mai esistita:
un uomo con una giusta causa può trovare amici nei lo schiocco finale di un episodio insignificante di cui
posti più inaspettati.
69
69

Torna all'indice personaggi

non importava nulla alle nebulose lontane, ai soli
appena nati, a quelli splendenti o morenti.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Al mio
risveglio avevo compreso che la grande minaccia
marciava da Est, rossa come il sangue, brutale
come la loro dannata falce e martello. Alla mattina
abbiamo guadato il fiume Wkra e assaltato i sovietici,
abbattendoli come un’ondata senza fine. La nostra
rabbia era giusta.
Fu un battesimo di sangue, e nacqui una seconda
volta quando vidi la grande macchina da guerra
comunista ridotta in macerie. Quel giorno ho compreso
che epurare la terra da questi ideali caotici e
rivoluzionari è la mia vera vocazione.
Per questo non ho esitato quanto l’MI6 mi ha
contattato per la missione. I sovietici dela GRU, il

Lipinski
servizio informazioni delle forze armate russe,
hanno mandato i suoi agenti in questa Spedizione.
Lo so perchè mi è arrivato un telegramma anonimo
firmato da una certa Fratellanza Oscura.
Non ho perso tempo e mi sono offerto volontario
per questa spedizione. Se i Sovietici vogliono
entrare a Zerzura per primi, dobbiamo batterli. La
minaccia rossa va fermata. Sono l’unico a poterlo
fare.

Mi lega a Meissner un senso di fedeltà alla
MI6 per la quale lavoriamo entrambi. Non l’ho
ancora incontrato, ma mi hanno mostrato una
sua foto e lo riconoscerò non appena lo vedrò.
Lavoreremo insieme per conseguire il nostro
obiettivo.
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Voglio sapere di più su Rutherford. Qualche
sera fa se la stava spassando ubriaco. Si
faceva beffe del potere e dell’autorità. Una
persona così può essere pericolosa. Sempre che
non sia un socialista o peggio... un comunista...
I piani alti mi hanno anche raccomandato di
stare alle costole di Richardson. Sembra che
quel diplomatico non abbia sempre eseguito
gli ordini alla lettera e si sospetta che sia al
soldo di qualche potenza.
Sento una particolare affinità per Lehtonen.
È molto intelligente, rapido di pensiero e
insofferente agli inetti quanto me. Mi trovo
davvero bene in sua compagnia. Potrebbe essere
una buona recluta per l’MI6.
Diffido di Thurm. Mi hanno riferito che è
stata intercettata una lettera tra di lui e un
certo Schultz dell’Università di Berlino. I due
parlavano di una qualche sostanza sconosciuta.
I piani alti hanno motivo di credere che i due
lavorassero ad un’arma pericolosa da mettere
al servizio del Reich. Schultz è stato freddato
da un infiltrato nella polizia segreta tedesca.
Ora è opportuno mettere sotto torchio Thurm e
capire di cosa si tratta.
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Sarò disposto a tutto per difendere il mondo
libero dai tiranni che vorrebbero usurparlo?

Saprò stanare i pericolosi comunisti e socialisti
che minano la riuscita di questa missione e
smascherarli?

Mi concentrerò unicamente sul mio lavoro o
saprò trovare qualcos’altro che desti il mio
interesse... o addirittura il mio affetto?

Quando le mie decisioni vengono messe in discussione.
Quando sento parlar bene del socialismo.
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Il sogno, l’abisso
La fine all’orizzonte.
Il mio sogno torna a tormentarmi. Cosa provocherà
l’apocalisse che ho visto? I Bolscevichi? O
qualcos’altro? Da questo momento parlerò con le
persone intorno a me per capire da che parte verrà
la fine.
La fine si avvicina.
La sento scivolarmi sotto la pelle. Da questo
momento dirò agli altri del gelo che sento nelle
ossa. Sceglierò tra le varie possibili la causa della
Fine, il Pericolo. Da questo momento metterò in
guardia le persone da questa minaccia. Terrò
discorsi e sussurrerò avvertimenti, anche tra me e
me.
La fine è su di noi ma è un nuovo inizio.
Ho sbagliato a rifuggire dalla fine, devo
abbracciarla. Da questo momento cercherò
di portare la spedizione e me stesso verso il
Pericolo che ho individuato. Se è una ideologia la
abbraccerò, se è un oggetto lo vorrò ottenere, se è
una persona sarò il suo migliore amico e aiutante,
se è Zerzura cercherò di raggiungerla. Devo
diventare parte del Pericolo.
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L ’osses a tutto
pronto
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un ottimo medico chirurgo e sto lavorando ad una mia
speciale ricerca di cui sarebbe lungo parlare in questa
sede, ma che credo possa dare un contributo importante
all'anatomo-patologia.

Grazie alla mia formazione militare mi trovo a mio agio
anche negli scenari più duri e non mi tiro indietro quando
le situazioni si fanno concitate. Mi ritengo una persona
dedita al lavoro e determinata quando la situazione lo
richiede. Non so cosa sia successo alla spedizione Jefferson,
ma so che il deserto può uccidere e lo può fare attraverso
atroci sofferenze. Farò quanto in mio potere per evitare che
ciò accada a chiunque altro.
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Sono determinato. Se mi metto in testa una cosa la ottengo e
pretendo lo stesso dai miei colleghi. Per questo cercherò di
spronarli con ogni mezzo se vedrò in loro segni di cedimento
Mi dicono che sono un lavoratore instancabile. Forse hanno
ragione, dovrei distrarmi di più. È per questo che cercherò di
fare amicizia con qualcuno che non conosco ed è molto diverso
da me.
La mia più grande ambizione è di fare in modo che le persone
paghino per i propri errori. Per questo terrò d'occhio le
persone e se ci sarà bisogno mi ergerò a giudice.
Mi propongo dunque per questa mansione in qualità di Medico
Chirurgo Militare al comando del caporal maggiore della
Legione.

Cordiali saluti

Lister
Chirurgo militare
Coordinatore di dipartimento
La Legione
Medicina
Society for Research
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leggere storia ed età di una pianta, con adeguate
apparecchiature, sezionando il nervo ottico, si può
essere in grado di vedere l’ultimo

Lister
L’anatomia del corpo umano mi ha sempre
affascinato. I miei genitori facevano i dentisti. La
povera gente però veniva a lamentarsi non solo per
il mal di denti e non si poteva lasciarli a soffrire,
anche se non potevano pagarsi le cure: mio padre
cercava di alleviare il loro dolore con gli strumenti
da chirurgo che aveva comprato con grandi fatiche,
mia madre con le erbe officinali.
Un ricco signore ha visto un qualche talento
in me e mi ha pagato gli studi universitari. Ho
preso la laurea in Medicina a pieni voti e mi sono
dedicato alla mia ricerca sulle terminazioni nervose
conducendo diversi interessanti esperimenti.
Ho scritto un articolo che ha suscitato interesse nel
mondo accademico. In questa ricerca sostengo che
così come nei cerchi dei tronchi degli alberi si può

frammento della vita della persona. Una ricerca che
potrebbe portare incredibili avanzamenti in molti
campi della conoscenza umana, comprese le indagini di
polizia. Nel tempo libero mi sono dedicato alla cura
pro bono dei meno fortunati negli ospizi dei poveri. Lì
ho accolto una giovane vagabonda e mi sono preso
cura di lei: era gentile e fragile, volevo salvarla.
Avrei potuto amare una persona così. Liza. Ci siamo
visti per mesi, timidamente scambiavamo piccoli doni,
un fazzoletto profumato, una lettera sgrammaticata.
“Tu amore sempre”, aveva imparato a scrivere. Mi
stavo innamorando. Poi un giorno sparì nel nulla. Fino
a che non portarono il suo cadavere al laboratorio.
L’assassino l’aveva addormentata per poi aprirle le
vene e farla morire dissanguata.
Ero disperato, ho sezionato un suo occhio perchè
volevo giustizia. Vidi un volto indistinto, il suo
assassino o fu solo la mia immaginazione? Se qualcuno
le ha fatto del male dovrà pagare.
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Da quel giorno qualcosa è cambiato. Ho portato
avanti ossessivamente la mia ricerca, per inerzia.
Ma nel gelo degli obitori non trovavo più il senso
nè la risposta alle mie domande. E non c’era più
Liza. Su suggerimento di un collega medico, Lowell,
abbiamo abbandonato tutto e ci siamo arruolati.
Non ho più visto nulla nei nervi ottici. Ho passato
notti intere nell’obitorio tralasciando gli ordini dei
superiori. Sono stato redarguito ma, in fondo, hanno
bisogno di me nella Legione. Non ho molto tempo
per la ricerca, ma ho più materia prima. E spero
di aver ragione. Spero di aver fatto una scoperta
sensazionale. Spero di scoprire chi ha ucciso la mia
piccola amica.
Mi lega a McIntyre un tacita complicità.
Tempo fa mi aiutava a procurarmi cadaveri
per condurre i miei esperimenti sui nervi ottici.
Gli avevo spiegato che studiavo un modo per
sconfiggere il male e lui, senza assillarmi di
domande, mi aveva capito.
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Voglio sapere di più sul conto di Rothmann.
Credo fosse uno dei benefattori che visitavano
di tanto in tanto l’ospizio dei poveri dove
aiutavo gli ultimi.
Sento una particolare affinità con Lowell. È un
medico veterano di guerra che ho conosciuto
dopo l’assassinio di Liza. È gioviale e dedito
alla bella vita, ma ho letto nei suoi occhi
lo stesso dolore per la morte della persoina
amata. Mi ha convinto a cambiare vita, a
mollare tutto per arruolarmi nella Legione dove
avrei potuto continuare le mie ricerche.
Diffido di Rougemont. Ho recentemente visto un
film sceneggiato da lui. Parlava di un assassino
e le vittime veniva uccise nella stessa maniera
in cui è stata uccisa la mia Liza. Devo scoprire
se sa qualcosa e agire di conseguenza.
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Lister
Saprò trovare qualcuno che meriti abbastanza
fiducia da poter condividere i miei segreti e le
mie angosce?
Riuscirò a riavvicinarmi agli esponenti del mondo
accademico, dimostrando loro che sono molto di
più di un semplice medico da campo?
Dimostrerò a tutti che non ho mai dimenticato
il mio amore e sarò disposto a fare di tutto per
capire cosa le è successo?

Quando qualcuno soffre una ferita grave o quando ci
sarà uno spargimento di sangue.

Torna all'indice personaggi

Lo specchio dell’anima
Leggo negli occhi.
Non c’è bisogno di guardare negli occhi dei morti,
posso farlo anche con i vivi che mi circondano.
Da questo momento, quando avrò un momento
analizzerò gli occhi delle persone che mi sembrano
più interessanti. Li guarderò, li esaminerò durante una
visita medica. Poi dirò loro quale immagine credo di
aver visto nei loro occhi.
Nessuno può nascondersi.
Chi sono davvero le persone che mi circondano?
Da questo momento tutti gli occhi in cui guarderò
mi restituiranno immagini di disperazione, orrore e
malattia. Racconterò ai loro portatori cosa vedo e
li avvertirò che li attende una morte terribile. Negli
occhi di qualcuno vedrò grandi colpe e cercherò di
avvertire gli altri del pericolo che rappresentano
alcune persone.
Nessuno deve guardare in me.
Vogliono rubarmi il pensiero? Da questo momento
non vorrò che nessuno mi guardi negli occhi, Farò di
tutto per non incrociare lo sguardo di nessuno. Se
succederà potrei avere una crisi di nervi. Indosserò
occhiali scuri o una benda. Difenderò il mio sguardo
con la vita.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a fare parte della Spedizione SuttonGudrian. Sono un ufficiale della Legione. Mi sono arruolato
giovanissimo per inseguire i miei sogni di gloria ed ho, da
allora, vissuto un'esistenza degna di un romanzo.

Ho combattuto in molti teatri di guerra, dal Levante al
Marocco, distinguendomi per l'eroismo e il mio ardente
spirito. Al termine della guerra sono stato decorato
al merito. Anelo all'azione e non temo che la noia e la
mediocrità, mali peggiori della morte stessa. Oltre
all'ardimento, mi contraddistinguono i miei modi eleganti
e raffinati grazie ai quali sono stato frequentemente
introdotto nei salotti dell’alta società europea.
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Sono una persona distinta e rispettabile. Voglio che i mie
commilitoni lo siano altrettanto. Per questo mi adopererò
affinché la Legione mantenga sempre un comportamento
decoroso, rimproverando comportamenti sguaiati e scortesi
che ci mettano in cattiva luce.
Mi dicono che sono enfatico, e tendo a calcare un po'
la mano sulla mia aura da eroe romantico. Può darsi, ma a me
sembra il modo naturale di esprimersi per una persona della
mia levatura spirituale. Per questo non avrò paura di essere
un po' plateale, drammatico e persino eccessivo.
La mia più grande ambizione è ottenere la fama di eroe.
Per questo, nei momenti difficili, mi cimenterò in discorsi
epici, che diano morale e forza alle anime pavide e cercherò
di lasciare il mio pensiero a cronisti, pittori e illustratori.
Nel caso io trapassi, voglio essere ricordato come un grande.
Mi propongo dunque per il ruolo di Ufficiale Decorato al
Merito della Legione.
Cordiali saluti

Lithgow
Ufficiale
Supporto, ricerca e analisi
La Legione
Outdooring
Club Roulette
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come un corsaro.

Lithgow
La prima a paragonarmi a Lord Byron è stata
Aveline, la figlia del libraio, che aveva perso la testa
per me. “Sei misterioso e tenebroso” mi aveva detto,
regalandomi una copia sgualcita della novella “Il
Corsaro”.
Ero nato in una famiglia poco abbiente: mi aspettava
una vita pallida e prosaica. Ma lessi avidamente
quella novella e decisi che non sarei diventato
un mediocre. Abbandonai la mia casa ancora
adolescente alla ricerca di un destino glorioso e mi
arruolai nella Legione. All’inizio non fu affatto facile,
eppure in uniforme sembravo un vero eroe romantico.
Sin dai primi scontri fu chiaro a tutti che ne avevo
anche l’indole: sul campo di battaglia riuscivo a
essere veramente me stesso. Ero rabbioso. Spietato.
Splendido. Ho combattuto in ogni angolo della terra
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Ho ucciso molte volte e ho composto commosse poesie
per decantare la mia anima dannata. Durante la
guerra, il mio plotone era stato mandato nella penisola
di Gallipoli per sostenere gli sforzi bellici contro gli
Ottomani.
Furono giorni difficili: la dissenteria, la febbre tifoide,
il lezzo dei cadaveri... Non c’era spazio per lo
splendore romanzesco della guerra. Ero frustrato.
Dov’era l’oscurità lucente della tragedia? Me la presi
con Dio. Bevvi e bestemmiai. La vedetta ci riferì che
aveva intravisto uno sfollato accamparsi poco distante
dal nostro campo. Senza aver tempo di rifletterci
mi ritrovai nel buio, fuori dall’accampamento della
Legione.
Lo sfollato era un ragazzino. Vedendomi avvicinare
inizio a pregare. Fu in quel momento che la mia rabbia
contro Dio raggiunse il suo apice. L’Onnipotente
voleva che mi pentissi dei miei crimini? Non lo avrei
fatto. Spinsi il ragazzo a terra e ne calpestai il cranio
finché non divenne irriconoscibile.
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Lithgow
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Mi
ripeto spesso un verso dell’amato Byron: “Vieni a
veder quel fosco e solitario cuore quanto arda
al pensier del maledetto suo passato!”. Ecco, io
credo che quell’omicidio sia il maledetto passato di
un eroe dal cuore tormentato.
Alle volte piango per le mie colpe, poi mi asciugo
le lacrime e mi compiaccio della mia stessa
dannazione. Ho massacrato quel ragazzino che
pregava perché mi sembrava l’insulto di Dio. E
Dio non può permettersi di insultarmi. Non è stato
facile, ma ora sono libero e forte. Come il corsaro.
Come Caino. Come Lucifero.
Mi lega a Mckinney un sentimentico di
malinconico affetto. Lo conosco da quando
eravamo bambini: era un ragazzino intelligente,
ma troppo buono. Mi vedeva come eroe
romanzesco ed io ho sempre cercato di
proteggerlo dalla cattiveria altrui.
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Voglio sapere di più su Morgan. Ho letto le sue
poesie: rispecchiano un’animo oscuro e dannato
e ne sono rimasto affascinato. Si tratta forse
d’un’anima affine che può capirmi. Devo anche
scoprire di più su Lazovic. Temo che mi abbia
intravisto a Gallipoli. Ma nel caso osi metetrmi
i bastoni fra le ruote c’è sicuramente qualcosa
che posso usare contro di lui.

Sento una particolare affinità con Lowell. Non
è uno spirito magnanimo come me, ma è uno che
sa apprezzare la vita e gli sono affezzionato.
Non si fa prendere dagli sciocchi scrupoli delle
persone semplici che vivono e muoiono senza
lasciare un segno. Mi fa paicere averlo al mio
fianco. E’ un amico.
Diffido di Lionidze e proprio per questo
trascorro molto tempo con lui, fingendo
un’amicizia che non provo. Si crede un cavaliere
senza macchia e senza paura. Non sa
comprendere le complessità dell’essere umano.
Una persona che giudica ciò che è giusto e
ciò che non lo è sulla base di una morale per
gente da poco. Se una persona come lui venisse
a sapere quello che ho fatto a Gallipoli...non
sarebbe facile da gestire.
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Lithgow
Farò di tutto per compiere delle gesta eroiche
e vivere emozioni degne del protagonista di un
romanzo?
Riuscirò a mantenere di fronte a tutti,
soprattutto a me stesso, la mia perfetta
eleganza da oscuro eroe romantico?
Troverò qualcuno con cui entrare così in
sintonia da confidargli l’atto di cui sono
responsabile?

Quando qualcosa mi ricorda ciò che ho fatto.
Quando qualcuno questiona il mio modo di fare
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La mia anima dannata
Un animo superiore.
C’è una differenza immensa tra me e gli altri: io sono
un essere superiore, destinato a grandi cose. Devono
saperlo. Da questo momento sbatterò in faccia a
chiunque quanto io gli sia superiore. Inventerò le mie
gesta, le esagererò, non mi importa devono sentirsi
come formiche. Se qualcuno mi contraddice o non mi
crede, farò in modo che se ne penta.
Un animo tormentato.
È doloroso essere un essere superiore. Significa essere
soli e dover tagliare i legami con coloro che non sono
alla nostra altezza. Da questo momento spezzerò i
miei legami affettivi in modo doloroso, devono soffrire
e devo farlo anche io. Dopotutto la grandezza di un
eroe dipende dal modo in cui affronta il dolore.
Un animo dannato.
Solo chi pecca può essere dannato. Solo chi è dannato
conosce il sublime tormento dell’eroe romantico.
Da questo momento coglierò ogni occasione
per commettere dei peccati per cui poi pentirmi,
crogiolandomi nel pensiero della mia anima dannata.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Servo la Legione da tre anni, come soldato di fanteria e come
marconista. Vengo da una famiglia per bene e ho studiato
quanto basta, non sono certo tipo da creare problemi.
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Sono audace, per questo se c'è da mettersi in pericolo o
gettarsi in azione sarò il primo a farlo, certo correrò più
rischi degli altri, ma è la mia natura.
Mi dicono che sono ostinato. Non è solo questione d’orgoglio,
il fatto è che credo in alcuni valori fondamentali e nella
lealtà. Per questo difenderò le mie posizioni con ogni mezzo
senza subire soprusi dai cosiddetti potenti.
La mia più grande ambizione è tornare in Italia accolto
con tutti gli onori. Per questo farò il possibile perché
questa spedizione sia coronata da successo e perché l’eco
dell'impresa si sparga il più lontano possibile, opponendomi
all'idea di farne un segreto.
Mi propongo dunque per il ruolo di Marconista della Legione.

La volontà di una persona è ciò che la rende degna, l'audacia
la rende ammirevole, la lealtà la rende un essere umano.
Questa spedizione è animata da nobili ideali e credo che
anche gli uomini della pasta più umile dovrebbero aspirare
alla grandezza, quando ne hanno l'occasione. Vi chiedo di
concedermela.

Cordiali saluti

Lorusso
Marconista
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
La Legione
Outdooring
Socialist party
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Lorusso
Quando scrivo questo diario, faccio fatica a non
farlo in codice. Ma se mi capitasse qualcosa nel
deserto, e può capitare, non vedo come queste righe
potrebbero essere comprese, nessuno da queste
parti conosce i codici di noialtri buoni cugini della
carboneria.
È la prima volta che metto per iscritto la mia
affiliazione, ma dopo tanto fuggire e vagare è
difficile pensare che i propri segreti da due soldi
possano ancora essere scottanti. Sono un patriota
in esilio dal Regno Italia e non ho più paura di dirlo
chiaro e tondo, perché a un certo punto un uomo
la paura deve seppellirla altrimenti te la scava
lei la fossa. Ero poco più di un ragazzo, quando i
gendarmi mi hanno perquisito e trovato addosso uno
dei messaggi che consegnavo per conto del Gran
Maestro degli Orazi e Curiazi. Hanno cominciato a

farmi domande, ho chiamato mio zio avvocato e, non
appena mi ha fatto rilasciare, ho subito preso il mare.
Non potevo rischiare che scoprissero gli altri, né la
baracca dove ci trovavamo, né il codice. Sbarcai a
Marsiglia e per un po’ cercai di rimediare qualche
lavoretto, mantenendo i contatti con il Gran Maestro.
Ma facevo la fame. Fu un gruppetto di Italiani ad
aiutarmi, erano là per un affare grosso e cercavano
gente sveglia che li aiutasse. Le loro radio non erano
buone, così li ho aiutati. Sembravano delle persone a
modo, a dirla tutta.
Anche se a me la faccenda puzzava di illegalità. Il
capo di questi tizi mi aveva detto che si occupano di
far arrivare nel porto di Marsiglia libri ed altri oggetti
speciali destinati a collezionisti europei ed americani.
E questa gente pagava bene, stando a quello che si
diceva. A me comunque importava poco. Io mi occupavo
delle radio. Fino a quella sera in cui intercettai un
messaggio incomprensibile.
Quel messaggio non era indirizzato a me ma, a causa
dell’abitudine, mi venne istitivo provare a decifrarlo.
Impossibile. Era una serie di suoni... un codice...
Eppure c’era qualcosa di sbagliato in quei suoni...
più li ascoltavo, più mi sentivo nauseato da essi. Ma
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incapace di staccarmi dall’apparecchio. Un’oscena
attrazione, ecco quello che provavo. Avrei voluto
piangere e ridere. Morire. E uccidere.
Ricorrendo a tutta la mia forza di volontà riuscì a
staccarmi da quel suono immondo.

Lorusso
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Non so
come un suono possa turbare in tal modo. Non me
lo so spiegare. Ciò nonostante ho deciso che era
tempo di partire.

Voglio sapere di più su Leno. Non mi sembra
uno venuto al mondo con l’idea di essere un
soldato. È la nostra recluta, gli serve tutto
l’aiuto possibile.

Ho detto addio a quello strano gruppo di
trafficanti di Marsiglia e mi sono arruolato nella
Legione. Sono passati degli anni eppure, a distanza
di anni, sento ancora talvolta quel suono. Sembra
perseguitarmi, nel sonno ma talora anche nella
veglia. Ed ogni volta sento accapponarsi la pelle.
E ho voglia di ridere e piangere. Di morire. E di
uccidere.

Sento una particolare affinità con Lehtonen. Sa
davvero il fatto suo e un amico in infermeria fa
sempre comodo, ma c’è di più. Ogni volta che
mi è capitato di scambiarci quattro chiacchiere
mi è sembrato d’intravedere in lui un autentico
idealismo, come quello che ho sempre cercato di
coltivare.

Mi lega a Roccella un sentimento di
gratitudine. Era lui il capo di quel gruppetto
di italiani che mi hanno aiutato a Marsiglia.
Che ci fa ora nella Royal Geographical
Society? Sembra che la gente lo ascolti. Non
è male avere un amico tra quelli che contano
qualcosa in questa spedizione.

Diffido di Ramsay perché ricordo la sua
faccia dai tempi di Salonicco: allora era
tra i “giardinieri”, i soldati inglesi che se ne
sono rimasti a presidiare la città, senza mai
sporcarsi le mani al fronte. Adesso si atteggia
a innocuo disegnatore, ma non gli credo. Chissà
quanti in questa spedizione nascondono le
zanne sotto i bei vestiti...
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Lorusso
Farò di tutto per evitare che il comando della
missione tenga per sé le decisioni importanti,
facendo pagare agli altri le conseguenze, com’è
capitato a me con gli Orazi e Curiazi?
Riuscirò a trovare qualcuno di cui fidarmi
abbastanza da raccontargli la mia storia,
in modo che non vada perduta se dovesse
capitarmi qualcosa?
Dimostrerò che nonostante la guerra e i lavori
non proprio puliti sono un appassionato amante
della libertà?
Quando succede qualcosa che non riesco a spiegarmi
razionalmente.
Quando commetto un errore nel mio lavoro.
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Il mio indicibile segnale
Comunicazioni disturbate.
Da questo momento comincio a sentire nuovamente
quel suono. Quell’assurdo e incomprensibile codice.
Disturberà il mio udito, per questo alle volte
chiederò alle persone di ripetere quello che dicono,
non li capisco.
Rumore di fondo.
Il segnale è sempre più forte. Viene da fuori o
da dentro di me? Da questo momento girerò
per il campo cercando l’origine di questo suono,
accosterò l’orecchio a reperti, zaini, tende, radio,
strumenti, devo trovare la fonte e farla tacere.
Ho bisogno di silenzio.
Il suono è dentro me, è intorno a me. Devo farlo
tacere. Da questo momento di tanto in tanto mi
tapperò le orecchie, con le mani o con una benda.
Chiederò a chi mi sta intorno di fare silenzio. Il
suono diventa un frastuono. In questi momenti non
potrò che parlare ad alto volume per farmi sentire
dagli altri.

85
85

Lowell
r
u
e
v
i
v
o
c
i
d
e
Il m
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho servito come Medico Militare durante la Grande Guerra
distinguendomi per il sangue freddo con il quale ho saputo
gestire le emergenze mediche che ho dovuto affrontare.
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Sono analitico e logico. Per questo farò molte domande sugli
argomenti più disparati, rifletterò e correggerò le persone e
le loro idee sbagliate. Se una scelta è logica, è inutile avere
scrupoli di coscienza.
Mi dicono che quando non lavoro sono un festaiolo. Per questo
non perderò occasione per dimostare ai miei compagni di
spedizione l'importanza di quattro risate e di un pò di sana
acquavite.
La mia più grande ambizione è vivere appieno il momento, la
vita è breve e so per esperienza che può essere recisa in un
istante. Per questo cercherò di trovare delle anime affini
che vogliano godersi la vita.
Mi propongo dunque per la missione in qualità di Medico
Militare al seguito della Legione.

Ho sempre cercato di aiutare i feriti di qualunque colore
fosse la loro divisa, alleviando, quando ho potuto,
le sofferenze dei moribondi. Sono una persone salda,
efficiente, adattabile e pronto al rischio. Valuto sempre
le situazioni in maniera logica. È la chirurgia che salva
le vite, non i sentimenti. Credo che in una pericolosa
spedizione come la vostra potrei essere un valido aiuto.

Cordiali saluti

Lowell
Medico militare
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
La Legione
Medicina
Speakeasy union
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Lowell
Sono stato educato con grande rigore dai miei. Bravi
borghesi di Bristol fino al midollo. Una famiglia
onestamente impeccabile. Dentro e fuori le mura
domestiche. Mia madre volontaria tra le crocerossine,
mio padre avvocato. Non mi è mancato niente. Mi
sono laureato con pieni voti in Medicina, una scelta
che i miei approvavano. Finché non conobbi un
giovane ufficiale: Avery.
Aveva una storia diversa dalla mia, veniva dal basso
e aveva faticosamente e meritoriamente scalato le
gerarchie dell’esercito. Mi parlò per ore di alti valori,
mi affascinava. Capii che il “buonsenso” su cui la
mia famiglia aveva costruito la sua intera esistenza
non era ciò che mi avrebbe fatto sentire vivo. Mi
stavo innamorando di Avery. Era in congedo e non
perdevamo occasione per incontrarci e parlare.

Nei suoi racconti la guerra c’era sempre un ritratto
umanissimo dei soldati, specialmente quelli semplici.
Mi raccontò che i medici al fronte erano troppo pochi.
Per la prima volta nella mia vita sentì di sapere cosa
dovevo e fu così che mi arruolai come medico. Ma era
stato un gesto impulsivo: il fronte era l’inferno in terra.
Per la maggior parte del tempo cercavo di sopravvivere
e quando potevo alleviavo le sofferenze dei moribondi
con un po’ di morfina. Una notte ero sulla mia branda
con gli occhi chiusi, senza riuscire a dormire. Mi
vennero a dire che Avery era stato ferito. Corsi al
suo capezzale: capii subito che era spacciato. Il mio
superiore mi disse di prendermi cura di quelli che si
potevano ancora salvare. C’era un ragazzino che
sembrava poco più di un bambino. Avrei potuto fermare
l’emorragia.
Ma io volevo stare accanto a Avery, gli ultimi momenti
insieme. Non me ne fregava nulla di nessun’altro.
Che morissero. Che andassero a fanculo. Rimasi al
capezzale di Avery, mentre il mondo fuori tuonava a
morte. Quando Avery infine spirò, anche il ragazzino
aveva ormai tirato le cuoia...
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Lowell
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Il
collega medico mi fece rimpatriare con una severa
nota di biasimo. Lo Stato Maggiore si assicurò che
nessun ospedale mi assumesse. Precipitai nella
disperazione e mi rifugia nei vizi. Alcol, sesso,
qualsiasi cosa andasse contro il “buonsenso”
andava bene. Dovevo dimenticare.
Ero arrabbiato e alle volte lo sono ancora. Fu
proprio questa rabbia a farmi arruolare nella
Legione. Conoscevo il mestiere. Sia quello di
salvare le vite, che quello di toglierle. Dopo aver
visto il fronte, nulla poteva fermarmi. Nessuno
scrupolo. Nessun timore.

Mi lega a Lithgow un rapporto di grande stima
ed amicizia. Ritengo sia un soldato tutto d’un
pezzo, uno spirito grande e al di sopra degli
scrupoli meschini della maggioranza delle
persone.
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Voglio saperne di più sul conto di Roswil:
leggo con chiarezza i sintomi psicotici che
affliggono tanti dei reduci della guerra. L’ho
già incontrato al fronte. Quelli come lui sono
pericolosi. Non si rendono conto che sono
tornati dell’inferno. E’ inaffidabile.
Sento una particolare affinità per il mio amico
Lister. È un collega medico che ho conosciuto
dopo la morte di Avery ed il mio forzato
rimpatrio. Lui, cupo e dedito, io sguaiato e
vizioso: nascondevamo lo stesso dolore per la
perdita della persona amata. L’ho convinto ad
arruolarsi con me nella Legione.
Diffido di Leighton. È preda dell’alcol, della
disperazione e di fastidiosi scrupoli morali.
Non è solo pesante da aver intorno, ma anche
estremamente fastidioso considerando il suo
perbenismo.
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Lowell
Farò di tutto per appoggiare i miei compagni
della Legione, soprattutto quando si tratta di
operare scelte difficili e di imporle ai civili?
Metterò in ridicolo Roswil nel momento in
cui è più fragile rivelando a tutti che è uno
smidollato che non ha resistito al fronte ed è
uscito di testa?
Farò di tutto per godermi la vita approfittando
di ogni situazione possibile per trovare un
momento godereccio?

Quando visito qualcuno che sta male.
Quando mi chiedono del mio passato.
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Dimenticare il male
Un po’ di allegria.
Devo trovare una compagnia per godermela. Da questo
momento cerco intorno a me persone che possano essere
una compagnia gradevole e superficiale per spassarmela.
Poi esagererò. Berrò troppo o farò scherzi inopportuni
oppure diventerò caustico. Poi abbandonerò la compagnia
mandando tutti al diavolo. Se qualcuno verrà a
chiedermi del mio passato darò in escandescenza.
Devo trovare una via di fuga.
Da questo momento continuerò a fare il mio lavoro di
medico, ma non empatizzerò più con quelli che soffrono.
Sono una seccatura e basta. Cercherò di estorcergli
alcool e droghe se ne hanno. Sono certo che le hanno
anche se mi dicono di no.
La mia fuga.
La realtà è troppo dolorosa, così come il passato.
Da questo momento è come se fossi sempre ubriaco,
anche se non bevo. Questa è la mia via di fuga, non ho
bisogno di droghe per essere fuori di me. Sarò sbadato,
dimenticherò cose, barcollerò e sarò irascibile.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Conosco i minerali meglio di come conosca le persone, so che
questo potrebbe suonare strano o perfino sconclusionato, ma
lasciate che vi spieghi.

Dei minarali conosco la storia, la struttura, i materiali.
I segreti che ancora serbano mi affascinano perché sono
segreti che la stessa terra ci ha finora celato. Sono
un'opportunità, qualcosa che dobbiamo ancora comprendere.
La stessa opportunità che io, stimato comitato, chiedo a voi
di darmi. Permettetemi di essere parte di questa spedizione
e vi garantisco che saprò dare il mio contributo attraverso
l'analisi dei minerali al raggiungimento di Zerzura.
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Sono una persona collaborativa e credo nelle qualità altrui.
Per questo sarò sempre disposto a valutare le teorie degli
altri senza preclusioni anche quando sarò costretto a
cambiare idea sulle mie.
Mi dicono che sono un sentimentale. Che idealizzo le persone e
che quando queste mi deludono ci rimango male. E' vero: credo
molto negli altri per questo se una persona mi andrà a genio
non nasconderò il mio interesse per lei tessendone le doti in
pubblico. Se però mi deluderà le farò una scenata.
La mia più grande è trovare la fiducia in me stesso, sono
sempre stato insicuro. Per questo quando c'è da prendere una
decisione faccio quello che fa la persona che mi affascina di
più.
Mi propongo dunque per il ruolo di Professore di Mineralogia
in forze alla Miskatonic University.
Cordiali saluti

Madelung
Professore di Mineralogia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
Society for Research
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mi terrorizzano. Ho bisogno di tempo. E invece fu
questione di ore.

Madelung
Ero docente all’univeristà di Amburgo. L’università
aveva ricevuto dei campioni interessanti da un
progetto congiunto con quella di Berlino: la
spedizione Siegfried.

Tornato a casa dalle primissime analisi, trovai il
mio amore che giocava insieme a nostra figlia. Shein
amava il suo trenino di latta. La salutai con il nostro
silenzioso saluto speciale. Sheina era sordomuta dalla
nascita ma le eravamo sempre stati accanto per darle
una vita piena di comunicazione e di gioia.

Quella sera avevo intenzione di passare tutta la notte
assorto nella lettura di un saggio sul magnetismo,
quando annunciarono alla radio una nuova legge “per
la protezione dei caratteri ereditari”. L’indomani era su
La maggior parte dei campioni eran andati persi, la
tutti i giornali e per l’ora di pranzo tutta la comunità
spedizione era stata quasi del tutto un fallimento,
ma io e il mio caro collega Schultz eravamo riusciti a ebraica era impazzita. Io con loro. All mattina mi era
recuperare degli strumenti di lavoro alcuni minuscoli arrivato un telegramma all’Università.
frammenti di minerali. Non abbastanza per uno
Tutti gli impiegati pubblici di origine ebraica, inclusi
studio completo, ma sufficienti ad alcune analisi
i docenti universitari, sarebbero stati licenziati
preliminari. I primi risultati erano sorprendenti, i
campioni avevano una strana carica magnetica e una con valenza immediata. Il telegramma sottolineava
tuttavia che lo Stato mi garantiva uno stipendio di tre
luminescenza mai vista prima.
mesi se mi fossi presentato con Sheila il giorno dopo
all’Ospedale Statale.
Ero felice, così felice da ignorare che il mondo
intorno a noi stava cambiando troppo rapidamente.
Dovevano sottoporla a dei controlli, dicevano. Ne
Sono un mineralista e mi trovo a mio agio con le
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cose che non cambiano. I mutamenti mi spaventano,
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parlai con Schultz. “Fuggite” mi disse. E mi spiegò che
aveva sentito parlare dei colleghi del fatto che la
nuova legge prevedeva la sterilizzazione chirurgica
forzata di coloro che venivano considerati inadatti
al miglioramento della razza ariana tedesca. Avevo
poche ore per decidere cosa fare. E mi sentivo
morire.
Decisi di vendere tutto, subito. Ne ricavammo poco
più che i biglietti per gli Stati Uniti. Mentre ci
imbarcavamo sul vaporetto qualche giorno dopo, vidi
Schultz correre verso il transatlantico, ma troppo
tardi. Cercai di urlare sopra il rumore dei motori, di
chiedere cosa volesse.
Correva e sembrava fuori di sé. Non era venuto
per salutarmi, ma per darmi qualcosa, aveva un
pacchetto tra le mani. Poi, fu un attimo. Un colpo,
Schultz cadde oltre la banchina, tra i flutti bianchi
che presto si tinsero di rosso. Alle sue spalle, un
agente in uniforme della Geheimpolizei stringeva una
pistola fumante in pugno. Eravamo partiti.

Madelung
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Penso
sempre a quel giorno, continuo a ripassare quella
sequenza. Cosa voleva Schultz? Si trattava della
nostra ricerca? E perché qualcuno lo aveva
assassinato? Era solo un cordiale professore di
mineralogia.
Ora vivo con il fiato sospeso. La Miskatonic mi ha
dato una cattedra, ma ho paura che qualsiasi cosa
fosse sulle tracce di Schultz possa raggiungere me,
il mio amore e mia figlia Sheina.

Mi lega a Lehtonen un sentimento di fastidio.
Mi hanno detto che è un medico chimico. Gli ho
chiesto aiuto qualche giorno fa per una forte
emicrania e mi ha congedato con un cenno
fastidioso della mano. È saccente, impaziente e
sgarbato.
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Voglio saperne di più sul conto di Martin. È
un fuggiasco come me. Ricordo bene di averlo
avvicinato sul Transatlantico. Gli avevo
chiesto se fosse d’origine ebraica, ma la sua
risposta era stata evasiva. Era spaventato e
non si fidava di nessuno. Conosco bene quella
sensazione.

Sento una particolare affinità per Morrison. So
che la sua passione scientifica lo ha portato a
rischiare la vita più di una volta alla ricerca
di reperti rari da studiare. Ammiro la sua
dedizione, anche se mi rendo conto che alcune
di queste esperienze lo hanno gravemente
provato. Credo infatti che abbia avuto qualche
parte nella spedizione Siegrfied, ma non ho
ancora osato chiederglielo.
Diffido di Monroy. Quando siamo arrivati negli
Stati Uniti d’America, i più poveri tra noi hanno
accettato la generosa offerta del governo e
si sono prestati ad una serie di esperimenti.
Io stesso mi ero recato al primo incontro,
ma avevo cambiato idea timoroso. Lì avevo
intravisto Monroy. Ebbene...fra i volontari
c’erano un paio di miei amici, un rabbino di
Amburgo ed un ferroviere austriaco. Non ne ho
93
più saputo nulla.
93

Madelung
Riuscirò a trovare persone di cui posso fidarmi?
Nuovi amici?
Farò di tutto per analizzare ogni campione
minerale che troveremo, alla ricerca di qualcosa
che ricordi il minerale che io e Schultz stavamo
analizzando?

Riuscirò a fare chiarezza su quello che è
successo a Schultz? Ho delle responsabilità?

Quando qualcuno o qualcosa mi ricorda il mio trauma.
Quando assisto o sono vittima di una violenza fisica o
ai suoi effetti.
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Le pietre parlano
La risonanza.
E se i cristalli stessero cercando di comunicare
con noi in modi che non riusciamo ancora a
comprendere? Da questo momento in poi sentirò
costanti ronzii tutto intorno a me. Potrebbero
essere i cristalli che mi parlano. Chiederò agli altri
se li sentono anche loro.
Sono le pietre a trovare me.
Scelgo uno dei campioni minerali che sono stati
raccolti durante questa spedizione e mi convinco
che è dello stesso materiale che stavamo studiando
io e Schultz. Da questo momento non permetterò
a nessuno di vederlo, toccarlo o analizzarlo. Se
ci proveranno mi opporrò con tutte le mie forze.
Quelli che lo hanno ucciso potrebbero essere
ancora sulle sue tracce. Divento paranoico.
Le pietre non cambiano.
Le pietre non cambiano, io non cambio, niente deve
cambiare. I cambi sono in peggio. Se qualcosa
cambierà, quella gente vorrà fare del male alla
mia bambina. Da questo momento mi oppongo a
tutti i cambiamenti, anche quelli piccoli, in modo
compulsivo e ossessivo. Tutto deve restare com’è.
Per sempre. Ogni volta che non ci riesco, mi sento
94
più perso.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho dedicato tutta la mia vita alla ricerca della vita tra
le stelle. Non è mai stato solo lavoro per me, è una ricerca
personale, uno stimolo sincero che mi proietta verso
qualcosa, di grande, di importante.
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Sono una persona fantasiosa, e racconterò storie che
parlano dello spazio, anche se sembrano prese da riviste di
terz'ordine. Tutti hanno diritto di immaginare qualcosa di
diverso e di più grande.
Mi dicono che sono un sognatore, viaggio con la fantasia sui
pianeti che non potrò mai raggiungere. Per questo è probabile
che anche in mezzo a una discussione mi imbambolerò a
guardare il cielo e a pensare ad altri mondi.
La mia più grande ambizione è che il figlio che un giorno
avrò sia il primo a camminare nello spazio. Per questo devo
sopravvivere a questa spedizione, per guidarlo dove nessuno è
mai stato.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Astrobiologo in forse alla Miskatonic University.

Una vocazione credo sia il termine adatto. Quando ho sentito
che a Zerzura potrebbero esserci strade fatte di "vetro
delle stelle" sono quasi venuto meno per l'emozione. Chi
le avrà costruite? Quale incredibile popolo? Vi prego di
considerare positivamente la mia richiesta di far parte
di questa spedizione, è da tutta la vita che mi interrogo
riguardo la vita e le sue diverse forme.

Cordiali saluti

Madsen
Astrobiologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
The Silver Key
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Madsen
Europa, il quarto satellite di Giove. Fin da bambino
ho fantasticato su di esso e la curiosità mi ha
accompagnato nel corso degli anni portandomi a
studiare Astrobiologia. Ero triste e per questo
sorridevo. La vita grigia mi rattristava e per questo
volevo sognare. Volevo comprendere l’origine della
vita e scoprire l’esistenza di eventuali forme di vita
extraterrestri.
Non volevo più sentirmi solo. Hanno passato anni
a prendersi gioco di me, ma io avevo un occhio alle
stelle ed uno ai miei batteri. Stavo lavorando ad una
teoria sulla proliferazione di forme di vita in ambienti
estremi tramite chemiosintesi batterica: i vermi a
tubo. In laboratorio simulavo le condizioni di vita
che questi organismi avrebbero potuto trovare negli
oceani sotterranei di Europa.

I risultati erano strabilianti ed il rettore
dell’università investì sulla ricerca procurandomi un
piccolissimo frammento di un raro minerale contenente
materiale organico. Era stato recuperato da una
missione nell’Artico, la spedizione Siegfried. Il rettore
mi disse di tenere la faccenda per me, era una
questione riservatissima.
Ricreai gli oceani di Europa in un nuovo laboratorio.
L’enorme vasca piena di acqua marina con ferro e
zolfo era costruita nella camera pressurizzata, i
nuovi batteri erano pronti. La coltura fu un successo,
nuovi vermi a tubo proliferavano a vista d’occhio. Non
riuscivo a smettere di lavorare, ero ossessionato dalla
mia ricerca. Non dormivo che pochi minuti a notte con
grave affaticamento dei miei nervi. Era proprio di notte
che i vermi avevano un’attività insolita, sembravano
rispondere ai miei movimenti. Comunicavano. Stavano
cercando di mostrarmi la via. Mi volevano con loro.
Piccole scintille di potenze cosmiche ignote...ero
pronto.
La mia ossessione era ormai al culmine, ora lo
riconosco. Una notte il guardiano mi trovò in fin di
vita nella vasca con i vermi. Ho visto i mari di Europa
rossi mentre affogavo. Ed è con disappunto che mi sono
ritrovato ancora vivo, su questo pianeta.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
L’università chiuse il mio progetto. Io andai per
qualche tempo in una clinica per i nervi, una di
quelle buone. I dottori mi hanno aiutato.
Ora ho finalmente capito che la mia ossessione
per quella ricerca mi stava portando alla follia.
Ho rischiato di morire, consumato in solitudine
dalla mia ricerca. Adesso mi do’ dei limiti e cerco
sempre di porre un freno alla mia curiosità e alla
mia abnegazione per la ricerca. So che da qualche
parte dentro di me quell’ossessione continua a
scavare. Ma per il mio bene devo tenerla a freno.

Mi lega a Marchand un sentimento di
gratitudine e simpatia. Ho notato che ama
ascoltare i racconti sulle mie ricerche. Mi
sta spesso accanto e mi incoraggia. Dice che
possiedo una saggezza stellare...
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Voglio saperne di più sul conto di Mercier. Da
quando sono uscito dalla clinica ho notato
che mi sta spesso intorno. Si preoccupa della
mia salute, mi sorride, cerca di instaurare una
conversazione con me. Vorrei capire cosa vuole
da me. Sono anche incuriosito da Morrison. Ho
sentito da alcuni colleghi che ha partecipato
alla spedizione Siegfried. Vorrei avvicinarlo, ma
mi è stato detto di mantenere riserbo sull’intera
faccenda.
Sento una particolare affinità con Tollens.
Ha dedicato come me la vita alle stelle ed
in sua presenza mi sento euforico e colmo di
vita. Voglio stargli accanto, conoscerlo meglio.
Vorrei...non lo so. Per ora mi godo questa
insolita sensazione: essere compreso. Non essere
più solo.
Diffido di Levine. Mi guarda sempre con aria
minacciosa e già un paio di volte mi ha intimato
di tacere, minacciando di rompermi le ossa.
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La mia ricerca è la mia vita

Farò di tutto per convincere la Miskatonic
University a far riaprire la mia ricerca,
oppure troverò altre istituzioni interessate a
collaborare investendo nuovi fondi?

Sono fondamentale.
La mia ricerca qui è fondamentale, solo io posso
portarla avanti. Da questo momento sarò stressato
e ossessionato dalle mie ricerche e mansioni. Sono
l’unica cosa che conta.

Troverò qualcuno su cui poter contare, qualora
i miei nervi dovessero tradirmi di nuovo?
Qualcuno che possa ascoltare la mia terribile
storia?

Io sono l’unico che può.
Sono io la chiave della mia ricerca qui, gli altri
sono solo inetti. O c’è qualcuno di cui posso
fidarmi? Li devo tenere d’occhio e se fanno errori
devo farglielo pesare. Solo io ho su di me tutto il
peso della spedizione. Gli altri non sono in grado.

Dimostrerò in ogni occasione possibile che
la ricerca è l’anima di questa spedizione,
affrontando chiunque voglia imporre priorità
diverse nei momenti importanti?
Se qualcuno parla di suicidio.
Se qualcuno discute della vita e della creazione.

L’ossessione.
Da questo momento la mia ricerca qui è la mia
vita. Sono pronto a sacrificare anche me stesso
per il successo della ricerca, ma ne vorrò anche i
frutti: farò di tutto per poter attraversare le porte
di Zerzura per primo, coinvolgendo i pochi colleghi
che considero prescelti.
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una
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a fare parte della Spedizione SuttonGudrian. Il Magnifico Rettore della Miskatonic University
mi autorizza a presentare questa mozione, in quanto
Capodipartimento della Facoltà di Archeologia.

Ho selezionato personalmente i più illustri accademici
della nostra onorata istituzione, nonché i più brillanti
tra gli studenti, allo scopo di presentarci in prima fila
con voi, fianco a fianco, nella battaglia per la conoscenza
che questa spedizione si propone di portare avanti nel
nobile e duplice compito di trovare traccia della spedizione
Jefferson e della perduta città di Zerzura.
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Sono una persona sicura di sè. Per arrivare lontani bisogna
avere una buona squadra e io sono capace di coordinare un
gruppo di lavoro, anteponendo l'ispirazione all'esercizio
dell'autorità, per questo non lesino discorsi che siano di
motivazione e la mia porta è sempre aperta.
Mi diccno che sono orgoglioso. Sì, sono fiero della Miskatonic
University ed esigerò che la nostra competenza venga tenuta
in debita considerazione. Non tutte le altre istituzioni
possono dire lo stesso.
La mia più grande ambizione è quella di legare il mio nome e
quello dell'Università alla scoperta di Zerzura, per questo
racconterò tutto ciò che so sulla città bianca a chiunque
voglia ascoltarmi fino a trasformarla da un miraggio in
realtà.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Capodipartimento di Archeologia della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Maidstone
Capodipartimento di Archeologia
Coordinatore di Istituzione
Miskatonic University
Archeologia
Lion's club
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quell’anno terribile... prima la scomparsa di Richard.

Maidstone
Alcuni sostengono che questa spedizione sia fuori
tempo massimo: se László Almásy non ha trovato
Zerzura, come potremo farlo noi? Ora, io non ho la
certezza di poter avere ragione di un aristocratico
ungherese, ma posso dire a ragion veduta di aver
avuto la meglio su un Senatore del New England. Mio
padre. “Mai ci sarà un Maidstone avventuriero!”. Ipse
dixit. Non che io mi consideri tale, non dopo essermi
preparato a questa spedizione, ma c’è un che di
romantico in questa definizione così inappropriata.
Sarebbe piaciuta a mio figlio Richard, il custode dei
miei sogni. Possa riposare in pace dovunque egli sia,
protetto dalla collana di giada e oro che gli avevo
portato da uno dei miei viaggi. La portava sempre
con sè. Quanto vorrei che i suoi occhi potessero
accarezzare il velluto del deserto insieme ai miei...
Ma il Signore ha voluto diversamente. È stato

Poi la morte del marito di mia sorella, Randolph. La
mia povera sorella Helena è stata persino accusata
ingiustamente dell’omicidio di suo marito. Ero certo
della sua innocenza e che l’avremmo scagionata, ma
lei non ha restito alla vergogna e ha dato fuoco alla
nostra casa mentre io ero nello studio dell’avvocato.
Il suo corpo carbonizzato è stato trovato tra le
macerie di Woodchester Manor, la nostra villa di
campagna. Il cadavere del piccolo Richard non è stato
mai ritrovato dalla polizia invece. Forse è ancora vivo,
ritrovato da qualcuno. Forse, dimentico di noi, conduce
una vita serena... Forse. L’Onnipotente non mi ha mai
concesso di ritrovarlo.
A confortarmi resta soltanto la compagnia dei miei
colleghi, le migliori menti del Paese, e di alcuni illustri
gentiluomini che con la loro sola presenza m’invitano a
rispolverare l’etichetta del salotto di Casa Maidstone.
Anche se a malincuore non solo menti eccelse fanno
paret di questa spedizione: brutali soldati e menti
semplici ci accompagnano.
Sono individui più simili a bestie che a esseri pensanti.
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Creature senza ambizioni e senza senso critico.
Dovrò farmi rispettare da tutti. Non sarà facile. E
non sarà facilene nemmeno intrecciare tutti i fili,
ma quale arazzo ci attende se saremo all’altezza
dell’opera: Zerzura, la Città Bianca, l’Oasi Perduta,
il Paradiso Negato.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Non ho
viaggiato per anni, dopo la scomparsa di mio figlio.
Speravo sempre che la polizia lo ritrovasse, ma
così non è stato. Rimpiango di non aver passato più
tempo insieme a lui, quando ne avevo l’occasione.
Il mio studio conserva più frammenti di meraviglie
esotiche che sue fotografie.
Ho aspettato un’opportunità come questa
spedizione per tutta la vita, eppure il Rettore è
quasi arrivato a supplicarmi di prendervi parte.
L’uomo giusto nel momento sbagliato, ecco quello
che sono.
Ci sono momenti in cui la mia razionalità da

Maidstone
accademico mi pare una farsa e vorrei solo
crollare. Tuttavia a ispirarmi c’è il pensiero di
poter vedere Zerzura e raccontarla a mio figlio.
Quando il mio tempo verrà. Quando lo ritroverò.
Perchè io lo ritroverò.

Mi lega a Leighton un sentimento di dolorosa
comprensione. Sono venuto a sapere che ha
perso la figlioletta di poco più piccola di
Richard. Mi piacerebbe avvicinarlo: forse
potremmo condividere il nostro dolore e
sostenerci nell’affrontarlo.
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Voglio saperne di più sul conto di Tybalt.
Ricordo che mia sorella Helena aveva
intenzione di chiedere i suoi servigi per capire
la verità sulla morte del marito. Mi chiedo se
l’abbia fatto davvero, prima di morire.
Sento una particolare affinità con Morrison. Mi
piace il suo entusiasmo. Mi chiedo se sarebbe
stato così veder crescere mio figlio, fino a
riconoscere in lui uno studioso dedizione e
dotato. Ho detto a Morrison che l’ho invitato
a prendere parte a questo viaggio per aiutarlo
a superare la disastrosa spedizione che l’ha
segnalato. La verità è che l’ho portato qui
perchè avrei voluto poter portare mio figlio.
Diffido di Levia e della Legione. Credo che
la violenza sia utile solo alle bestie e che
gli uomini armati siano una forma di esercizio
dell’autorità assolutamente primitiva. Fatico a
sopportare la sua presenza, ma devo farlo per
il bene della missione.
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Farò di tutto per prendere parte alle decisioni
più importanti, in virtù degli anni di studio e di
preparazione che fanno di me la persona giusta
nel posto giusto?
Riuscirò a confessare a qualcuno che il mio
disperato bisogno di portare a termine questa
impresa affonda le radici nella misteriosa
scomparsa di mio figlio?
Dimostrerò di poter rappresentare con la
massima dignità la Miskatonic University,
offrendo sostegno e protezione a chiunque ne
faccia parte?
Quando qualcuno mette in dubbio il contributo della
Miskatonic University.
Quando qualcuno propone di tornare indietro.
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La mia spedizione
Mio figlio mi guarda.
Se avessi scelto male i membri della spedizione?
Da questo momento contesto ogni ipotesi dei
membri della Miskatonic e mostro aperta resistenza
all’idea di fidarmi di loro. Sono come bambini, non
sanno quello che fanno. Ogni tanto indugerò con
loro parlandogli da padre.
Mio figlio ha bisogno di guida.
Da questo momento in poi tratterò tutte le
persone più giovani di me come se fossero mio figlio
e alle volte le chiamerò “figliolo” oppure “Richard”.
Ma non sarò tenero con loro, al contrario, devono
imparare l’abnegazione e il duro lavoro. Se ci sarà
da impartire lezioni, non mi tirerò indietro.
Mio figlio mi giudica.
Non accetto l’umiliazione del fallimento! Mio figlio
mi guarda e mi disapprova. Da questo momento
avanzerò le proposte più spregiudicate, mettendo
a repentaglio persino la mia incolomità, pur di
arrivare a Zerzura.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a fare parte della Spedizione SuttonGudrian. Sono figlio del capitalismo per nascita e seguace
dell’egualitarismo e del socialismo per scelta. So che questa
potrebbe non sembrare una qualifica, ma sono una persona
attenta ai bisogni altrui e giusta.

Sono convinto che la mia disciplina, la geologia, possa fare
molto per lo sviluppo delle zone arretrate del mondo e per
portare a tutti il cibo e l’acqua cui ogni essere umano ha
diritto. Oltre ad essermi dedicato alla scienza, ho servito
come volontario nella guerra. Credo in una società equa,
aperta e moderna e intendo impegnarmi affinchè questa
spedizione sia un simbolo di rispetto e collaborazione,
perché si porti la fiamma della conoscenza e del progresso
un passo più in là.

Torna all'indice personaggi

Sono un gran lavoratore. Credo che il lavoro sia fonte
di nobilitazione e libertà per l’essere umano. Per questo
spronerò con entusiasmo gli altri a impegnarsi e a portare a
termine in tempo i loro compiti.
Mi dicono che sono superstizioso. Io credo che esistano
cose che non capiamo dalle quali sia meglio stare alla
larga. Per questo cercherò di evitare ogni contatto con il
soprannaturale spiegando a tutti che è pericoloso scherzare
con l’occulto.
La mia più grande ambizione è costruire una società
progressista ed egualitaria, senza barriere sociali e aperta
al progresso. Per questo cercherò di mitigare ogni traccia
di discriminazione, bigottismo e conservatorismo dalla
spedizione. Inoltre ogni volta che potrò cercherò di fare
proselitismo.
Mi propongo dunque per il ruolo di Geologo della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Malakian
Geologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
Socialist party
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Essere troppo buoni vuol dire essere scemi? Non
credo proprio. Nella mia vita grazie alla gentilezza
ho ottenuto molto. Sono cresciuto in una famiglia
premurosa dalla quale sono stato amato e sempre
sostenuto. Ho potuto dedicarmi agli studi che mi
appassionavano. Studiare è purtroppo ancora un
privilegio per pochi.
Mentre frequentavo l’Università ho conosciuto
il socialismo e questa dottrina, che per me è
soprattutto un ideale, ha cambiato il mio modo di
guardare il mondo: ora so che è mio compito fare
di tutto per aiutare quelli che sono nati ultimi. Mi
sono offerto volontario per combattere quella che
credevo essere uno scontro di civiltà fra il bene ed il
male e sono arrivato convinto che almeno in quelle
circostanze gli uomini sarebbero stati affratellati,
uniti.

Mi sbagliavo. Mentre la soldataglia era composta
quasi esclusivamente da proletari, il comando era
sempre affidato a borghesi e aristrocratici. Erano
loro a decidere chi doveva andare a morire, erano
loro a fucilare quelli di noi che non avevano il fegato
di gettarsi all’assalto con la sola baionetta contro i
proiettili nemici.
Ho visto rampolli di diciannove anni al primo giorno di
servizio ordinare missioni che i soldati con esperienza
sapevano essere condanne a morte. Persone prive
di scrupoli come mio cugino Milgram che rincontrai
al fronte, ufficiale nella mia stessa divisione. Non
eravamo mai andati d’accordo: era sempre stato freddo
e distaccato, un viziato aristocratico.
Quando eravamo piccoli mi aveva raccontato che in
cambio dell’intelligenza aveva donato a Satana la
sua anima. So bene che è una sciocchezza, ma mi ha
sempre inquietato. Al fronte ho cercato di aiutare i
soldati nelle loro fatiche quotidiane, che si trattasse
di distribuire le razioni, di medicare le ferite o di
incoraggiarli con un sorriso. Fino a quel giorno in cui
ho visto un povero sventurato vagare come un folle,
sporco di sangue.
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L’ho soccorso e accompagnato in infermeria. In
lontananza mio cugino stava parlando con alcuni
ufficiali. Quando quel disperato lo ha intravisto, ha
cominciato a gridare come un ossesso, mi ha afferrato
il braccio con violenza e con gli occhi spiritati mi ha
sussurrato: “Il demonio...”. Parlava di mio cugino.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ha
lasciato quel povero sventurato alle cure dei
medici. E ho iniziato a osservare mio cugino. È così
che ho scoperto delle sue idee autoritarie e antidemocratiche. Idee cattive.
Ho notato che mandava i suoi soldati a morire
senza battere ciglio. Aveva persino incaricato
sei uomini di recuperare un mortaio nella terra
di nessuno costellata di colpi di mitraglia. Erano
quasi tutti morti. La sua presenza al fronte era
senz’altro causa di sfortuna per tutti noi. Ho
aizzato i suoi soldati a rivoltarsi contro i suoi
ordini disumani e fatali. Quei bravi soldati erano

Malakian

dei veri socialisti anche senza sapere di esserlo. Ma
per tutta risposta, Milgram ha fatto fucilare cinque
ragazzi che si erano rifiutati di seguire i suoi ordini.
Se aizzare i sodlati contro di lui non era servito,
dovevo passare alle denunce.
Avevo raccontato ai suoi superiori che Milgram si
era macchiato di gravi colpe. Mi avevano creduto.
Certo, non mi aspettavo di ritrovarmelo anche alla
Miskatonic. Anche se trovo esilarante dimostrargli
che anche io ho una mente eccellente, non solo lui
con la sua cattiveria e freddezza.

Mi lega a mio cugino Milgram un sentimento
di timore. So che mi considera un debole,
ma ciò che mi fa paura di lui è questa sua
crudeltà calcolatrice. Che non porti veramente
sfortuna? Che non abbia veramente donato
l’anima al demonio?
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Voglio saperne di più su Roswil. L’ho
riconosciuto non appena l’ho visto: si tratta
di quel povero sventurato che vagava come
un folle per il fronte, sporco di sangue e
con lo sguardo perso. Vorrei rivelargli che ci
siamo già incontrati perchè non sembra avermi
riconosciuto, ma non vorrei sconvolgerlo troppo.
Sento una particolare affinità con Rogers:
sembriamo condividere la stessa visione del
mondo e lo stesso rispetto per i bisogni degli
ultimi. Potrebbe essere interessante parlare
di politica e impegnarsi insieme per un mondo
migliore.
Diffido di Tennyson. L’ho sentito parlare:
crede che possedere ricchezze e comandare
persone sia parte del suo retaggio. Che la
sua superiorità sia, come ha detto lui stesso,
“scritta nelle stelle”. Le persone così sono
pericolose: diventano peggio degli animali per
difendere la loro posizione. Voglio confrontarmi
con lui e fargli capire che sbaglia.
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Troverò sempre il modo di oppormi, quando vedrò
impartire ordini in aperto spregio con i miei
ideali socialisti?
Farò di tutto per tenere a bada la mia
incontrollabile paura per tutto ciò che è
soprannaturale e inspiegabile?
Farò di tutto per tenere d’occhio mio cugino
Milgram e per assicurarmi che non danneggi
nessuno?

Quando assisto a un sopruso.
Quando non rispetto la mia parola.

Torna all'indice personaggi

La mia responsabilità
Socialismo è fratellanza.
Da questo momento devo parlare con gli altri per
capire chi può appoggiare a causa del socialismo,
o fare proselitismo. Condividerò racconti di guerra
talmente orribili da terrorizzare le persone che mi
ascoltano. La guerra è un orrore del capitale.
Socialismo è giustizia.
Non può esistere pace senza giustizia, qui come
dovunque. Da questo momento sarò giudice e giuria
di tutto quello che succede. Se qualcuno non avrà
quello che si merita o si sottrarrà alle proprie
resonsabiltà, farò in modo di far quadrare i conti,
come un giustiziere.
Socialismo o morte.
Applicherò i principi del socialismo a tutto. Non
tollererò padroni, sfruttamenti, né qualsiasi altra
cosa non rientri nella dottrina. Cercherò il sostegno
degli altri per far valere le mie ragioni. Quei
ragazzi caduti in guerra sono morti per colpa del
capitale e del sistema oppressivo. Devono essere
vendicati.
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Il dev oto
Erod
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Da
buon figlio del New England, ho l'onore d'insegnare Storia
antica presso la Miskatonic University.

Ho all'attivo numerose pubblicazioni, in particolare sulla
storiografia greca antica con un occhio di riguardo per
Erodoto. Considerando che il suo resoconto sull'armata
perduta di Cambise rappresenta una delle fonti cardine in
merito a Zerzura, ho ragione di credere di poter fare la mia
parte per questa nobile spedizione.
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Sono una persona spiritosa. Trovo ci sia differenza tra
l'essere devoti alla storia ed essere imbalsamati pezzi da
museo. Non perderò l'occasione di raccontare una barzelletta
o un episodio divertente.
Mi dicono che sono logorroico, anche senza cattedra. Per
questo mi sforzerò di ascoltare tutti quelli che hanno
vissuto esperienze curiose. Non so se ci riuscirò, ma ci
proverò. Sì, ci proverò.
La mia più grande ambizione è confermare Erodoto: per questo
parlerò spesso dei 50.000 uomini dell’armata di Cambise
scomparsi nel deserto e altre citazioni a costo di inventarne,
come monito alla prudenza e a non sottovalutare mai gli
antichi.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Professore di Storia, al seguito del Capo Dipartimento di
Archeologia della Miskatonic University.
Cordiali saluti

Mallory
Professore di Storia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Speakeasy union
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Un figlio del New England nel deserto. Ho sempre
sospettato che Nostro Signore avesse uno spiccato
senso dell’umorismo. Spero di esserne all’altezza, non
posso dire di essermi dedicato molto alla parte sul
corpore sano di recente. Né di recente, né mai a dire
il vero. Tuttavia sono pronto a rinunciare al pudding
e persino al miglior whiskey torbato, in nome del
piacere intellettuale che ci aspetta.
Zerzura, l’oasi mitica, la città bianca, citata da
Erodoto e descritta come un sogno dagli arabi tanto
cari al mio caro professor Mavridis. Che ritrovamento
sarebbe! E che faccia farebbe quel magnifico testone
di un Greco, che tanto mi è diventato caro in
università! Comunque è bene non farsi prendere da
facili entusiasmi, un errore che posso dire a ragione
di avere già commesso e pagato.

La mia vocazione da ragazzo non era altro che
un’infatuazione, per la storia della Chiesa di Roma
più che per il contegno e le privazioni richieste a un
sacerdote cattolico. Un anno nel seminario di Saint
Prudence nel Rhode Island ha di certo perfezionato il
mio latino e forse in fondo avrei preso i voti, se non
fosse stato per la tragedia di quel povero ragazzo.

Il mio compagno di stanza, Nicholas Blake. Il
seminario può essere un luogo duro, difficile. E lui
era un giovane smarrito. La sua fede era legata a
un visione sanguigna, ferale, della lotta tra bene e
male. Arrivò perfino a sostenere che una sette empia
compisse chissà quali riti osceni nel campanile della
chiesa abbandonata che si ergeva ai limiti del bosco di
pertinenza del seminario.
Ripeteva che non dovevo dirlo a nessuno, che la setta
era “tentacolare” e sacrificava bambini. Pensai che i
suoi nervi fossero stremati dalla vita di seminario e
lo deferii al parroco, per il suo bene più che altro.
La mattina dopo avevano trovato il suo cadavere,
proprio ai piedi del campanile della chiesetta del Saint
Prudence.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Sì, la
triste vicenda di Nicholas ha lasciato un segno
anche su di me. Non tanto per i suoi deliri su sette
e sacrifici demoniaci, quanto per l’idea che una
mente possa ammalarsi a tal punto da rinnegare la
vita.
Il suo suicidio mi ha spinto a comprendere che
la Storia è immensa, ma la vita di un uomo assai
breve. Va assaporata, a costo di commettere errori,
perché è solo la prospettiva del tempo a fare
degli uomini eroi perfetti. Io sono solo un comune
mortale, debole e bisognoso come tutti i figli di
Dio. La mia Fede e la mia mente finiscono spesso
per vacillare... Come quelle di Nicholas.

Mi lega al professor Mavridis un sentimento
di ammirazione, per la sua competenza e
caparbietà. Sento di doverlo aiutare a non
preoccuparsi troppo, godendo appieno di questa
esperienza.
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Voglio saperne di più sul conto del professor
Mawks. Non posso dire di averlo mai
frequentato, eppure c’è qualcosa nei suoi
modi che mi strappa un brivido. Ricordo che
una volta, durante la malattia del professor
Melrose, l’ho incrociato mentre usciva dai
suoi alloggi, dopo avergli fatto visita. Gli
occhi spalancati di Mawks erano quelli di un
folle, tanto che mi precipitai all’interno per
controllare se fosse successo qualcosa... Ma
Melrose profondamente, stremato dalla febbre.
Sento una particolare affinità con Telemaque.
Ha frequentato anche lui per qualche tempo
le lezioni al Seminario di Saint Prudence.
Quest’esperienza ci unisce in qualche
modo,sebbene la sua irrequietezza spirituale mi
ricordi Nicholas. E questo mi inquieta.
Diffido di Rickman. Ricordo che all’epoca
del Saint Prudence era tra le frequentazioni
del mio sventurato compagno di stanza. Sono
convinto che abbia avuto una cattiva influenza
sul povero ragazzo, lo dissi anche al nostro
parroco, e nessuno riuscirà a farmi cambiare
idea.
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Saprò dare il buon esempio, condividendo il
mio rispetto per quest’impresa, il passato e gli
antichi anche con chi non ha avuto il privilegio
di un’istruzione superiore?
Saprò mantenere il mio umorismo garbato
senza farmi assediare dai dubbi spirituali come
Nicholas Blake?
Dimostrerò la mia devozione alla Miskatonic
University, facendo quanto in mio potere perché
la nostra istituzione sia la vera guida, spirituale
se non fattuale, della spedizione?
Se qualcuno disprezza la storia.
Se persino Mavridis rimane sconvolto da qualcosa.
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La nostra Zerzura
Gli antichi sono la nostra guida.
L’uomo contemporaneo non è all’altezza. Da
questo momento diventerò critico nei confronti di
ogni proposta, opponendo l’esempio di un grande del
passato.

Zerzura è il Giardino dell’Eden.
Siamo stati cacciati dal Paradiso una volta e per
sempre. Da questo momento la condotta morale di
chi mi circonda diventerà la cosa più importante.
Non voglio finire come l’armata perduta di
Cambise!
50.000 uomini inghiottiti dal deserto. Da questo
momento mi convincerò che siamo destinati
al fallimento, che Dio ci ha abbandonato e
ci sacrifica come quei bambini di cui parlava
Nicholas. Spargerò la disperazione che mi divora.
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Il critico d’asimboli
dei
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un noto critico d'arte, fondatore della rivista "Le Vice
Suprême" e punto di riferimento per la corrente artistica
del simbolismo.

Il mio campo di studi riguarda specialmente l'uso dei
simboli nell'arte antica e moderna, con riferimento
particolare a quelli esoterici e misterici delle culture
occidentali e orientali. Sono affascinato da sempre da
questa materia e da quanto si possa scoprire degli uomini
attraverso lo studio della loro cultura visiva. Dopo aver
vissuto gran parte della mia vita in Europa, ho deciso di
trasferirmi negli States per diventare titolare della
cattedra di Arte alla Miskatonic University. Sono un
individuo appassionato, assetato di conoscenza, pronto al
sacrificarsi per acquisire nuovi saperi.
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Sono una persona intuitiva, capace di cogliere l'aspetto
simbolico di ogni esperienza umana. Per questo convincerò
gli altri membri della spedizione a cercare un significato
nascosto in ogni eperienza che li coinvolga.
Mi dicono che sono un manipolatore. Ammetto che qualche volta
mi sono fidato troppo del mio intuito e ho convinto persone di
cose che si sono rivelate non del tutto esatte. Ma ero in buona
fede, perciò continuerò a sedurre le persone che vorranno
credere nei segni.
La mia più grande ambizione è trovare la prova che il mondo
ci parla attraverso i segni. Sono attratto fatalmente
dalla città di Zerzura: tutto mi guida lì ed è lì che troverò
le risposte. Per questo cercherò di aprire gli occhi degli
scettici che dubiteranno dell'impresa.
Mi propongo dunque per il ruolo di Professore d'Arte della
Miskatonic University.
Cordiali saluti

Marchand
Professore d'Arte
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
The Silver Key
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lasciarsi andare ai vizi, li avevo abbandonati.
Dopo l’Università conobbi per vie traverse un culto
dedito alla “conoscenza stellare”. Il primo periodo fu
una rivelazione continua: la loro visione del mondo
era complessa, sorprendente. Era esattamente quello
che cercavo. I membri del circolo poi erano persone di
squisita cultura. Mi trovavo particolarmente bene con
un saggio prelato, Padre Grigorij. Da studioso dell’arte
e non da fanatico cercavo sempre di tenermi lontano
Nell’Arte gli altri vedevano solo forme e colori.
dalla parte più “religiosa” di questi culti, tuttavia in
Io vedevo una foresta di simboli. Un codice fatto
questo caso ero così preso che feci un’eccezione e
di segni e riferimenti sottintesi che percorre tutta
accettai di partecipare a uno dei loro rituali. Si tenne
la storia dell’arte, dalle pitture rupestri libiche
in un campanile vicino ad un seminario dnel Rhode
a Da Vinci ai fiamminghi. L’arte dovrebbe essere
Island.
immaginata come un oceano di cui la maggior parte
Un trapezoedro lucente di cristallo venne posto in
delle persone percepisce solo la superficie. Ma c’è
bella vista, mentre gli adepti, me compreso sedevano
molto di più.
meditando. Illuminati dalla luce delle fiaccole. Una
litania cullava i nostri pensieri, finchè, come mi era
L’arte è imbevuta di conoscenza esoterica, molti
accaduto alle volte durante la meditazione, mi
artisti sono stati massoni, esoteristi, membri di
addormentai. Non ricordo nulla di quel sonno, nè sogni
società segrete quando non apertamente mistici e
nè incubi. Al mio risveglio ero solo. Non c’era più
alchimisti. Trovare questo linguaggio e decifrare
niente e nessuno. Le mie mani erano sporche di sangue.
l’arte in maniera diversa e più profonda è sempre
Cercai spiegazione tornando dove eravamo soliti
stato il mio obiettivo. Al primo anno di università
tenere i nostri incontri. Non c’era più traccia della
avevo fondato un piccolo club per gli amanti
setta. Era scomparsa nel nulla. Qualche tempo dopo
dell’esoterismo, ma quando mi ero reso conto che gli ricevetti un biglietto anonimo: “Nella città bianca,
altri membri lo consideravano una mera occasione per perduta nel deserto”.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
L’idea di non sapermi spiegare l’accaduto mi
rende irrequieto. Dove sono finiti? Ho provato ad
avvicinare uno degli altri membri del culto, Padre
Grigorij, ma non ho mai avuto risposta alle mie
lettere. Scomparso.
Che cosa abbiamo visto? Quale conoscenza
stellare si è dischiusa di fronte a noi? Di chi era
quel sangue? Voglio trovare una risposta a queste
domande che non mi danno tregua. E, in fondo,
voglio trovare il coraggio di tornare a quelle
riunioni. Mi facevano sentire... Bene.

Mi lega a Martin un sentimento d’affetto ed un
istinto di protezione. È uno studente riservato
ed irrequieto, ma molto dotato. So che mi
nasconde qualche segreto ma in fondo questo
lo rende solo più interessante.
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Voglio sapere di più Mercier. Si tratta di un
brillante teologo allievo del mio conoscente
Padre Grigorij, che stava meditando di iniziarlo
al nostro culto.
Sento una particolare affinità per Madsen. La
astrobiologia non ha nulla a che spartire con
l’arte eppure... amo sentirlo parlare delle sue
strampalate ricerche. Sembra davvero possedere
la saggezza stellare...che appartenga a quel
gruppo?
Diffido di Telfer. Ricordo bene questo nome. I
membri del culto mi avevano detto che era un
assassino con le mani sporche del sangue di un
loro compagno. Avevo chiesto loro sbigottito se
avessero denunciato il crimine, ma mi avevano
risposto che presto l’Abitatore del Buio si
sarebbe vendicato.
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Farò di tutto per trovare altre menti degne
con le quali condividere la saggezza stellare,
valutando con attenzione tutti i membri della
Spedizione?
Riuscirò a entrare in confidenza con chiunque
si consideri “un artista”, per poi valutarne il
talento con brutale schiettezza?
Cercherò la compagnia di studiosi d’ogni ambito
per capire di più sui simboli della conoscenza,
alla ricerca di una comprensione sincretica e
cosmica dei saperi?

Quando cala la notte.
Quando qualcuno mi contraddice.
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Il mio cammino fra i simboli
I simboli parlano.
Tutti i simboli convergono. Ogni reperto che
analizzo indica la stessa strada. Zerzura. C’è
qualcosa che mi sta portando lì. Da questo
momento sono pronto a tutto pur di arrivare a
destinazione.
Il deserto è il simbolo.
Da questo momento tutto per me diventa un
simbolo che può essere letto, un cespuglio che si
muove, una lucertola, una nuvola. Devo collegarli
tra loro, mi daranno nuove risposte e la via per la
città bianca. Lo dirò agli altri della spedizione.
Peggio per loro se non mi ascolteranno.
Io sono il simbolo.
Finalmente tutto è chiaro. Sono stato chiamato
qui. Io sono il simbolo, io sono la fonte della
saggezza. E la saggezza richiede sacrificio. Da
questo momento cerco qualcuno che sia pronto
a sacrificarsi volontariamente per la saggezza
stellare, ma dovrà farlo di sua volontà. Solo così
116
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un bravo prospettore, avendo imparato dai migliori.
Sotto il suole che calpestiamo distrattamente si celano
segreti e conoscenze che solo un buon prospettore può
portare alla luce.
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Sono una persona socievole. La solitudine mi annoia. Per
questo cercherò di tenere su il morale della spedizione
invitando chi si isola a non restare da solo ad intristirsi.
Mi dicono che sono un libertino edonista. Invidiosi. Mi piace
godermi la vita, cosa ci sarà di male? Per questo coglierò
ogni occasione per spassarmela con qualcuno che la pensa
come me quando non dovrò lavorare.
La mia più grande ambizione è capire qual’è il giusto
equilibrio nella vita, spassarsela o essere misurati, una
vita breve e intensa o una lunga e mediocre... Per questo
oscillerò tra questi due estremi ogni volta che devo prendere
una decisione.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Prospettore della Miskatonic University.
Cordiali saluti

Lasciate che vi dica questo: mio nonno era un cercatore
d'oro nel Klondike, la sua vita fu dura, davvero. Ma non
se ne pentì mai, sapete perché? Perché faceva ciò che gli
piaceva fare. Ora io ho qualcosa che lui buon'anima non
ebbe mai l'occasione di guadagnarsi, una solida cultura
scientifica. Per questo credo di poter contribuire in
maniera significativa a questa spedizione.

Marques
Prospettore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
Speakeasy union
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Marques

era la prima volta che mi allontanavo così tanto da
casa. Instaurai un’amicizia profonda con due ragazzi.
Eravamo un terzetto improbabile. Nicholas era un
seminarista del Saint Prudence mentre Rickman aveva
una fissa per gli apparati fotografici. Volevo loro bene.
Un legame speciale mi legava in particolar modo a
Nicholas.

Da bambino ero incostante, avventuroso e spavaldo.
Non mi è mai piaciuta la scuola, così prendevo il
magnetometro del nonno e scorrazzavo con gli amici
al fiume per cercare tesori. Il nonno, un cercatore
d’oro vecchio stile, era la mia unica famiglia e gli
devo tutto. Aveva vissuto in miseria per la maggior
parte della sua vita, cercando un filone d’oro che non
aveva mai trovato. Alla fine si era sistemato in una
baita, una baracca in realtà, dove mi aveva allevato.

Era un giovane inquieto, ossessionato dalla lotta
contro il male. All’inizio ci ridevamo su. Poi le cose
cominciarono a peggiorare. Nicholas mi visitava di
notte, parlava di incontri segreti nel Seminario di
Saint Prudence. Mi stava spaventando. Gli dissi di
farla finita, ma lui cominciò a urlare come un ossesso
rinfacciandomi la mia incredulità e dicendomi che
c’erano davvero dei miscredenti pronti a tutto per
ottenere delle conoscenze proibite.

Era una persona modesta, frugale, viveva con poco.
Mi insegnò il suo mestiere, raccontandomi le sue
storie. Un giorno gli confessai di voler studiare. Rise
dalla grossa e mi disse che per il mio carattere
sarebbe stata una sfida non da poco. Ma io
insistetti e, quando infine trovò almeno parte del suo
maledetto filone, la prima cosa che fece fu pagare la
mia retta del corso di Geologia. Oltre a un biglietto
ferroviario per il Rhode Island. Mi sentivo perso,

Gli intimai di calmarsi, ma mi aggredì. Ero adirato e
spaventato. Decisi di chiudere i rapporti con lui. Dopo
qualche settimana mi laureai e me ne andai senza
voltarmi.
Trovai un lavoro come ricercatore. Finalmente avevo
qualche soldo in più, lo mandavo al nonno quando
potevo per risanare il debito che avevo nei suoi
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confronti, ma lui me li mandava indietro ogni volta.
Anche se di pepite non se ne trovavano già più, mi
diceva che non aveva bisogno di niente. Smisi di
mandargli il denaro e lo usai per condurre una vita
più agiata.
Mi concessi qualche lusso e il ricordo del nonno e
della baita decrepita sfumarono dalla mia memoria.
Un giorno lessi sul giornale che Nicholas si era
tolto la vita.
Quella notte stetti male, era solo un ragazzo.
Avrei potuto aiutarlo? All’alba quando ero ormai
distrutto dal dolore e dalla notte insonne ricevetti
una telefonata: mio nonno era morto di stenti
nella sua casa. Anche io credetti di morire in quel
momento.

Marques

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Che
senso ha la vita? Tutti intorno a me muoiono. Non
come eroi. Semplicemente muoiono. Nicholas è morto
giovane, forse solo perché qualcuno gli aveva fatto
balenare l’idea di chissà che fantasia, o un distorto
senso di responsabilità. Mio nonno aveva sgobbato
tutta la vita e non si era goduto nemmeno i frutti
del suo lavoro. Che mondo è? Ho deciso che
non ripeterò i loro errori. Voglio godermi questa
maledetta vita. Finchè posso. Voglio ricercare il
piacere dovunque e con chiunque. Si, alle volte
percepisco una sensazione di vuoto, qualcosa che
non comprendo ancora a pieno. La verità è che
sono in bilico tra responsabilità e piacere.

Mi lega a Rosenberg una profonda fascinazione.
Sembra capace di godersi appieno la vita in
spregio ad gni morale, scrupolo e limitazione.
Vorrei imparare a lasciarmi andare così...a
esplodere di questa irruenta vita.
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Voglio sapere di più sul conto di Mallory. Era il
compagno di stanza di Nicholas al Seminario di
Saint Prudence, ma non ho mai avuto il coraggio
di parlargli di questa faccenda.
Sento una particolare affinità con Rickman.
Mi ricordo i bei tempi che abbiamo trascorso
assieme. Quell’improbabile terzetto che
eravamo, lui, Nicholas ed io. Non lo vedo
da quando me ne sono andato senza una
spiegazione...
Diffido di Mawks. Quualche settimana fa mi
sono storto la caviglia. Indolenzito, sono andato
a cercarmi una sedia. Mawks è accorso in mio
soccorso ed ha iniziato a farmi delle domande
astruse sulla mia struttura sceheletrica.
Quando l’ho pregato di andarsene,ha insistito
sul fatto che il mio corpo non è altro che il
futuro fossile che verrà studiato da qualche
accademico con la sua stessa specializzazione.
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120

Marques
Farò di tutto per andarmene dalla Miskatonic e
farmi accettare in una delle altre istituzioni per
poter viaggiare nel mondo?
Riuscirò a far capire agli altri che la vita è una
sola e va vissuta al massimo del piacere?
Dimostrerò che chi mi crede uno smidollato
ha commesso un imperdonabile errore di
valutazione, nella maniera più plateale e più
umiliante per lui?

Quando qualcuno parla di affetti perduti.
Quando faccio qualcosa di cui mi vergogno o non vado
fiero.
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Il mio nettare
Dimenticare il dolore.
Non devo pensare alle cose che mi fanno stare
male. Da questo momento comincerò ad avere
ricordi confusi del mio passato. Ma non le cose
che riguardano la mia professione. Se qualcuno mi
chiede di me o del mio passato, potrei reagire male.
Sradicare il dolore.
Il pensiero del dolore va arginato ad ogni costo.
Da questo momento supplicherò quelli di cui mi
fido di tenermi impegnato per impedirmi di pensare
e sarò iperattivo e frenetico, spiegando la ragione
a chi me lo chiederà.
Distruggere il dolore.
Per distruggere il dolore ci vuole altro dolore.
Il piacere non basta. Da questo momento mi
infliggerò ogni tipo di dolore, fisico e psichico. Devo
farmi male, ma non uccidermi.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono nato in Germania. Sono rimasto orfano da piccolo e sono
stato allevato da un lontano zio.
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Sono ben disposto a imparare. Per questo eseguirò sempre
al massimo delle mie capacità qualsiasi compito mi venga
assegnato, voglio dimostrare di essere pronto a diventare un
professore.
Mi dicono che sono testardo. Se sono sicuro di una cosa,
la difenderò fino alla morte. Per questo manterrò con
ostinazione le mie opinioni e non cambierò facilmente idea.
La mia più grande ambizione è capire se posso fidarmi delle
persone che ho intorno, devo sentirmi al sicuro per vivere
bene. Per questo ficcherò il naso in questioni che non mi
riguardano: voglio sapere cosa succede intorno a me e con che
persone ho a che fare.
Mi propongo dunque per il ruolo di Studente di Storia della
Miskatonic University.

Ho studiato la storia come autodidatta e, con mia grande
gioia, sono risultato vincitore della prestigiosa borsa
di studio "Moore" grazie alla quale sto completando i
miei studi specialistici alla Miskatonic University. La
buona volontà non mi manca e spero possa sopperire a un
po' di inesperienza. I mie docenti sono soddisfatti dei miei
risultati e, per questo motivo, mi hanno raccomandato
di fare domanda per poter essere ammesso tra i membri di
questa spedizione.

Cordiali saluti

Martin
Studente di Storia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Society for Research
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che sento finalmente mio, libero di essere, di esistere e
di far risplendere la mia anima. Libero di ricominciare
tutto da capo.

Martin
Io non parlo della mia famiglia. Di solito fingo che
siano morti. La verità fa troppo male: mi hanno
disconosciuto. Ai bambini le spade di legno. Alle
bambine le bambole.
È una regola tanto basilare in questa società da
sembrare naturale. Ma non per me. Ho da sempre
amato di più “gli altri” giocattoli. A sedici anni
mio padre cercò di farmi internare: riteneva fossi
malato di mente. Qualche settimana prima avevo
ritagliato da un giornale l’annuncio dell’Institute
of Sexual Research di Berlino. Fuggì da casa e mi
presentai alla clinica. Il Dott. Hirsch mi aiutò: mi
sottoposi ad interventi chirurgici sperimentali e cure
all’avanguardia.
Fu davvero dura e rischiai la vita. Ma fui
ricompensato: rinacqui una seconda volta in un corpo

Una sera il dott. Hirsch mi disse che sarebbero venuti
a prendermi. Era stata emanata una legge “per la
protezione dei caratteri ereditari”, volta a migliorare
la razza ariana tedesca. Non mi disse cosa mi
avrebbero fatto, ma lo capì da solo. Un come me...non
avrebbero capito.
Non avevano nessuna intenzione di capire. La
situazione politica stava degenerando. Fuggì nella
notte alla volta di Amburgo e qualche giorno dopo
mi imbarcai sul Transatlantico. Ho vaghi ricordi
del viaggio. Cercavo di non parlare con nessuno,
terrorizzato all’idea che qualcuno scoprisse il mio
segreto. Ma arrivai nel Nuovo Mondo.
Usando il mio nuovo nome, feci domanda per una
borsa di studio alla Miskatonic University: la ottenni.
Finalmente avevo a mia disposizione una splendida
biblioteca nella quale trascorrere le mie giornate.
Ero sempre molto riservato con i colleghi, ma strinsi
un’amicizia timida e profonda con uno dei guardiani,
Charlie. Parlavamo per ore, la sera tardi, quando non
123
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c’era più nessuno nella biblioteca.
Una notte notai che Charlie era irrequieto. Mi disse
che aveva un cattivo presagio e mi caricò d’un
fardello che non ho più dimenticato: “Qui niente è
quello che sembra. Diffida dell’ovvio. Diffida di loro.
Diffida di te stesso”. La mattina dopo Charlie fu
ritrovato morto insieme all’altra guardia, Roland.

Martin
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Il
campus venne gettato nello scompiglio. La versione
ufficiale che diede la polizia di Arkham sosteneva
che era stato il Professor Edmund Hallison a
uccidere Charlie e Roland in un raptus omicida
prima di togliersi la vita.

Voglio sapere di più su Moore. Mi ha supportato
con una borsa di studio, ma c’è qualcosa in
lui che non mi convince. Sarò forse troppo
guardingo, ma la cautela non è mai troppa.

Eppure io, che ero stato uno dei primi ad arrivare,
avevo visto il corpo: sembrava esser stato sbranato
da qualche belva dai grandi artigli. Non riesco
a smettere di pensare a quello che mi ha detto
Charlie. Posso davvero fidarmi di tutti i membri
della Miskatonic?

Sento una particolare affinità con Morales.
È il figlio dell’altra guardia uccisa, Roland,
ed è stato ammesso alla Miskatonic come me
per meriti accademici e non per il prestigio
familiare.

Mi lega a Marchand un sentimento di stima e
fiducia. Il professore è un’autentico luminare,
non fa domande scomode ed è realmente
interessato alla vera conoscenza.

Diffido di Melnyk. Era un caro amico del Prof
Edmund Hallison e dicono che fosse presente la
sera della tragedia. Quello che è certo è che
non ha mai versato una lacrima per Charlie ed
il suo collega Roland.
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Riuscirò a fidarmi di qualcuno e, finalmente, ad
aprirmi e raccontare la mia storia, spiegando
che non sono nato del sesso in cui mi vedono?
Farò di tutto per dimostrare alla Miskatonic
University e al Professor Marchand che sono uno
studente meritevole e di gran talento?
Riuscirò grazie alla scoperta di Zerzura
a diventare un accademico rispettato,
riscattandomi dalle umiliazioni e discriminazioni
che ho subito nella mia vita?
Quando gli altri mi trattano da inferiore.
Quando passano i giorni.

Torna all'indice personaggi

La mia vita da solo
Le persone muoiono.
Charlie è morto perché era diventato mio amico?
Perché mi aveva detto più di quello che doveva?
Da questo momento sono ossessionato dal fatto che
le persone intorno a me muoiano, parlerò con tutti
per cercare di capire se qualcuno vuole fargli del
male.
Non tutto è ciò che sembra.
Se Charlie è morto è perché non tutto è ciò che
sembra, ha provato a dirmelo. Da questo momento
non mi fiderò di nessuno della Miskatonic, crederò
sempre che dietro le loro azioni e i loro ordini ci
sono complotti e secondi fini.
Sono solo.
Sono tutti contro di me, ho bisogno di amici e di
alleati, da questo momento cederò alle lusinghe di
chiunque, accetterò di entrare in un gruppo o una
setta, non importa quali siano i loro obiettivi. Devo
essere parte di qualcosa per avere gente intorno.
In questo modo non potranno uccidermi come hanno
126
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l ’avv
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Molti pensano che essere un accademico, un professore
universitario significhi essere una specie di cariatide, mi
duole ammettere che non è infrequente.
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Sono meticoloso. Si pensa che gli avventurieri siano
spericolati e disorganizzati. Niente di più falso. Per questo
terrò maniacalmente in ordine tutte le mie cose e farò notare
a chi è pressapochista che deve usare un metodo meticoloso per
ottenere il successo.
Mi dicono che sono selettivo. Non lo nego, ma in una cordata
meglio essere soli che male accompagnati. Per questo sarò
molto esigente con chi vuole collaborare con me.
La mia più grande ambizione è essere fiero di me stesso. Per
questo non verrò mai meno ai miei principi: libertà delle
scelte e scupolosità in quello che faccio.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Geomagnetista, nel team della Miskatonic University.

Tuttavia posso affermare che non è il caso. La mia
specializzazione, chè è la mia più sincera passione, mi
ha portato in luoghi remoti e selvaggi alla ricerca di
qualcosa di potente eppure ineffabile: i campi geomagnetici.
Adoro il rigore della ricerca, la polvere della strada,
la ruvidità di un buon sacco a pelo, sentirmi straniero
in luoghi remoti. È un grande privilegio avere questa
opportunità e, permettetemi di essere sincero, non cambierei
il mio mestiere con nessun altro al mondo.

Cordiali saluti

Maslow
Geomagnetista
Coordinatore di dipartimento
Miskatonic University
Scienze Naturali
The Silver Key
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cominciarono a sentire strani suoni.

Maslow
Sin da bambino. I temporali, la nebbia, la grandine
che vedevo dalla casa di campagna mi lasciavano in
uno stato di eccitazione. Come se il pianeta stesse
comunicando con me. In collegio mi appassionai allo
studio del magnetismo terrestre. Dopo la laurea
capii subito che l’accademia, il mondo “civilizzato” mi
andava stretto. Mi soffocava.
Con la piccola eredità che avevo ricevuto girai il
mondo per le mie ricerche. Non mi interessava nulla
all’infuori di questo. Non avevo bisogno di amici né
di amori. Quando finii i fondi cercai un ingaggio.
Sfortunatamente lo trovai: la spedizione Siegfried.
Artico. Finanziata dalle università di Chicago e
Berlino e guidata dal maledetto prof. Mayer. Una
sventura dietro l’altra. Rimanemmo senza viveri
perché avevano commesso degli errori di valutazione.
Durante la notte artica i membri della spedizione
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Uno studioso di Princeton, Morrison, disse di aver
trovato minerali dalle proprietà mai viste prima, ma la
verità è che stavamo tutti impazzendo. Io per primo.
Una notte vidi qualcosa nel cielo, qualcosa che non
mi permette di dormire sereno da anni. Una aurora,
un colore che non sono mai riuscito a descrivere a
nessuno.
Quando le risorse finirono le persone cominciarono a
morire, tutti volevano un vero leader che li tirasse
fuori da quel casino. Divenni loro capo. Tentammo
un ammutinamento, ma andò a finire male, ci furono
6 morti tra i nostri e quelli che stavano con Mayer.
Lo stesso Mayer perì nello scontro. Per evitare un
massacro senza senso ci accordammo.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ci
accordammo in cambio di una amnistia, ma quello
che era fatto era fatto. Ho ucciso uno degli
uomini che si schierarono con Mayer ed ho colpito
ferocemente alla testa quel geologo. Avevamo
fatto amicizia durante la spedizione, ma in quel
momento aveva gli occhi da pazzo. Blaterava di
qualche pietra magica che gli avrebbe dato immani
poteri e quando mi afferrò per il colletto lo colpì
senza pietà.Temevo per la mia vita. Ho fatto cose
di cui non vado fiero. Tutto dopo aver visto quel
colore, quell’aurora. Aveva cambiato qualcosa
in me? Oppure siamo solo animali che devono
sopravvivere a tutti i costi. Forse quella visione mi
ha aperto gli occhi.
Mi lega a Morrison un certo imbarazzo. Dopo
la spedizione non l’ho visto per anni, ma l’ho
ritrovato qualche tempo fa alla Miskatonic...
dannate coincidenze. lui mi mostra simpatia in
nome del rapporto amicale che avevamo stretto
durante le prime fasi della Spedizione Siegfried.
Ma poi era impazzito e avevo dovuto colpirlo.
Avevo davvero temuto di averlo ucciso...
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Voglio saperne di più sul conto di Rennell.
Non sarà mica un folle egocentrico come
Mayer? Voglio capire le sue reali motivazioni:
non ho intenzione di ripetere un’esperienza
agghiacciante come quella della spedizione
Siegfried.

Sento una particolare affinità per Rousseau.
Anche lui è uno sventurato membro della
Spedizione Siegfried. Credo che possa capire
l’orrore che ancora provo.

Diffido di Montague. Ho saputo che da quando
ho cominciato a lavorare alla Miskatonic non
ha perso occasione per mettere in dubbio la mia
affidabilità e la mia buona fede.
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Anteporrò sempre e comunque la mia salvezza
personale a quella altrui e agli scopi della
missione?
Cercherò il modo di guidare un ammutinamento,
se il comando della missione dovesse dimostrarsi
non all’altezza del compito?
Farò di tutto per mettermi nuovamente in
contatto con la natura ed i suoi elementi?

Quando assisto a qualcosa di inspiegabile o
soprannaturale.
Quando vedo qualcosa di meraviglioso e stupefacente.
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La furia degli elementi
Troppa quiete.
Tutta questa calma negli elementi non può che
precedere una tempesta immane. Da questo
momento diventerò agitato e avviserò tutti:
qualcosa non è come dovrebbe essere. Chiederò
a tutte le persone se hanno notato qualcosa di
strano. Devo capire cos’è che non quadra.
La tempesta sta arrivando.
L’ho fatto e potrei rifarlo di nuovo. Se qualcuno si
mette tra me e il successo della spedizione o tra
me e la mia sopravvivenza non esiterò a diventare
violento e mettergli le mani addosso.
Il colore.
Lo vedo nel cielo e mi parla di nuovo. Mi dice
di prendere il controllo. Di essere la guida. Non
importa quanto siano capaci i leader. Solo io
posso portare tutti a Zerzura. Devo parlare con
le persone e convincerle a sostenermi. Se trovo
abbastanza consenso guiderò una rivolta, poi
troverò un accordo con la leadership.
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vive ne
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Oltre alla mia attività di Professore di Paleografia presso
l'onorata Miskatonic University, negli ultimi anni ho
concentrato la mia ricerca sui manoscritti in lingua araba
del secolo XV°.
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Sono una persona pragmatica. Per questo preferirò difendere
decisioni basate sul senso pratico piuttosto che seguire
l'istinto o, come dicono alcuni, il cuore.
Mi dicono che sono un bastian contrario ed è vero: vado sempre
controcorrente se ci sono decisioni da prendere. Credo che sia
un bene che qualcuno si opponga alla massa.
La mia più grande ambizione è restare fedele a me stesso e
alle mie idee: sono un ricercatore rigoroso e ogni volta che
qualcuno parlerà a vanvera sarò pronto a dedicargli tutto il
tempo necessario per dissuaderlo.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Professore di Paleografia, al seguito del Capo Dipartimento
di Archeologia della Miskatonic University.

Cordiali saluti
Figuro pertanto tra i traduttori del celebre "Libro delle
perle nascoste" che offre la più approfondita descrizione
giunta fino a noi della città di Zerzura. Mi ritengo
pertanto in una condizione privilegiata per poter mettere
le mie compedenze a disposizione di una spedizione che si
propone di far luce su questa mitica città.

Mavridis
Professore di Paleografia
Coordinatore di dipartimento
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Socialist party
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Mavridis
La sabbia del deserto non finisce di ricordarmi gli
aspri paesaggi della Grecia che chiamo ancora mia,
nonostante l’abbia lasciata da bambino. Ripenso
a mio padre, all’eroe socialista del KKE che ho
inventato negli anni, più che all’uomo che mi ha
cresciuto per qualche tempo, prima di lasciare
sola mia madre nell’attraversare l’oceano. Curioso
ripensare all’infanzia, quando un sentimento d’orgoglio
dovrebbe riempirci nel seguire le orme degli antichi,
ma immagino che anche loro si siano sentiti piccoli al
cospetto del deserto.
Così invece che al Passato con la “P” maiuscola mi
trovo a pensare alla mia piccola storia, dagli studi
pagati dalla Chiesa Ortodossa di New York fino
alla tanto agognata cattedra nel New England.
Ma non voglio concentrarmi sulle difficoltà di quel
trasferimento, sul disprezzo iniziale dei colleghi,

anche se mi fa ancora adirare ripensare a quello
spocchioso, Edmund Hallison.
Preferisco ripensare alle ore di studio, d’insegnamento,
infine di traduzione.
All’amicizia con il professor Mallory, l’unico ad
accogliermi senza riserve. Ai nostri dissapori sulle
questioni accademiche, lui più greco di me con il suo
amore per Erodoto e io ormai arabo d’adozione, per
opportunità più che per scelta, sono sincero. Quanto
abbiamo litigato sugli alumat! Proprio per questi nostri
continui bisticci, quando trovai un pacco inaspettato
sulla mia scrivania, pensai subito che fosse uno dei suoi
scherzi.
Invece il biglietto era vergato in caratteri arabi e
diceva: “Le parole del saggio Alhazred. Un omaggio
da un ammiratore dei suoi lavori”. Il libro mi colpì
subito, con la sua aria antica e raffinata. Si intitolava
Al Azif. Era un manoscritto del tardo XVI secolo.
Lo sfogliai la sera stessa e mi ritrovai a leggerlo.
Più mi addentravo nella lettura, più mi sembrava di
sprofondare...
Una sensazione oscena e disturbante, che mi spinse a
chiudere il tomo per mettermi a dormire. Quella notte
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sognai orrori senza nome. Incubi senza fine. Al mattino
ero fuori di me e il mio primo pensiero fu di gettare il
libro nelle fiamme. Poi sentii come una voce sussurrare
dalle profondità dei miei pensieri: “Perché non darlo al
professor Hallison? Sì, a Edmund, così carismatico, così
popolare, così Americano”.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. A volte
provo colpa. Altre solo orrore. Altre ancora persino
Scrissi subito un nuovo biglietto e chiesi a Charlie, uno soddisfazione. Non capisco più me stesso. Provo
tutto e il suo contrario. Preda di un desiderio del
dei guardiani dell’Università, di recapitare il libro al
professor Hallison. Nel giro di una settimana Edmund tutto illogico, mi capita di voler ancora stringere
fra le mani quel libro...
si tolse la vita, dopo aver massacrato Charlie e un
suo collega... Che cosa ho fatto?
Non ne ho mai parlato a nessuno, nemmeno al mio
più caro amico, Mallory. Non c’è da sorprendersi
che sia rimasto stupefatto nel vedere la mia
reazione stranita, quando mi ha annunciato che
la Miskatonic University prenderà parte a una
spedizione nel deserto: come avrebbe potuto sapere
che da mesi ormai ero tormentato da un incubo
ricorrente?
Mi rivedo sempre solo, tra le sabbie, ma poi un

Mavridis

cerchio di uomini si stringe intorno a me e c’è
qualcosa nei loro sguardi. Follia.
Ora che questa spedizione è realtà, porto questa
immagine scolpita nella mente e so che il pericolo
più grande nel deserto saranno le nostre ossessioni.
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Devo trovare il modo di scuoterlo.
Voglio saperne di più sul conto di Morales. È
figlio dell’altro guardiano ucciso da Edmund,
l’ho visto accompagnato dalla polizia sul luogo
della tragedia. Vorrei avvicinarlo e capire se
insieme possiamo ricostruire questa terribile
vicenda, ma non devo risultare privo di tatto.
Sento una particolare affinità con il professor
Mallory. Lo stimo e gli sono affezionato perché
nessuno a parte lui ha guardato al di là delle
mie origini greche e tutt’altro che illustri. Sento
di dovergli la più totale sincerità, guardando
sempre oltre le inevitabili divergenze.

Mi lega a Maidstone un sentimento di
preoccupazione. Abbiamo portato pazienza
a lungo, ma le tragedie che lo hanno colpito
hanno scalfito la sua obiettività. È un grande
accademico, certo. Eppure dalla scomparsa del
figlio Richard e la morte della sorella Helena,
Maidstone non è stato più lo stesso. Come si
accorge chi lavora a stretto contatto con lui.

Diffido di Melnyk. Era un amico intimo del
professor Hallison. Mi chiedo se sappia che
sono stato io a far recapitare a Edmund quel
libro maledetto che potrebbe averlo spinto nel
baratro.
134
134

Mavridis
Farò di tutto per capire cosa lega i miei incubi
nel deserto a quel tomo misterioso, a costo di
avvicinare qualcuno che sostenga di essere in
grado di far luce nel mondo del sovrannaturale?
Veglierò sulle ossessioni dei membri della
spedizione e soprattutto su quelle delle persone
a me care?
Saprò opporre il rigore e la correttezza di
anni di studio alle ambizioni meno nobili che
inevitabilmente accompagnano un’impresa come
questa?

Se non so spiegare un indizio o un ritrovamento.
Se qualcuno dichiara interessi venali o diversi dalla
pura ricerca per la spedizione.
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La mia chiave di lettura
Il sapere degli antichi va sempre contestualizzato.
Non si salta mai alle conclusioni. Da questo
momento nego anche le più evidenti dimostrazioni che
stia accadendo qualcosa d’imprevisto o meno che
naturale.
Mito e storia a volte si confondono.
Non ho mai creduto nel sovrannaturale, eppure ha
bussato alla mia porta con un impeto tremendo. Da
questo momento sono combattuto tra la necessità di
trovare una guida e quella di farmi beffe di chiunque
creda in maledizioni, presagi e simili sciocchezze. Se
qualcuno mi farà notare la mia incoerenza, darò in
escandescenze.
Esiste un solo libro. La verità è che quel libro
mi ha permesso di guardare oltre. È esso stesso la
chiave. Da questo momento sono preda dell’ossessione
di leggere ogni libro che mi capiti a tiro, alla ricerca
della saggezza contenuta in Al Azif. Devo averlo. Se
qualcuno mi nega l’accesso a uno scritto qualunque,
mi convinco che sia una parte di quel libro e cercherò
di ottenerlo a tutti i costi.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Avrete forse sentito parlare dell'ominide di Mawks.
Modestamente ho fatto parte della spedizione che ha avuto
l'onore di rinvenirlo.

Sono uno stimato studioso dell’antropogenesi, il porcesso
evolutivo attraverso il quale l'uomo s'è reso anatomicamente
simile a come noi ora lo conosciamo. Sono in particolar modo
specializzato nel ricostruire le linee evolutive umane
attraverso lo studio di resti ossei pietrificati. La mia
materia mi affascina anche perché prende in considerazione
l'uomo nel suo duplice ruolo di studioso e oggetto di studio.
Qualcosa che fa riflettere riguardo la nostra mortalità.
Dopotutto siamo tracce che lasceremo a chi verrà dopo.
Sono molto determinato nel mio lavoro, saprò dare il mio
contributo alla spedizione se vorrete concedermi questo
onore.
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Sono una persona pratica: preferisco fare le cose al posto
di parlare. Per questo eviterò le lunghe discussioni e mi
metterò in azione quando sarà necessario.
Mi dicono che sono irritabile. Non mi sento così, ma non nego
che detesto essere interrotto mentre lavoro. Per questo
reagirò male quando verrò distolto dalle mie occupazioni e
sarò talora scontroso coi colleghi di spedizione.
La mia più grande ambizione è scoprire i tasselli mancanti
dell'antropogenesi, credo che le popolazioni della zona
dove siamo diretti e specialmente Zerzura possano essere
fondamentali. Per questo sono disposto a tutto per essere fra
i primi a mettere le mani su qualsiasi reperto di origine o
produzione umana.
Mi propongo dunque per il ruolo di Paleoantropologo della
Miskatonic University.
Cordiali saluti

Mawks
Paleoantropologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Society for Research
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d’essere pronunciata.

Mawks
La paleoantropologia è lo studio delle antichità
dell’uomo. Di quel tempo in cui non eravamo che
scimmie senza anelito e senza intelletto. Nei
morti del passato si nasconde la chiave del nostro
presente.
Frammenti umani fossilizzati, resti scheletrici
pietrificati dalle ere, orme calcificate che non
portano ormai da nessuna parte: a saperle leggere,
queste tracce antiche ci svelerebbero il segreto
di ciò che siamo diventati. Una sorta di profezia
che l’umanità non sa decifrare. Ma io si. È come
ricostruire un’equazione della quale sappiamo già
la risposta. E se, per ipotesi, si sapesse decifrare
il segreto del nostro futuro nei resti del nostro
presente? Se nei tessuti e nelle ossa degli uomini che
oggi vivono e muoiono si nascondesse il destino del
genere umano? Questa sarebbe una profezia degna
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Questo pensiero ozioso è a poco a poco diventato
una guida nella mia ricerca. E nella mia vita. Ho
cominciato a guardare ai colleghi della Miskatonic con
altri occhi: sono tutti cadaveri in potenza. Futuri resti
umani che sarebbe toccato a un mio futuro collega
analizzare. Ho iniziato a notare insolite variazioni,
impossibili da scorgere ad occhio nudo, lo riconosco.
Ma io ho un dono ed ho deciso di non farmi limitare
dai preconcetti degli altri accademici. Qualche tempo
fa l’epigrafista Melrose, il mio vicino di stanza, si è
gravemente ammalato. Mi dispiaceva, c’era qualcosa di
interessante in lui ultimamente. Mi ero perso a fissarlo
mentre lavorava in Biblioteca all’edizione di un diario
di una qualche spedizione ai poli. Ed ora, mentre
sentivo dalla mia stanza il suo flebile rantolare
sofferente, non potevo fare a meno di pensare a quel
“qualcosa”.
Una notte mi sono svegliato e non ho sentito alcun
rumore. Temendo il peggio sono corso nella sua stanza.
Giaceva pallido ed esangue. Ed è stato in quel
momento che ho pensato, mi terrorizza ammetterlo, che
finalmente avrei potuto analizzare i suoi resti.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Sono
fuggito nella mia stanza in preda a un profondo
turbamento. Potevo cercare di negarlo a me stesso,
ma la verità era che mi stavo domandando: perché
mai aspettare?
Perché lasciare a un paleontologo del futuro
l’onere e l’onore di interpretare i resti
paleoantropologi della mia epoca? Perché non
farlo io stesso? Avevo dinnanzi ai miei occhi
un esemplare così interessante...Non ho avuto
il coraggio di condividere questo pensiero con
nessuno. È sbagliato, lo so. Ma forse la scienza
deve essere pronta a spingersi aldilà dell’etica.
Mi lega a Melrose un sentimento di imbarazzo
misto ad interesse. Non gli ho ovviamente
raccontato i pensieri... strani che ho avuto su
di lui. Sento tuttavia una certa fascinazione
nei suoi confronti... o forse nei confronti della
sua struttura scheletrica. C’è qualche strana
mutazione in lui...ne sono certo!

Torna all'indice personaggi

Voglio saperne di più su Madsen. Se l’è vista
brutta, ho sentito. Ha tentato di togliersi la
vita. Ma da quando è tornato c’è qualcosa di
insolito nella sua struttura scheletrica. Voglio
anche avvicinare Metternich. Sembra di salute
cagionevole eppure è in grado di affrontare
una simile spedizione. La sua struttura fisica
potrebbe nascondere qualche inaspettato
segreto. Vorrei avvicinarlo e provare a
studiarlo. Chissà come reagisce il suo corpo
allo sforzo? Ed alle ferite?
Sento una particolare affinità con Moreau.
Credo che sia l’unica persona in grado di capire
la mia brama scientifica. Intendo avvicinarlo ad
ogni costo.
Diffido di Reitern. Mi guarda con malcelato
disprezzo. Che abbia intuito i miei pensieri?
Che abbia intenzione di ostacolarmi? Mi sembra
una persona violenta. Devo tenerlo d’occhio.
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Farò di tutto per spiegare alle persone
l’importanza della mia disciplina, capace non
solo d’interpretare il passato ma anche, forse,
di prevedere l’evoluzione futura della specie
umana?
Farò di tutto per dissimulare la mia ossessione
morbosa per le strutture scheletriche dei miei
compagni di missione, spacciandola come una
sollecita preoccupazione per la loro salute?
Troverò qualcuno che sappia comprendere fino in
fondo la mia passione e ambizione?

Quando qualcuno è inerme accanto a me, ferito,
addormentato o ubriaco.
Quando si parla di cadaveri e resti umani.
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Il mio studio antropogenico
Studio dal vivo.
Da questo momento parlerò con i membri più
interessanti della spedizione informandomi sulle loro
condizioni fisiche, sulla loro struttura ossea e simili.
Chiederò loro se mi lasceranno il loro corpo alla loro
morte per i miei studi. Mi servono una serie di corpi
che siano diversi tra loro per altezza, carnagione,
colore degli occhi, e così via.
Proteggere i campioni.
Non c’è tempo da perdere. Da questo momento
ronzerò intorno ai corpi che ho prescelto come
un avvoltoio, non importa se i possessori abbiano
deciso di donarmeli oppure no. Mi assicurerò che non
danneggino il loro prezioso involucro. Per questo sarò
maniacalmente protettivo con loro e non li perderò di
vista.
Inizia lo studio.
Non c’è più tempo, devo iniziare, questa è
l’opportunità che attendevo da una vita. Ma non devo
rovinare i campioni. Da questo momento darò loro da
bere il mio preparato senza che se ne accorgano. Ci
metteranno giorni a morire, ma così il campione sarà
perfetto. Nel frattempo farò di tutto per entrare in
possesso di capelli, unghie, denti, frammenti ossei e
altri resti umani.
139
139

McCarthy
i

t
l
a
i
l
g
a
d
o
g
i
d
Il figliol prido eali

Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono uno dei paleontologi più riconosciuti ancora in vita,
e la mia tesi di dottorato per l'università di Harvard è
considerata ancora oggi l'apice della ricerca nel mio campo.
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Sono una persona ottimista, capace di trovare il lato positivo
in qualunque situazione, e per questo sarò pronto a fornire
supporto e incoraggiamento a chiunque ne senta il bisogno.
Mi dicono che appaio come uno snob. La semplice verità è che so
che il mio talento è sprecato nel lavoro di fatica: per questo
lo evito. Posso pagare altri perché lo facciano al mio posto.
La mia più grande ambizione è di scoprire il fossile di
una nuova specie, e di dare a essa il mio nome. Per questo
continuerò a cercare e trascinerò gli altri con me nel farlo,
perché la Spedizione trovi la città perduta e i misteri che
nasconde.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Paleontologo della Miskatonic University.

La Miskatonic University non ha esitato per questo ad
affidarmi diverse spedizioni negli anni passati. Inoltre,
l'influenza della mia famiglia significa che non ho mai
avuto bisogno di un salario, né di compensi in vil denaro.
Per questo non intendo chiedervi pagamento alcuno per
il mio contributo alla spedizione, e anzi sarò lieto di
consacrare i miei fondi alla causa. Tutto ciò che vi chiedo
in cambio è il diritto di pubblicare per primo i risultati
delle ricerche di questa Spedizione, almeno per quanto
concerne il mio campo.

Cordiali saluti

McCarthy
Paleontologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Lion's Club
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Ha persino minacciato di togliermi la mia rendita, ma
sapevo che erano parole vuote.

McCarthy
Non è certo stato facile crescere nell’agio. La
ricchezza della mia famiglia era perversa, così
come il suo potere e i suoi privilegi. Tutto ciò che
desideravo mi veniva offerto su un piatto d’argento.
Non avevo certo bisogno di dedicarmi a qualcosa,
eppure eccomi qui, un luminare nel mio campo.
Ogni tanto riesco persino ad ammettere a me stesso
che la mia carriera accademica è frutto del mio
desiderio di mostrare ai miei genitori che ero migliore
di loro, che potevo essere più di un bambino viziato,
come loro sono sempre stati. Dunque è vero, ho
vissuto per contrariare la mia famiglia, e quando
mi sono unito al Partito Comunista degli Stati Uniti
d’America al mio diciottesimo compleanno, l’ho
fatto con la certezza che mio padre sarebbe morto
d’infarto.

Non ha controllo sul fondo fiduciario, anche se
si comporta come se così non fosse. La cosa
bizzarra della mia adesione al Partito è che era
cominciata come un atto di ribellione, ma le idee
che mi arrivavano all’orecchio suonavano sempre più
ragionevoli.
Solo pochi seppero della mia adesione, vista la
situazione politica, ma la notizia arrivò in fretta alle
orecchie dei servizi segreti russi. Così fui contattato
dal GRU, il Direttorato Principale per l’Informazione,
servizio di intelligence delle forze armate russe.
Finalmente qualcuno riconosceva il mio valore! E ho
avuto modo di dimostrarlo. Molte volte e in molti modi,
il mio aiuto è stato essenziale alla causa: ho diffuso
gli ideali della Rivoluzione nel mondo e soprattutto
negli Stati Uniti d’America.
In fondo, chi avrebbe mai sospettato di un ricco
studioso americano quale sono? Poi mi raggiunse la
notizia della misteriosa morte di Gudrian. Quelll’uomo
di origine armena era stato per me non solo un
mentore, ma una sorta di padre.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Era da
molto che Gudrian riceveva delle strane minacce. Io
ero convinto che fossero legate alla sua ossessione
per Zerzura.
Avevo sentito i miei superiori russi parlare di un
interesse da parte di diverse potenze per questa
storia della città perduta e dei suoi tesori. Avevo
riferito a Gudrian della mia preoccupazione: forse
era meglio lasciar perdere... ma era testardo e si era
messo in testa che quella era la missione della sua
vita.
La sua morte mi gettò nello sconforto e persi
ancor più fiducia nel genere umano e soprattutto
nell’imperialistica crudeltà delle grandi potenze
europee che non si fermavano dinnanzi a nulla per
ottenere ciò che volevano. Erano disposte a tutto,

McCarthy

persino ad uccidere un brav’uomo come Gudrian.
Così, non appena la GRU mi confermò che i tedeschi
e gli inglesi avevano interessi in questa spedizione,
mi offrì volontario. Così ora sono qui, infiltrato
nella spedizione per capire cosa ha ucciso Gudrian.
E per farla pagare a chi di dovere. Questa è la
mia vocazione, e la seguirò fino in fondo.

Mi lega a Rutherford un senso di fedeltà alla
Russia e agli ideali del comunismo. Lavoriamo
entrambi per la GRU. Non l’ho ancora
incontrato, ma mi hanno mostrato una sua
foto e lo riconoscerò non appena lo vedrò.
Lavoreremo insieme per conseguire il nostro
obiettivo. Mi fido anche di Rennell, il capo della
spedizione. Rennell non mi conosce ancora, ma
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io so che era molto amico di Gudrian e che ne
onora la memoria.
Voglio sapere di più su Monroy. Qualche anno
fa l’avevo raccomandato per un progetto
sperimentale del governo americano nella
speranza che mi riferisse i dettagli. Dopo
qualche tempo non ne ho più saputo nulla, poi
è ricomparso alla Miskatonic ma non ha voluto
parlare dell’accaduto. Sono estremamente
frustrato: devo trovare un modo per farmi
raccontare cosa è capitato.
Sento una particolare affinità con Telfer
Abbiamo avuto una vita molto diversa, certo.
Ma è figlio di un sindacalista ed è stato
forgiato nel duro lavoro di un’acciaieria. Che
sia davvero capace di leggere la mente delle
persone? Potrebbe essere utile alla causa della
GRU e del comunismo...
Diffido di Lionidze. Non c’è una vera ragione,
a parte il fatto che è Georgiano. Non mi fido
di quella gente. Hanno rifiutato di abbracciare
spontaneamente nostri ideali e masssacrato i
nostri compagni che erano giunti lì per liberarli.
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Riuscirò a mascherare chi sono davvero, o mi
lascerò sfuggire una parola di troppo?

Troverò ciò che cerco in questo deserto
maledetto, come ho promesso ai miei superiori
del GRU ?

Sarò il primo Americano a meritarmi il titolo di
eroe della Rivoluzione?

Quando qualcuno nella spedizione viene sfruttato.
Quando sento disprezzare il socialismo.
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La lotta di classe
Sono l’alfiere del proletariato.
Le grandi potenze capitaliste vogliono manovrare
la spedizione, ho bisogno di compagni fidati. Da
questo momento parlerò con gli altri socialisti
della spedizione, devo sapere tutto di loro,
specialmente se tra di loro c’è un infiltrato.
Cercherò di diventare loro leader.
La lotta di classe non conosce limiti.
E’ nostro dovere come socialisti fare in modo che
nessuno fermi il progresso che questa spedizione
rappresenta. Non ci faranno quelllo che hanno
fatto a Gudrian. Da questo momento qualsiasi
atto contrario alla spedizione è un gesto contrario
al proletariato e va impedito ad ogni costo.
I capitalisti e i borghesi ci vogliono tenere nella
miseria e nell’ignoranza.
Da questo momento organizzerò un soviet secondo
i principi del socialismo. Durante l’assemblea
chiederò di scrivere un manifesto socialista che
venga applicato durante la spedizione. Lo riferirò
al comando della missione perché venga applicato.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
La fatica non mi spaventa, ho già collaborato con la
Miskatonic University e la mia affidabilità è comprovata.
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Sono una persona che conosce il mondo, meglio non prendermi
in giro. So capire al volo il valore di una persona, oltre
che di un reperto. Per questo porterò sempre rispetto a chi
sa cosa sta facendo e segnalerò al Capo Dipartimento gli
incompetenti e i furbetti.
Mi dicono che sono facile all'ira. Basta un nonnulla per
farmi alzare la voce e sbraitare. Poi però non serbo rancore.
La mia ambizione più grande è portare alla luce i tesori che
Zerzura potrebbe nascondere, perché trovino il proprio posto
nei musei e tra i collezionisti. Con una giusta ricompensa per
tutti noi. Ho una famiglia da sfamare, io.
Mi propongo dunque per il ruolo di Assistente di scavo della
Miskatonic University.

Anche se non ho studiato conosco alcune cose e i professori
mi tengono in buona reputazione. So stare al posto mio
quando devo, ma farmi valere quando è necessario. Non offro
soltanto due braccia pronte a scavare, mi so adattare e ho
buon occhio per gli oggetti di valore. So per esperienza
diretta che in imprese come questa il senso pratico non è
mai abbastanza: permettetevi di fornirmi la mia modesta
assistenza e non vi darò ragione di pentirvene.

Cordiali saluti

McIntyre
Assistente di scavo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Club Roulette
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McIntyre
Alle volte le persone si lamentano all’idea di scavare
nella sabbia. Sono come bambini stanchi di fare
castelli. Se penso a quando mi sono ritrovato a
scavare nei cimiteri, di nascosto, sotto la pioggia,
per fornire a qualche dottore cadaveri più freschi e
meglio ridotti di quelli dei carcerati.
E lo facevo sempre con il vestito buono, perché prima
che gli invitati se ne andassero dovevo assistere
tutto compito al funerale. Ho sempre puzzato di
terra, per una ragione o per l’altra, ma sono stanco
e non può durare per sempre. Se solo riuscissi a
tornarmene in America con una gemma, un piccolo
vaso o una manciata di monete antiche nascoste nel
bagaglio, sono sicuro che non ci vorrebbe molto per
stringere i contatti giusti e mettere su una bella
bottega da antiquario.
Allora il vestito buono potrei metterlo tutti i giorni e

non saprebbe di terra, né tanto meno di morto. E nelle
università, con le quale in fondo posso dire di aver
sempre collaborato, non mi farebbero più entrare dalla
porta di servizio. Una volta dal portone principale ci
sono entrato, ora che mi viene in mente... Non ricordo
il nome del college, ma era pieno di ragazzini nati
nella bambagia.
Uno era rimasto chiuso in un sepolcro. Come se fosse
possibile rimanere chiusi in un sepolcro. Qualcuno ce
lo aveva chiuso, sicuramente.Sarà stato uno strambo,
mi dissi. Uno di quelli che non vanno bene agli altri e
che per questo vengono condannati dalla massa.E mi
dispiaceva per quel ragazzetto, che anche se era ricco
non sarebbe stato felice. Son fatto così, io.
Quella volta non c’era da scavare, ma da forzare
l’apertura del sepolcro. Le persone lì radunate
avevano gli occhi fuori dalle orbite per l’inquietudine,
anche se avevano capito che era un vivo che stava
urlando. Certo, non erano abituati a sentire quelle
grida provenire da un sepolcro. Non che io lo fossi.
Parevano le grida di un ossesso, povero ragazzo.
Cercai di tirarlo fuori il prima possibile e quando
spalancai quell’ingresso di marmo monumentale con
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l’aiuto di altre braccia forti, furono due ragazzetti
a cadermi tra le braccia. Due e non uno. Solo uno
era vivo. Se si poteva chiamar vivo uno in quelle
condizioni. Ma non fu l’espressione di orrore nel
ragazzo vivo a sconvolgermi. Non dimenticherò mai
quella scena. Mai.
Il poveretto - chiuso da qualche canaglia viziata
nel sepolcro - doveva esser uscito di senno. Aveva
tra le braccia il cadavere di un’altro giovane...un
ricco ereditiero chiamato Bertrand, Bertie per la
famiglia e gli amici. Lo avevo seppellito io stesso
qualche tempo prima in quel sepolcro. E quando lo
avevo seppellito il suo volto era...sereno.
Nulla a che vedere con l’espressione di orrore e
dolore impressa sul volto del cadavere di quel
Bertie, morto troppo giovane.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Il volto di
quel cadavere non me lo scordo più. Una tale smorfia
di orrore non si imprime sulla faccia di un morto... a
meno che uno morto non sia. “Bertie è ancora vivo”
delirava il povero ragazzo mentre lo portavano via.
Non sono un dottorone, ma qualcosa mi diceva che
nemmeno lui se la sarebbe mai dimenticata una cosa
così. Fui incaricato di “rimettere le cose a posto”,
per usare un eufemismo. Il ragazzo vivo era fuori dal
sepolcro.
Quello morto doveva ritornarci. Mentre stavo
sistemando le cose là sotto, notai con orrore che il
legno della bara era stato inciso. Osservai con più
attenzione e lessi: “Abitatore del buio. Viene”.
Guardai le mani di quel povero cadavere e vidi che
le unghie era tutte spezzate e sanguinolente. Se quel

McIntyre

giorno riuscì a finire il mio lavoro fu solo per etica
nei confronti dei trapassati. Il giorno dopo rassegnai
le dimissioni.
Se c’era anche solo il rischio che la putrefazione e i
vermi non fossero la fine di tutto, io non volevo più
saperne di fare da becchino.

Torna all'indice personaggi

Voglio saperne di più su Moreau. Il destino sa
proprio essere crudele: mi trovo a lavorare
per la stessa università dove il ragazzo del
sepolcro, quello di Bertie, è finito a insegnare
Antropologia. A quanto ho capito, lui non ha più
smesso di occuparsi di morti dopo quella storia.
Desidero vincere la mia ritrosia ed avvicinarlo.
Ha bisogno di sapere la verità. Devo parlargli.
Sento una particolare affinità con Lister. Era
un bravo medico che cercava di aiutare la
gente povera. Io gli ho procurato per un po’ di
cadaveri freschi sui quali condurre non so che
diavolo di esperimenti. Mi diceva che negli occhi
cercava il mistero della morte. Non ci ho capito
molto, ma mi sembra che ci leghi qualcosa di
speciale.

Mi lega a Muller un sentimento di complicità.
Io ho scavato per i morti e lui ha scavato per
i vivi, come muratore. Alla fine povera gente
eravamo e povera gente siamo rimasti. Quelli
come noi devono sempre spalleggiarsi.

Diffido di Lebon perché so riconoscere un
mostro quando lo vedo. Io i morti li avrò sepolti
o disseppelliti a seconda della convenienza, ma
lui è uno di quelli che si diverte a fornire la
materia prima con la semplice chiacchiera.
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McIntyre
Saprò evitare ogni contatto con cose che mi
ricordino la brutta faccenda del ragazzo del
sepolcro o vincerà la curiosità?
Riuscirò a stabilire qualche legame affettivo
aldilà degli obblighi professionali e ad aprirmi,
raccontando la mia storia?
Dimostrerò che valgo più di quello che sembra,
facendola pagare amaramente a chiunque mi
maltratti o sottovaluti?

Quando qualcuno parla di profezie o superstizioni.
Quando viene messa in dubbio la mia utilità per la
spedizione.
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La mia sepoltura
Pessimismo nero.
Non è più uno scherzo. Da questo momento il
mio umorismo funebre è fuori controllo. In più
diventerò terribilmente superstizioso, crederò a ogni
tipo di superstizione e profezia di sventura. Sarò
terrorizzato da queste storie.
Il sonno leggero dei morti.
L’avete sentito anche voi? Da questo momento
la mia immaginazione inizia a farmi brutti scherzi,
facendomi tendere l’orecchio per sussurri striscianti
che non esistono e tremare per suoni minacciosi
inesistenti.
Zerzura città morta.
Come la fiamma e la falena. Da questo momento
mi convinco che la nostra meta sia maledetta.
Tutti devono saperlo, ma pur predicendo ogni
genere di sventura ne varcherò comunque la soglia:
la brama per i tesori che custodisce è più forte.
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pensiero magi
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un etnologo specializzato nello studio del pensiero
magico. Alcuni colleghi, non particolarmenti colti, mi
confondono con una persona che crede alla magia.

Tutt'altro. Io ho dedicato i miei studi alla comprensione
della cultura del magico, da un punto di vista etnoantropologico. So bene che la magia non esiste! Ma credo
anche che l'uomo abbia sempre avuto bisogno di credere
in qualcosa che fosse oltre, che lo si chiami Dio, Magia o
Demone. Abbiamo sempre avuto bisogno del mistero, del sacro,
per misurare con questi la nostra mortalità.
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Sono un ottimista, perché credo nell'importanza del pensiero
positivo. Sono sicuro che i nostri pensieri abbiano la forza
di cambiare il mondo. Per questo saprò sempre infondere
coraggio nei cuori delle persone. Chi pensa bene, agisce bene
e farà grandi cose. Anche trovare la mitica Zerzura!
Mi dicono che sono un ingenuo. Lo ammetto: credo a tutti, o
quasi. Ma non diventerò un cinico solo perché al mondo ci
sono persone malvage. Per questo non rinuncerò a fidarmi
degli altri anche quando mi prendono in giro o cercano di
raggirarmi.
La mia più grande ambizione è trovare della magia "vera",
non solo i rituali ritenuti magici dell'antichità. Per questo
quando vedrò qualcosa di inspiegabile gli andrò incontro
senza paura, accettandolo per il mistero che è. Forse a
Zerzura troverò quello che cerco?
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Professore di Etnologia al seguito della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Mckinney
Professore di Etnologia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Society for Research
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Mckinney
Quando nel tema scolastico avevo scritto che da
grande volevo studiare la magia, il maestro mi aveva
redarguito dicendomi che dovevo crescere. Nessuno
si sarebbe aspettato che quel bambino timido e
sensibile, nato in una famiglia poco abbiente di
origine scozzese, sarebbe diventato uno dei migliori
etnologi americani, dedicandosi con passione allo
studio di come le credenze magiche si percepivano
nel tessuto sociale delle antiche civiltà. Purtroppo
molti dei miei colleghi etnologi non comprendevano i
miei studi.

non perdevano occasione per umiliarmi o diffamarmi.
Mi tenevano in pugno: non potevo denunciare le loro
molestie o avrei perso il mio assegno di ricerca, ero
l’ultima ruota del carro.

L’etnologia era la mia vita... Cominciai a stare male,
ero umiliato, nervoso, sull’orlo della depressione. Non
avevo amici, nè una spalla su cui piangere. Solo i miei
testi. Non sono avvezzo all’alcol, ma una notte mi
ubriacai pur di non pensare più, di non soffrire.
Tornato a casa guardai i miei testi, amati e odiati. Uno
tra loro colpì la mia attenzione. Avevo recentemente
cominciato ad analizzare una traduzione inglese di
un antico testo intitolato Al Azif tarscritto da un
poeta Yemenita nel periodo Omayyade. Era comparso
da poco nella Biblioteca della Miskatonic. Credo che
fosse il testo sul quale stava lavorando il Professor
Hallison prima di morire in un misterioso incidente.

La versione che avevo tra le mani era nota come il
Pensavano che io fossi una specie di “stregone”, non
Manoscritto del Sussex, opera del Barone Federico
distinguevano l’oggetto di studio dallo studioso, idioti. del Sussex e datata al 1598.. Non so cosa feci quella
Cominciarono con i dispetti che però non tardarono
notte in preda ai fumi dell’alcol. Ricordo confusamente
a trasformarsi prima in calunnie poi in insulti. Il
di aver cantilenato, tracciato segni sul pavimento,
professor Hert in particolare era diventato la mia
acceso candele, in una follia che mi portava ad
nemesi, guidava un drappello di sbeffeggiatori che
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applicare insensatamente le pratiche di cui parlava
quel manoscritto.
Fu una notte terribile, prima dell’alba mi
addormentai sul pavimento. All’indomani, arrivato
all’Università, venni a sapere che Hert era morto
nella notte.

Mckinney
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Non
riesco a liberarmi dalla convinzione di essere
stato io a ucciderlo, il mio rituale. Ma è possibile?
Ho sempre pensato che la “magia” fosse solo una
forma della cultura, non magia reale. Cosa ho
fatto? Il mondo è dunque così diverso da come lo
immaginavo?
Devo capire di più, ho bisogno di capire se la
magia è, come credo, solo una invenzione e quello
che successo ad Hert una coincidenza.

Mi lega a Lithgow un grande affetto. Eravamo
amici di infanzia e quando eravamo piccoli
Lithgow mi proteggeva dalle angherie degli
altri bambini. Mi è sempre sembrato un
eroe romanzesco e forse provo una certa
infatuazione per lui.
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Voglio saperne di più su Telfer. Sono affascinato
dal fatto che si dica abbia capacità
telepatiche e non vedo l’ora di parlarci. Forse
potrebbe essere utile alle mie ricerche.

Sento una particolare affinità con Meissner. Non
parla molto di sè, ma mi ha raccontato che sua
madre è originaria di queste terre. Questo lo
rende una persona adatta a mettere in dubbio
le stolte sicurezze del pensiero occidentale
e a offrirmi una diversa prospettiva etnoantropologica.
Diffido di McCarthy. Conosco il suo nome, viene
da una famiglia ricchissima di origine scozzese
che ha fatto affari con organizzazioni criminali,
eliminando non poco gente per bene per i
propri scopi meschini. Non voglio che con quei
suoi modi snob snaturi il senso profondo della
missione.
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Mckinney
Farò di tutto per scoraggiare superstizioni e
supposizioni sovrannaturali, opponendovi la mia
rigorosa competenza?
Riuscirò a comprendere di cosa sono capaci i
membri della Fondazione? Potrà mai esserci un
fondo di verità nei loro cosiddetti “doni”?
Sarò in grado di andare avanti portandomi sulle
spalle il peso della mia presunta colpa per la
morte di Hert? Che cosa è sucesso?

Quando assisto o sono vittima di una violenza psichica
(umiliazioni, alterchi, etc.).
Quando assisto a qualcosa di inspiegabile o
soprannaturale.
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La realtà della magia
La magia è solo una messa in scena.
Non può essere diversamente. Roba da ciarlatani.
Da questo momento divento ossessionato dalle
persone che si occupano di scienze paranormali, gli
starò addosso in modo morboso. E le prenderò in
giro, come prendevano in giro me all’università. Sarò
cattivo con loro.
La magia non può esistere.
La realtà è ciò che possiamo esperire, tutto il
resto è superstizione. Da questo momento negherò
ogni fatto inspiegabile e darò una spiegazione
logica a tutti costi ad ogni avvenimento, anche
se sarà sconclusionata. Devo convincermi che non
esiste altro che la realtà razionale. Se qualcuno si
ostina a dire il contrario, gli sbatterò in faccia la
mia razionalità.
Oltre il velo.
Mi sono sempre nutrito di illusioni. La magia è
reale, ora lo so. Il mondo è governato da forze che
sono al di la della nostra comprensione. Da questo
momento proverò e riproverò a ricreare il rituale
con cui sono convinto di aver ucciso Hert, traccerò
segni nella sabbia, canterò strane litanie. Questa
volta la vittima sarò io perchè devo espiare. Non
154
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Meissner
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Posseggo un dottorato di ricerca in Etnoarcheologia dalle
università di Rostock e Heidelberg, e senza dubbio posso
affermare di essere uno dei maggiori esperti mondiali nel
mio campo. La mia esperienza sarà preziosa nel valutare
gli artefatti storici che questa Spedizione incontrerà sul
proprio percorso.
Il mio interesse è sempre andato alle antiche civiltà
dell'Africa settentrionale, e già in passato ho visitato
con piacere la regione. Come ricercatore ho più volte
preso parte a spedizioni in terre lontane, per questo non
temo di dirvi che il mio contributo sarà più prezioso di
quello di tanti altri pavidi studiosi. E se la mia parola
non dovesse bastare, trovate inclusa in questa mia una
lunga lista di referenze. Sarà lei a parlare. Ho anche
prestato servizio per il mio Paese nella Grande Guerra; come
archivista, certo, ma fui stazionato al fronte ed ebbi modo
di dimostrare il mio coraggio sotto il fuoco nemico.
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Sono capace di adattarmi a situazioni nuove e pongo gran fede
nel mio istinto, per questo tendo a essere il primo ad agire
per affrontare un imprevisto.
Mi dicono che sono troppo pieno di me, ma non presto orecchio
ai miei detrattori. Per questo sono brusco nel chiudere
le discussioni: spesso e volentieri, ciò che manca a chi mi
contraddice è l'intelletto per capire davvero la situazione.
La mia più grande ambizione è di apprendere tutto ciò che
posso della terra e delle tradizioni del popolo di mia madre,
originaria di queste terre. Per questo premerò perché la
Spedizione continui a scavare più a fondo, fino alla fine.
Mi propongo dunque per il ruolo di Etnoarcheologo della
Miskatonic University.

Cordiali saluti

Meissner
Etnoarcheologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
WWI Veteran Society
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dimenticassi mai il mio cuore francese, anche vivendo in
suolo tedesco.

Meissner
Nel prepararmi per questa spedizione, non posso fare
a meno di tornare con la mente alla mia infanzia,
e agli ultimi ricordi di mia madre. Era una donna
splendida. Forte, misteriosa e compassionevole, la
roccia su cui ho costruito i primi anni della mia vita.
Era una figlia del deserto e custodiva molti
preziosi segreti. Poi venne il freddo inverno europeo
a spezzarla, appena due settimane prima del mio
settimo compleanno, e io rimasi solo con mio padre. Si
erano conosciuti anni prima, quando mio padre aveva
cercato di rifarsi una vita nel protettorato francese
in Tunisia.
Aveva combattuto per difendere la sua città natale
nella guerra franco-prussiana: vedere Strasburgo
in pugno alla Germania era stato troppo. Anni dopo
decise di tornare a Strasburgo, portando mia madre
indietro con sé, e la città della sua infanzia divenne
anche la mia. Ma mio padre si assicurò che non

A ripensarci ora, forse è stato proprio questo mio
cuore francese a rendermi una spia tanto efficace
durante la Grande Guerra. Con la maschera di
archivista per l’esercito tedesco, ero nella posizione
perfetta per fornire agli inglesi ogni prezioso dato che
mi capitava per le mani.
E lo feci con un rigore tale da farmi un nome nell’MI6.
Quando la guerra finì, mi pregarono di restare.
L’avanzare dei miei studi mi presentò una moltitudine
di opportunità per viaggiare in incognito verso le
terre per cui la corona nutriva interessi. Turchia,
Afghanistan, Somalia, Iraq, Giordania e Kuwait: l’MI6
si assicurava che il mio nome comparisse in ogni
spedizione di ricerca diretta in quelle lande. Questo
di certo favoriva i loro interessi, ma mi permise di
approfondire le ricerche in etnoarcheologia più di
qualsiasi altro collega.
Era tutto ciò di cui m’importava. Cercare le mie
radici. Sentire finalmente di appartenere. Trovare la
casa perduta dove ritrovare lo spirito di mia madre
e il suo mistero.Qualche tempo fa ho preso parte ad
una missione nel deserto del Sahara. C’erano parecchi
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contingenti di varie nazionalità, anche se non era
una missione di rilevanza pari a questa. Per sentire
il respiro del deserto e immaginare la voce di
mia madre mi sono allontanato dagli altri e sono
stato sorpreso da una tempesta di sabbia. Non
dimenticherò mai quello che ho visto.
Da quel giorno qualcosa è cambiato. Non si vedeva
che a pochi passi, ma l’aria mista a sabbia mi portò
un odore mefitico. L’odore che hanno le carogne
lasciate al sole. Mi immobilizzai, ricordando le
storie che raccontava mia madre: storie orrende che
parlavano di un male senza nome che dormiva nel
deserto.
D’un tratto scorsi a malapena visibile un pascolo di
dromedari nel quale centinaia di carogne marcivano
sotto il sole. Erano bestie malformi con arti contorti
e innaturali. Creature impossibili.
Caddì in ginocchio e ricordai quello che mi aveva
insegnato mia madre: tracciai sulla sabbia dei simboli
di protezione che mi tornarono d’un tratto alla mente

Meissner

e che ora sembro aver nuovamente dimenticato. Mia
madre mi ha dato la forza. La mia mente europea mi
dice che è stata solo una suggestione.
Ma la mia anima più profonda, quella parte di anima
figlia di saperi più antichi mi ha messo in guardia.
Rientrato da questo viaggio mi fu recapitato un
telegramma: “Stai lontano, figlio dei guardiani!”. Non
ho capito a cosa si riferisse...

Mi lega a Lipinski un senso di fedeltà alla
MI6 per la quale lavoriamo entrambi. Non l’ho
ancora incontrato, ma mi hanno mostrato una
sua foto e lo riconoscerò non appena lo vedrò.
Lavoreremo insieme per conseguire il nostro
obiettivo.
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Voglio sapere di più su Rennell. L’MI6 non
è convinta che sia la personalità adatta a
guidare questa spedizione. Troppo umorale
e sentimentale. Ci vuole lucidità. Lo terrò
d’occhio facendo in modo che sia circondato da
persone che riferiscano a me.

Sento una particolare affinità con Lazovic. L’ho
riconosciuto: è quel soldato che ho intravisto in
quel dannato pascolo di dromedari. Se ne stava
come me fra le carogne macilinte di quelle
povere bestie, non ci siamo parlati, ma ricordo il
suo volto sconvolto di orrore.

Diffido di Montague. Da quando ho cominciato
a lavorare per la Miskatonic non ha smesso di
starmi tra i piedi. E di guardarmi con astio.
Che intuisca qualcosa?
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Meissner
Sarò pronto ad eseguire gli ordini della MI6 o mi
dedicherò anima e corpo a ricercare le radici
del popolo di mia madre...le mie radici?
Troverò qualcuno con le risposte di cui ho
bisogno per comprendere il luogo da dove vengo?

Mi dimostrerò competente quanto credo di
essere, o cederò all’insicurezza, scagliandomi
contro coloro che mi circondano?

Quando mi chiedono della mia famiglia.
Quando sorgono le stelle nel deserto.
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Ritorno alle origini
Casa è dove sta il cuore.
I miei antenati nacquero in questo deserto. Da
questo momento lo chiamerò col suo vero nome:
la mia casa. Pretenderò che tutti lo trattino con
rispetto, come se fosse una persona. Se qualcuno è
irrispettoso nei suoi confronti, mi adirerò con lui.
La saggezza di una madre.
Sto calcando i passi di mia madre. I suoi
insegnamenti tornano a galla. Da questo momento
comincerò a raccontare alle persone che ritengo
possano capirmi, le storie e leggende che mia
madre mi raccontava sul deserto e i suoi demoni.
Potrei inventarle di sana pianta. Mentre le
racconterò, traccerò segni incomprensibili sulla
sabbia. Non so cosa significhino.
Sono figlio di due mondi.
Mi sento tirare in direzioni contrastanti. Sono
scisso. Da questo momento, discuterò con me stesso
quando non so cosa fare. Ad alta voce, perché
tutti sentano.
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Il bib orrore
dall ’
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono una persona mite e dedita allo studio. Sono poco incline
alla baldoria e alla confusione, amo sopra ogni cosa le
silenziose stanze delle biblioteche.

Ho dedicato la mia vita allo studio della filologia
specializzandomi nella paleodecrittazione. Alla Miskatonic
sono anche responsabile della biblioteca e sono fiero di
aver apportato qualche piccola, ma valida innovazione
nella catalogazione bibliotecaria e nella ricostruzione
filologica di manoscritti incompleti. Ritengo che le mie
competenze possano avere una rilevante applicazione anche
sul campo e possano essere d'aiuto nell'obbiettivo che questa
ambiziosa spedizione si prefigge. Sarei davvero onorato di
farne parte.
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Sono una persona amichevole. Per questo entro sempre in
sintonia con persone più aggressive di me, per offrire loro
po' di ascolto e comprensione.
Mi dicono che sono pavido. La verità è che odio i conflitti e
alle volte mi trovo a fare da paciere tra le persone, anche a
costo di dare ragione a quelli che sbraitano di più.
La mia più grande ambizione è trovare preziosi scritti
che possano arricchire la mia biblioteca e la mia cultura.
Sarò dunque vigile e controllerò che nessuno si impossessi
indebitamente di questi tesori dal valore incommensurabile,
appartengono all'umanità.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità
di Ricercatore di Paleodecrittazione, al seguito del
Dipartimento di Letteratura e Storia della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Melnyk
Ricercatore di Paleodecrittazione
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
The Silver Key
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le quattro - Edmund mi disse che non aveva nessuna
intenzione di posare il libro.

Melnyk
Quando mi chiedono se ho mai amato, dico che
non ne ho avuto il tempo. Ma mento: ho amato
Edmund Hallison. Insieme trascorrevamo le ore
più belle, prima da studenti, poi da studiosi. Non
osavo confessare i miei sentimenti per non rovinare
quell’incanto. In quelle settimane stavamo lavorando
a una ricostruzione filologica di un volume che il
Professor Mavridis ci aveva consegnato senza ulteriori
spiegazioni.
Si intitolava Al Azif e secondo le nostre valutazioni
doveva risalire agli ultimi anni del XVI secolo.
Non era stato ancora indicizzato nel catalogo
e presentava molte parti lacunose. Il lavoro era
faticoso. Eravamo esausti, ma c’era qualcosa in quel
volume che ci spingeva a continuare.
E poi stavamo insieme. Una notte - saranno state

“Non intendo abbandonare la chiave che ci
spalancherà la conoscenza”, mi disse. Il suo bel volto
era pallido, gli occhi spiritati. E, d’un tratto, Edmund
afferrò il libro e si mise a correre. I miei ricordi da
questo momento si fanno vaghi...
Ricordo d’aver chiamato il suo nome. Ricordo le grida
della guardie provenire dal corridoio. Rumori sordi. E
ricordo anche che, al termine della rampa di scale,
c’erano le due guardie. Giacevano a terra con il cranio
fracassato. Materia cerebrale sul tappeto persiano.
Vetri infranti.
Mi avvicinai cautamente alla finestra per guardare di
sotto: ai piedi dell’edificio c’era il corpo scomposto del
mio unico amore. Nel buio le lampade illuminavano il
suo volto. Pareva trasfigurato da un misto di rabbia e
dolore. Il libro non venne mai ritrovato.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ho
preso un periodo di congedo dal mio impegno come
Bibliotecario della Miskatonic University. Non
potevo più posare gli occhi su quelle sale, sui quei
tomi, su quegli scaffali. Non senza Edmund al mio
fianco.

Voglio sapere di più sul conto di Mavridis.
Dove ha preso quel libro che ha ossessionato
Edmund? Dopo la morte del mio amico ha
cominciato ad evitarmi.

Ho deciso per questo motivo di prendere parte a
questa missione: spero di lasciarmi alle spalle l’
inspiegabile orrore cui ho assistito. La morte di
Edmund. E quel dannato libro.

Sento una particolare affinità con Ramsay. Non
ho osato avvicinarmi a lui ma una sera, intorno
al fuoco, l’ho sentito parlare d’una certa Anica,
l’amore della sua vita. Ho capito che non è
andata a finire bene. Ho sentito che questo
amore perduto in qualche modo ci lega.

Mi lega a Moreau un sentimento di fascinazione
estrema, forse perchè trascorre la maggior
parte del suo tempo tra le spoglie di gente
morta secoli fa. Sono inquietato e affascinato
allo stesso tempo.

Diffido di Morgan. È una grande letterato, il
miglior studente di Edmund. Eppure da qualche
tempo c’è qualcosa in lui che mi terrorizza.
Giurei di aver visto talora nel suo sguardo
quella stessa espressione che aveva Edmund
poco prima di morire. Poco prima di uccidere.
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Farò di tutto per affezionarmi ancora una
volta a qualcuno, lasciandomi alla spalle
il ricordo del corpo contorto di Edmund e
quell’espressione d’orrore e dolore del suo
volto?
Parlerò con Moreau e con Morgan del fatto che
sono sempre più affascinato da tutto ciò che
riguarda l’occulto ed i saperi proibiti?
Farò di tutto per controllare questa strana
rabbia che mi arde nel cuore da quando
ho perso Edmund o perderò il controllo nel
momento meno opportuno?
Se qualcuno rovina o distrugge un documento.
Se assisto a qualcosa che non è razionalmente
spiegabile
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Le parole che dischiudono la conoscenza
La vita è parola.
Da questo momento comincio a prendere appunti
sconclusionati e forsennati di quello che mi accade
e perfino delle conversazioni che ho. Se non resta
sulla carta la parola non è nulla.

La parola è tutto.
Ho dedicato tutto ai libri. Edmund è morto a
causa di un libro. Nessuno deve toccare le mie
carte! D’ora in poi sarò sospettoso: accuserò quelli
di cui non mi fido di avermi sottratto i miei tesori.
La parola è verità.
E se le parole scritte potessero davvero
dischiudere una conoscenza immane e proibita? Da
questo momento la carta scritta eserciterà su di
me un’attrattiva incontrollabile: farò di tutto per
entrare in possesso d’ogni pezzo di carta.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Mi sono laureato in lettere classiche all'Università di
Princeton con una tesi sull' Anthologia Latina, una vasta
raccolta di carmi in lingua latina composta in Africa
intorno al VI secolo d.C. Ho poi accettato un lavoro come
curatore filologico all'Università Miskatonic che mi ha
dato la possibilità di farmi conoscere.
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Sono una persona buona, per questo sarò sempre gentile e
premuroso con le persone che incontro. So bene cosa vuol
dire essere isolato e schernito e non voglio che capiti a
nessun'altro.
Mi dicono che alle volte sembra proprio che io porti
sfortuna. Me lo hanno detto così tante volte che credo che,
in fondo, sia vero. Per questo farò previsioni negative
sulle scelte che vengono prese, tirando sempre fuori il mio
pessimismo e sarò spesso considerato un menagramo.
La mia più grande Ambizione è trovare Zerzura e
dimostrare che non porto sfortuna. Una volta sfatato
questo mito potrò finalmente circondarmi di amici sinceri.
Per questo nel frattempo mi avvicinerò ai membri della
spedizione che mi sembrano soli o tristi e cercherò di
stringere nuove amicizie.
Mi propongo dunque per il ruolo di Epigrafista della
Miskatonic University.
Cordiali saluti

Grazie a questo lavoro mi è stata offerta la prestigiosa
cattedra di Epigrafia. Vi garantisco che sono un lavoratore
indefesso e uno studioso rigoroso in grado di non farsi
fermare dalle difficoltà. Dall'inizio della mia carriera
accademica mi sono concentrato nell'analisi di testi
provenienti da culture marginali e sono certo che la mia
conoscenza possa contribuire al successo della spedizione.

Melrose
Epigrafista
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Society for Research
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“Perdere l’amore della propria vita è una tragedia.
Perderlo due volte... Mi chiedo come tu faccia ad
andare avanti. Ci sarà ancora una terza? Forse è
il caso di non innamorarsi più, amico mio... Non si
sa mai!”. Così mi aveva detto un giorno un collega
accademico. Mi schernivano in continuazione. Ricordo
le loro risatine a malapena soffocate mentre cercavo
di concentrarmi sul mio lavoro nella Biblioteca della
Miskatonic.

abbandonato quel lavoro senza nessuna spiegazione. Li
rassicurai: a me non sarebbe successo! Così cominciai
a lavorare su quel diario. Un senso di irrealtà
ammantava quelle pagine. Sembravano gli appunti
di un oppiomane tormentato da incubi e presagi.
Descrizioni confuse, oniriche, irrazionali. Periodi
spezzati da affermazioni enfatiche sull’ineffabilità di
ciò che si voleva comunicare.
Eppure non sembrava un dozzinale stratagemma
letterario. Pareva che l’esploratore fosse davvero
incapace di trovare un senso nei fenomeni di cui era
stato testimone. Quel diario mi assorbiva, eppure
mi innamorai. Ero diviso tra l’orroro di quel diario e
l’amore per quella persona. Forse è vero che esiste un
momento in cui l’umana sventura è talmente tragica e
assurda da diventare... Comica.

Ero stato assunto tempo prima per curare un’edizione
filologica del diario di un’esploratore che aveva
partecipato ad una esplorazione dell’Artico, la
spedizione Siegrfried. Non era esattamente la mia
area di competenza, dato che mi ero laureato in
Lettere Classiche, ma era pur sempre un lavoro.

Io non l’ho mai trovato divertente, ma forse sono io
a mancare di spirito, perchè gli altri sogghignavano.
Il mio primo amore venne investito dalla vettura di un
ubriaco. Passò del tempo. Mi fu offerta la cattedra di
epigrafia. Cercavo di voltare pagina. Di dimenticare
l’orrendo diario e il mio amore morto.

Ed io speravo di farmi notare per la mia competenza
ed impegno. Mi dissero che già tre persone avevano

Mi innamorai ancora una volta. Questa volta l’ggetto
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ero certo che non mi sarei mai risvegliato. Rivedevo il
sorriso di quanti avevo amato e perduto. Ero pronto.
del mio desiderio scivolò sul pavimento bagnato in
casa e si ruppe l’osso del collo. Forse era davvero
meglio che non mi avvicinassi più a nessuno...
Probabilmente avevano ragione loro. Le coincidenze
plasmano le nostre esistenze.
E quelle sventurate coincidenze plasmavano la
mia. Così, quando se ne sono accorti, hanno tutti
smesso di ridere. Un giovane studente era stato
colpito da una tegola mentre stava venendo a
sottoporsi all’esame di epigrafia. Era morto sul
colpo. Il mio precedente compagno di stanza alla
Miskatonic University, il Professor Edmund Hallison,
era impazzito e aveva ucciso due guardie prima di
togliersi la vita. Le persone avevano cominciato a
evitarmi. Poi mi ero ammalato. Credevo che, infine,
la cattiva sorte fosse giunta a prendersi la mia
vita.
Ero tutto sommato sereno: la morte aveva colpito
molte persone intorno a me ed era giusto che ora
fosse il mio turno. La mia febbre era molto alta ed

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Mi sono
risvegliato e la febbre se n’era andata. Ho provato
sollievo, per un istante, prima di rendermi conto di una
ancor più amara verità. Ero solo.
Ero stato solo per tutta la durata del mio accesso
febbrile. Nessuno si era avvicinato al mio letto.
Questa consapevolezza mi tolse il respiro più
dell’idea di morire.
Temevano così tanto la cattiva sorte da aver
preferito abbandonare un morente a sè stesso.
Abbracciai dunque la consapevolezza che disgraziato

Melrose

è colui che incessantemente trascorre ore solitarie in
tetri stanzoni dai tendaggi bruni e dalle esasperanti
file di libri antichi. O in timorose veglie crepuscolari
accanto a lapidi ricoperte di rampicanti. Così scrissi
un’epigrafe funeraria. La dedicai a me stesso, come si
fa coi morti.
Come se non fossi altro che un estraneo in questa
vita.
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Voglio sapere di più su Metternich. La sua
salute mi preoccupa e sembra che stia
peggiorando. Qualcuno mi ha detto che è
colpa mia se sta male. Che sia io a portargli
sfortuna? Vorrei anche avvicinare Moore: mi
hanno detto che è stato lui ad occuparsi delle
illustrazioni di quel diario della spedizione
Artica. Vorrei trovare il coraggio di ricordare
quella bruta esperienza e di parlargliene.
Sento una particolare affinità con Mawks. Nel
delirio della febbre ricordo di averlo sognato.
So bene che è stata la mia mente ammalata a
farmi credere che qualsuno si interessasse a me,
però Mawks potrebbe essere un buon amico per
me.

Mi lega a Richardson un sentimento di
malinconico affetto. Anni fa ho trascorso
un periodo di studi in Europa ed ho stretto
amicizia con quel focoso ed idealista studente
di diplomazia. Eravamo molto amici. Mi fa
piacere rivederlo, anche se ora è molto
cambiato.

Diffido di Lebon: dovunque vada, sembra
portare sempre discordia e disaccordo. Io ho un
buon orecchio per le parole. Sono un epigrafista,
in fondo, e ho fatto delle studio delle parole la
mia vita. C’è qualcosa di... sbagliato nel modo
in cui parla. Che stia cercando di manipolarci?
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Dimostrerò che il mio contributo a questa
spedizione è soltanto positivo, facendo del mio
meglio e assicurandomi che il mio contributo
venga apprezzato dai miei colleghi?
Troverò il coraggio di innamorarmi di nuovo o
l’amore mi è precluso per sempre?

Smettere di sopportare in silenzio le angherie di
quelli che mi circondano?

Quando qualcuno mi accusa di portare sfortuna.
Quando assisto a qualcosa di inspiegabile o
soprannaturale.
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La mia maledizione
La superstizione esiste.
La superstizione serve per mettere in guardia
le persone da veri pericoli. Da questo momento
condividerò racconti dell’orrore e di superstizione
con le persone che mi vogliono ascoltare. Devo
terrorizzarli. Li metterò in guardia spiegandogli
i cattivi presagi che contengono, a costo di
inventarli.
Aiutare la fortuna.
Se vogliamo evitare la maledizione che pende su
di noi dobbiamo aiutare la fortuna. Da questo
momento chiederò alle persone che mi circondano di
non nominare mai la morte ed altre sventure. Se lo
fanno dovranno tracciare una stella nella sabbia,
per scaramanzia.
Una maledizione è su di noi.
Da questo momento ogni volta che succede
qualcosa di inspiegabile o drammatico sarò
certo che è colpa mia. Per questo ogni volta
che succederà mi sentirò terribilmente in colpa e
chiederò agli altri di punirmi. Se non lo faranno lo
farò io.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono titolare della cattedra di Teologia alla Miskatonic,
ma prima di tutto sono una persona di fede, benché non sia
entrato nel clero.

La mia vera vocazione è comunicare la presenza di
Dio, perché tutti possano trovare quel conforto che è
indispensabile per vivere serenamente. Ma sono anche
uno studioso che conosce l'aspetto soteriologico della
spiritualità delle più grandi civilizzazioni. L'umanità non
è cambiata nei secoli, il nostro buon Dio non lo è. Credo che
in una missione così rischiosa e complicata, specialmente
per gli uomini che vi prendono parte, ci sarà bisogno di
qualcuno che prenda in carico le anime.
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Sono persuasivo e comunico con semplicità, per questo
cercherò di convincere chi non crede in nostro Signore Gesù
Cristo che Egli è speranza per noi poveri mortali
Mi dicono che sono insistente. Forse la mia ossessione per la
cura delle anime in vista della morte inquieta le persone. Non
vorrei turbare le pecorelle del mio gregge ricordando loro
che siamo creature mortali, ma è quel che farò perché è la mia
missione
La mia più grande ambizione è armonizzare la fede cristiana
con l’esistenza del soprannaturale. Per questo cercherò
il confronto con gli esperti di occulto e mi interesserò di
fenomeni paranormali.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Professore di Teologia al seguito della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Mercier
Professore di Teologia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
The Silver Key
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Aveva cominciato a parlarmi di un gruppo di eletti
di cui faceva parte e nel quale aveva intenzione di
introdurmi. Si trattava, mi diceva, di una congregazione
che si ritrovava mensilmente in un seminario del Rhode
Island. Sarebbe stato fiero di portarmi con lui, appena
i tempi fossero stati propizi. Io no avevo fretta: ero
felice di ciò che stavo imparando.

Le preghierine prima della buonanotte non mi
facevano fare sogni d’oro. Quando mi hanno detto
che la mamma mi guardava da lassù ho passato mesi
a cercarla fra le nuvole. Nella grande cattedrale
saltavo con leggerezza infantile tra le pietre tombali
per non contraddire il categorico “Riposa in Pace”.
Ho studiato Teologia, l’unico laico in un prestigioso
istituto cattolico.

Qualche tempo fa Mila, sua nipote, mi aveva mandato
a chiamare d’urgenza: Grigorij stava molto male e
chiedeva di me. Giunto nella sua dimora, lo avevo
trovato in uno stato di grande agitazione. Diceva di
dovermi confessare un segreto impronunciabile. “Ditemi”
lo incoraggiai, preoccupato. E Grigorij vaneggiò di un
ripugnante cimitero cosmico nel quale si udiva un sordo
e folle rullìo di tamburi, un sottile e monotono lamento
di flauti blasfemi. “Padre... Mi parlate dell’Apocalisse?”.

Ho preso sul serio la promessa di dedicare tutto a
Dio: entrare nel clero mi avrebbe sottratto tempo
allo studio. Mi è stata anche offerta un’opportunità
unica per un laico: apprendere le pratiche
sacramentali di esorcismo. Il mio mentore, il vecchio
Padre Grigorij, nutriva grandissima fiducia in me: “La
tua anima è forte - mi ripeteva - La tua Fede è
salda”. In quel periodo trascorrevamo molto tempo
assieme.

Grigorij mi aveva fissato con uno sguardo profondo,
atterrito e delirante. “Le cieche, mute, stolte
abominazioni del Caos Strisciante... Il mare di sabbia...
Una città mai stata”. Poi, davanti ai miei occhi
esterrefatti, si era morso la lingua con così tanta forza
da staccarla. Mentre il sangue ne usciava copioso
e lui agonizzava prossimo alla morte, continuava a
farfugliare frasi sconnesse: “Quei bambini...e quel
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povero ragazzo...morti per la saggezza stellare”.
Da quel momento qualcosa in me è cambiato. La
morte di padre Grigorij mi gettò nel dubbio e nello
sconforto. Che cosa aveva cercato di dirmi? Cosa
lo ossessionava fino a quel punto?
Quando avevo sentito che la mia Università
ricercava studiosi per partecipare alla spedizione
Sutton-Gudrian, alla ricerca della perduta Zerzura
nel deserto sabbioso del Sahara, non avevo potuto
fare a meno di offrirmi volontario: il mare di
sabbia... Se ci fosse stato un collegamento con
quello che mio mentore aveva cercato di dirmi?

Mi lega a Telemaque un sentimento di
preoccupato affetto: era un ragazzino profondo
e smarrito quando lo avevo conosciuto. Grazie
alle nostre chiacchierate aveva non solo
trovato Dio, ma aveva addirittura trovato la
vocazione. Mi sembra però turbato...

Torna all'indice personaggi

Voglio saperne di più su Madsen. Ho sentito dire
che è stato ricoverato in una clinica dopo aver
tentato di togliersi la vita in una delle vasche
dove conduceva i suoi esperimenti. Non posso
tollerare che un mio collega della Miskatonic
soffra in questo modo: non c’è perdono per i
suicidi e voglio aiutarlo. Vorrei anche parlare
con Marchand. Negli ultimi tempi Padre Grigorij
e lui erano molto vicini.
Sento una particolare affinità con Lacombe.
Ho visto come si prende cura dei feriti e dei
sofferenti. È una brava persona. Sente il dolore
del mondo e vuol porvi rimedio con le sue umili
e devote mani.

Diffido di Rosenberg. Non è solo perchè è un
edonista, vizioso e privo di ogni morale. C’è
qualcosa di sbagliato in lui e me ne accorgo
ogni volta che lo guardo. Il Demonio lo segue.
171
171

Mercier
Farò di tutto per comprendere a cosa si riferiva
il mio mentore, Padre Grigorij, in punto di morte?
Riuscirò ad avvicinare gli studiosi del
paranormale, in modo da sviluppare una sintesi
tra fede cristiana e dottrine esoteriche e
parapsicologiche?
Saprò dimenticare per un momento che si vive
per morire, per vivere con intensità un momento
in compagnia di qualcuno di speciale?

Quando assisto a qualcosa di inspiegabile o
soprannaturale.
Quando vedo una persona commetteri atti violenti.

Torna all'indice personaggi

La fine del mondo
Memento mori.
I miei compagni non sembrano rendersi conto
che la morte può sopraggiungere da un momento
all’altro. Da questo momento farò di tutto per
farmi ascoltare: scuoterò le persone e griderò loro
in faccia che devono pentirsi per purificarsi prima
della morte.
Ego te exorcizo.
Una oscura presenza si aggira fra noi. Ci sottrae
il senno. Ci tramuta un creature folli. Da questo
momento quando vedrò qualcuno preda di quella
che io ritengo follia, cercherò di esorcizzarlo: ci
parlerò per capire quale demone lo tormenta e
perchè, pregherò al suo capezzale e lo aspergerò
con acqua santa.
Adversarius noster.
Ora comprendo: l’abominevole Caos Strisciante è
il Grande Avversario, Satana. Siamo impuri. Solo io
posso salvare le loro anime. Da questo momento
inciterò pubblicamente i membri della spedizione
ad abbandonare qualsiasi occupazione e ad
unirsi a me in preghiera ogni volta che il Male si
manifesterà.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. La
Filologia Classica non è per me un lavoro. Non è nemmeno una
mera passione.

Se mi consentite di parlarvi con il cuore in mano, la
letteratura antica è stata per me lo specchio nel quale
riflettere la mia stessa esistenza. Sono stato molto
malato in tenera età e nella lettura dei testi antichi ho
trovato l'ambrosia che mi ha dato la forza di esistere e di
resistere. Mi sono dedicato a trascrivere ed interpretare
la voce dei nostri antenati. Ne ho tratto lezioni profonde
da trasmettere ai miei contemporanei. Sono ora pronto a
cimentarmi in questa spedizione sulle orme degli eroi d'un
tempo.
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Sono un perfezionista: trovo che la precisione costituisca in
gran parte la bellezza delle cose. Per questo cercherò sempre
di non lasciare nulla al caso e farò notare alle persone
imprecise quanto sia sbagliata la loro condotta.
Mi dicono che sono altezzoso. Anche se fosse vero, credo
di averne motivo: sono riuscito a vincere la fragilità del
corpo grazie alla mia forza di volontà. Per questo alle volte
tratto gli altri con sufficienza, specialmente quelli di
rango inferiore.
La mia più grande ambizione è essere normale. Per
questo nasconderò tutte le mie debolezze fisiche e psichiche
anche cercando di nascondermi quando prendo le mie pillole
e negando di stare male quando gli eccessi di tosse mi
coglieranno. Se qualcuno capirà che sono in difficoltà, mi
scaglierò contro di lui e farò una scenata.
Mi propongo dunque per il ruolo di Filologo Classico della
Miskatonic University.
Cordiali saluti

Metternich
Filologo Classico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Lion's Club
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La malattia regale, così la chiamano. Mi hanno
sempre detto che l’emofilia era un segno di nobiltà.
Sembra che uno dei figli della Regina Vittoria abbia
trasmesso la malattia a un mio parente. Una catena
fatale di sventura che mi ha reso diverso. Ho sempre
detestato gli sguardi di pietà di familiari e servi.
Dato che non potevo vivere la vita che vivevano
gli altri, ho deciso molto presto di essere davvero
“diverso”: superiore. Ho preteso l’asservimento totale
di coloro che mi circondavano: non accettavo d’essere
il figlio malato del Principe Metternich. La pietà è
ben presto diventata timore... Talora odio. Solo una
persona meritava il mio amore incondizionato: mio
fratello.
L’Altissimo lo aveva mandato per farmi da cavaliere
e guardiano. In sua compagnia ho talora conosciuto
la felicità. Fino a quell’estate afosa.

Eravamo nella nostra villa sul lago ed il tedio mi
stava divorando. Mio fratello era scomparso da ore.
Ero geloso: l’idea che fosse nel paese a divertirsi con
altri ragazzi “normali” mi faceva tremare di rabbia.
E poi erano giorni che mi sembrava strano, distratto,
perfino triste.
Decisi di andare a cercarlo, anche se avrei dovuto
attraversare il lago con la piccola barca a remi tutto
da solo per arrivare al villaggio. Perfino attraversare
il giardino per arrivare al piccolo molo privato fu
una impresa che mi lascò quasi tramortito. Quando
poi tentai di salire sull’imbarcazione scivolai e battei
la testa. Ho dei ricordi confusi dei giorni seguenti. I
singhiozzi dei familiari e i sussurri dei servi. Un prete
con i paramenti... Gocce d’acqua santa...
Dovevo essere come il mio amato Alessandro il Grande
sul letto di morte. Quando rinvenni, come prima cosa,
chiesi di mio fratello. “Arriverà presto” mi dissero. Dopo
più di due settimane ebbero il coraggio di dirmi la
verità: era scappato di casa. Mi aveva abbandonato.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Sono stato
abbandonato dalla persona che significava tutto
per me. Ho deciso di non fare mai più questo errore:
gli esseri umani sono bestie infide e non meritano
fiducia. Ho lasciato l’Europa per studiare nel Nuovo
Mondo, in mezzo a dei barbari senza blasone. Ho 174
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mentito sulle mie condizioni di salute per farmi
ammettere in questa spedizione su consiglio di una
amica, l’aristocratica Adelaide Bowen. Lei è una
delle poche cui ho veramente fatto vedere quanto
arda il mio animo. Ci siamo conosciuti ad una festa
della società che conta. Mi ha affascinato la sua
personalità volitiva.
Adelaide è convinta che in questa spedizione troverò
ciò che mi guarirà. Mi sono fidato di lei. Credo che
intenda che in queste condizioni estreme mi renderò
ancor più conto di quanto sia invincibile la mia forza
di volontà. Non esiste nessuno che possa decidere
cosa io possa o non possa fare.

Mi lega a Ratibor un profondo legame affettivo
oltre che familiare. È mio fratello. ha deciso
di abbandonarmi nel momento del bisogno. Ha
cambiato nome, ha cambiato vita. Provo un
misto di odio e di amore nei suoi confronti.
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Voglio saperne di più su Lebon: sono affascinato
dal suo modo di parlare e dalla sua abilità
retorica e vorrei avvicinarlo per carprire i
suoi segreti. Credo che possa insegnarmi a
comandare e a farmi sempre rispettare da
coloro che mi circondano.
Sento una particolare affinità con Tennyson.
Adelaide mi ha parlato di lui: appartiene come
me alla società che conta, è un appassionato
collezionista e non teme di spingersi oltre i
limiti per ottenere ciò che vuole. Mi trovo bene
con Morales: poco tempo fa mi ha soccorso
quando stavo male. La sua compassione nei
miei confronti non è altro che un diverso tipo
di asservimento che può essermi utile durante
questa missione.
Diffido di McIntyre. Èuna persona tutto
sommato semplice, mosso da obiettivi pragmatici
e così via. Eppure...c’è qualcosa in lui che
mi rende irrequieto. Forse perchè so che
ha lavorato nei cimiteri, in passato. La sua
presenza è un memento mori continuo per una
persona cagionevole come me. È detesto chi mi
rammenta la mia fragilità umana...
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Farò di tutto per imporre la mia volontà su
coloro che mi circondano, sfruttando anche i
loro sensi di colpa e la mia malattia?
Sarò pronto a tutto pur di screditare mio
fratello e farlo cadere in disgrazia, in modo
che senta crollare il proprio mondo così come
io ho sentito venir meno il mio quando mi ha
abbandonato?
Cercherò la compagnia del Comando della
missione, cercando di farmi ascoltare non in
virtù del mio rango, ma delle mie capacità?
Quando qualcuno non mi dedica le attenzioni che
merito.
Quando gli altri mi trattano da inferiore.

Torna all'indice personaggi

ll mio abbandono
La mia debolezza è la mia forza.
Anche se gli altri non si accorgono ho bisogno di
alleati fedeli al mio fianco. Da questo momento
farò sceneggiate per ispirare pietà e legarli a me.
Fingerò di essere fragile, li blandirò, mentirò.
L’abisso della solitudine.
Mi sento così perdutamente solo. Esiste qualcuno in
questa spedizione che possa capirmi, apprezzarmi?
Da questo momento cercherò di creare o di unirmi
a una piccola compagnia di persone. Proporrò loro
cose da fare e userò tutti i mezzi per farli stare
insieme. Chiederò il loro aiuto anche per cose
insignificanti.
Il terrore dell’abbandono.
Vogliono abbandonarmi nel deserto. Mi considerano
un peso. Sono stato un peso per tutta la mia
vita. Devo impedirlo! Sceglierò una persona e mi
legherò a lui, gli starò incollato, sarò geloso. Se mi
allontana o ne ha abbastanza di me gli farò una
scenata, poi troverò qualcun altro.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a fare parte della Spedizione SuttonGudrian. Sono fortunato ad essere nato con una eccellente
mente scientifica ed una forte presenza d'animo. Mi sono
precocemente laureato in fisica, ma non mi bastava.

Quando è scoppiata la guerra ho deciso di studiare da
autodidatta la geologia per rendermi utile ai nostri
armati. Mi sono arruolato e sono stato insignito da subito
del grado di Ufficiale per i miei meriti scientifici. Dopo
il congedo sono stato assunto dalla Miskatonic University
dove mi dedico allo studio della geofisica applicata ai
conflitti militare, una disciplina sperimentale che
consentirà molte soddisfazioni nelle prossime guerre in cui
saremo impegnati.
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Sono capace di rimanere concentrato e controllato anche nei
momenti più difficili. Per questo incoraggerò con fermezza i
compagni di spedizione a mantenere la calma.
Mi dicono che sono presuntuoso. Può darsi, ma chi dice
che siamo tutti uguali? Non posso certo fingere d’essere
più stupido di quello che sono. Per questo non mi tirerò
indietro quando si tratterà di rimarcare la mia superiorità
intellettuale.
La mia più grande Ambizione è trovare qualcuno che mi
apprezzi davvero per come sono, senza dovermi perdere in
convenevoli e moine. Per questo sarò estremamente onesto e
persino duro con gli altri, ma quando troverò qualcuno degno
di me saprò mostrargli rispetto.
Mi propongo dunque per il ruolo di Geofisico della Miskatonic
University.
Cordiali saluti

Milgram
Geofisico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
WWI Veteran Society
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mio cugino Malakian. Accorato, emotivo, generoso.
Stupido.

Milgram
Ho imparato sin da subito a far tesoro dei miei
talenti. Avrei voluto fare la lotta con gli altri
bambini, ma non ne avevo la costituzione. Avrei
potuto scegliere di battermi comunque, certo. E
perdere. Ma perché farlo? Ho preferito concentrarmi
sulle mie qualità: intelligenza, autocontrollo,
razionalità. E anche una certa freddezza emotiva.
Li ho umiliati uno dopo l’altro, facendoli passare per
stupidi. Li ho spaventati raccontando loro fandonie
sul demonio e sui fantasmi. Non ho mai avuto molti
amici, ovviamente.
Un aristocratico inviso ai più sin dalla nascita. Ma
ho avuto successo. Mi piacerebbe dire che a pensarci
sorrido. Ma io non sorrido. Trovo che quel sogghigno
animale che sfigura i volti della persone sia un’offesa
all’evoluzionismo e alla storia della scienza e del
progresso. Nella mia ricca famiglia tutti veneravano

Mi sono laureato prima di lui e in una materia ben più
complessa della sua. Mi sono offerto volontario per la
guerra prima di lui e ho ottenuto un rango superiore.
Eppure tutti hanno sempre amato lui e disprezzato me.
L’unico modo in cui è riuscito a sorpassarmi è
stato con il tradimento: ha istigato i miei uomini
all’insubordinazione per poi raccontare ai miei superiori
che mandavo a morte i miei sottoposti senza alcuna
considerazione per la loro vita. È una menzogna: ho
sempre cercato di minimizzare le perdite. Ma che ne sa
uno come lui delle responsabilità di un alto ufficiale?
Responsabilità scomode come comandare a sei uomini
di imbarcarsi in una missione suicida per recuperare un
mortaio.
Che ne sanno gli ipocriti e i semplici delle scelte
difficili che devono compiere quelli che hanno la testa
per farlo? Adirati per la morte di alcuni compagni nel
tentativo di recuperare il mortaio, aizzati dal quel
riottoso di Malakian, i miei soldati si sono opposti a me,
rifiutando di eseguire i miei ordini. Li ho dovuti fucilare
prima che l’idea della rivolta contagiasse gli altri.
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Maledizione...Perchè hanno dovuto ostacolarmi e
morire? Talora vorrei essere uno fra i tanti. Vorrei
avere il lusso di prendere le decisioni con il cuore
e non con l’intelletto. Ma non è questa la mia
sorte.

Milgram

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ricordo
lo sguardo d’odio dei commilitoni degli ammutinati.
Sguardi che ti scarnificano il cuore. La guerra ora
è finita. Dicono. Ho fatto la conoscenza con alcuni
esponenti di movimenti politici di avanguardia, invisi
alle ipocrite democrazie che amano cospargersi di
allori ricacciando in fondo i propri orrori. Io all’orrore
ho sempre risposto con razionalità ed è la ragione a
suggerirmi che esistono persone superiori e persone
inferiori. E che le persone superiori hanno il dovere
di dare una direzione a quelle inferiori. Oltre
all’interesse politico, ho proseguito la mia carriera
accademica e, sentendomi decantare le lodi della
Miskatonic University, ho attraversato l’oceano pur
di farne parte: l’eccellenza è il mio posto.
Mi lega a mio cugino Malakian un sentimento
di odio e di disprezzo. Non è solo un debole
sentimentale. È anche un infido traditore.
Ha aizzato i miei soldati alla rivolta senza
nemmeno prendersi la responsabilità delle
sue azioni. Ed ora è di nuovo qui, tra i piedi,
docente pure lui alla Miskatonic.
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Voglio sapere di più su Romanek. Mi ricordo
di lui. È uno dei soldati cui ho ordinato di
recuperare il mortaio. Uno dei due che è
sopravvissuto. Spero che abbia compreso il
motivo del mio ordine e che non covi un inutile
rancore.
Sento una particolare affinità con Lebon.
Ho sentito parlare dei suoi esperimenti poco
ortodossi sui risultati della manipolazione
linguistica della masse e li trovo oltremodo
affascinanti. Credo abbia un intelletto
superiore così come me. Voglio provare ad
avvicinarlo e a vedere se possiamo darci man
forte.
Diffido di Marques. Odio avere come colleghi
dei soggetti umorali che oscillano come lui tra
l’edonismo e il pessimismo più disfattista. Che
utilità hanno persone smidollate come lui?
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Farò di tutto per dimostrare di essere sempre il
migliore?
Riuscirò a condividere le mie simpatie politiche
per ideali autoritari e belligeranti e magari fare
proselitismo?

Farò di tutto per farla pagare a mio cugino
Malakian magari avvicinandomi ai soldati della
Legione?

Quando qualcuno mi mostra i suoi sentimenti o le
sue emozioni, facendomi una confidenza o una sincera
confessione.
Quando devo fare qualcosa che non avrei voluto fare.
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La mia razionalità
Le emozioni sono pericolose.
Devo tenermene alla larga. Da questo momento
disprezzerò tutte le persone che provano emozioni,
più sono forti, più mi irriteranno. Li ascolterò, ma
quando avranno finito di esternare i loro sentimenti
glielo farò presente, riferendolo anche alle alte
sfere se necessario.
La mia peggiore emozione.
Devo tenere d’occhio tutte le persone che sono
state al fronte. Potrebbero conoscere la mia storia
e questo potrebbe avere delle pessime ricadute
sulla mia reputazione. Da questo momento parlerò
con i membri della spedizione cercando di capire
chi è stato in guerra. Racconterò loro la mia storia
giustificandomi, prima che lo faccia qualcun altro e
mi metta in cattiva luce.
La razionalità in frantumi.
I fucilati ritornano. Possibile che stia perdendo
la mia lucidità e freddezza? Da questo momento
sento le voci degli uomini che ho fucilato al
fronte, ma farò finta di niente. Tuttavia di tanto
in tanto mi nasconderò per parlare con loro e
chiedere il perdono. Se qualcuno mi vedrà, negherò
violentemente.
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Il biologo pa scienza
per l
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Credo che tra le poche certezze di cui possiamo godere in
questi tempi ci sia l'inelluttabile progresso della scienza.
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Sono una persona dotata di autocontrollo. Non mi faccio
distrarre dalle situzioni pericolose nè dalle persone
nervose. Per questo rimetterò al suo posto chiunque si faccia
sovrastare dalle proprie emozioni.
Mi dicono che sono impacciato nelle relazioni intime. Per
questo potrebbe succedere che se la conversazione va sul
personale mi emozioni e inizi a balbettare.
La mia più grande Ambizione è superare la paura d'amare.
Per questo inviterò qualcuno che mi affascina ad avere una
conversazione intima, anche a costo di risultare impacciato.
Mi propongo dunque per la posizione di Biologo Cellulare nel
team della Miskatonic University.

Nel mio campo, la biologia cellulare, sono stati fatti
innumerevoli scoperte che hanno portato la comunità
scientifica a traguardi mai immaginati prima. Certo questo
può avere un costo. Ma gli errori non devono scoraggiarci,
al contrario! Noi scienziati abbiamo l'imperativo morale
di reggere la fiamma della conoscenza. A tutti i costi, per
il progresso, per l'umanità. Penso che le mie competenze
potrebbero dare un buon contributo alla spedizione.

Cordiali saluti

Monroy
Biologo Cellulare
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
Society for Research
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Così passai al comando, nonostante la mia giovane
età. Ero stordito da tutte quelle responsabilità.

Monroy

Gli alti gradi facevano pressioni per passare alla fase
sperimentale sugli umani ed io acconsentii. Dopo le
prime iniezioni tutto sembrava nella norma, anche
se non c’erano apprezzabili risultati nei tempi di
rimarginazione delle ferite.

Il mondo dell’invisibile mi ha sempre affascinato.
Ero un ragazzino introverso ma molto curioso. È
Dio che ci ha creato o siamo frutto dell’evoluzione
cellulare? Crebbi con questo dubbio. Dopo la laurea
fui selezionato, su raccomandazione di un collega,
per uno dei primi programmi di ricerca di biologia del
governo americano.

Poche ore dopo la somministrazione del trattamento
la coltura cellulare cominciò a intaccare il sistema
nervoso. Le risposte psicosomatiche dei volontari
andarono fuori scala. Nell’arco di pochi minuti la
metà dei pazienti ebbe attacchi convulsivi ed i tessuti
intorno alle ferite si infettarono. Ho visto tutte quelle
persone morire soffocate dal proprio sangue tra atroci
spasmi. Nessuno potè fare niente.

Cercavano giovani come me. L’obiettivo era quello
di indagare la rigenerazione cellulare delle stelle
marine e provare a riprodurne gli effetti per aiutare
i soldati al fronte. Era una ricerca militare e mi
sentivo orgoglioso di lavorare per il mio paese.
Raggiungemmo risultati stupefacenti con le cavie
animali, ma al momento dei test sui volontari le cose
andarono diversamente. Un vecchio professore si
oppose e venne licenziato.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Il
governo ha chiuso la ricerca ed io ho trovato
impiego nell’università. Nessuno ha mai saputo di
quelle sperimentazioni. Credo che il governo abbia
secretato la cosa. Meglio così.
Le urla delle cavie tornano a perseguitarmi ancora
nel sonno di tanto in tanto, anche se mi ripeto che
non fu colpa mia, che il progresso procede anche
attraverso gli errori. Cos’altro avrei potuto fare?
La scienza deve proseguire il suo cammino, costi
quel che costi.

Mi lega a McCarthy un sentimento ambiguo. È
stato lui, anni fa, a raccomandarmi per quel
progetto sperimentale del governo americano, ma
come faccio a mostrargli gratitudine per avermi
spinto in bocca all’inferno? Da quella volta ha
continuato a farmi domande sull’esperimento.
Sono sempre stato evasivo, perchè ho fatto
giuramento di non parlarle con nessuno.
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Voglio saperne di più sul conto di Meissner.
Qualche giorno fa l’ho sentito parlare
al ricevitore telefonico con qualcuno di
importante. Credo che il collega non racconti
tutta la verità. Che mi stia alle calcagna? E
se fosse uno dei parenti della vittime?

Sento una particolare affinità con Lehtonen.
L’ho sentito dire che i visionari e le mente
eccelse devono avere il coraggio di perseguire
a qualsiasi costo la conoscenza, anche se il
cammino è costellato da difficoltà e dolore.
Credo che uno come lui possa capirmi.

Diffido di Madelung. Ho notato i suoi sguardi di
biasimo e disapprovazione. Che sappia qualcosa
su quel dannato esperiemento?
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Sono disposto a sacrificare persone e cose pur
di portare avanti le mie ricerche senza pormi
scrupoli di nessun tipo?
Concederò la mia totale fiducia a qualcuno, a
tal punto da poter infrangere il mio giuramento
e raccontare quello che ho fatto, con la
speranza di dimenticare le urla delle vittime?
Farò di tutto per tenere al sicuro questa
spedizione, facendo in modo che la prudenza
venga prima di tutto, a costo di provare a
impormi con chi la comanda?
Quando qualcuno accusa sintomi di malattia.
Quando assisto o sono vittima di una violenza fisica o
ai suoi effetti.

Torna all'indice personaggi

La mia sindrome
Coltura di batteri.
I parassiti sono invisibili e possono nascondersi
ovunque. Da questo momento userò dei guanti se
posso oppure cercherò di toccare il meno possibile
le cose e le persone che ritengo sporche o infette.
I parassiti sono ovunque.
Alcuni dei membri di questa spedizione sono infetti.
Il contagio potrebbe espandersi. Se qualcun altro
si gratta o si comporta in modo strano o si ammala
devo tenermi alla larga da lui. E dirò agli altri di
fare altrettanto.
I parassiti sono dentro di me.
I parassiti sono entrati in me e strisciano sotto la
mia pelle, vogliono uscire. Da questo momento in
poi li sento strisciare sotto la pelle, provocandomi
bruciore, pruriti e tremori, farò di tutto per darmi
sollievo. Non ci riuscirò qualsiasi cosa io faccia.
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L ’archeolog
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Probabilmente conoscete già il mio nome: mio padre è
celebre nel suo campo. Ho praticamente trascorso la mia
infanzia aiutando mio padre ed i suoi sottoposti in scavi
archeologici in ogni angolo del mondo.
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Sono determinato, per questo sarò sempre il primo a prendere
l'iniziativa, il primo a cominciare a lavorare, l'ultimo a
staccare.
Mi dicono che sono critico. Può darsi, dopotutto le persone
hanno bisogno di qualcuno che le sproni. Per questo non
perderò occasione per redarguire gli altri e sottolineare i
loro punti deboli, specialmente sul lavoro.
La mia più grande Ambizione è fare la scoperta del secolo,
legare il mio nome alla storia dell'archeologia. Per questo
sono disposto a fare di tutto per trovare Zerzura, costi quel
che costi.
Mi propongo dunque per la mansione di Archeologo in forze
alla Miskatonic University.

Questa mia gioventù mi ha lasciato in eredità una grande
passione per l'antichità e l'archeologia. Una volta
ottenuta la cattedra presso la Miskatonic ho diretto scavi
in America, Asia e Africa. Ho pubblicato profusamente
riguardo le vestigia che ho rinvenuto durante questi scavi
e posso sostenere modestamente di aver dato un discreto
contributo all'archeologia. Tuttavia non sono certo tipo da
riposare sugli allora, credo sempre che lo scavo che verrà
sarà quello più interessante.

Cordiali saluti

Montague
Archeologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Speakeasy union
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Montague
Il piacere della scoperta era tutto per me. Fin da
giovane seguii mio padre sugli scavi innamorandomi
dell’archeologia. I popoli antichi mi affascinavano,
soprattutto i loro manufatti, le loro tracce materiali.
Cosa ha spinto gli uomini per millenni a creare
palazzi meravigliosi, manufatti pregiati, sepolture
complesse?
Io credo la ricerca dell’immortalità. Qualcosa che
desideriamo dalla notte dei tempi. Anche io ho sempre
avuto questo desiderio che, dopotutto, non è così
diverso dal loro. Ho seguito la tradizione di famiglia
studiando archeologia, ma la verità è che mio padre,
per quanto in gamba, non è mai stato bravo come me.
Ho diretto scavi per la Miskatonic in mezzo mondo
e ho avuto quasi sempre successo tornando a casa
con scoperte e reperti significativi. Il mio segreto è la
determinazione.

Ricordo ancora lo scavo che ho diretto in Bhutan alla
ricerca della leggendaria Madre di Giada, un antico
manufatto che la popolazione locale riteneva donasse
l’immortalità. Eravamo in cordata verso la vetta del
monte Gangkar Punsum, dove antichi testi indicavano
l’esistenza di un tempio votivo.
La meta era vicina, ma durante l’ultimo tratto di
ascesa i miei compagni accusarono dei malori e presero
a dare segni di squilibrio, l’aria era troppo rarefatta.
Mi pregarono di tornare indietro, ma il delirio oltre
una certa altitudine è parte del gioco. Le rovine del
tempio erano già in vista, poche centinaia di metri
sopra di noi. Lasciai indietro gli altri con la promessa
di tornare a prenderli, non potevo certo rinunciare ora
che eravamo così vicini!
Non posso descrivere la gioia che provai nello
stringere tra le mani quello strano reperto, trovato su
un piccolo altare votivo nel tempio. Si trattava di una
statuina di due spanne, una forma mostruosa dai tratti
vagamente umanoidi, una sorta di pipistrello bipede con
un unico grande occhio.
Quando tornai indietro, stringendo tra le mani il
misterioso reperto, l’altitudine li aveva fatti impazzire:
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non mi riconoscevano. I miei ricordi sono confusi,
cercai di farli ragionare ma sembravano più bestie
che uomini. Probabilmente stavo io stesso perdendo
la testa per la mancanza di ossigeno: ricordo
infatti di aver intravisto nella penombra della sera
la figura di un uomo alto, scarno, che camminava
lentamente verso di noi.
Era impossibile che ci fosse qualcun’altro oltre a
noi! Credo di aver perso i sensi per un lungo tempo e
devo ringraziare l’Onnipotente se sono ancora vivo:
al mio risveglio mi trovai dinnanzi allo scempio delle
carni dei miei compagni di spedizione. Una qualche
belva doveva averli fatti a pezzi cospargendo il
campo dlele loro interiora.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Sono
passati anni. Sono tornato alla civiltà portando con
me quella strana statuetta e l’orrore per la morte
dei miei compagni. In un momento di frustrazione ho
accettato la ricca proposta di un acquirente che
ha pagato una somma immensa di dollari per la mia
statuetta.
Me ne sono pentito, ma adesso che mi sono ripreso so
cosa voglio: entrare nella storia dell’archeologia. E
so che sono disposto a fare di tutto pur di ottenerlo.
Ma non sono immune dal senso di colpa. Quando i miei

Montague

compagni mi hanno pregato di tornare indietro, mi
sono rifiutato di farlo per un reperto. Sono morti per
la mia gloria.
Alle volte mi sembra che sia normale, che per
ottenere un grande risultato sia impossibile avere
degli scrupoli, altre volte non riesco a perdonarmelo
e il rimorso è terribile. Continua a assediarmi
l’insensata morte dei miei compagni: quale bestia può
aver compiuto un simile scempio?
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altalenanti e altri sintomi preoccupanti. Non
tollererò simili mancanze.
Voglio sapere di più su Levia. E’ stato lui
anni fa a comprarmi quella statuetta. Non mi
sembra affatto un collezionista. E’ uno della
Legione, dopotutto. E non mi sembra nemmeno
così ricco da poter aver pagato quella somma
esorbitante.
Sento una particolare affinità con Thurm. È
un intelletto vivace e stravagante, determinato
come pochi: è persino finito a vivere per strada
per seguire le sue rivoluzionarie idee.

Mi lega a Morales un sentimento di circospetta
cautela. È il figlio orfano di una guardia
della biblioteca della Miskatonic scomparsa
in circostanze poco chiare. Mi sono esposto
per fargli avere la borsa di studio Montague
dedicata alla memoria di mio padre e
consentirgli di studiare. Ma mi sembra che
Morales stia mostrando segni di squilibrio, umori

Diffido di Meissner. L’ho capito: si dà tutte
quelle arie perchè ha origini nordafricane e
crede di aver più diritto di me a esplorare
questa terra. Forse vuol farmi le scarpe. Devo
tenerlo d’occhio.
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Montague
Resterò impressionato da chiunque anteponga
l’interesse per gli altri all’ambizione e ne
cercherò la compagnia?
Saprò placare il mio rimorso, trovando una
persona che mi capisca davvero e che condivida
la mia ambizione?
Sarò disposto a tutto, anche a passare sulle
persone, per il mio successo personale in questa
spedizione?

Quando mi comporto da egoista.
Quando qualcuno parla di incidenti sul lavoro o
colleghi deceduti.
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La mia colpa
La verità sussurrata.
I miei colleghi morti sono qui e descrivono la loro
morte orrenda agli altri. Mi incolpano della loro
morte...Da questo momento dovrò accertarmi che
nessuno abbia saputo il mio segreto parlando con
i colleghi della spedizione. Se qualcuno volesse
farmela pagare?
Non sono degno.
Sono stato io! Ho perso il senno e divorato le loro
carni. Sono convinto che tutti conoscano il mio
segreto e mi disprezzino per quello che ho fatto.
Merito il loro odio. Da questo momento cercherò
solo la compagnia di persone orribili come me.
Fuggirò dalle persone, buone, se dovrò averci
a che fare o assisterò a gesti altruisti darò in
escandescenza.
Il sacrificio che esigono.
Devo spiegare alle loro ombre che sono pentito per
quello che gli ho fatto. Da questo momento quando
credo di non essere visto, offrirò loro cibo e altre
offerte e chiederò sussurrando il loro perdono. Non
me lo concederanno. Ma mi chiederanno offerte
sempre più grandi.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Non nascondo le mie nobili, o meglio, ricche origini, ma ho
l'ardire di dire che tutto quello che sono diventato lo devo a
me stesso piuttosto che al mio retaggio.
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Sono una persona affascinante. Per questo riesco a mettere a
proprio agio chiunque, farò sentire tutti importanti, essendo
caloroso, ascoltandoli attentamente e avendo un buon senso
dell'umore.
Mi annoio con facilità. Tutto deve essere in movimento. Se
qualcosa o qualcuno non mi stimola lo abbandono seduta
stante, non importa dove siamo o cosa stiamo facendo: la vita è
troppo breve per fare cose noiose.
La mia più grande ambizione è di vivere una vita piena,
completa, soddisfacente. Per questo quando ci sarà qualcosa di
meraviglioso o terribile vorrò abbeverarmi fino in fondo da
quel calice. Qualuque esso sia.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Illustratore al seguito dell’università Miskatonic.

Amo disegnare e ho una certa abilità in questo, ma è solo una
conseguenza del mio infinito amore per la vita e la libertà.
Nelle mie illustrazioni che pure hanno ricevuto qualche
riconoscimento nel campo accademico e artistico cerco
soprattutto le pulsazioni della vita; il rischio, il sudore,
la fatica, la storia. Non c'è persona che sia più devota di me
alla vita e ai suoi misteri. Credo di essere la persona più
adatta per partecipare a questa incredibile spedizione.

Cordiali saluti

Moore
Illustratore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Speakeasy union
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Moore
Sono l’erede di una delle più influenti famiglie del
New England, mio padre è morto quando ero un
bambino e ho ereditato la sua fortuna. Sono cresciuto
negli agi e nel lusso, ho avuto un’educazione artistica
che ha elevato il mio talento naturale per la pittura.
Ma l’atmosfera snob dei salotti bene mi annoiò presto,
così diedi sfogo alla mia abilità. Volevo essere parte
della vita vera, quella pulsante, sporca, reale.
Cominciai con le illustrazioni anatomiche.

Così iniziai a collaborare con la Miskatonic. Mi
avevano proposto un lavoro di illustrazione basato
sulle accurate descrizioni del diario di un esploratore
che si era spinto fino in Artico con la spedizione
Siegfried.
Non era tornato vivo ma il suo diario di viaggio era
stato riportato indietro e al suo interno c’erano le
dettagliate descrizioni di strane conformazioni rocciose
e animali deformi. Credevo che solo negli incubi si
potessero vedere tali abomini. Cercai di completare
il lavoro ma più andavo avanti più stavo male, i miei
stessi disegni mi disturbavano. Per distogliere la mia
mente da quel lavoro cominciai a frequentare le feste
di un certo Mr. Coldwell. Mi aveva avvicinato lui
qualche mese prima.

Quel lavoro mi stava logorando e accettai di
Avevo appreso da bambino a disegnare, il mio
partecipare alle sue strane serate. Ricordo poco
precettore aveva trovato quel talento in me e la
di quelle feste ma di quel poco che ricordo ho
biblioteca di famiglia aveva fatto il resto. Potevo
vergogna. Là io... perdevo il controllo. Alcol, oppio,
finalmente vedere, e alle volte perfino toccare, quello sesso. Violenza. C’erano dei ragazzetti giovani fra
che pulsava sotto la pelle degli uomini e delle donne. gli invitati. Ricordo che una notte mi tornarono
Presto però fui stufo anche di questo. Dopotutto era all’improvviso in mente i disegni della spedizione
solo studio, accademia, distante mille miglia dalla
Siegfried. Forse persi i sensi.
vita vera, pulsante che cercavo.
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Mi risvegliai sporco di sangue, accanto a me una
maschera che rassomigliava a quelle dei faraoni
egizi. Le risate di quelli che mi circondavano
sembravano ghigni di diavoli. Fra le mani rosse
stringevo un cuore ancora pulsante.

Moore
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
Mi dissero che era il cuore di un cervo. Mi ero
abbandonato a qualche rito pagano, come un
selvaggio.
Ne rimasi sconvolto. Come aveva potuto perdere
il controllo in questo modo? Colpa di quei dannati
disegni... Soffro ancora di insonnia, rivedo le
immagini delle illustrazioni vivide nei miei incubi,
ho paura di stare solo per non sentire il rumore
di quelle silenziose distese di ghiaccio. Preferisco
divertirmi e godermi il bello della vita con una
compagnia chiassosa che scaccia quelle immagini e
riempie i miei vuoti interiori.

Mi lega a Remington un sentimento di profonda
antipatia: l’ho già incontrato in passato e ci
siamo detestati dal primo momento. La sua
famiglia è potente, ma sicuramente saprò
dimostrare che i Moore lo sono di più.
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Voglio sapere di più sul conto di Maslow.
Ricordo di aver letto il suo nome menzionato
sul diario dell’esploratore dal quale ho dovuto
trarre i disegni. Vorrei avvicinarlo e fargli delle
domande.
Sento una particolare affinità con Martin, è un
mite e riservato borsista cui la mia famiglia
sta pagando gli studi. Ne sono affascinato.
Estremamente affascinato. Nasconde qualche
segreto intrigante. Voglio saperlo. Tutto è tedio,
ma non Martin.
Diffido di Rubin e di Tennant. Sono certo che
abbiano partecipato ad almeno un paio di
quelle feste. Rubin era poco più di un bambino
all’epoca. Che mi abbiano visto quando
perdevo il controllo? Sarebbe estremamente
imbarazzante.
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Moore
Dimostrerò che sono qui per il mio talento e
non grazie al nome della mia famiglia, sfidando
chiunque si permetta di sostenere il contrario?
Riuscirò a prevaricare Remington con la massima
eleganza possibile, mettendolo in cattiva luce
davanti a tutti?
Troverò qualcosa che mi esalti e mi faccia
fuggire alla noia che sembra perseguitarmi?

Quando vedo del sangue o qualcosa che lo ricorda.
Quando ho paura.
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La mia orribile creatività
Il mio tratto.
Mi tornano alla mente le terribili immagini di quelle
mie illustrazioni maledette. Da questo momento
in poi quando prenderò in mano la matita avrò
paura e tremori. Nei miei disegni e appunti lascerò
traccia di questa inquietudine.
Oltre la carta.
Quelle immagini mi perseguitano. Da questo
momento in poi accartoccerò ogni mio disegno e lo
nasconderò tra le mie cose. Nessuno deve vederlo,
a meno che quella persona non venga a parlarmi
toccando le giuste corde.
Il grande disegno.
Ogni mio disegno è una traccia di un disegno più
grande. Da questo momento i miei disegni saranno
incomprensibili scarabocchi o orribili figure, e li
traccerò su qualsiasi superficie disegnabile; sulla
mia pelle, su quella degli altri, sulla sabbia,
ovunque.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono uno studente di Archeologia, vincitore di una Borsa di
Studio voluta dal Consiglio Accademico della Miskatonic
University.

Vengo da una famiglia non abbiente, ma dignitosa e ho da
poco perso mio padre a causa di una tragedia imprevista.
Mi è stato insegnato a combattere per ciò in cui credo ed ho
quindi deciso di fare domanda per questa spedizione. Non ho
mai fatto esperienza sul campo, ma bisogna pur cominciare
da qualche parte! Sono disposto a fare tutto quello che
serve per rendermi utile alla spedizione: non mi fa paura
rimboccarmi la maniche perchè credo che - come diceva mio
padre - non esistano lavori umili, ma solo cuori piccoli.

Torna all'indice personaggi

Sono una persona umile. So di essere ancora alle prime armi.
Per questo non esiterò a chiedere aiuto a coloro che sono più
esperti di me e cercherò di rimediare con solerzia ai miei
errori. Inoltre cercherò di imparare da chi ha voglia di
insegnarmi qualsiasi cosa.
Mi dicono che sono impreparato. Purtroppo è vero, devo ancora
fare tanta strada, per questo sbaglierò spesso quando mi
viene affidato un compito: per esempio mi capita di rovesciare
oggetti, confondere i registri, prendere le annotazioni
sbagliate, calpestare un area di scavo.
La mia ambizione più grande è rendere mio padre fiero di me.
Era un brav'uomo e anche io voglio diventarlo. Per questo
farò di tutto per dare il mio contributo alla riuscita della
spedizione. Non accetterò di tornare a casa con la coda tra le
gambe.
Mi propongo dunque per il ruolo di Studente di Archeologia
della Miskatonic University.
Cordiali saluti

Morales
Studente di Archeologia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
Speakeasy union
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sensibile. Non andavo bene.

Morales
Mio padre Roland mi parlava del bel sole di Sicilia
senza averne mai goduto il tepore. Mi raccontava
del mirto e del corbezzolo, del mare blu e delle
bianche rovine immerse nella vegetazione. Gli piaceva
ammantarsi di un’aura “esotica” per far impazzire le
donne del New England.
In verità era nato negli Stati Uniti d’America da
genitori emigrati ben prima della sua nascita.
Eppure c’era in lui una malinconia per una terra
che, pur senza aver mai visitato, sentiva sua. La
stessa malinconia che c’è sempre stata in me. Ero un
ragazzo piuttosto serio e introverso per la mia età.
Amavo trascorrere il tempo con il mio genitore. Il
resto del tempo lo tarscorrevo solo, non ero affatto
bravo a fare amicizia con gli altri della mie età.
Ero troppo ingenuo, troppo entusiasta, troppo
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Eravamo molto poveri, ma mio padre aveva avuto
fortuna ed era riuscito a farsi assumere come guardia
notturna nella biblioteca della Miskatonic University.
Ho dei ricordi vividi delle nottate che, di nascosto, mio
padre mi lasciava trascorrere nell’enorme biblioteca
in sua compagnia. Ricordo l’euforia infantile. Ho letto
tanto, tantissimo. Ma non avrei mai sperato di poter, un
giorno, studiare.
Eppure, grazie all’onorato servizio di mio padre, il
consiglio accademico aveva deciso di offrirmi la borsa
di studio Montague. E così mi ero ritrovato iscritto
al corso di Archeologia, insieme a ragazzi di famiglie
ben più prestigiose della mia e con una preparazione
scolastica ben superiore. Ma non mi sono mai arreso.
Volevo rendere fiero il mio buon padre. Mi impegnavo.
Era faticoso, ma ero felice.
Poi una sera tutto cambiò: stavo andando in
biblioteca per aggiornare mio padre sulla lode che
mi ero meritato all’esame di epigrafia. Venni fermato
all’ingresso da alcuni poliziotti. Ed il mio mondo crollò.
197
197

Torna all'indice personaggi

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ricordo
con orrore quella notte. C’era stata una tragedia,
mi stava dicendo un agente con la faccia turbata.
Due morti. Un assassino che si era tolto la vita.
All’Università? Non aveva senso.
Quelle parole non avevano alcun senso. Sembrava
un incubo. Sfuggii al blocco della polizia e mi
trovai dinnanzi al corpo senza vita di mio padre
Roland e del suo collega Charlie. Uno dei professori
aveva perso la testa, dicevano. Edmund Hallison.
Ma quelle carni lacere...sembravano dilaniate da
una belva..e tutto quel sangue... Svenni. Da quel

Morales

momento sono preda di attacchi di panico. Tutto si
fa nero e freddo e sento un’angoscia che non riesco
a controllare. Per cercare di andare avanti mi inietto
morfina.
È cominciato per caso: mi sono accorto che mi
aiutava a sopportare la compagnia delle persone e
l’orrore del mio cuore. Ora però è la mia compagna
inseparabile. Me ne vergogno ma non posso farne a
meno. Cosa penserebbe mio padre di quello che sono
diventato?

Mi lega a Montague un sentimento di
circospetta gratitudine. Gli sono grato per
avermi aiutato a studiare grazie alla borsa
di studio Montague dedicata alla memoria di
suo padre, il grande archeologo, ma temo che
sospetti la mia dipendenza. Non posso perdere
l’unica opportunità di studiare! E’ l’unica cosa
che abbia ancora qualche senso...
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Voglio sapere di più su Metternich. È sempre
stato gentile con me, anche se la sua è
chiaramente una famiglia molto ricca ed
influente. L’ho soccorso qualche settimana fa
nei bagni dell’Università: stava male ma non so
bene che cos’abbia.

Sento una particolare affinità con Muller. La
sua presenza mi rassicura e gli sono molto
affezionato. Mi sembra una persona buona e
accanto a lui sento di potercela fare.

Voglio avvicinarmi a Romanek. Un oppiomane
lo riconosco a vista, ormai. Magari possiamo
condividere i nostri dolori...e la morfina, in caso
scarseggiasse.
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Morales
Troverò il modo di mettermi sempre al servizio
della Spedizione, proponendomi per essere
d’aiuto anche al di fuori dei compiti assegnatimi
dalla Miskatonic University?
Saprò trovare una nuova guida, una persona di
cui fidarmi che mi dia la forza di andare avanti?
Riuscirò a gestire la mia dipendenza e la mia
angoscia mascherandole dietro ad una facciata
di solare entusiasmo?

Quando qualcuno mi parla di suo padre.
Quando non sono all’altezza della situazione.
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La mia dipendenza
Vergogna.
Cosa direbbe di me mio padre? Cosa ne è stato dei
suoi insegnamenti? Sono un debole, che è finito perfino
nella dipendenza più stupida, la morfina. E senza
non riesco ad andare avanti. Da questo momento
cercherò tra i partecipanti alla spedizione delle
persone che mi ispirano fiducia e mi confiderò con loro,
abbandonandomi a momenti di pianto disperato e di
rabbia contro me stesso.
L’ultima dose.
Basta, posso farla finita con la mia dipendenza. Voglio
rendere onore alla memoria di mio padre e dimostrare
che posso farcela. Solo un ultima volta e poi mai più.
Da questo momento mi disfarrò di tutta la morfina
che ho, tranne una dose. Poi cercherò un posto
appartato per drogarmi, mi sentirò malissimo e avrò un
collasso.
Mio padre è qui.
Mi osserva e può darmi la guida che mi manca. Da
questo momento lo sento sussurrare parole di biasimo
nei miei confronti ogni volta che faccio qualcosa che
non lo renderebbe fiero. Quando succederà cercherò
una dose di morfina tra le persone della spedizione,
sarò pronto a tutto pur di ottenerla.
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L ’interprete

Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a fare parte della Spedizione SuttonGudrian. Dopo essermi laureato con il massimo dei voti in
antropologia, ho deciso di specializzarmi nello studio dei
resti umani: le spoglie mortali non hanno segreti per me.
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Sono una persona disponibile. Per questo sono un ottimo
ascoltatore e dedico tutto il tempo necessario a chiunque
desideri confidarsi con me.
Mi dicono che sono lugubre e tetro. Per questo proverò a fare
amicizia con altri membri della spedizione, anche se sembrerò
goffo e farò dell'umorismo nero.
La mia più grande ambizione è trovare un'anima gemella che
mi capisca e con cui mi possa confidare. Per questo cercherò
di conoscere gli altri membri della spedizione, tra loro
potrebbe esserci l'amico o l'amore che cerco.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Professore di Antropologia, al seguito del Capo Dipartimento
di Archeologia della Miskatonic University.

Come spiego nelle mie pubblicazioni, dalle modalità di
sepoltura e dalle condizioni dei resti sono in grado di
dedurre molto sul sistema di credenze e l'insieme delle
pratiche di una società. Mi sono occupato di sepolture d'ogni
epoca, aiutando insigni colleghi a comprendere più a fondo
le antiche civiltà. Amo ripetere che il rapporto di una
civilizzazione con la morte non è altro che il rapporto di
una civilizzazione con l'esistenza stessa.

Cordiali saluti

Moreau
Professore di Antropologia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Lion'a Club
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tanti. Trovare di nuovo l’amicizia.

Moreau
Mi ricordo ancora delle serate di gala di mia madre.
Mi interessava poco la socialità: quella insipida
cordialità di superficie, quelle parole superflue. Mia
nonna mi guardava spesso con occhi preoccupati:
diceva che una quieta tristezza sembrava
ammantarmi. Ero un ragazzo contemplativo. Il primo
anno di Università fu un anno gioioso. Avevo lo
studio. E avevo Bertie.
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E invece fu una nottata orrenda. Per celebrare la mia
iniziazione, tra alcool a fiumi e incensi maleodoranti,
mi chiusero in una delle imponenti tombe di famiglia dei
finanziatori della scuola. Ricordo il buio. Il freddo. E
l’odore di morte.
E poi... Ricordo un profumo rassicurante. Solo a quel
punto mi resi conto che mi avevano chiuso nel sepolcro
della sua famiglia. Percepii una presenza... Era lui,
Bertie mi implorava di farlo uscire, nel delirio mi
convinsi, e alle volte lo sono ancora, che fosse stato
sepolto vivo e che si dibattesse senza pace nel suo
sepolcrio.
Cominciai a urlare, a chiamarlo, fino a perdere la voce.
Quando il becchino aprì il sepolcro per farmi uscire,
gli dissi che Bertie era ancora vivo. Il poveruomo non
rispose, di certo mi aveva preso per pazzo... Ma di lì a
poco si licenziò.

Con il suo fascino poteva distogliermi persino dai miei
libri. Poi l’Influenza Spagnola se lo portò via. Bertie
era il rampollo di una delle famiglie più in vista del
College: i funerali furono sontuosi. Dieci mesi dopo mi
venne recapitato un biglietto inaspettato. Capì che
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. L’idea che
si trattava di una di quelle confraternite che tanto
sembravano intrigare gli studenti meno dotati di me. Bertie o una parte di lui sia ancora intrappolata fra
le gelide mura del suo sepolcro eterno, mi tormenta.
Ma per una volta volevo sentirmi anche io uno dei
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Moreau

Per quanto assurdo possa essere. Tornai altre volte
al suo sepolcro, ma non udii più nulla. Adesso che è
passato tanto tempo alle volte penso che sia stata
un’allucinazione.
Ma quella notte mi cambiò: fu allora che decisi di
dedicarmi alle spoglie dei trapassati, nella speranza
di poter raccogliere le loro ultime volontà. Come è
successo nel caso di quei bambini massacrati da un
pazzo senza nome. La piccola con il coniglietto di
pezza. E quell’altro bimbo, quello con la collana d’oro
e giada, il cui cadavere irriconoscibile mi pregava di
chiamare il suo papà viaggiatore e di salvarlo dallo
zio Randolph.

Mi lega a Melnyk un sentimento di cordiale
e lievemente imbarazzata intesa. Sembra
possedere un’animo inquieto quanto il mio.
Sento che dietro a quella facciata di quieta
mitezza si nasconde l’orrore di chi ha visto la
morte da vicino.
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Voglio saperne di più sul conto di Reinhardt.
Anni fa ho aiutato la polizia a indagare
sull’omicidio di alcuni bambini e Reinhardt
era un detective che non aveva lo stomaco di
reggere alla vista dei cadaveri.Non credo abbia
la tempra per sopportare la morte...
Sento una particolare affinità con Lister. È
un bravo chirurgo e trovo affascinante la sua
teoria sulle immagini di morte impresse sui nervi
ottici. Finalmente qualcuno che sia capace di
avere un rapporto equilibrato e proficuo con
la morte...che sappia porsi le giuste domande e
ricavarne risposte utili per i vivi.
Diffido di Tybalt. Odio quelli che vogliono
dissezionare la mente. La mente non è come
un cadavere. La mente è... più complessa. Mi
spaventa l’idea che mi studi e che mi faccia
domande sul mio rapporto con la morte. Non
so nemmeno io come spiegare questo illogico e
irrazionale filo che mi lega ai trapassati...ma
sono certo di non essere folle.
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Riuscirò a confidare a qualcuno, come ho fatto
con quel disgraziato becchino, che il mio amico
Bertie ha cercato di contattarmi dal suo gelido
sepolcro affinchè lo aiutassi ad uscire?
Troverò in Melnyk un’animo affine, qualcuno da
proteggere come non ho saputo fare con Bertie?
Farò di tutto per trovare qualcuno che possa
diventare un mio pupillo o allievo? Il mio sapere
deve essere tramandato.

Se qualcuno mi parla di amore.
Se assisto a qualcosa che non riesco a spiegare con la
logica.

Torna all'indice personaggi

Il viaggio verso il mio Bertie
Il riposo sotto la sabbia.
Sono in molti a essere periti in questo deserto e
bisogna portare loro rispetto. Da questo momento
me la prenderò con chiunque sia irriverente e
irrispettoso in questo sacro luogo.
La voce dei sepolti.
Sento le voci dei trapassati sepolti dalla sabbia.
Da questo momento sceglierò delle persone che
possano capire e a quattr’occhi racconterò loro
cosa mi dicono le voci dei morti che sussurrano
nella sabbia.
Bertie con me.
Le spoglie mi hanno parlato e rivelato che l’ultima
volontà di Bertie era di starmi accanto. Da
questo momento so che Bertie è qui con me e si
nasconde nel corpo di qualcuno dei membri della
spedizione. Devo parlare con loro singolarmente e
trovare chi è. Poi staremo di nuovo insieme.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Critici e pubblico sostengono che io sia una delle migliori
penne mai uscite dalla Facoltà di Letteratura della
Miskatonic University.

Mi sono dedicato per molti anni alla poesia raggiungendo
una certa notorietà a livello internazionale. Dopo essermi
preso una pausa dalla scrittura, desidero ora riprendere
in mano la penna e partecipare a questa missione per
poterne trarre una raccolta di poesie memorabile dedicata
all'antica Zerzura. Voglio trovare la città perduta per
cantarne i fasti e la caduta.
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Sono una persona empatica: sento la gioia delle persone e
i loro dolori. Per questo riesco a trovare sempre la parola
giusta per incoraggiarle e motivarle, anche nei momenti più
difficili.
Mi dicono che sono lunatico: c'è sempre qualcosa che mi
tormenta anche se non so spiegare che cosa sia. Per questo
cambio umore repentinamente anche nel corso di una piacevole
conversazione.
La mia più grande ambizione è riuscire a cogliere il
Mistero dell'animo umano: le sue infinite sfumature, le
contraddizioni. Per questo parlerò con le persone più
tormentate e cercherò di capire cosa si agita nel profondo dei
miei colleghi di spedizione.
Mi propongo dunque per la missione in qualità di Studente di
Letteratura al seguito della Miskatonic University.
Cordiali saluti

Morgan
Studente di Letteratura
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Letteratura e Storia
Club Roulette
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Morgan
Ho paura di scrivere. Volevo solo essere un grande
poeta. Ho sempre creduto che la parola fosse sacra.
Ho scritto versi di carne e sangue per esorcizzare
un dolore senza nome. Il vivere per la morte. La vita
disperata simile alla morte della povera gente. La
vita tediosa simile alla morte dei benestanti. Eppure
c’era un’orrore che si nascondeva appena oltre la
mite cupezza dell’esistere. Alle volte ero atterrito
dalla mia arte: mi sembrava che imprimendo l’orrore
sulla carta rischiassi di dargli forma e sostanza. E
forse avevo ragione...
Qualche tempo fa il mio amico Petros, figlio di un
diplomatico greco, mi aveva chiesto di leggere una
delle mie poesie. Avevo scritto quella poesia dopo
aver ascoltato le parole del Prof. Edmund Hallison
alla Miskatonic: era stata una lezione inquietante e
sublime allo stesso tempo.

Il docente ci aveva letto dei frammenti di un
manoscritto al quale stava lavorando, raffinato lavoro
di un certo poeta visionario chiamato Alhazred. Era la
traduzione inglese del testo originario dello Yemen, di
San’a. Al termine della lezione, il Professor Hallison mi
diede l’incredibile opportunità di stringere quel volume
fra le mani e subito dopo sentì l’urgenza di scrivere.
Era nata così la mia poesia “Nemesis”. Alla sera ero
con Petros. Lui mi capiva e non si lamentava del mio
umore cupo.
Quella sera avevamo fumato oppio. Sentivo la vita,
precipitosa ed irruente, scorrere nei miei nervi. E così
avevo cominciato a leggere: “Oltre i notturni abissi
della luna...”. E avanti, verso dopo verso. E mentre
leggevo, le lettere mi erano sembrate roventi sul foglio.
Come corpi infuocati che si contorcessero prima di
dissolversi in cenere. Corpi morenti in contorcimento...
Uno scricchiolio... Ricordo lo scricchiolio... Gemiti di
dèmoni invisibili emersi dalle acque di smeraldo... Ma
quello scricchiolio... Come di una corda su un’asse di
legno...
Avevo alzato la testa dal foglio di carta. Ed avevo
visto il mio amico Petros pendere dalla corda. Il
suo corpo senza vita oscillava come un pendolo. Si
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era impiccato con una cintura senza che io me
ne rendessi conto.Da quel giorno qualcosa in
me è cambiato. Ho smesso di scrivere. Mi sono
ripromesso di non dare mai più vita agli orrori
della mia mente. Basta poesia. Basta arte. Eppure
questa non è che una vita a metà per me. Mi sto
spegnendo.
Ho un bisogno disperato della mia poesia. Non so
per quale motivo Petros abbia deciso di togliersi
la vita quella notte, al mio fianco. Ma non posso
condannarmi eternamente per questo... devo
scrivere! Spero che questa missione mi dia il
coraggio di rimettermi a scrivere.

Mi lega a Richardson un rapporto di diffidenza:
so che conosceva bene il diplomatico greco
padre di Petros. Temo che mi faccia domande
scomode sul suicidio del ragazzo.

Torna all'indice personaggi

Voglio sapere di più su Melnyk: condividiamo
lo stesso amore per la parola scritta e so che
era un grande amico del Prof. Edmund Hallison,
da poco deceduto in circostanze ancora poco
chiare.

Sento una particolare affinità con Lithgow:
c’è qualcosa di affascinante in quel soldato.
Sembra un eroe romantico. Vorrei conoscerlo
meglio...

Diffido di McIntyre. Puzza di morte. E non di
quella morte struggente ed epica che alimenta
la mia Arte. Puzza della morte dozzinale della
gente comune. Di chi muore senza sclapore,
senza cerimonia e senza lapide.
207
207

Morgan
Farò di tutto per trovare il coraggio di
scrivere e di leggere a qualcuno le mie poesie,
nonostante quello che è successo l’ultima volta
che l’ho fatto?
Avrò il coraggio di avvicinarmi a Lithgow e di
parlargli di ciò che provo nei suoi confronti,
questo strano sentimento di attrazione e
inquietudine?
Saprò infine ammettere che c’è sempre stato
qualcosa di “sbagliato” nella mia poesia e saprò
confidarmi con qualcuno?

Se qualcuno mi confessa qualche segreto doloroso.
Se qualcuno legge una mia poesia e non mi dice che è
meravigliosa.
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La parola mortale
L’espiazione.
La morte di Petros è colpa mia. Le mie parole
si avvinghiano all’anima e la consumano. Da
questo momento resisterò e non scriverò più una
sola parola, anche se questo significherà essere
irascibile, violento e ansioso.
La parola fatale.
Non c’è vita senza poesia, anche se so che le mie
parole rischiano di uccidere. Da questo momento
non cercherò più di resistere alla tentazione e
scriverò forsennatamente, accertandomi ad ogni
costo che nessuno legga quanto scrivo.
La parola rivelatrice.
Nei miei versi c’è ogni cosa. Da questo momento
non ho più bisogno di carta e penna: la mia poesia
è l’atto. Correrò nella sabbia all’improvviso,
canterò alle stelle e al sole. Inventerò nuovi modi
di fare poesia e di dire l’Orrore.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Mi sono laureato in Geologia al neoformato Dipartimento
di Scienze Geologiche e Geofisiche della prestigiosa
Princeton.

Torna all'indice personaggi

Sono una persona adattabile, cerco di capire l'ambiente in
cui mi trovo e di agire di conseguenza. Per questo sarò sempre
pronto ad aiutare chi non ha familiarità con il deserto.
Mi dicono che ho un carattere brusco. Io dico che è meglio
non avere peli sulla lingua e continuerò a parlare in modo
schietto alle persone che mi circondano, anche se dovessero
risentirsi, dopotutto la sincerità è l'unica cosa che conta
nei rapporti.
La mia più grande ambizione è dare un contributo alla
ricerca delle origini dell'umanità. Per questo sono disposto
a tutto per poter mettere per primo le mani su dei reperti
geologici importanti.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di

Nella mia carriera di ricercatore geologo stratigrafico
ho viaggiato in tutto il mondo inoltrandomi nelle zone più
impervie ed estreme, preferendo la vita sul campo a quella
dietro ad una cattedra. Ho ottime doti di sopravvivenza,
sono pragmatico e sono piuttosto abile ad organizzare
campi base e spedizioni. In questi ultimi tempi mi sto
dedicando ad un'importante ricerca mineralogica che
potrebbe rivoluzionare tutte le moderne teorie della
cronostratigrafia e sono disposto a condividerla con chi
saprà valorizzare i miei studi e finanziare le mie ricerche.

Ricercatore di Geologia in forze alla Miskatonic University.
Cordiali saluti

Morrison
Ricercatore di Geologia
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Scienze Naturali
Society for Research
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Da dove veniva?

Morrison
Il tramonto nel deserto del Thar in India, la pioggia
torrenziale sulle rive del Lago di Texcoco in Messico,
il sole di mezzanotte tra le rocce vulcaniche
dell’Islanda... Quanti luoghi affascinanti ho visto!
Tutto per la ricerca, tutto per la conoscenza. Tra
le pagine di pietra di questi luoghi ho letto la
storia del mondo. Cercando campioni rocciosi per i
miei studi, ho trovato anche molte domande che non
hanno ancora avuto risposta. Amo la ricerca sul
campo. Il brivido della scoperta.
Ho partecipato alla famigerata spedizione Siegfried
nell’Artico, finanziata dall’Università di Chicago e
Berlino e guidata da quel Professor Mayer. Durante
questa terribile esperienza trovai un campione
insolito, incredibile. Tutte le mie conoscenze
scientifiche non bastavano a spiegare come mai
emettesse una vibrazione continua, un brivido quasi.
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Tenni quei campioni come reliquie per tutta la
spedizione. Quella maledetta spedizione. I capi
avevano commesso errori grossolani, i ghiacci fecero
il resto. Partimmo in trentadue e tornammo in
quattordici. Furono settimane durissime e pensai di
morire. Alla fine quando ci imbarcammo per tornare
indietro, mi dissero che non c’era più posto per i miei
campioni.
Era rimasta una sola delle tre imbarcazioni che
ci avevano portato li. Ci fu un ammutinamento.
Arrivammo alla violenza: eravamo esasperati, ridotti
ai nervi. Ricevetti un violento colpo alla testa e tutto
divenne nero. Mi svegliai durante la navigazione, non
ricordo nemmeno se era la nave con la quale ero
partito. I miei campioni non erano a bordo.
Non ho mai scoperto chi sia stato a colpirmi e a
sbarazzarsi dei miei preziosi reperti. Ho continuato
a cercare in tutto il mondo altre tracce di quel
minerale, ma senza ottenere alcun risultato.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. La
spedizione Siegfried fu un incubo e ne ricevetti
soltanto sofferenza e umiliazione. Non fui in grado
di riprendere la mia precedente cattedra.
Ero instabile, dicevano. Per fortuna fui accettato
alla Miskatonic dove continuo ora con il mio
lavoro. Eppure non mi fido più delle persone, nè
della mia capacità di giudizio. Mi hanno rubato la
mia scoperta, il frutto del mio lavoro...

Mi lega al prof. Maidstone un sentimento di
gratitudine. Faceva parte della commissione
esaminatrice che decise di darmi la possibilità
di entrare nella Miskatonic dopo la spedizione
Siegfried. È grazie a Maidstone che sono qui.
Gli sono grato e mi fido del suo giudizio.
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Voglio saperne di più sul conto di Rothmann:
quando ero alla Princeton mi era stato accanto
e mi aveva difeso da quelli che mi deridevano
dicendo che avevo perso il senno nell’Artico.
Vorrei conoscerlo meglio e mostrargli la mia
gratitudine.

Sento una particolar affinità con Maslow.
Avevamo fatto amicizia durante la spedizione
Siegfried, ma non ci siamo rivisti per anni. Ora
l’ho ritrovato alla Miskatonic. Sento che con
Maslow posso aprirmi e confidare l’orrore che mi
suscita ripensare a quell’esperienza.
Diffido di Rousseau. L’ho conosciuto in
occasione della spedizione Siegfried e non sono
affatto lieto di rivederlo. È un individuo egoista
e senza scrupoli. Ho motivo di credere che sia
stato Rousseau a colpirmi. C’è mancato poco
che mi uccidesse...non la passerà liscia!
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Farò di tutto per ottenere una nuova scoperta
degna di quella che mi è stata ingiustamente
sottratta?
Confiderò a Rothmann che ho sempre stimato
il suo lavoro convincendolo a lasciare la Royal
Geographical Society per lavorare al mio fianco?

Riuscirò a dimostrare che la The W.
Isynwill Foundation in questa spedizione
nasconde qualcosa, affrontandoli uno a uno
pubblicamente?
Se le difficoltà della spedizione aumentano.
Se qualcuno mette in dubbio l’efficacia della pietra.
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I minerali mi parlano
I minerali mi danno coraggio.
Gli altri non possono capire che grandioso
significato ha la pietra. Da questo momento
sento aumentare il mio coraggio e sarò più
intraprendente scavalcando se serve gli ordini e i
miei superiori...
I campioni sono miei.
Da questo momento proteggerò i campioni che ho
raccolto sul campo a costo della vita e sospetterò
di chiunque si dimostri interessato a loro. Non
permetterò che mi vegano rubati. Se vorranno
vederli o analizzarli, li terrò d’occhio da vicino.
La pietra è la chiave.
I minerali sanno ogni cosa. Sceglierò una pietra tra
i miei campioni, mi confiderò con lei sussurandole
i miei pensieri ogni volta che devo prendere una
decisione. Mi aiuterà a fare la scelta giusta.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Mi occupo di escavazioni da tutta la vita. Ho cominciato con
l'edilizia civile, come semplice manovale e adesso sono fiero
di collaborare con il Dipartimento di Archeologia della
Miskatonic University.
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Sono una persona paziente. Non è possibile fare il mio lavoro
con la fretta di questi tempi moderni. Ci vogliono calma,
attenzione e dedizione. Per questo non permetterò a nessuno
di innervosirmi e creare un ambiente di lavoro caotico
Mi dicono che sono puntiglioso e magari anche pedante, ma
voglio solo essere sicuro di quel che faccio, quindi penserò
due volte a quel che farò e a qual che dirò.
La mia più grande ambizione è tornare a casa dai miei figli
e poter dire di aver contribuito a qualcosa d'importante,
per questo non mi tirerò indietro nelle avversità e inviterò
tutti a tenere duro, dobbiamo arrivare alla meta.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Operaio
escavatore per la Miskatonic University.

Ho esperienza in un lavoro che è molto delicato, e in cui
sono sempre in ballo persone o preziosi reperti. Ho grande
stima di voialtri professori che sapete cosa cercare e dove,
con i vostri libri polverosi e tutto il resto. Ma quando si
trova qualcosa, che sia oro o un antico sarcofago, siamo
noialtri manovali a vederli per primi. E questo dopo tanti
anni ancora mi emoziona ancora. Se me ne darete l'occasione,
farò la mia parte in questa spedizione.

Cordiali saluti

Müller
Operaio escavatore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Miskatonic University
Archeologia
WWI Veteran Society
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All’inizio pensavo che il deserto assomigliasse a
un cantiere pieno di sabbia. Niente di più falso. È
difficile scavare qui, sembra di andare contro a un
progetto di Dio rimasto sempre tale e quale. Ma
lo facciamo lo stesso. Confido in quelli che fanno i
conti, come sempre. Spero solo che non finisca come a
Gorlitz. Una brutta storia.
Ci lavoravamo tutti, i miei fratelli e io, a quel
cantiere. Solo il piccolo non ci lavorava, ma
a noi sembrava di scavare per lui, perché nel
nuovo municipio ci sarebbe stata anche la scuola
elementare. Io ci contavo, che Clovis avrebbe avuto
un futuro migliore. Stavamo davvero scavando per lui.
Una sera un tale mi si era avvicinato in taverna. Un
italiano. Era ubriaco.

Ci eravamo messi a chiacchierare e quando gli avevo
detto che scavavo al municipio per guadagnarmi
la pagnotta mi aveva afferrato il braccio e con
gli occhi di un uomo provato dalla vita mi aveva
detto di andarmene prima del disastro. I deliri di un
ubriaco, credetti. L’edificio è crollato tre mesi dopo
l’inaugurazione, seppellendo otto persone. Incluso
Clovis... Il mio fratellino. È stato come se ci fossi
rimasto anche io là sotto.

Dopo quella sciagura nessuno voleva più lavorarci
con noi. Con me, che ho servito il mio paese con il
sangue, che mi sono fatto tutta la ritirata da Mons
alla Marna, con la certezza addosso di crepare da un
momento all’altro. Nessuno si fidava più. Per questo me
ne sono andato in America, dove nessuno sa chi sei. Per
questo sono qui, con la Miskatonic University.
Sono gente per bene, che guarda a cosa sai fare
e non alla tua storia. Spero che sappiano quello
che facciamo qui nel deserto, perché non sarà una
passeggiata.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Sì, il crollo
di Gorlitz è stato anche peggio della guerra. Allora
avevo una famiglia, un posto nel mondo, ero felice. Però
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gli errori si pagano... Anche quando non sei sicuro
di averne commessi, perché forse hanno davvero
sbagliato i calcoli i progettisti e noi di colpe non
ne abbiamo.
E la colpa l’hanno pagata quei poveri morti
scomposti. Il mio piccolo Clovis. Nell’esercito
ho imparato a sparare, in America ho imparato
a gestire scavi complessi, che a casa non avrei
nemmeno potuto immaginare. Ma ho anche perso
qualcosa che non si può rimpiazzare facilmente. La
certezza che una vita onesta ripaghi di ogni sforzo.

Mi lega a Morales un sentimento di affetto. Si
dà molto da fare e cerco di avere sempre una
parola gentile per lui, come l’avevo per i miei
fratelli minori. Credo ne abbia passate tante e
faccio quello che posso per proteggerlo.
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Voglio saperne di più sul conto di Roccella.
Ho riconosciuto in lui l’italiano che mi aveva
avvicinato sbronzo nella locanda di Gorlitz.
E devo anche capire chi è Telemaque. Mi ha
rivolto parecchie domande sul crollo di Gorlitz.
Non amo parlarne e questa sua insistenza mi
rende irrequieto.
Sento una particolare affinità con McIntyre.
Lui ha sempre scavato per seppellire i morti. Io
ho scavato e della gente è morta. Maledetta
ironia della sorte. Penso sia una brava persona,
un lavoratore serio senza tanti grilli per la
testa.
Diffido di Lehmann. Sembra nutrire simpatia
per me, sebbene non abbia dato segno di
riconoscermi. Io non posso dimenticare il suo
viso: era tra i firmatari del progetto di Gorlitz,
un ingegnere scomparso subito dopo la tragedia.
Mi chiedo se sia fuggito perché ha qualcosa da
nascondere.
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Saprò superare i terribili ricordi della Grande
Guerra e collaborare anche con chi ha servito
sotto bandiere nemiche dell’Impero Tedesco?
Riuscirò a discutere con Lehmann dei fatti di
Gorlitz che ancora mi tormentano? È stata
davvero tutta colpa di un errore di calcolo?
Dimostrerò che, tra tanta gente importante
e di cultura, resta comunque fondamentale il
contributo di chi lavora con le mani e non lesina
il sudore della fronte?
Quando mi accusano di aver sbagliato.
Quando mi sento solo contro tutti.
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I miei errori
Dubito di me stesso.
Non solo all’altezza di questa spedizione. Da
questo momento chiedo conferma per tutto, anche
per le mansioni più ovvie che ho svolto finora senza
problemi.
Dubito della catena di comando.
Nemmeno la Miskatonic è all’altezza. Da questo
momento non chiedo più conferma ai miei datori
di lavoro, ma a qualcuno appartenente a un’altra
Istituzione che mi dia maggiore affidamento.

Dubito di tutti.
Cambiano i nomi e le facce, ma resto circondato
da nemici, proprio come in guerra. Da questo
momento non posso più chiedere niente, posso
fidarmi solo del mio istinto.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
La Royal Geographical Society ha accettato tempo fa i miei
modesti servigi come disegnatore, in virtù del sangue speso
per la British Army.
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Sono imperturbabile, capace di lasciarmi scivolare addosso
anche le parole più amare. Per questo si potrà contare su di
me per smorzare le tensioni con un pizzico di sana ironia.
Mi dicono che sono vizioso. Sì, ho qualche cattiva abitudine.
A cominciare dal bere, ma credo che ognuno abbia le proprie.
Per questo ora che non sono più nell'esercito malsopporto
quando provano a negarmi i miei vizi.
La mia più grande ambizione è dimostrare giorno dopo giorno
di poter essere utile, senza bisogno di avere un fucile tra
le mani. Per questo mi opporrò con fermezza a ogni soluzione
avventata o inutilmente violenta. Sono stato già complice di
troppe brutalità.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Disegnatore dal vero della Royal Geographical Society.
Cordiali saluti

Non pretendo di essere un candidato di spicco, ma so svolgere
i miei compiti, affrontare le emergenze e dormire su ogni
superficie possibile. Il deserto mi affascina e sarebbe
un privilegio fare parte di una spedizione così illustre.
Consideratemi pertanto a disposizione.

Ramsay
Disegnatore dal vero
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
WWI Veteran Society
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di mestiere, non cambia i capitoli già scritti,

Ramsay
Non c’è niente qui che mi ricordi i fronti dove ho
combattuto, né tanto meno la mia Scozia. Pensavo
che le caldi estati albanesi mi avrebbero preparato
a questo, ma la verità è che ho passato buona
parte della guerra che ora chiamano Grande a fare
il “giardiniere” a Salonicco. Così ci chiamavano i
soldati serbi per sfotterci, esasperati a buon diritto
dall’immobilismo della British Army, sempre in città e
mai al fronte. Mi ero ripromesso di non volgere più il
pensiero a quei tempi...
Del resto, ho servito per anni ancora dopo la
fine della guerra e come tutti ho le mie imprese
avventurose e le mie storielle da caserma... Ma non
posso negare che una parte di me sia seppellita
da quelle parti. Il fatto che sia riuscito a voltare
pagina, abbandonando la divisa e riuscendo a fare
della mia infantile passione per il disegno una sorta

dove l’inchiostro ha avuto tutto il tempo di asciugarsi
insieme al rimpianto. Quell’ordine vigliacco che non
ho saputo fare a meno di seguire mi è costato tanto.
L’alto comando non ci voleva davvero in Macedonia,
servivavamo a salvare la faccia con l’alleato francese.
Io invece ero felice di restarci, perché avevo trovato
l’amore.
Si chiamava Anica. Ma di questo all’alto comando non
poteva interessare di meno, così furono i Francesi a
marciare al fianco dei Serbi contro gli Imperi Centrali
mentre noi restavamo a fare i giardinieri... Ricordo
il giorno in cui ricevetti quella lettera. Anica aveva
imparato a scrivere goffamente in inglese solo per
comunicare con me.
Lei era più sveglia di me: io non ruscivo proprio ad
imparare il serbo. Ricorderò sempre quella lettera:
alcune parole erano sbavate, bagnate dalla pioggia o
forse dalle lacrime di Anica.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ricorderò
sempre le parole della mia Anica. Mi diceva che suo
fratello Dragan era morto. Dragan ed io eravamo
amici: era un brav’uomo, un idealista stanco di tutta
quella violenza. Era molto protettivo nei confronti
della sorella. Forse un po’ troppo?
La lettera di Anica era confusa. Mi scriveva che
non potevamo mai più vederci perchè aveva fatto
qualcosa di orrendo e non poteva più guardarmi negli

Ramsay

occhi. Credetti che in un momento di furia avesse
ucciso Dragan. Era una donna libera e appassionata.
Che si fosse adirata con il fratello geloso e un po’
antiquato? Mi sembrava una follia, ma la guerra è...
sbagliata, no?
Ero pronto a perdonarla, ad ascoltarla. Ma Anica
non rispose mai a nessuna delle mie lettere. Venni a
sapere settimane dopo che era stata allontanata dal
villaggio e nessuno aveva più avuto sue notizie. Anica
era morta da sola, abbandonata da tutti. Come una
criminale. Ho cercato di andare avanti, ma ora so
solo che mi è mancata per tutto il resto della vita.

Mi lega a Richardson un sentimento di astio.
Con la sua elegante compostezza rappresenta
tutto ciò che odio delle autorità inglesi: i
compromessi, il distacco, il disinteresse per la
vita della gente semplice.
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Voglio sapere di più sul conto di Lazovic. Non
dimentico mai una faccia e la sua era tra
quelle dei soldati serbi in Macedonia. Non
credo che conoscesse Anica, ma vorrei aver il
coraggio di parlargli.

Sento una particolare affinità con Rennell.
È rinfrancante poter contare su qualcosa di
simile a un comandante, ma che non si limita a
sbraitare ordini.

Diffido di Leno. Se c’è qualcosa di peggio
dei militari in carriera consumati, sono le
reclute convinte di essere eroi e determinate a
dimostrarlo.
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Farò di tutto per vivere a fondo questa
avventura nel deserto, con la speranza che
il mio cuore possa trovare infine sollievo da
quanto sa di aver perso a Salonicco?
Riuscirò a documentare questo viaggio con
alcuni disegni solo per me, come quelli che un
tempo ero solito dedicare ad Anica?
Dimostrerò che mi sono davvero lasciato alle
spalle la carriera militare, evitando di cadere
nelle vecchie abitudini come scoppi d’ira, stupide
sfide e rivalità senza senso?
Quando qualcuno cerca d’impedirmi di bere.
Quando qualcuno parla della guerra.
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Il mio rimpianto
Bere per dimenticare.
Non ha mai funzionato. Da questo momento in poi
non berrò più per brindare o per avvicinarmi agli
altri, ma per sprofondare nei ricordi. E guai a chi
cercherà d’impedirmelo.
Codardo una volta, codardo mai più.
Non mi schiererò ancora dalla parte sbagliata. Da
questo momento sfiderò apertamente ogni ordine
che non trovo giusto e inviterò gli altri a fare lo
stesso.
Il mio amore mi aspetta.
Ho molti doni per lei. Da questo momento
disegnare quello che vedo diventa un’ossessione
e la vita insieme ad Anica che non ho mai avuto
diventerà reale, proprio come se fosse a casa ad
attendere il mio ritorno.
221
221

Ratibor
e
l
l
a
d
a
g
u
f
n
i
Il cavalierensabilità
respo
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono bravo nel mio lavoro di cartografo e ho un fisico
adatto anche alle spedizioni più dure.

Inoltre ho una certa esperienza: ho avuto l'onore di fare
parte della spedizione che scoprì le incisioni rupestri di
Gilf Kebir, da quel viaggio ho ottenuto mappe di qualità
che mi sono valse un encomio dalla Society. Ho esplorato e
mappato la montagna più alta del Sahara Orientale, il Jebel
Uweinat. Ogni spedizione per me è come cominciare una nuova
vita e buttarsi alle spalle quella vecchia. Allo stesso
modo in cui un serpente cambia la sua pelle. Cambiare tutto
ogni volta è liberatorio. Lasciare il mondo civilizzato,
le persone, gli affanni, la routine alle spalle non mi
spaventa, al contrario.
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Sono coraggioso. Le difficoltà sono la parte migliore delle
spedizioni, è in queste situazioni che si vede chi sei davvero.
Per questo non ho problema ad accolarmi i rischi e a prendere
decisioni su cui poi non torno indietro.
Mi dicono che sono incostante. Può essere vero. Dopotutto
è facile che le situazioni cambino le carte in tavola. Per
questo lascerò spesso le cose a metà: discussioni, lavoro,
impegni.
La mia più grande ambizione è di diventare una persona
migliore e non abbandonare più le persone. L'ho fatto con mio
fratello e con innumerevoli amori e compagni. Per questo da
adesso affronterò il destino e sono disposto a tutto piuttosto
che lasciare qualcuno indietro, chiunque esso sia.
Mi propongo dunque per il ruolo di Cartografo Geografico
della Royal Geopraphical Society.
Cordiali saluti

Ratibor
Cartografo Geografico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
Speakeasy union
222

Torna all'indice personaggi

Ratibor
Non ricordo un solo giorno sereno nella mia infanzia.
Il mio primo ricordo non è un’immagine né una voce,
ma un’emozione: la preoccupazione. Credo sia
normale crescere preda di una grande angoscia
quando si è destinati dalla nascita ad essere il
solerte guardiano del proprio fratello malato. “Sii il
suo cavaliere” mi aveva raccomandato mio madre.
Ed io avevo capito che i miei genitori riponevano in
me la più totale fiducia: il benessere di mio fratello
emofiliaco dipendeva da me. La mia vita doveva
essere al suo servizio.
Ogni passo poteva ucciderlo ed io dovevo essere
là, pronto a proteggerlo. E io mi sono dimenticato
di tutto per proteggere il mio tanto amato quanto
dispotico fratello. Mi sono dimenticato di vivere. Fino
a quel giorno d’estate in cui scappai dalla nostra
casa al lago, per appartarmi con una tenera cotta
adolescenziale.

Al mio ritorno mi aspettava un incubo: a seguito di
una sciagurata caduta, mio fratello combatteva fra la
vita e la morte. Aveva cercato di prendere la barca
a remi e di attraversare il lago per raggiungermi.
Lo sguardo disperato dei miei genitori nascondeva
un’accusa che non potevo tollerare: era colpa mia!
E così, mentre il prete gli dava l’estrema unzione, io
presi una borsa, ci misi dentro le cose che allora mi
sembravano indispensabili e fuggì.
Non potendo sopportare l’idea della morte di
quel fratello che avevo promesso di proteggere,
decisi di cambiare nome e di cambiare vita, essere
responsabile per me stesso soltanto. Io che ero nato
nell’aristocratica famiglia Metternich mi abbassai
perfino, quando ebbi davvero bisogno di denaro, a fare
il cameriere per una ricca signora. Non rimasi che
poche settimane. Era una donna strana, in una strana
villa. Ciarlatani esperti di parapsicologia visitavano il
suo salotto.
Un giorno invitarono un ipnotista. Quel tipo... Era
inquietante. Mise in piedi uno strano rito... Regressione,
lo chiamò. Io assistevo in disparte. Era disturbante.
Mi sembrò che la pelle dell’ipnotista e quella di
Lady Helena diventassero trasparenti. Le loro vene
nere e pulsanti. Una inspiegabile aurea di malvagità
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circondava quel pazzo e un suono orripilante
proveniva dalla sua bocca spalancata. La voce di
mio fratello orrendamente distorta mi parlava, mi
attribuiva colpe oscene.
Sentivo... Che mi sarei fatto del male io stesso per
non udire più quella voce. Colpì l’ipnotista e fuggì
ancora una volta senza guardarmi indietro.

Ratibor
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. In
questi anni ho cercato di dimenticare mio fratello
e l’orrendo episodio alla villa. Ho gettato tutto
alle spalle.
Sono riuscito a pagarmi gli studi grazie a una
rendita che i miei non hanno mai bloccato. Ho
pensato a me stesso. Com’era giusto. Eppure, alle
volte, mi ricordo ancora di quel bambino greve e
serio... Di quel piccolo cavaliere che viveva per
salvare il fratellino.

Mi lega a Metternich un profondo legame
affettivo oltre che familiare: è mio fratello.
Credevo che l’emofilia lo avesse ucciso ed,
invece, me lo ritrovo qui. Provo una strana
gioia, mista ad un senso di colpa e di
inquietudine.
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Voglio saperne di più su Maidstone. L’ho visto
più di una volta nel salotta di Lady Helena.
Credo fosse un parente. La curiosità mi divora:
ma sarà veramente il caso di avvicinarlo?

Sento una particolare affinità con Rogers. È
figlio di una serva, come non ha mancato di
sottolineare la prima volta che ci siamo visti,
come per prendere le distanze dagli “altri”, i
ricchi e privilegiati. È uno bravo, attento e
serio. Si è guadagnato tutto in questa vita.

Diffico di Tybalt. Non appena l’ho visto,
l’ho riconosciuto: è quel pazzo ipnotista. Mi
terrorizza l’idea che sia qui, ma vorrei anche
affrontarlo e pretendere le risposte che non ho
mai avuto.
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Sarò disposto a rinunciare alla mia indipendenza
per qualcuno di importante o per qualcosa di
superiore?
Cadrò nuovamente nella tentazione di
proteggere il mio amato fratello malato,
nonostante tutto il disprezzo che senza dubbio
riverserà contro di me?
Riuscirò a restare saldo e costante una volta
nella vita, dimostrando la mia lealtà alla Royal
Geographical Society anche nel momento del
bisogno?
Quando deludo qualcuno.
Quando qualcuno viene ferito psicologicamente o
fisicamente.
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Le mie responsabilità
Il peso della responsabilità.
Ho cercato di liberarmi dal peso della
responsabilità, ma è tornato a bussare alle porte
della mia coscienza. Da questo momento parlerò
con tutte le persone della spedizione e cercherò
di capire chi tra di loro ha bisogno di un paladino.
Ma per ora non interverrò, sono indeciso tra
responsabilità e egoismo.
Il mio destino da cavaliere.
Aveva ragione mia madre: sono nato per essere
un cavaliere. Da questo momento cercherò di
proteggere coloro che mi stanno accanto, a tutti i
costi. Li seguirò e li difenderò anche da loro stessi
se non sono in gradi di capire cos’è bene per loro.
La mia colpa.
Ho abbandonato il mio amato fratello in punto di
morte. Non faccio altro abbandonare coloro che
dovrei proteggere. Da questo momento qualsiasi
cosa di brutto succederà nella spedizione, me ne
prenderò la colpa. In qualche modo è dipeso da me.
226
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono nato nella vecchia Europa e ho dedicato gran parte
della mia vita a proteggere i cittadini servendo nelle forze
dell'ordine. Sono una persona riservata ed efficiente.
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Sono una persona che sa mantenere il sangue freddo anche nei
momenti più concitati. Per questo saprò gestire le situazioni
di stress e tensione e non esiterò a farmi avanti per calmare
gli animi.
Mi dicono che sono un individuo solitario. E' vero, mi piace
allontanarmi dalla folla in compagnia di una persona fidata
con la quale si possa riflettere in tranquillità e parlare
occhi negli occhi.
La mia più grande ambizione è proteggere gli indifesi: per
questo ogni volta che vedrò un gesto di prepotenza mi metterò
in mezzo.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Guardia
del corpo del Segretario di Ambasciata Americana di Tunisi.

Dopo aver fatto gavetta come agente di polizia, mi sono
fatto apprezzare dai miei superiori e sono stato nominato
detective. Nella mia vita mi sono occupato di molti casi,
spesso di fatti truci, e ,dopo molti anni di servizio come
detective, ho deciso di lasciare la divisa e, su proposta del
Segretario di Ambasciata Richardson ho deciso di seguirlo
in questa importante spedizione come guardia del corpo
personale.

Cordiali saluti

Reinhardt
Guardia del corpo del segretario d'ambasciata
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Economia e politica
Speakeasy Union
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Ero un giovane detective. Avevo la stima dei
colleghi, avevo molti amici, avevo l’amore della
mia vita accanto. Sentivo che il mio lavoro era
utile. Volevo ostacolare il crimine e proteggere
gli innocenti. E quando, malauguratamente,
arrivavamo troppo tardi, sentivo almeno di poter
fare del mio meglio per assicurare i criminali alla
giustizia.
Poi mi fu affidato quel maledetto caso: era stata
denunciata la scomparsa di un bambino. Incontrai i
genitori disperati e promisi che avrei fatto del mio
meglio. Un paio di giorni dopo venne denunciata
un’altra scomparsa, una bambina di cinque anni.
In quelle settimane scomparvero in tutto sette
bambini. Dopo trentasette giorni di indagini
frenetiche e disperate li ritrovammo.

O meglio, ritrovammo quel che rimaneva di loro.
Ricordo il lezzo immondo e lo scempio. Quei piccoli
corpi erano irriconoscibili. Ricordo il muso d’un
coniglio di pezza emergere fra le interiora di un
cadavere e una collana di giada e oro che pendeva
dal collo di un piccolo che non eravamo stati in
grado di identificare. Il caso non fu mai risolto.
Qualche giorno dopo venne mandato alla forca un
vagabondo. Il delirium tremens agitava le sue mani.
Non avrebbe mai potuto incidere con tale precisione
quelle poveri carni. Erano state più mani. Io lo
sapevo. Cercai di dirlo ai miei superiori, ma il
commissario aveva fretta di chiudere un caso che
era diventato troppo popolare sui giornali. Eppure...
Io lo so, lo so per certo che erano state più mani a
compiere quella empia carneficina. Più mani unite da
uno stesso osceno scopo…
Spesso di notte mi ritornano alla mente quelle
immagini… Quell’odore.

228
228

Reinhardt
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato:
il ricordo dei sette bambini morti non ha mai
smesso di tormentarmi. I miei colleghi ed i miei
amici cominciarono ad evitarmi.
La persona che amavo mi abbandonò: disse
che nei miei occhi vedeva un orrore che non
sapeva sopportare. Una sera, al porto, venni
a sapere che un diplomatico stava cercando
una guardia del corpo affidabile. Mollai il mio
lavoro da detective a da allora sono al servizio
del Segretario di Ambasciata Inglese a Tunisi,
Richardson.
Mi lega a Leighton un sentimento di doloroso
rispetto perché sento la sua disperazione.
Era il genitore della bambina di 5 anni che
trovammo massacrata. Sento di volergli stare
accanto e di sostenerlo.
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Voglio saperne di più sul conto di Moreau:
quando lavoravo in polizia era stato
convocato alcune volte per aiutare nelle
indagini. Mi sembra una persona estremamente
inquietante e con delle evidenti turbe
mentali. Voglio tenerlo d’occhio.
Sento una particolare affinità con il
Segretario di Ambasciata Richardson. Abbiamo
un rapporto formale, certo. Tuttavia credo
che dietro alla sua facciata da distaccato
diplomatico si nasconda un idealista, reso
realista e pragmatico dalle circostanze del
suo mestiere e dai difficili compromessi. Gli
sono grato per avermi dato una seconda
possibilità e lo stimo.
Diffido di Levia. Il mio intuito da detective
non mi inganna su queste cose: non è una
persona per bene. Temo possa mettere
a rischio la vita dei membri di questa
spedizione. Sembra una persona violenta e
senza scrupoli, degno capo d’un branco di
soldati riottosi senza fede.
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Farò di tutto per proteggere non solo il
Segretario Richardson, ma anche tutti quelli
meritevoli d’essere aiutati?
Riuscirò a guardare negli occhi Leighton e
a chiedergli scusa per non esser riuscito a
salvare sua figlia o verrò di nuovo preso da
quell’angoscia abissale all’idea che un gruppo
di folli possa aver architettato un simile
scempio?
Deciderò di affrontare Moreau e di chiedergli
conto di questa sua inquietante e insensibile
ossessione per la morte?

Se assisto a qualcosa di soprannaturale
Se qualcosa mi ricorda lo scempio dei sette bambini
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I miei piccoli morti
Tengo a bada i miei demoni.
I bambini sono morti a causa mia, non sono degno
di perdono. Da questo momento ho bisogno
di bere, cercherò alcool e potrei diventare
irascibile e violento.
I miei demoni tornano a farmi visita.
I bambini contavano su di me, non sono stato
all’altezza. Da questo momento parlerò con loro
sottovoce, chiedendo perdono e confidando loro i
miei pensieri.
Io sono i miei demoni.
Non c’è via d’uscita. Da questo momento i
bambini mi reclamano e le loro voci sono sempre
più forti. Arriverò a tentare il suicidio pur di
liberarmene... Ma senza riuscirci.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un pittore piuttosto celebre, forse avrete sentito
parlare di me. Mi sono recentemente preso una pausa dalla
pittura perché sono rimasto affascinato dalla fotografia.
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Sono una persona severa e una guida forte per le anime in
difficoltà. Per questo mi metterò a disposizione di chi voglia
confidarmi un segreto o abbia bisogno di un consiglio
Mi dicono che sono scontroso e persino rabbioso. Non sopporto
alcune comportamenti, ecco tutto. Per questo potrei scaldarmi
anche per delle piccolezze.
La mia più grande ambizione è creare opere che rivelino le
sfumature più oscure della natura umana. Per questo mi farò
raccontare i drammi personali dei compagni di spedizione e le
tradurrò in disegni, astratti o meno.
Mi propongo dunque per il ruolo di Maestro di pittura in forze
nella Royal Geographical Society.

Mi sono dedicato ad essa per apprenderne tutti i segreti e
credo di essere diventato in breve tempo un vero maestro,
anche grazie alla mia esperienza nelle arti visive. Sono
convinto che l'arte richiede sacrifici, per questo non mi
spaventa lasciare gli agi del mio studio. Sono una persona
irrequieta e ben lieta d'esserlo ed intendo partecipare a
questa spedizione insieme a Rutger, il noto regista, per
realizzare una documentazione che parli allo stesso tempo
la lingua della cultura e dell'arte.

Cordiali saluti

Reitern
Maestro di pittura
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
Club Roulette
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Reitern
Non sono mai stato un pittore da salotto. Al
contrario. Ci lasciavo l’anima, sulle mie tele. C’erano
persino persone che alle mie mostre si sentivano
male: non tutti reggevano il mio stile pittorico
plastico e realistico. Carne, sudore e sangue. Volti
stravolti e corpi avvinghiati come in un’orgia oscena
da far impallidire Géricault e la sua dannata
Zattera. Figure infernali in un vortice più scomposto
di Doré.
Ma c’era di più nella mia arte, qualcosa che
sconvolgeva l’osservatore e che sconvolgeva anche
me. Me ne resi conto quella notte. Avevo bevuto
un bel po’ di assenzio e laudano. E ancora oggi mi
chiedo se quella sera non abbia confuso la realtà
con l’incubo. Mi trovavo per lavoro nella vecchia
chiesa abbandonata del seminario di Saint Prudence
in Rhode Island. Mi era stata commissionata la pala

dell’altare.
La mia tela era distesa sul pavimento. Stavo
perfezionando la materia grezza della mia arte.
Sentivo brividi di freddo, come se una febbre mi
possedesse. Mi spostai sulla tela: dovevo disegnare
l’iride di quell’occhio... Il pennello toccò la tela, dando
colore a quegli occhi spenti. E dando loro colore…
Diede loro vita. Gli occhi si mossero, o così mi parve.
Guardai incredulo la tela sulla quale ero disteso.
Potevo essermi sbagliato? Bevvi un altro sorso di
assenzio.
Mi sollevai in piedi ed assistetti ad uno spettacolo
agghiacciante: quella contorsione statica di corpi
aveva cominciato a muoversi d’un movimento lento,
ipnotico. Arretrai e le figure cominciarono a muoversi
con più velocità. Anatomie impossibili dai movimenti
scattosi si avvicinavano. Venni meno. Nell’incoscienza
sognai orrori impossibili da riportare. Figure
incappucciate che avanzavano. E gli occhi colmi di
orrore di un ragazzo che veniva spinto dal campanile.
E cadeva, cadeva in un buio immane, immenso
trascinandomi con lui.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Mi hanno
rinchiuso in un istituto per molti mesi. Quando ne
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sono venuto fuori per intercessione di un amico e
collezionista ho abbandonato la tavolozza. Ai curatori
d’arte ed ai clienti più affezionati ho detto che la
mia pittura m’aveva tolto il sonno e che era meglio
che la mia musa dannata se ne andasse a dormire. Poi
sono partito, abbandonando quella musa oscena ed
immaginaria che mi infestava e sostituendola con una
viva e morente, Rilke. È una musa fragile e facile da
addomesticare.
Voglio che mi segua dovunque. Anche nel deserto:
pur di poterlo vedere insieme al mio amico Rutger, ho
appreso i rudimenti della fotografia e ho accettato di
farmi affiancare dall’abile, ma supponente Rickman.
Mi lega a Rilke un rapporto di morboso
predominio. È una creatura fragile cui voglio
mostrare la via verso l’immortalità artistica.
Nonostante le sue gravi condizioni di salute,
ho fatto in modo che mentisse alla commissione
esaminatrice per essere accettato in questa
spedizione.
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Voglio saperne di più su Marchand. So che è
uno stimato critico d’arte, ma c’è qualcosa che
mi affascina ancora di più: sembra essere una
persona capace veramente di vedere “oltre” la
tela. Voglio anche avvicinare Mallory. Lo avevo
visto il quel seminario dove avevo lavorato,
studiava lì. Magari sa qualcosa...ma voglio
davvero saperne di più?
Sento una particolare affinità con il mio
amico Rutger che è una persona estrosa ed
interessante. Sono contento di averlo seguito in
questa folle spedizione.
Diffido di Mawks. Il suo modo di guardare le
persone mi atterrisce...sembra che non veda
esseri umani, ma corpi da analizzare. Anche
io amo la bellezza del corpo umano, sono un
artista. Eppure non ho mai oggettificato in
questa maniera coloro che mi stanno intorno.
Da brividi.
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Farò di tutto per esercitare il controllo assoluto
sulla mia musa, Rilke, e su altre creature fragili
e smarrite?
Quando qualcosa susciterà la mia giusta
ira, troverò il modo di farmi sentire ai piani
alti della Spedizione e pretenderò di essere
accontentato?
Troverò altri soggetti degni d’essere ritratti dal
mio pennello, ascoltando le storie di tutti, per
scegliere quelle più oscure e lugubri?
Quando qualcuno mi chiede della mia arte.
Quando qualcuno è in mio potere.
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Le mie creazioni
Soggetti imperfetti.
Guardo intorno a me e vedo infiniti soggetti per le
mie tele di lacrime e sangue. Da questo momento
non mi limiterò più ad ascoltare, ma pretenderò con
insistenza che le persone si aprano con me dicendo
che posso trasformare il loro dolore in arte.
L’arte è vita.
Non ha senso condurre una vita mediocre ed
effimera, quando si può ambire all’eternità e alla
gloria dell’Arte. Da questo momento mi sentirò
sopra tutti e pretenderò di essere chiamato
“Maestro”. La mia vita dev’essere Arte. Mi rifiuterò
di fare ciò che ritengo banale, inutile, noioso. Anche
contravvenendo a ordini.
Natura morta.
La mia mano è la sacra mano dell’Arte. Ora
comprendo: devo essere io a cogliere l’attimo
eterno, strappandolo all’effimero. Da questo
momento farò di tutto per assaporare l’attimo
ultimo ed estremo di un’esistenza che si spegne. A
costo di rischiare la mia vita e quella altrui.
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Il potente che vuole
ch
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
È per me qualcosa di nuovo e perfino eccitante scrivere
questa lettera d'intenti. Per mia norma sono io a leggere i
curricula e a valutare le persone che chiedono di lavorare
per me.
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Sono una persona dalla mentalità aperta, ascolto il parere di
tutti senza preconcetti, se qualcuno mi dimostra di essere in
gamba farò di tutto per valorizzarlo.
Dicono di me che sono autoritario. E' vero: sono severo nei
confronti di coloro che non lavorano sodo, per questo farò in
modo che i sottoposti eseguano i loro compiti. Gli starò col
fiato sul collo e se necessario decurterò il loro stipendio.
La mia più grande ambizione è essere ricordato come un
grande benefattore dell'umanità e non solo come uno spietato
uomo d’affari. Per questo non consentirò a nessuno di fare
commenti disfattisti o di mettere in dubbio l'utilità e la
grandezza di questa spedizione.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Consulente al seguito della Royal Geographical Society.

Come saprete sono un finanziatore della spedizione e
anche se le mie decisioni avranno un certo peso non mi è
garantito un posto nella spedizione. La maggior parte
delle persone nella mia posizione si limiterebbe a prestare
soldi e ottenere ricavi, non io. Sono fatto così, mi piace
sorvegliare i miei investimenti da vicino e un po' d'azione
non mi spaventa, tutt'altro! E infine sono un influente e
stimato banchiere, particolarmente esperto nella gestione
delle "risorse umane" di una struttura complessa.

Cordiali saluti

Remington
Consulente
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Comando missione
Lion's Club
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mio capitale, a discapito dei risparmiatori.

Remington

Le fonti della mia ricchezza sono variegate e non ho
avuto grossi problemi a rimettermi in piedi. Molti dei
miei clienti, invece, non ce l’hanno fatta. Il normale
corso della civilizzazione...

Ma la povera gente non legge Tucidide e non capisce
la natura del potere. E così un individuo spregevole
I forti fanno quello che possono. I deboli soffrono ciò ed immorale, pieno di rancore, decise di vendicarsi su
che devono. Ho sempre stimato Tucidice: questa frase di me portandomi via la cosa più cara: il mio erede.
racchiude la più grande verità della storia della
Avevo aspettato per mesi una richiesta di riscatto.
civilizzazione. Certo, possiamo mascherare il potere
Nulla. Stavo disperando. Dopo quasi nove mesi la
dietro a maniere cortesi verso i sottoposti. O tassi
polizia aveva ritrovato mio figlio e me lo aveva
favorevoli per i creditori. Ma la natura del potere
riportato. Del rapitore nessuna traccia.
non cambia: gli altri faranno - alla fine - ciò che
vogliamo. Il mio matrimonio è stato la lungimirante
fusione fra due immensi capitali: la ricchezza non si
somma, cresce esponenzialmente. Abbiamo avuto un
erede cui ho da subito insegnato a farsi ubbidire.
Una creatura dotata. La gioia dei miei occhi e del
mio cuore.
Ma tempi difficili stavano per sopraggiungere: a causa
di quella che è stata - lo ammetto - una avventura
finanziaria, ho dovuto chiudere il mio istituto
bancario, la Remington-Riley Holdings, per salvare il
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Mio
figlio era cambiato. Aveva perso la serenità. Alle
volte fissava il vuoto, senza quasi battere le ciglia.
C’erano giorni in cui faticavo a posare lo sguardo
su quella piccola creatura di tredici anni che
sembrava... Rotta.
Sono passati ormai molti anni: ho cercato di fargli
vedere il mondo, di renderlo felice, di accontentarlo
sempre. Spero sempre che tutto sia tornato alla
normalità... Ma alle volte torna ad assillarmi una
domanda: che cosa gli è successo in quei mesi? Che
cosa gli hanno fatto?

Mi lega a mio figlio Remington Riley Junior
un sentimento di amore incondizionato ed
un desiderio di protezione. Lo proteggerò a
qualsiasi costo e mi schiererò sempre dalla sua
parte.
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Voglio sapere di più su Tybalt. Ho sentito che è
un vero ipnotista. Vorrei che aiutasse mio figlio
a ricordare quello che gli è accaduto. Magari
in questo modo mio figlio potrebbe guarire...

Sento una particolare affinità con Rogers,
il mio protegé che ho invitato in qualità di
cartografo: è il figlio di una mia serva cui ho
pagato gli studi, un giovane davvero dotato
che mi ha dato grandi soddisfazioni. Mi fido del
mio abile contabile Roccella che mi ha sempre
sostenuto dal rapimento di mio figlio.

Diffido di Moore: l’ho già incontrato e ci siamo
detestati dal primo momento. Quel suo fatuo
atteggiamento da dandy europeo nasconde
certamente una brama di potere che deve
essere tenuta sotto controllo.
237
237

Remington
Farò di tutto per capire cosa tormenta mio figlio
e saprò proteggerlo questa volta ad ogni costo?

Mi avvicinerò a membri validi della Legione per
cercare in quegli individui vincenti dalla forte
tempra dei potenziali alleati?

Farò di tutto per prendere il comando effettivo
della spedizione, come è giusto che sia?

Se qualcuno si rifiuta di eseguire un mio ordine o se
scopro che qualcuno non ha eseguito un compito che
gli ho affidato. Quando qualcuno si mostra debole.
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Potere assoluto
Obbedienza.
C’è chi nasce per comandare, chi per servire. Da
questo momento minaccerò chiunque non esegua
immediatamente i miei ordini.
Dominio.
Non tollererò alcuna dissidenza, gli ordini vanno
eseguiti all’istante e con la massima dedizione.
Da questo momento, se qualcuno si comporterà
diversamente, mi premurerò di farlo punire a
scudisciate, applicando la massima durezza.
Potere assoluto.
Ora lo comprendo: qualcosa di antico ed ineffabile
mi ha affidato il dominio su questi individui fragili
e terrorizzati. Da questo momento, dopo aver fatto
un discorso pubblico in cui mi dichiaro superiore
per retaggio, esigerò che chiunque contravvegna ai
miei ordini venga giustiziato a meno che non implori
la mia pietà.
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Il viziato c bre
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Non ho particolari esperienze professionali, ma ho studiato
nelle migliori scuole materie umanistiche, politica ed
economia.

Sono curioso delle cose che mi circondano e credo di
imparare con facilità specialmente le cose che trovo
interessanti. Non l'ho mai detto a nessuno, ma credo di
aver bisogno di questo viaggio. Vi chiedo di lasciarmi
partecipare non tanto come obbligo per il ruolo di
finanziatore che ha il mio genitore, ma per il contributo
che credo di poter dare a questo viaggio. Vi prego altresì
di non permettere che questa lettera giunga nelle mani di
altri che voi.
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Sono curioso. Per questo riempirò di domande i lavoratori, per
capire cosa significhi vivere senza tanti soldi, del sudore
della propria fronte. Non ho paura di mescolarmi con le
persone meno abbienti. Anzi li reputo più interessanti degli
altri.
Mi dicono che sono assente. Credo sia dovuto alla mia
strana infanzia. Per questo alle volte mi distraggo dalla
conversazione oppure perdo il filo di quello che sto facendo e
devo chiedere a chi mi sta intorno di aiutarmi a riprendere il
filo.
La mia più grande ambizione è trovare la mia strada, qualcosa
che mi appassioni davvero. Per questo socializzerò con le
persone dedite ai mestieri più curiosi e mi metterò in gioco
per scoprire nuovi interessi.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Segretario Particolare al seguito della Royal Geographical
Society.
Cordiali saluti

Remington Riley jr
Segretario Particolare
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Comando missione
Club Roulette
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inghiottito dalle ombre e dalle ombre - fatto di ombra
- risputato.

Remington Riley jr
Io avevo dodici anni e in giardino stavo creando una
coroncina di alloro e di fiori. L’alloro per essere il
più potente. I fiori per essere il più bello. Ricordo che
qualcuno mi chiamava e non era la governante. Poi
ho sentito l’odore di fiori putrefatti e terra bagnata
e un forte dolore alla testa.
Mi hanno detto che è stato un folle a rapirmi. Io
non ho nessun ricordo di questo individuo, ma la
polizia e i dottori mi hanno detto che è normale che
i ricordi di un bambino traumatizzato siano confusi.
Io ho provato a dirglielo che era come se mi avessero
chiuso in un castello pieno di chiasso e popolato di
mostri. Che il buio era vivo. Ho smesso di spiegare
quando ho visto i loro occhi colmi di pietà.
Ho smesso di parlare quando ho capito che non
mi credevano. Mi ricordo così poco: sono stato

C’erano delle persone che giocavano con le ombre e
sia le ombre che le persone mi toccavano ed io avevo
paura e urlavo. Ed era colpa di un faraone che non
vedevo, ma che mi vedeva. Mi hanno fatto qualcosa,
qualcosa che non so. Io sono colui che urla nella
notte, anche se sembro tacere.
Mi hanno fatto qualcosa ma non so cosa, è così. Ho
sognato inesaustamente il giorno in cui orrendi artigli
usciranno dai flutti e stritoleranno i resti dell’umanità
logorata dalle guerre. Ho vissuto e rivissuto la notte
in cui il fondo oscuro dell’oceano salirà in superficie
dando inizio alla fine di tutto.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Alle volte
le ombre mi parlano. Non è facile comprendere ciò che
vogliono, sussurrano parole confuse. Spesso vogliono
che io faccia dei giochi pericolosi… giochi in cui le
persone si fanno del male.
Non l’ho mai detto a nessuno. Sento talora la voce
di una donna. Una voce suadente. Dice di chiamarsi
Adelaide e di essersi presa cura di me quando ero con
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loro, da piccolo. Qualche mese fa stavo insieme
ad alcuni amici. C’era anche Rogers, il figlio della
serva cui mio padre ha pagato gli studi.
Quella notte le ombre mi hanno parlato. Non
ricordo con esattezza l’accaduto, ma abbiamo fatto
una scommessa e un amico di Rogers si è fatto
male.

Mi lega al mio genitore, il banchiere Remington,
un sentimento di freddo affetto. Gli volevo
molto bene da piccolo. ma qualcosa è cambiato
in me dopo il rapimento: non riesco più a
provare i sentimenti come li provavo un tempo.
Ho voluto accontentarlo e seguirlo in questa
spedizione.

Torna all'indice personaggi

Voglio sapere di più su Rothmann. Vedi delle
ombre sottili addensarsi dove posa i piedi.
Ombre filamentose dipanarsi dalle sue dita.
Non lo conosco ancora, ma forse è il momento
di farlo?

Sento una particolare affinità con Rogers, il
protegè figlio di una serva cui mio padre ha
pagato gli studi. Ha una mente brillante e sono
certo che saprà aiutarmi, visto che io non ho
mai lavorato in vita mia. Anche il contabile di
mio padre Roccella mi è sempre molto utile e mi
supporta.

Diffido di Tybalt. Ho paura che voglia
ipnotizzarmi e liberarmi dalle ombre. Ma le
ombre devono rimanare con me!
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Farò di tutto per trovare qualcuno al
quale confessare il tanto orribile quanto
incomprensibile segreto del mio rapimento?
Saprò trovare qualcosa o qualcuno che mi
appassioni davvero e che mi faccia sentire vivo
e presente a me stesso?
Mi affiderò completamente al fidato ed
abilissimo Rogers riuscendo ad instaurare un
rapporto di amicizia?

Quando sono in una zona poco illuminata.
Quando si parla di scommesse e gioco d’azzardo.
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Le ombre, mie amiche
L’ombra mi protegge.
Eviterò la luce il più possibile sia di notte che di
giorno. Da questo momento non terrò mai in mano
una fonte di luce. Le ombre mi proteggono se sono
intorno a me.
Le ombre sussurrano.
Le ombre pretendono che io risponda, non posso più
tacere. Da questo momento converserò con loro,
sussurrando con discrezione.

Nelle mani delle ombre.
Le ombre vogliono che io giochi con loro. Da
questo momento farò leva sulle debolezze dei miei
compagni di spedizione e cercherò di convincerli
che la luce può essere pericolosa. Quando sarò al
buio farò cose strane e parlerò con una voce che
non è mia.
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Il luminare izione
sped
Gentili amici del comitato di selezione, mi trovo a scrivervi
per ringraziarvi per il lavoro che state svolgendo in nome
della spedizione. Ricevo con autentica trepidazione i vostri
dispacci in merito ai profili prescelti e vedo già l'impresa
prendere forma, nella stessa maniera che di certo i suoi
padri spirituali, John Sutton, barone di Dudley, e Petros
Gudrian, avrebbero auspicato.
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Sono un motivatore, sono in grado di tenere in alto i cuori e
non abbandonare mai la speranza. Per questo non mancherò di
raccontare aneddoti su Sutton e Gudrian, in modo che il loro
esempio possa ispirare tutti nei momenti difficili.
Mi dicono che sono troppo sentimentale, e che per un leader
questo sia un difetto. Lo capisco e posso anche essere
d'accordo, ma sono fatto così e forse è troppo tardi per
cambiare. Per questo in alcune decisioni importanti potrei
decidere di seguire il sentimento anzichè la ragione.
La mia più grande ambizione è essere innalzato alla
dignità di Pari, come Barone. Per questo esigerò estrema
dedizione da tutti i membri di questa impresa: è la mia
occasione per confermare le mie qualità di fronte al
Consiglio Privato di Sua Maestà.
È un onore poter contare sulla vostra collaborazione e
assolvere al ruolo di Capo spedizione.
Cordiali saluti

Dal canto mio prego di dimostrarmi all'altezza delle
aspettative, benché abbia imparato a non coltivarne in
prima persona, dato che dopo anni il Deserto non smette di
sorprendermi. Nel becco della colomba troveremo infine la
chiave del mistero di Zerzura?

Rennell
Capo spedizione
Coordinatore di Istituzione
Royal Geografic Society
Comando Missione
The Silver Key
243
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Rennell
Talvolta mi chiedo se non sia stato per sfidare la
sorte che ho battezzato questa spedizione con il
nome di due uomini incontrati durante un fallimento.
Non che qualcuno di noi abbia mai rappresentato
ufficialmente la Commissione King-Crane, eppure
siamo stati testimoni dalla Palestina all’Anatolia,
passando per la Siria e il Lebano. Sutton era stato
ambasciatore della Corona presso l’Impero Ottomano
e gli Americani stimavano il suo consiglio, Gudrian
aveva i cuore le speranze del suo popolo per una
nuova Armenia e io ero un geografo rampante, con
più pubblicazioni che anni alle spalle, già innamorato
del deserto in ogni sua forma.
Ai tempi pensavo ancora di poter cambiare il mondo
e tutto mi sembrava un’avventura, se non proprio un
gioco.

Quando ci trovavano insieme, sorridevamo dicendo di
essere un ramo itinerante dello Zerzura Club, perché
già durante la Conferenza di Pace di Parigi avevamo
scoperto di condividere l’ossessione per lo splendido
mito della città bianca.
Qualcuno ci prese sul serio, perché un mattino mi
venne recapitata una lettera indirizzata proprio al
“Nuovo Zerzura Club”. Gudrian, che aveva già ricevuto
minacce in passato, offrì da bere a tutti, quando si
rivelò essere piena di scarabocchi.
Brutte copie di geroglifici, degne di uno scherzo da
confraternita. Che bei tempi! Piansi in segreto quando
noi tre ci separammo, ma fu niente rispetto a quanto
mi colpì la notizia della loro morte.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Vivevo
già da tempo al Cairo, quando seppi da una lettera
anonima della morte di Sutton. Era il più anziano tra
noi, un padre generoso che aveva fatto molto per me,
e di certo avrei accettato la spiegazione di una morte
per cause naturali...
Se solo in calce alla lettera non ci fosse stato uno
degli scarabocchi indirizzati al nostro Zerzura Club.
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Poi venne l’assassinio di Gudrian, un vero oltraggio
del destino: niente lettera stavolta, le autorità
parlarono di un incidente, ma ho gli occhi per vedere
come nel giro di pochi mesi tutte le teste pensanti
del popolo Armeno siano cadute.
Il mondo non si può cambiare. Resta vile e sudicio. Il
deserto invece è pulito e Zerzura sarà meravigliosa.
La troverò, per ricompensa sarò convocato per
ricevere il titolo di Barone e primo nella storia lo
rifiuterò. A oltraggio si risponde con oltraggio.

Mi lega a Ramsay un sentimento di
cameratismo, perché i suoi modi da spigoloso
scozzese mi ricordano quelli di Sutton. C’è
bisogno di amici per condividere il fardello del
comando.
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Voglio saperne di più su Meissner. È uno stimato
studioso di Strasburgo, uno dei massimi esperti
dell’area Nordafricana. Stimato a tal punto da
averlo stranamente visto aggirarsi nei palazzi
governativi e nelle conferenze internazionali,
quando stavamo trattando con le autorità
britanniche per organizzare questa spedizione.
Sento una particolare affinità con Tennant.
Nonostante il suo entusiasmo fanciullesco
per la parapsicologia, mi sembra un ottimo
condottiero per la The W. Isynwill Foundation,
capace di motivare e legare a sè i propri
sottoposti.
Diffido di Maidstone. Nonostante cerchi di
sembrare sicuro di sè, non mi sembra lucido
nelle sue scelte. Temo inoltre che lui e quelli
della sua Università tramino nell’ombra. Hanno
una fama piuttosto dubbia. Devo tenerli
d’occhio, anche a costo di chiedere aiuto alla
Legione.
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Farò di tutto per spingere gli altri a confidare
nella mia guida, dimostrandomi condottiero
prima ancora che geografo di fama?
Riuscirò a mantenere un sano spirito di
collaborazione tra le tante anime che
compongono questa spedizione?
Dimostrerò che la nobiltà di un uomo si vede
dalle azioni, premiando chi fa il bene dalla
spedizione e punendo chi invece ne fa il male?

Quando qualcuno propone di abbandonare l’impresa.
Quando la spedizione ha una battuta d’arresto.

Torna all'indice personaggi

La mia nobiltà
L’anello debole.
Il deserto può fiaccare gli animi dei migliori.
Da questo momento terrò la spedizione sotto
osservazione, parlerò con tutti per vedere dove si
nasconde l’anello debole. Una sola mela marcia
può guastare tutto il cesto.
Il deserto tempra.
Da questo momento punirò chiunque dimostrerà
di non credere nella missione, sarà disfattista, non
esegua i suoi compiti o tratterà il deserto senza
rispetto. Ma prima lo additerò pubblicamente.
Zerzura è la meta.
Zerzura o morte. Da questo momento non importa
quante vite saranno in pericolo per le mie decisioni,
tutto ciò che m’importa è entrare a Zerzura. Guai
a chi si metterà sulla mia strada. Non avrò più
scrupoli.
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Il diploma
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un Diplomatico al servizio della Corona Inglese. Ho
trascorso molti anni in territori contesi occupandomi di
delicate negoziazioni sia politiche che militari.

Ho contribuito - se mi è umilmente concesso - al
mantenimento della lodata Pax Britannica preferendo
sempre, ove possibile, la parola e la mediazione alla guerra.
Grazie alla mia preparazione umanistica mi è stato più di
una volta richiesto di rappresentare l'Impero Britannico
in ambiti legati allo sviluppo e valorizzazione della
cultura a dimostrazione del fatto che il Regno Unito
intende sempre valorizzare i saperi antichi e moderni degli
uomini.
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Sono una persona corretta. Riconosco sempre il merito ai
miei sottoposti e non tollero le ingiustizie. Per questo mi
accerterò che chi ha potere agisca correttamente, inoltre
non tollererò favoritismi di nessun tipo.
Mi dicono che sono ormai un disilluso. Ho visto troppo della
meschinità umana per essere ancora un idealista. Per questo
sorriderò ironicamente a chiunque parli di ideali e spiegherò
loro che sono solo sogni infantili ed irrealizzabili.
La mia più grande ambizione è ritrovare la passione ed il
fuoco dell'ideale che mi guidavano nei miei primi anni da
diplomatico. Per questo cercherò in continuazione nuove
cause politiche e sociali cui interessarmi per poi perdere
poco dopo l'interesse.
Mi propongo dunque per il ruolo di Segretario d'Ambasciata
della Royal Geographical Society.
Cordiali saluti

Richardson
Segretario d'Ambasciata
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Comando missione
Lion's Club
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alla gloriosa Pax Britannica.

Richardson
Lo sdegno... È stato lo sdegno a spingermi a
diventare diplomatico. L’indignazione, il disgusto, la
sacra fiamma dell’ira nei confronti delle ingiustizie.
Mi sembra passata una vita intera: ora questi ideali
mi sembrano così... Vuoti. Un tempo credevo che,
diventando diplomatico, avrei potuto cambiare questo
mondo. Ero convinto che la storia delle Nazioni altro
fosse che una rassegna di atrocità mascherate dietro
a un protocollo lezioso. Avevo ragione. Solo che il
protocollo lezioso mi ha assorbito e risputato senza
midollo.
Nei primi anni sono stato un diplomatico tanto
dotato nelle negoziazioni quanto refrattario
al compromesso. Non è servito a nulla, a parte
rovinarmi una promettente carriera. Ho dedicato
tutto alla Madre Patria e all’ideale. Cosa ne ho
avuto in cambio? Certo, ho sicuramente contribuito
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Ma ho perso quella luce che brillava nel mio sguardo.
Sono stanco. Questi accordi torbidi, questi scambi
interessati e tutte queste parole a coprire delle
intenzioni tutt’altro che nobili. Per non parlare degli
orrori che sono la quotidianità della guerra. Sono
davvero stanco. Qualche tempo fa ho conosciuto un
giovane con il cuore grande quanto lo era stato il mio,
Petros.
Era il brillante figlio di un diplomatico greco che
avevo incontrato durante una festa all’ambasciata.
Suo padre era un uomo piuttosto meschino, ma non lui.
Nelle parole di Petros ritrovavo ciò che avevo perso.
L’idealismo. La nobiltà d’animo. Diventammo amici, ci
scambiavamo lunghe lettere dissertando di diritto, di
umanità. Sulla carta riuscì a confidare a Petros che,
più di una volta, avevo piegato gli ordini impartitimi
al servizio di una morale più alta, senza che i miei
superiori a Londra se ne rendessero nemmeno conto.
La sua passione mi stava restituendo la mia fiamma.
Ma durò poco. Petros non sopravvisse alla meschinità
di questo mondo: mi scrissero in un telegramma, si era
suicidato.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
L’assurdità della morte di Petros mi ha
definitivamente convinto che non c’è nulla in cui
sperare. Non c’è e non ci sarà mai un momento di
svolta, un cambiamento epocale, un’occasione per
fare la cosa giusta e cambiare in meglio questo
mondo.
Ora non c’è più spazio in me per le illusioni. Faccio
il mio lavoro e cerco di farlo onestamente. Non
inseguo utopie. Non inseguo sogni. Credevo che
Petros mi avesse insegnato di nuovo a credere. Si
trattava invece solo della morte ultima dell’ideale.

Mi lega a Melrose un sentimento di malinconico
affetto. Quando studiavo diplomazia, Melrose
aveva trascorso un periodo di studio in Europa.
Era un giovane gentile e profondo. Sono felice
di rivederlo anche se mi sembra profondamente
segnato dalla vita. C’è qualcosa di lugubre in
lui. Chissà cosa gli è capitato.
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Voglio saperne di più su Lithgow. Ho sentito
grandi storie sul valore di questo soldato e
sulla sua galanteria.

Sento una particolare affinità per Reinhardt, la
mia guardia del corpo. Credo che, in passato,
abbia provato molto dolore e lo ritengo una
persona forte e nobile d’animo.

Diffido di Morgan. Ho saputo che quel poeta
disturbato è stato l’ultimo a vedere Petros
ancora in vita. Ho motivo di credere che c’entri
qualcosa nella morte del mio caro Petros. Con
che coraggio si presenta in questa spedizione?
249
249

Richardson
Tratterò come sciocchi tutti coloro che mi
sembrano troppo puri e idealisti?
Avrò il coraggio di aprirmi con qualcuno e di
raccontare che un tempo sono stato anch’io un
idealista?
Riuscirò ad anteporre sempre l’interesse della
Royal Geographical Society e della Corona
Britannica alla fiducia e ai legami personali che
stringerò durante la Spedizione?

Quando faccio qualcosa di cui mi vergogno o non vado
fiero.
Quando non rispetto la mia parola.
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Il mio fuoco ideale
La forza dell’ideale.
Esiste un ideale che valga davvero la pena di
inseguire ad ogni costo? Ma in che cosa credono
davvero le persone? Da questo momento parlerò
con tutti i membri della spedizione che mi pare
rispondano a un ideale, qualunque esso sia. La
pace nel mondo, il socialismo, il nazionalsocialismo.
Li ascolterò con attenzione per capire le loro
ragioni. Li supporterò tutti.
L’ideale è l’unica via.
Da questo momento scelgo uno degli ideali di cui
ho parlato con gli altri e mi ci dedicherò anima
e corpo. Non importa quale sia. Farò proselitismo
ogni volta che posso e, se qualcuno proverà a
sconfessarmi, difenderò il mio ideale alzando la voce
e perfino con le mani se necessario.
L’ideale è morto.
Ho fatto di nuovo lo stesso errore. Non c’è niente
in cui credere, le persone guidate dagli ideali sono
degli illusi. Da questo momento farò di tutto per
metterli davanti al fatto che il loro ideale è morto
o non ha senso. Se continuano a sostenere le loro
idee, alzerò la voce contro di loro.
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Il fotograf
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Amo la natura, amo l'essenza delle cose, amo l'anima che è in
loro.
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Sono profondo. Non mi basta scattare foto, devo conoscere
l'oggetto della rappresentazione al meglio, per questo farò
domande scomode o strane, toccherò con mano, indagherò a
fondo i miei soggetti.
Mi dicono che sono saccente. Può darsi, ma io sono convinto
che siano gli altri ad essere mediocri. Per questo tratterò
con sufficienza chiunque non abbia argomenti pertinenti con
le mie discussioni, magari con un tocco di sarcasmo.
La mia più grande ambizione è di vedere quello che nessuno
ha mai visto, ad ogni costo. Per questo non mi tirerò indietro
quando sarà il momento.
Mi propongo dunque per la missione in qualità di Fotografo in
forze alla Royal Geographical Society.

Molti artisti producono opere per dire qualcosa al mondo,
io no: io fotografo per ascoltare quello che il mondo vuole
dire a me. E se qualcuno in seguito vorrà comprendere,
guardi le mie fotografie. Credo che io sia la persona giusta
per documentare la bellezza e le difficoltà di questa
spedizione, per dare una visione che sia allo stesso tempo
artistica e documentaristica. Ho un profondo interesse
per la mitica città di Zerzura. Se avrà voglia di parlare io
sarò lì, pronto con la mia macchina fotografica in mano per
ascoltare ciò che ha da dirmi.

Cordiali saluti

Rickman
Fotografo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
The Silver Key
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Rickman
Bella la giovinezza. Finchè non finisce. O qualcuno
non muore. Eravamo tre amici inseparabili. Non
una compagnia per fare bagordi, ma delle menti
affini. Nicholas era un giovane irrequieto e studiava
al seminario di Saint Prudence nel Rhode Island.
Marques un giovane malinconico, sempre diviso tra
desiderio di ebbrezza e senso di responsabilità.
Eravamo felici, per come potevano esserlo dei giovani
così. Poi era per finito tutto. Marques ci aveva
lasciati senza una lettera e poco dopo Nicholas
si era suicidato gettandosi dal campanile della
chiesetta del seminario. Non sono mai più stato così
felice. Forse non sono proprio mai stato più felice.
Sono diventato tecnico in un laboratorio di strumenti
ottici che produceva macchine fotografiche.
Mi ci sono gettato a capofitto, convinto che non ci

fosse altro. Sono stato promosso supervisore perché
ho scoperto che se un oggetto su una lastra viene
collegato a una sorgente ad alta tensione, sulla lastra
fotografica si produce un’immagine. All’inizio pensavo
fosse solo un effetto gradevole.
Le persone venivano a vedere le mie foto “speciali” e
le apprezzavano. Così cominciai una mia attività. Poi
iniziarono a venire da me persone “strane”, capii che
mio malgrado la mia popolarità si stava facendo largo
nel mondo della parapsicologia. Ricordo un servizio che
feci ad una seduta spiritica della vedova di un famoso
magnate, Helena Maidstone.
Si diceva che questo tale defunto, Randolph, infestasse
ancora la vita della sua vedova, Woodchester Manor.
Voleva parlare col defunto marito ed io dovevo
fotografare i partecipanti. Ho scattato foto a tutti,
anche attorno al tavolo della seduta, mi ricordo
ancora l’atmosfera inquietante e fredda in quella
stanza.
Quando sviluppai le fotografie notai qualcosa di
strano. Gli aloni che la mia tecnica generava erano
i soliti, ma c’era qualcosa di diverso... la foto della
donna era deformata, alle sue spalle mentre gli acidi
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fissavano la foto vidi comparire una figura scura
dalle dimensioni umane. Poi osservai quell’ombra
e per un attimo sembrò muoversi, forse era la
stanchezza o la luce bassa della camera oscura, ma
ne fui terrorizzato.
Ebbi allora un’insana idea, di cui tuttora mi pento
e colpevolizzo. Tornai con il mio apparecchio
fotografico nella chiesa abbandonata vicino al
Seminario di Saint Prudence, ai piedi del campanile
dove era stato ritrovato il corpo di Nicholas. E una
volta lì scattai delle foto. Ricorderò sempre quello
che vidi quando le sviluppai.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Non so
ancora se fu realtà o incubo, ma in quelle foto mi
parve di scorgere piccole e distorte forme evanescenti.
Bambini. E fra quelle piccole sagome, una più
grande...e udì un sussurro. Nicholas mi chiamava. Mi
supplicava. MI avvertiva.
Quella aura oscura mi perseguita ancora nei sogni.
Ho consultato molti circoli di esoterismo e del
paranormale per capire come interpretare le mie foto.
Potrebbero rappresentare le anime delle persone?
Per sfuggire a queste domande ultimamente sto
facendo lavori che mi tengano lontano dalla
parapsicologia, come questa collaborazione con

Rickman

la troupe cinematografica del regista Rutger.
Non uso più la mia tecnica. Non fotografo più
auree. Sfortunatamento ho saputo che ci saranno
anche quelli della The W. Isynwill Foundation.
Maledizione...il soprannaturale mi inquieta.
E sembra perseguitarmi.
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Voglio saperne di più sul conto di Rutger. Ho
sviluppato una sua foto recentemente e mi
pare di aver catturato una strana aura al suo
fianco di forma umanoide. Sembrava la silouette
di un bambino. Ancora una volta un bambino...

Sento una particolare affinità con Marques.
Siamo legati da un’antica amicizia e da una
grande domanda: perchè ha abbandonato
Nicholas e me senza una parola? L’affetto per
lui è adombrato da un doloroso rancore per
aver abbandonato me ed il povero Nicholas.

Mi lega a Reitern un sentimento di
antipatia. Non credo sia un vero fotografo
e sono convinto che si stia solo rifugiando
in quest’Arte come ripiego di una qualche
delusione artistica o qualcosa del genere.

Diffido di Mallory. Era il compagno di stanza
del mio caro Nicholas Blake al seminario di
Saint Prudence. Non lo hai mai supportato. Non
ha mai mosso un dito per sostenerlo nella sua
discesa dolorosa nella disperazione. Ed è stato
l’ultimo ad averlo visto vivo.
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Sarò disposto a correre qualunque rischio, pur
di trovarmi sempre in prima fila per questa
spedizione e avere così l’occasione di scattare
la foto perfetta?
Mi confronterò con chi sostiene di essere edotto
nel sovrannaturale, pur di comprendere quello
che è successo con le mie fotografie? E magari
cosa è successo il quel dannato seminario...
Riuscirò ad avere dei momenti spensierati con
una compagnia che mi ricordi la mia giovinezza?

Se fotografo qualcosa di inspiegabile o incomprensibile.
Se non riesco a fotografare qualcosa di fondamentale.
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La verità dietro l’immagine
Catturare l’anima.
Ogni volta che faccio una foto a qualcuno so che
catturo un pezzo della sua anima. Da questo
momento sono ossessionato dalla mia macchina,
non pemetterò a nessuno di toccarla. La tratterò
come una reliquia preziossissima. Se dovessero
togliermela darei di matto.
L’aura nera sta venendo a prendermi.
Da questo momento in poi continuerò a scattare
foto, ma mi rifiuterò di guardare qualsiasi immagine
sviluppata. Anche di altri fotografi. Attraverso di
esse loro vogliono prenderci, dominarci, portarci
verso l’abisso.
Il mio occhio è la mia camera oscura.
Riesco a vedere le auree a occhio nudo. Da questo
momento comincio a descrivere le forme ed i colori
delle auree alle persone, alcune sono malvagie
ed è bene che tutti lo sappiano. Farò in modo di
ostacolare i loro piani malvagi.
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La creatura ai vissuto
non ha m
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Anche se provengo da una famiglia di buona borghesia, non
ho potuto frequentare le migliori università.
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Sono una persona pacifica. Riesco quasi sempre a parlare con
voce calma e rassicurante. Per questo cercherò di placare gli
animi adirati tranquillizzandoli con quieta dolcezza.
Mi dicono che sono remissivo e cedo sempre alle richieste
altrui. Per questo probabilmente non sarò capace di dire di
no, anche se questo vorrà dire creare situazioni spiacevoli.
La mia più grande ambizione è diventare una persona forte
e coraggiosa. Per questo mi proporrò per compiti pericolosi
all'apparenza fuori dalla mia portata e lotterò per
ottenerli. Voglio mettermi alla prova e ci riuscirò!
Mi propongo dunque per il ruolo di Attore in forze nella Royal
Geographical Society.

A causa della mia salute cagionevole ho dovuto farlo in
casa seppure circondato da buoni insegnanti privati. Molti
credono che gli attori siano solo imbonitori da quattro
soldi, e purtroppo devo dare atto che la categoria è piena
di figuri siffatti. Ma io ho preso una strada diversa, ho
studiato a lungo le tragedie greche e i grandi classici,
mi sono abbeverato alla cultura prima di calcare le
scene. Sono una persona pacata, ma brillante, non un
istrionico annunciatore da fiera. Credo che potrò narrare
la spedizione con il garbo e la cultura che questa grande
impresa richiede.

Cordiali saluti

Rilke
Attore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
Lion's Club
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Rilke
Mia madre da piccolo mi aveva detto: “La tua
bellezza è dolorosa: è un memento mori continuo
della brevità della vita”. Le persone mi hanno sempre
guardato con un dolce struggimento, come se fossi
un petalo sul punto di staccarsi dal suo fiore. È
stato così da quando ne ho memoria: mi è stata
diagnosticata in tenerissima età una malattia cui non
avevano ancora dato un nome.
Non ho ricordo alcuno di corse, balli e giochi
all’aperto. Solo penombra, silenzio e solitudine. Il mio
corpo è fragile come il vetro, la mia voce flebile come
un lieve soffio di vento estivo. Quando entro in una
stanza, le persone si voltano. Forse provano pena. Ho
voluto così intensamente vivere, da aver desiderato
mille volte di morire.
Eppure l’affetto per i miei cari mi ha sempre fermato
un momento prima del passo fatale. Vivevo attraverso

le storie, specialmente quelle che mio padre mi portava
a vedere a teatro. Quanta magia. Non volevo altro
che calcare le assi di un palcoscenico. Ma allo stesso
tempo ne ero terrorizzato. In quel periodo mi ero
innamorato di una persona dall’intelligenza prodigiosa,
Lehtonen, un acacdemico scandinavo che era in
Germania per i suoi studi.
In sua compagnia mi sentivo per qualche motivo al
sicuro, anche se era una persona a dir poco difficile
ed invisa ai più per la sua fredda presunzione. Sognavo
una grande storia d’amore, piena di ostacoli, certo, ma
grande. Ma una sera Lehtonen chiese di vedermi. Mi
disse che aveva parlato con il mio medico personale.
Rimasi sbigottito. Senza battere ciglio mi disse che la
snostra storia non aveva futuro nè senso perchè io...
faccio fatica a ripetermi quelle dure parole.
Mi disse che ero un peso per lo Stato e che ero troppo
malato e non valeva la pena che lui perdesse altro
tempo con me, che ero un caso disperato. Ricordo che
fu mio padre, come sempre, a soccorermi. Persi i sensi e
quando ripresi conoscenza piansi e piansi.
Credevo che il mio cuore sarebbe esploso e che io,
infine, sarei morto. Forse mi andav bene così, in fondo.
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Dopo questa delusione tutto divenne ancor più
grigio. Poi una sera tutto è cambiato: i miei genitori
mi avevano accompagnato - con il permesso del
medico - alla mostra del pittore Reitern.
Quando mi sono trovato di fronte ai suoi quadri
mi sono sentito come se la mia anima fosse stata
risucchiata da essi: quella violenza, quella rabbia,
quel furore... L’impeto vitale che io non avevo mai
conosciuto nel corpo, ma nel quale la mia anima
risuonava. Mi sono sentito morire perché per la
prima volta mi era parso di vivere. I presenti mi
hanno soccorso e fra di essi lo stesso pittore.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ricordo
lo sguardo di Reitern: inquieto, feroce, volitivo. Uno
sguardo che esigeva sottomissione, ma prometteva
la vita intera. Mi sono affidato a lui. Il mio mentore.
Grazie a lui ho cominciato a recitare, prima piccole
cose, poi parti più impegnative.
Prima di ogni debutto, mi ritraeva in un nuovo quadro
e, anche se a volte sono stato comunque male dopo
gli spettacoli, sul palco mi bastava richiamare alla
mente il dipinto per trovare un’energia capace di
farmi superare i limiti della mia malattia. Alla fine ho
sempre la sensazione di uscirne come consumato, ma è
stato Reitner a dirmi che non vale la pena vivere una
vita mediocre, spenta, inutile.

Rilke
Meglio morire, meglio morire per l’Arte! Nonostante
il parere contrario dei medici e della mia famiglia,
Reitern ha voluto che io mentissi alla commissione
esaminatrice e lo seguissi in questa spedizione.
Ed io spero infine di vivere.
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mia malattia...Dovrei odiarlo eppure non riesco
a farlo...
Voglio saperne di più su Lacombe. Ho sentito
dire che sia in grado di aiutare coloro che
soffrono. So che la partecipazione a questa
missione metterà a rischio la mia salute. Non
sto bene, anche se mento. Spero che Lacombe
possa aiutarmi.
Sento una particolare affinità con Rubin. Credo
che siano in molti ad essersi approfittati di
lui e che abbia sofferto molto. Mi piacerebbe
avvicinarmi a lui, se Reitern me lo consentisse.

Mi lega a Reitern una grande devozione.
Gli devo la vita. Gli devo quest’opportunità
d’essere eterno nell’Arte. Gli devo la
partecipazione a questa spedizione. Talora
però provo timore di lui. Sento ancora una
certa magnetica attrazione per Lehtonen. Sono
passati anni dall’ultima volta in cui ci siamo
visti. Quando mi ha abbandonato a causa della

Diffido di Melrose. Mi sono sentito male in sua
presenza e mi hanno detto che è causa del
fatto che Melrose porta sfortuna. Sarà vero?
Sicuramente è una persona inquietante. Devo
farci attenzione.
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Prostrerò il mio corpo malato, spingendolo oltre
ogni limite, pur di godere della bellezza sublime
del deserto? Sono pronto a morire per questo?
Farò di tutto per divorare questa vita che
mi è infine concessa, stringendo amicizie,
innamorandomi, ridendo e piangendo?
Saprò staccarmi dall’influenza totalizzante e
soverchiante di Reitern o rimarrò legato a lui
dalla devozione e dal fascino che provo nei suoi
confronti? Magari troverò qualcun’altro cui
legarmi?
Quando qualcuno mi dice di riposarmi perchè sono
malato.
Quando accade qualcosa di sorprendente cui non ho
mai assistito prima.
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La mia forza di volontà
Volere è potere.
La mia forza di volontà è immensa. Da questo
momento spiegherò agli altri membri della
spedizione che la forza di volontà può fare
miracoli. Sarò pieno di energie e farò più di quello
che devo dando una mano a tutti. Ogni tanto avrò
un attacco di tosse. Dirò a tutti che non è niente.
Il corpo malato.
Se sono sopravvissuto fino ad ora, tutto è possibile.
Ogni tanto avrò uno svenimento. Dirò a tutti
che non è niente. Se qualcuno mi tratta come un
malato e ha compassione di me andrò su tutte le
furie e gli metterò le mani addosso.
Sono guarito.
Sto bene, mi convinco che la malattia è scomparsa
definitivamente. Da questo momento non avrò
più attacchi. Ciononostante se e quando avrò
raggiunto Zerzura avrò un terribile collasso
convulsivo. La malattia non è mai andata via, io
sono la mia malattia. L’unico modo per uscirne
è farla finita. Ma da solo non ci riuscirò, devo
trovare qualcuno che mi aiuti. In ogni caso non
riuscirò a suicidarmi.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un collaboratore di fiducia del signor Remington:
mi occupo dei libri contabili, ma ogni cifra rimanda a
un'attività che ha bisogno di essere amministrata e a
persone che necessitano di essere seguite, quindi mi occupo
di fatto d'imprese.
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Sono un pacato mediatore, capace di coordinare al meglio le
personalità più diverse. Per questo sarò pronto ad ascoltare
le esigenze di ogni singolo partecipante alla spedizione e a
provvedere perché non abbia di che lamentarsi.
Mi dicono che non ho senso dell’umorismo, per questo mi
adopererò per mettere in chiaro che non mi piace scherzare.
Le mie promesse sono debito.
La mia più grande ambizione è non deludere chi conta su
di me. L'apprezzamento dei miei capi è vitale, per questo si
potrà sempre contare su di me perché gli ordini impartiti dal
comando della missione vengano rispettati.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Tesoriere della spedizione e assistente del signor Remington.

Cordiali saluti
In effetti a ben vedere mi occupo di persone e rischi,
li valuto, li registro, li gestisco. E, se mi è permesso
sottolinearlo, questa spedizione è uno dei più stimolanti
esempi di rischi contro benefici che mi sia capitato di
vedere. Per questo sarò felice di farne parte.

Roccella
Tesoriere
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Comando missione
Lion's Club
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Mi chiedo se il figlio di Remington sopravviverà a
questa spedizione. Ho i miei dubbi. Mi chiedo perché
si sia ficcato in questo casino. Tutto è cominciato
con il suo rapimento, quand’era ragazzino: Remington
aveva dato di matto, non ci stava più con la testa.
La Famiglia mi mandò a controllare che non facesse
cazzate, visto che buona parte dei suoi soldi erano
nostri. Era da un paio di generazioni che lo erano.
All’epoca io stavo ancora a Marsiglia, ma la città mi
stava dando alla testa. Mio fratello era stato ucciso.
Dannazione...
Marsiglia non me la scordo più. Mi avevano mandato
là per un affare grosso ed insolito, nel quale
c’erano dentro anche i Francesi. Dovevo gestire dei
carichi che arrivavano via mare e assicurarmi che
arrivassero nelle mani giuste. Un tale di cui non ho
mai saputo il nome e mai visto la faccia ci avrebbe
pagato in denaro e gioielli per farlo, per farlo bene e
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C’erano anche alcuni ragazzi della cosca locale che
mi aiutavano, talora. Ma era una questione delicata
e, la maggior parte delle volte, me ne occupavo io
personalmente. Dovevo, per esempio, consegnare
dei libri... Avevo fatto ad esempio una consegna in
quell’Università che è presente pure qui, la Miskatonic.
Mi avevano detto di scrivere un biglietto ad un tale
di origine greca, un professore di paleografia, e di
consegnargli uno dei libri. Una idiozia, avevo pensato
all’inizio. Soldi puliti. Ma non era così.
Sono sempre stato uno sveglio e, a dirla tutta, non
ci voleva molto a notare che una scia sospetta di
disgrazie sembrava seguire quei libri. Omicidi, suicidi,
incidenti inspiegabili. Morte. In Germania avevo
consegnato un’altro libro ad un ingegnere che stava
lavorando alla costruzione di un Municipio. In taverna,
alla sera, avevo scoperto che il municipio avrebbe
ospitato pure la scuola elementare del paese.
La tragedia non si fede attendere. Nel crollo morirono
varie persone, inclusi dei bambini. Inizia a persuadermi
del fatto che c’era qualcosa di sbagliato. Che forse
era il Diavolo quello per il quale lavoravamo. Mi
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sentì prendere dall’angoscia ma, al mio ritorno a
Marsiglia, la situazione peggiorò ulteriormente.
Avevo incaricato i francesi di acquistare un oggetto
raro su istruzioni del nostro misterioso datore di
lavoro e di consegnarlo a mio fratello Alessio.
Appena rientrato a Marsiglia i miei ragazzi mi
comunicarono che Alessio era stato ucciso. Chiesi
chi lo aveva ucciso, scossero la testa con gli
occhi pieni di orrore. Chiesi di vedere il corpo, ma
cercarono di dissuadermi. Me ne fregai.
Quello che rimaneva di Alessio era....era uno
scempio. Non era stata una mano vigile a
commettere un simile massacro. Un raptus di follia...
forse. Ma può un uomo solo ridurre un cadavere in
questa maniera? No...quella città... quel lavoro...mi
stavano lacerando l’anima e confondendo i sensi.

Da quel momento qualcosa in me è cambiato. Stavo
cadendo in basso. La morte di Alessio mi aveva
segnato ed ero convinto di essere perseguitato dal
demonio. Mi vergogno di quei deliri, ma ero una
persona provata. Per fortuna la Famiglia aveva
bisogno di me altrove. Ho lasciato la Francia e mi
sono reinventato contabile. Il mio compito è quello
di preservare i nostri investimenti, controllando che
Remington non perda la testa dietro al figlio pazzo.
Gli faccio da balia, in un certo senso: contabilità,
controlli di casa, tutta la gestione.
Oneri e onori di essere quello che ha studiato.
Remington ha la faccia giusta, i modi giusti e i

Roccella

contatti giusti, ma è meno bravo di quanto s’illuda
di esserlo.
Ed io, tutto sommato, sono contento di non condurre
più queell’affare a Marsiglia. Anche se ora c’è
questa dannata spedizione e per avere voce in
capitolo con la Famiglia ho bisogno che sia un
successo. So bene che cosa significa deludere la
Famiglia.

Mi lega a Remington un semplice calcolo
utilitaristico. Voglio che si fidi di me e che
faccia ciò che gli dico. Per suo figlio Remington
Riley Jr provo invece un sentimento di
malcelato rancore, perché è anche colpa sua se
mi trovo qui e non sopporto la sua capricciosa
debolezza. Il protegè di Remington Rogers,
invece, mi ispira una certa simpatia.
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Voglio sapere di più su McCarthy. Viene da una
famiglia che annega nell’oro. La Famiglia ha
fatto affari con il padre. Invece lui non solo ha
mollato tutto per l’archeologia, ma si è anche
iscritto al Partito Comunista. Non che vada in
giro a raccontarlo, anzi, è convinto che sia un
segreto. Ma io ho fatto le mie ricerche... Vorrei
anche indagare su Levia. Sono quasi certo di
averlo visto a Marsiglia, insieme ai francesi della
cosca locale. Era un ragazzino...ne ha fatta di
strada.
Sento una particolare affinità con Lorusso. L’ho
conosciuto a Marsiglia. Era un tipo sveglio ma
senza pagnotta. Ci aveva aiutati con le radio.
Mi ricorda di me stesso da ragazzino. Non mi
dispiacerebbe avere uno sveglio come lui ai miei
comandi. Potrebbe risolvere il lavoro sporco. E
magari fare anche carriera.
Diffido di Reinhardt perché gli sbirri non
smettono di puzzare quando appendono
il distintivo al chiodo. Dimostrerò che è
inaffidabile e instabile.Diffido anche di Lehmann.
E’ il tale del Municipio, l’ingegnere cui ho
consegnato quel libro. Spero non mi riconosca,
sarebbe un’inutile complicazione.
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Farò di tutto per portare a termine questa
spedizione, tirando i fili in modo che chiunque
dovesse creare impedimenti venga stroncato dal
comando della missione?
Riuscirò a scoprire qualcosa di più su quei
dannati libri che dovevo consegnare da questi
saputelli dell’occulto? Che siano davvero i libri
del Demonio?
Dimostrerò che non c’è bisogno di avere una
pistola per essere pericolosi?
Quando qualcuno o qualcosa mi ricordano il mio
trauma.
Quando qualcuno danneggia la spedizione.
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Il mio onore
Il rispetto prima di tutto.
Nessuno mi prende sottogamba. Da questo
momento non tollererò più obiezioni o eccessive
confidenze verso di me o i membri del comando
della missione.

Chi sbaglia deve pagare.
Non vale soltanto per me. Da questo momento
farò di tutto perché qualunque errore, anche il più
trascurabile, venga punito.

La famiglia non si tocca.
E’ ora che se lo ficchino in testa. Da questo
momento, se qualcuno mette in pericolo il successo
della spedizione, chiederò che paghi con la massima
durezza e vorrò essere io a infliggere la punizione.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Non sono nato ricco e so bene cosa significhi guadagnarsi
una posizione con impegno, serietà e sacrificio.
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Sono una persona attenta, per me i dettagli sono
fondamentali. Per questo metterò sempre la massima cura
nelle cose che faccio, nel modo in cui tratto e vengo trattato
dalle persone.
Mi dicono che sono serioso. Il fatto è che spesso non c'è niente
da ridere. Per questo rimprovererò coloro che si perdono in
battute grossolane e comportamenti sguaiati.
La mia più grande ambizione è fare qualcosa di grande in
questa vita, come trovare Zerzura anche se sono nato fra
gli ultimi. Per questo cercherò di farmi notare per la mia
bravura dalle persone che contano.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Cartografo Archeologico al seguito della Royal Geographical
Society.

L'illustrissimo banchiere Remington ha deciso di investire
su di me e, grazie al suo supporto finanziario, mi sono
laureato con il massimo dei voti al prestigioso Dartmouth
College. Ho avuto poi modo di specializzarmi in cartografia
archeologica e credo, in tutta umiltà, di aver raggiunto
una certa perizia in questa materia. Credo che il modo
migliore per ottenere le cose in questa vita si di sudarsele.
Spero di meritarmi la fiducia del mio benefattore e di voi
tutti e di avere l'opportunità di essere selezionato.

Cordiali saluti

Rogers
Cartografo Archeologico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
Socialist party
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non si era mai più ripreso dal trauma.

Rogers

A me era sempre sembrato un viziato e inetto con
gli occhi da pazzo. Quella sera ci aveva invitati ad
una serata di gozzoviglie. Non avevo potuto rifiutare,
schiavo della gratitudine verso la loro famiglia.
Aveva perfino tirato fuori una bottiglia di assenzio,
ridicolo. Bevemmo fino all’ultima goccia, lui preda
della sua usuale sregolatezza, io per togliermi dalla
noia di quella serata. Ad un tratto Riley Junior aveva
biascicato: “Mi hanno raccontato di un gioco d’azzardo
eccitante. Si chiama roulette russa. Voglio provarlo!”.
I miei ricordi sono sfocati, ma sono certo che tutti...
non so proprio come spiegarlo... è come se non avessimo
potuto dire di no.

Sono il figlio di una serva. Ricordo le lacrime negli
occhi di mia madre quando “il padron Remington”
le aveva comunicato che avrebbe provveduto a
garantirmi un’istruzione eccellente. Lei si era
messa in ginocchio per ringraziarlo. E il bastardo,
compiaciuto, si era certamente sentito un grande
benefattore dell’umanità. E così era cominciato la
mia nuova vita fra i mediocri rampolli delle più ricche Come se avessimo dovuto obbedire a quel pazzo.
famiglie d’America.
Dannato assenzio! Ciascuno dei presenti si è puntato
a turno la pistola alla testa e quando è toccato al
Sono sempre stato il più in gamba, il più sveglio e
mio amico Phinn... Il colpo è esploso. Ricordo le grida
intelligente per questo mi hanno reso la vita un
degli altri e le risate del fottuto Remington Riley jr.
inferno nel college. Dopo la laurea sono rientrato
Rideva e blaterava qualcosa su un faraone al quale
a casa Remington per trascorrere un po’ di tempo
doveva qualcosa. Poi si era messo a piangere disperato,
con mia madre. Mi ha accompagnato Phinn, l’unico
preda di chissà quale delirio, mentre io cercavo di
amico che io abbia mai avuto. Oltre al banchiere,
soccorrere Phinn. Ma non c’era ormai più nulla da fare.
ho ritrovato anche suo figlio Remington Riley Junior.
L’erede dei Remington era stato rapito da bambino e
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ho
sempre provato rabbia nei confronti dei ricchi che
umiliano la povera gente e la usano per i propri
scopi meschini. Forse per questo ho sposato la
causa del socialismo, forse proprio per quello che
hanno fatto a Phinn. Per vendicare la sua memoria.
Fatico a sopportare Remington che mi ha
ammaestrato come un animale da compagnia e
detesto quel folle di suo figlio che non sembra
essersi nemmeno reso conto dell’accaduto. Non
riesco ancora a capacitarmi di quello che è
successo: perché non riuscimmo a opporci?

Mi lega a Remongton Riley Junior una
combinazione di odio, rabbia e timore che devo
tenere celati per non rovinare la posizione che
mi sono faticosamente guadagnato, a fianco
di suo padre Remington insieme a Roccella, il
contabile della famiglia.
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Voglio sapere di più su Malakian. Condividiamo
la stessa visione del mondo e mi farebbe piacere
conoscerlo meglio. Provo anche una certa
simpatia per Rutherford. Lo conosco ancora
poco, ma sono affascinato da questa sua vene
di ribellione e di insofferenza alle autorità.

Sento una particolare affinità per Ratibor. È
coraggioso, corretto e vuole diventare una
persona migliore. Sono in pochi ad ammetterlo
qui, in questa istituzione. Mi ricorda Phinn.

Diffido di Tennyson. È un bastardo miliardario
che mi ha mancato di rispetto più di una volta
in pochi giorni, senza nemmeno rendersene
conto. L’ho visto girare intorno ai Remington e
ho fiutato subito che è alla ricerca di denaro.
Strano, non ne ha abbastanza? Lo voglio tenere
d’occhio. Magari riuscirò a vendicarmi della sua
meschinità.
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Dimostrerò a tutti che ho una mente superiore,
nonostante le mie umili origini?
Al colmo della mia rabbia e frustrazione riuscirò
a urlare in faccia l’insofferenza che provo nei
confronti di Remington e l’odio che nutro per
quel pazzo di Remington Riley Junior?
“Una voce che predica nel deserto”, è questo
il motto del mio maledetto college: saprò
convincere la brava gente che solo il socialismo
è la risposta ad un mondo ingiusto?
Quando qualcuno assume una posizione di superiorità
in mia presenza.
Quando assisto o sono vittima di una violenza
psicologica (umiliazioni, maltrattamenti, etc.)
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La mia ribellione
Insofferenza.
Non tollero più il loro atteggiamento di superiorità.
Da questo momento non mancherò di rispondere
ai superiori e mi dimostrerò insofferente ogni volta
che mi daranno un ordine, anche se lo eseguirò
comunque.
Insubordinazione.
Da questo momento ignoro tutti gli ordini che
reputo stupidi o inutili o troppo umilianti e faticosi.
Farò solo quello che ritengo giusto. Sono pronto a
pagare le conseguenze della mia insubordinazione,
anche se non con la vita.
Rivolta.
Mi rendo conto che è venuto il momento di
prendere in mano le redini della mia vita. Da
questo momento inciterò altri colleghi della
spedizione a ribellarsi ai soprusi dei superiori
spiegando loro che i capi hanno chiaramente perso
il senno. C’è bisogno di una nuova leadership.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho una buona esperienza sia come cineoperatore che come
militare.

Sono un reduce di guerra e sul campo di battaglia ho
imparato a tenere duro, ho imparato a guardare in faccia
l'orrore. A cercare la verità, ad ogni costo. Perché è questa
che ci rende umani. La verità. Ed è quello che farò anche
durante la spedizione, se mi accorderete il privilegio di
prendervi parte.
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Sono una persona fedele. Le promesse sono sacre, lo sanno
tutte le persone che hanno combattuto e lavorato con me, ed è
per questo che farò di tutto per rispettare la parola data.
Mi dicono che alle volte sono schietto. Di sicuro non sono
uno che le manda a dire, anzi. Per questo ogni volta che
mi frullerà qualcosa per la testa la dirò senza badare al
contesto o alla persona che ho di fronte.
La mia più grande ambizione è scoprire la verità che c'è
in ognuno e trovare il modo di raccontarla, senza giudizi.
Per questo cercherò di scoprire cosa c'è nel profondo delle
persone facendo domande anche scomode, ma non giudicherò
mai.
Mi propongo dunque per la mansione di Cineoperatore nella
troupe della Royal Geographical Society.
Cordiali saluti

Romanek
Cineoperatore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
Speakeasy union
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Romanek
Era novembre vicino ad Amiens. La neve copriva
di un candore spettrale la mia terra martoriata,
quella dove mio padre si era fermato per mettere su
famiglia, lontano dalla sua Romania. Avevo sempre
con me fucile e cinepresa. Trincee scavate come
ferite aperte su un cadavere, uomini che brulicavano
nascosti dentro di esse come larve nella carne.
Urla, rombi di mortaio, odore di carne bruciata, lezzo
di sangue dei morti, il rumore degli spari che come
una pioggia incessante creava un sordo e continuo
brontolio. Un piccolo drappello di soldati semplici
per una missione suicida: recuperare un mortaio
abbandonato durante una ritirata, in piena zona
di nessuno. Poche decine di metri oltre la trincea.
Uscimmo allo scoperto in sei mentre il fuoco amico
batteva il terreno. Tornammo in due. Un mortaio
valeva quattro vite. Ecco l’equazione.

Alcuni uomini protestarono contro l’ordine dell’ufficiale
che ci aveva ordinato di intraprendere questa missione
suicida. Vennero passati per le armi come insubordinati.
Era novembre a La Somme nel 1916. È come se fossi
morto lì. Eppure non ho mai abbassato gli occhi
davanti all’orrore.
Al contrario, ho sempre voluto guardarlo negli occhi,
fissarmi ogni dettaglio di ogni corpo smembrato. E la
mia macchina da presa era sempre lì con me, perché
al mio ritorno potessi mostrare ciò che avevo visto. Ho
immortalato tutto, per non dimenticarlo, io per primo.
Per ricordare com’è l’uomo. Com’è l’abisso. Alla fine
della guerra ho lavorato nell’industria del cinema,
iniziando dal basso. Mai avuto santi o spalle coperte,
io. Ho fatto tutto da solo.
Ora sono cineoperatore. Vado fiero del mio percorso.
Ho lavorato con gente di tutti i tipi, artisti veri e
idioti patentati. Non importa, il mio occhio cattura
tutto, registra tutto. Impietosamente.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Nessuno è
tornato davvero dalla guerra. Io no di certo. Si, provo
a vivere nella normalità, nel quotidiano, ma gli orrori
della guerra riaffiorano ogni notte, orrori perpetrati
dagli uomini per gli uomini. Un abisso di violenza
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insensata, incomprensibile, senza fine. La cinepresa
ha registrato tutto, lei riesce a gestire l’orrore, io no.
Alle volte ne sono sopraffatto. Alle volte mi torna alla
mente quello che aveva detto uno dei miei commilitoni,
Fontaine, prima di morire nella missione suicida: “
Uomini, pietre, stelle: siamo tutti in attesa del caos
strisciante”. Non ho capito cosa volesse dire. Era uno
che studiava le stelle. E che non le ha più potute
studiare.
Mi ha chiesto di riferire le sue parole al suo amico,
ma non ho mai capito chi fosse. Talora la morfina mi
aiuta a dormire. Talora mi ripeto per ore le sue ultime
parole. Guardare le stelle e finire sottoterra per un
mortaio. Stupida guerra...Senza morfina sarei perso nei
miei incubi.

Mi lega a Rougemont un sentimento di stima ed
amicizia. È piacevole averlo al suo fianco, con
la sua emotività ed il desiderio di diventare un
grande artista.
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Voglio sapere di più sul conto di Tengrove.
Qualche sera fa stavo parlando del fronte e
Tengrove si è commosso. Quando gli ho chiesto
se ha combattutto anche lui a La Somme, mi
ha confessato laconicamente che La Somma ha
ucciso qualche anno prima sua madre. Vorrei
capire cosa intedesse dire.
Sento una particolare affinità con Roswil. Non
so se mi ha riconosciuto. Era molto legato
ad uno dei soldati fucilati e non aveva retto
all’orrore della guerra. Lo avevano portato
via dal fronte che era completamente fuori di
senno. Vorrei avvicinarmi a lui.
Diffido di Milgram. L’ho subito riconosciuto: è
l’ufficiale che ci ha ordinato di recuperare il
mortaio, causando la morte di quattro uomini.
Riconosco i sui modi freddi e distaccati. Non
aveva battuto ciglio quando aveva dato
l’ordine di fucilare i soldati insubordinati.
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Saprò capire chi dei miei colleghi è veramente
una buona persona così da instaurare un sincero
rapporto con esso?
Riuscirò a nascondere i miei incubi e la mia
depressione, a costo di ricorrere alla morfina per
mantenermi sempre calmo e controllato?

Dimostrerò a tutti che le armi e la violenza
portano solo alla morte e alla distruzione?

Quando qualcuno parla di aneddoti di guerra.
Quando assisto a scene di violenza.
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Nessuno è ritornato dalla guerra
L’orrore deve essere dimenticato.
I ricordi si fanno troppo vividi. Ho bisogno di
morfina. Da questo momento ogni volta che
qualcosa mi ricorda la guerra, ne prenderò una
dose. Poi per qualche tempo sarò letargico e
assente. Se qualcuno prova a togliermi la mia
medicina, darò in escandescenze o cadrò in preda
al malessere, finchè non la otterrò indietro.
La guerra non è mai finita.
Le anime delle persone morte nella missione a
La Somme tornano a visitarmi. Mi fanno sentire in
colpa per essere sopravvissuto. Da questo momento
parlo con loro durante la notte. Ogni volta mi
giustifico, raccontando loro cosa accadde durante
la missione.
Milite ignoto.
Sono morto anche io in quella missione. Questo
è l’inferno. Letteralmente. Sono uno spettro in
un mondo di spettri. Zerzura è la pace, la tanto
desiderata e attesa pace. Devo entrare. Devo
ritrovare gli altri soldati.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a
chiedere di entrare a far parte della Spedizione SuttonGudrian. Ogni impresa come questa ha bisogno di un botanico
competente. Ho studiato ad Heidelberg e Uppsala, e ho
dedicato la vita intera all'approfondimento del mio settore:
spero che mi riterrete il candidato migliore.
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Sono la persona migliore per gestire i bisticci tra i miei
colleghi, per questo finisco sempre a fare da mediatore quando
qualcuno comincia a discutere.
Mi dicono che amo troppo l'alcool, e forse è vero. A volte mi
capita di dar spettacolo dopo aver bevuto, di prendermi troppe
confidenze e imbarazzare qualcuno.
La mia più grande ambizione è di trovare prove che confermino
che la selezione naturale è la forza motrice dell'evoluzione;
per questo impedirò a chiunque di seminare il dubbio sulla
grandezza di questa Spedizione e avanzerò senza rimorso
alcuno.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Botanico
della Royal Geographical Society.

In passato ho preso parte ad altre spedizioni di ricerca, e
certo non mi manca l'esperienza sul campo. Devo ammettere
che il calore del deserto sarà ben diverso dal clima della
mia Svezia, ma confido che sarò in grado di affrontarlo. Mi
considero uno stoico, in tutto ciò che faccio.

Cordiali saluti

Rosenberg
Botanico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
Club Roulette
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Rosenberg

del Reich tedesco. Sapevano tutto del mio piccolo
traffico illecito, che non avevo esitato a rimettere in
piedi una volta in Germania. Ebbi paura, per la prima
volta. Tuttavia, invece di trovarmi nei guai con la
legge, finii con un’offerta di lavoro. Una che non potevo
rifiutare.

Non mi ero mai curato della politica, a dire il vero, ma
lavorare per una delle più grandi nazioni del mondo è
I Rosenberg sono sempre stati pilastri della comunità. molto stimolante. Per cominciare, nel corso degli anni,
Quindi era inevitabile che mi ribellassi. Crescere
mi ha aiutato a redimerm agli occhi della mia famiglia.
nell’agio è stato un privilegio, forse, ma avevo bisogno Per non parlare di tutto ciò che ho imparato, tutto
di sentirmi padrone di me stesso. Così quando mi sono ciò che mi ha reso un agente efficace.Poco tempo fa la
iscritto all’università di Uppsala mi sono lasciato
Abwehr è diventata il Servizio si Sicurezza delle SS, la
andare: presto la mia vita diventò uno spettacolo
SD, sotto la guida di Reinhard Heydrich.
decadente di feste notturne, edonismo e droga. Ero
io a fornirla agli amici, studenti privilegiati e pigri
Le mie condizioni di lavoro sono ulteriormente
quanto lo ero io.
migliorate. Il governo tedesco sta facendo del bene, al
proprio paese e all’Europa intera, ed io sono lieto di
Un uso come un altro di tutto il gran sapere che
prestare il mio talento a una nobile causa. Grazie al
accumulavo nella chimica e nella biologia... Ma
mio lavoro con l’SD ho avuto l’opportunità di conoscere
ovviamente la notizia corse, e lo scandalo fu enorme. colleghi che osano sognare in grande, unendo ragione
I miei genitori non ebbero altra scelta che spedirmi
e spiritualità. Colleghi che hanno saputo apprezzare i
lontano, in attesa che le cose si calmassero.
miei saperi erboristici.
Ero ad Heidelberg da appena un semestre, quando mi
contattò la Abwehr, il servizio d’intelligence militare

Qualche tempo fa l’illustre Himmler, il Reichsführer
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delle Schutzstaffeln in persona, ha voluto
incontrarmi per discutere con me di estratti di erbe
che aiutassero lui ed i suoi uomini a contattare
la parte più pura della propria anima, alla ricerca
dell’antica saggezza degli Arii.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Dopo
l’incontro con Himmler, sono stato convocato da un
certo Rudolf Eckart. Mi ha fatto mille domande sui
miei studi erboristici. Mi ha ascoltato con attenzione
e mi ha spronato a lavorare su alcuni articoli
scientifici che indagassero la sterilizzazione tramite
estratti erboristici dei soggetti affetti da malattie
ereditarie, gravi patologie mentali o caratteri razziali
inferiori.
Mi sono dunque dedicato al bene comune e ho
esplorato metodi innovativi per bloccare la
moltiplicazione delle fasce di popolazione inadatta
alla procreazione ed al vivere sociale. I miei studi
sono stati largamente apprezzati dai miei superiori e,
quando è stata emanata la Legge per la Protezione
dei Caratteri Ereditari, ho capito che mi aspettava

Rosenberg

un grande futuro.

Mi è stato detto che al termine di questa missione,
se mi dimostrerò all’altezza, potrò lasciare la Royal
Geographical Society e mi sarà offerto un passaporto
tedesco e un’opportunità senza pari di servire l’SD
ed il Partito. Non posso fallire.
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Voglio sapere di più su Milgram. Mi hanno
ordinato di tastare il terreno. I piani alti
sono estremamente interessati a lui, ma deve
dimostrare di essere degno della SD e dei nostri
ideali: devo chiedergli una prova concreta.

Sento una particolare affinità con Rousseau.
È diverso dagli altri: è pieno di risorse,
spregiudicato e determinato a raggiungere
l’obiettivo a qualsiasi costo. Un tipo molto
interessante e privo di inutili scrupoli.

Mi lega a Lehtonen un senso di fedeltà alla
Germania ed alla SD per la quale entrambi
lavoriamo. Non l’ho ancora incontrato, ma mi
hanno mostrato una sua foto e lo riconoscerò
non appena lo vedrò. Lavoreremo insieme per
conseguire il nostro obiettivo.

Diffido di Lioret. Mi guarda con disprezzo e
diffidenza. Che sappia qualcosa sul mio conto?
Come posso fare a screditarlo in modo che non
mi danneggi?
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Mi mostrerò degno della fiducia che la Germania
ed il Reich mi hanno donato, servendo a
qualsiasi costo la causa?

Saprò difendermi dalle accuse di spionaggio, se
qualcuno scoprirà la mia identità segreta?

Sarò in grado di trovare le parole giuste per
spiegare a coloro che mi circondano l’importanza
della mia ricerca rivoluzionaria?

Quando qualcuno mi chiede del mio passato.
Quando vedo qualcuno che è dipendente da qualcosa.
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Il mio nuovo ordine
Non tutti sono destinati alla grandezza.
Inutile nasconderlo. Da questo momento parlerò
con le altre persone della spedizione per capire chi
di loro secondo me è degno del mondo che verrà e
chi invece no. Nei miei appunti segnalerò chi reputo
inferiore e chi superiore in base a discendenza, sangue,
intelligenza, tare genetiche. etc.
Il popolo eletto deve poter prevalere sugli altri.
La selezione è fondamentale. Da questo momento
tratterò diversamente le persone. Mi farò guidare dal
mio giusto pregiudizio. Non importa quanto sia giusto
o sbagliato quello che dicono le persone, sceglierò
sempre di stare dalla parte di chi reputo superiore,
anche se ha torto. Reputerò sempre sbagliato o
stupido quello che afferma qualcuno che reputo
inferiore.
I difettati devono essere allontanati.
O potrebbero compromettere la spedizione con le
loro tare. Da questo momento mi rifiuterò di parlare,
seguire ordini o collaborare con persone che ritengo
inferiori. Non perderò occasione per cercare di
lasciare a loro stessi i deboli e gli inferiori. Cercherò
di oppormi a dare risorse per loro. Farò di tutto
perché le persone che reputo superiori, me compreso
ottengano il giusto potere nella spedizione.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Ho
servito come Sottufficiale Cartografo durante la Grande
Guerra, distinguendomi per lealtà alla causa e devozione
verso i commilitoni.
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Sono un altruista. Per questo metterò in secondo piano
le mie necessità e offrirò ai miei compagni di spedizione
tutto l'aiuto necessario, mettendomi anche in pericolo se
necessario.
Mi dicono che sono pessimista. Quello che ho vissuto non si
può dimenticare: a volte i terribili ricordi mi travolgono, e
in quei momenti cerco il sostegno di chi mi sta accanto.
La mia più grande ambizione è vivere in pace. Per questo
avverserò e combatterò i prepotenti e i violenti, chiunque
essi siano. Sono il male del mondo.
Mi propongo dunque per la missione di qualità di Topografo
Militare al seguito della Royal Geographical Society.

Dopo essere stato rimpatriato a causa di una ferita, mi
è stata data l'eccellente opportunità di mettere le mie
competenze al servizio della Royal Geographical Society. Ho
già seguito in precedenza la RGS in missioni sul campo. Sono
una persona precisa nel lavoro, che sa adattersi, ligia al
dovere e agli ordini. Mi caratterizza un forte interesse per
il benessere delle persone che mi circondano.

Cordiali saluti

Roswil
Topografo militare
Coordinatore di dipartimento
Royal Geografic Society
Cartografia
WWI Veteran Society
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In quel periodo cercavano uomini e donne volenterosi.
Per servire l’Impero Britannico, dicevano.

Roswil
Quando sono rientrato in patria dopo la guerra, lo
psichiatra dell’Ospedale Militare mi ha raccomandato
di scrivere i miei pensieri. Per un po’ l’ho fatto. Poi mi
sono reso conto che le pagine del mio diario erano
un’offesa a Dio: come poteva l’essere umano aver
commesso un tale scempio?
Ricordo di aver visto i miei compagni annaspare,
indossando i goffi elmetti, dimenandosi come in mezzo
alle fiamme o alla calce. A ogni sobbalzo sentivo il
sangue che usciva gorgogliando dai polmoni guasti di
veleno. Continuo a svegliarmi con un grido soffocato
in gola, madido di sudore ghiacciato. Come il sangue
dei miei compagni.
Ero finito fra le fila dell’esercito per caso. Ero nato
in una famiglia povera. Alla morte dei nostri genitori,
non avevo voluto che le mie sorelle facessero la vita.

Mi ero arruolato. Ero poco più di un ragazzino. Ma
sono sempre stato sveglio. Mi avevano assegnato
all’unita dei cartografi, ero veloce a imparare e avevo
imparato anche quello. Mi avevano perfino nominato
sottufficiale. Ma dopo qualche settimana l’Alto
Comando aveva reputato che non ci fosse più bisogno
di cartografi. C’era bisogno solo di carne da macello.
Ci mandarono tutti in prima linea, le trincee. Ero
al comando di un ufficiale freddo e distaccato. Un
aristocratico, o qualcosa del genere. Non passava mai
del tempo con le sue truppe. Aveva persino mandato
sei uomini a recuperare un mortaio abbandonato in
terra di nessuno... sei uomini per un dannato mortaio.
Ricordo i boati assordanti che sembravano squarciare
le interiora e le preghiere dei commilitoni morenti
sputate al cielo come fossero bestemmie. Il lezzo dei
cadaveri imprigionati nella terra di nessuno. Corpi che
nessuno sarebbe andato a reclamare.
Il mio amico Thomas ed io combattevamo fianco a
fianco. Ci eravamo affezionati ad altri tre soldati.
Erano morti uno dopo l’altro. A due avevo potuto
280
280

Torna all'indice personaggi

stringere la mano mentre morivano, al terzo no. Non
ce l’aveva più, una mano. Non era rimasto quasi più
nulla di lui. Solo una materia rossa sulla mia divisa
verde.

Roswil

Da quel giorno tutto è cambiato. Ricordo di aver
riacquistato coscienza in una stanza bianca. I boati
erano scomparsi, ma c’erano ancora le grida. Erano le
voci esauste e provate dei tanti feriti e mutilati. Un
medico mi aveva spiegato che avevo “perso il senno”,
un fatto molto comune a suo dire. La mia memoria mi
gioca dei brutti scherzi. I miei ricordi di guerra sono
ancora molto confusi.
Erano passati quasi dieci giorni e a me sembrava
tutto irreale. L’ultima cosa che ricordo è che il mio
amico Thomas veniva fucilato insieme ad altri quattro
soldati per aver mancato di eseguire gli ordini. Soffro
ancora oggi di incubi orrendi. Alle volte, anche durante
il giorno, mi afferra un orrore improvviso che riesco a
mascherare a stento.

Mi lega a Lioret un sentimento di disprezzo
misto a timore. Quando ero ricoverato, mi
ha sottoposto ad una terapia sperimentale
che mirava a stimolare le mie percezioni
sensoriali tramite colori, odori e geometrie.
C’era qualcosa di disturbante in questi metodi.
Sentivo...un’aggressività senza pari impadronirsi
di me. Mi rifiutai di continuare. Poco dopo venni
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a sapere che a causa dei suoi “esperimenti”
qualcuno aveva davvero perso il senno...forse è
per questo che è finito nella Legione.
Voglio saperne di più sul conto di Lowell:
mi pare di riconoscere in lui un medico che
era stato congedato dal fronte con disonore
per non aver prestato soccorso a dei soldati
morenti.

Sento una particolare affinità per Malakian. La
sua voce ed i suoi modi mi tranquillizzano. In
sua presenza mi par di avere un po’ più fiducia
nell’umanità, nonostante l’orrore della guerra.

Diffido di Milgram. Credo di averlo già visto.
Il suo distacco e la sua freddezza mi mettono
i brividi e mi sento nuovamente afferrare
dall’angoscia.
282
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Farò di tutto per rendermi utile non solo
grazie alle mie competenze professionali, ma
anche con la gentilezza e l’umanità che mi
contraddistinguono?
Farò di tutto per verificare i miei sospetti
e tenere costantemente d’occhio il medico
Lowell?
Farò ragionare i membri più influenti della
Spedizione in modo che non prendano decisioni
avventate e che si mettano sempre al servizio
dei più bisognosi?

Se senti qualcuno parlare di guerra e di armi o assisti
a una violenza.
Se senti un rumore forte o qualcuno strilla vicino a te.
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La guerra totale
Ho bisogno di aiuto.
I ricordi sono dolorosi. Da questo momento ogni volta
che qualcosa mi ricorda la guerra avrò bisogno di
qualcuno con cui condividere quello che ho visto al
fronte. Se la persona non sembrerà comprendermi o
non riuscirà a tranquillizzarmi, l’accuserò di essere
un insensibile e ingrato bastardo. Quei ragazzi sono
morti anche per lui.
Gli spettri della guerra.
Le anime delle persone morte in guerra tornano
a visitarmi. Mi fanno sentire in colpa per essere
sopravvissuto. Da questo momento parlo con
loro durante la notte. Ogni volta mi giustifico,
raccontando loro che presto le raggiungerò.
L’orrore e la memoria. I ricordi sono reali. Da questo
momento la mia nevrosi torna in superficie. Ogni volta
che qualcosa mi ricorderà la guerra, una gavetta, un
rumore, un arma da fuoco, qualsiasi cosa mi getterà
nel panico. Comincerò a farfugliare cosa senza
senso oppure sverrò o andrò in uno stato catatonico.
Durerà alcuni istanti. Ma mi sembreranno ore.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho frequentato i migliori collegi e le migliori scuole del
paese e benchè porti il nome influente di mio padre posso
permettermi di dire che sono arrivato dove mi trovo solo
grazie al mio talento e ai miei studi.
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Sono una persona attenta ai minimi dettagli. Uso la mia
capacità di osservazione per avere un quadro più completo
possibile della situzione, per questo discuterò sempre i pro
e i contro con le persone di cui mi fido prima di prendere una
decisione.
Mi dicono che sono arrogante. Spesso è quello che dicono i
mediocri delle persone intelligenti. Per questo non perderò
tempo a dimostrare cose ovvie, e tratterò i mediocri come
meritano: con sufficienza.
La mia più grande ambizione è trovare qualcuno che sappia
apprezzare la mia intelligenza, per questo cercherò
personaggi brillanti con cui potermi finalmente confrontare
e godere assieme delle nostre capacità speculative.
Mi propongo dunque per la mansione di Archeocartografo nel
team della Royal Geographical Society.

Sin da bambino mi dilettavo nella cartografia perché c'è in
questa scienza qualcosa di magico. Una rappresentazione
maneggevole del mondo che è altrimenti così vasto e
così complesso da non poter essere compreso basandoci
esclusivamente sui nostri sensi. Tutti noi abbiamo bisogno
di punti di riferimento per trovare la via che cerchiamo
nella vita e una volta trovata questa via deve lasciare
traccia. Perché altri possano trovarla ancora.

Cordiali saluti

Rothmann
Archeocartografo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
Lion's Club
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Rothmann
Tutti i bambini disegnavano famiglie felici, io
disegnavo mappe del tesoro. Le suore del collegio mi
punivano sempre per la mia vivacità. Mio padre era
troppo ricco e occupato per prendersi cura di me.
Mia madre era sempre stata svagata. Studiai nelle
migliori scuole del paese, con eccellenti risultati.
Finché le cose andavano bene non ero costretto a
tornare a casa e vedere i miei genitori diventare le
loro stesse caricature.
Stavo meglio senza di loro, l’avevo capito presto. Mi
bastavano i loro soldi. Spesso mi ritrovavo in mezzo
a zuffe e punizioni, quei posti da ricchi sanno essere
un vero covo di vipere e viziati bastardi. Non mi
sono mai sentito come loro. Io difendevo i più deboli,
per quello ne ho prese un bel po’. Finiti gli studi
divenni assistente del prof. Shacklton alla Princeton
University.

Era un modo come un altro di tenermi alla larga dai
miei. Il professore era un perfetto pallone gonfiato, mi
ricordava mio padre. Passavo il tempo a controllare
le sue mappe ma erano piene di errori grossolani.
Non osavo dirglielo perché conoscendo il tipo avrebbe
negato o, peggio, mi avrebbe licenziato.
Nel frattempo però preparavo mappe corrette quando
non c’era lui nei paraggi. Una sera mi scoprì, vide le
mappe e capì cosa stavo facendo. Capì che avevo
smascherato la sua mediocrità e che il suo giovane
assistente la sapeva più lunga di lui. Ne nacque un
alterco, lui mi aggredi minacciando la mia espulsione.
Sentivo i nervi a fior di pelle. Una rabbia difficile
da controllare che sfumò quasi subito in una calma
serafica.
Fu una questione di secondi. Lui mi aggredì, io tentai
di respingerlo, ma lui era in preda a una collera cieca.
Alzò la mano per colpirmi. Non gliene diedi il tempo.
Lo spinsi e lui caracollò verso la libreria urtandola. Il
busto di Eraclito dondolò precario dall’ultimo scaffale
e cadde. Morì sul colpo.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. L’incidente
venne archiviato: per una volta mio padre servì a
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qualcosa. Trascorsi dei mesi strani e mi ammalai di
nervi. In quel periodo dormivo per la maggior parte
del tempo e i miei ricordi sono vaghi. Iniziai però a
sognare mappe che conducevano non a tesori, ma ad
altri come Shacklton.
Nei miei vividi sogni immaginavo di farli
addormentare, di aprire le loro vene e di lasciarli
pazientemente morire dissanguati. Il sangue
sparso sul pavimento formava poi una mappa che
mi conduceva alla tappa successiva. Sono mesi
che questi sogni vanno avanti e so che mi sto
avvicinando al tesoro. È per questo che sono qui. Il
tesoro non è ancora comparso sulla mia mappa ma si
trova a Zerzura, lo so.
Mi lega a Rougemont un sentimento di astio.
Ero solito annotare i miei sogni e disegnare
le mie mappe su un taccuino. Qualche tempo
fa l’ho perso solo per vedere ricomparire le
mie personalissime vicende oniriche in una
sceneggiatura di questo ladro. “La mappa di
sangue”, l’ha chiamata. Bastardo approfittatore.
Gli ho scritto un biglietto anonimo per dirgli che
lo osservo.
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Voglio saperne di più sul conto di Mckinney. Ho
letto qualche suo articolo sul pensiero magico
e ne sono rimasto folgorato. Un pensiero così
forte da diventare realtà...insieme potremmo
fare grandi cose per rimettere al loro posto i
prepotenti come Shacklton e trovare il tesoro.
Anche Trakl mi incuriosisce. Credo di averlo già
visto, ma non so dove.
Sento una particolare affinità con Morrison.
Lo conosco dai tempi di Princeton, prima che
si imbarcasse nella sventurata spedizione
Siegfried. Sono morti in tanti, ma lui è
sopravvissuto anche se i colleghi accademici
lo hanno tormentato costringendolo a lasciare
l’Università.
Diffido di Lioret. Mi fissa, mi saluta come
se mi conoscesse, talora mi sorride. Non mi
convincono quelli come lui: soldato della
Legione e pure psichiatra. Mi inquieta.
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Farò di tutto per trovare il tesoro che si
nasconde a Zerzura, come ho visto nelle mappe
di sanue che ho sognato?
Saprò mantenere la calma nelle situazioni
critiche, facendo esplodere la mia rabbia
repressa solo quando il pericolo sarà passato?
Dimostrerò di essere privo di scrupoli, mettendo
la mia sopravvivenza e il mio benessere sopra
ogni altra cosa?

Quando assisto o sono vittima di una violenza psichica
(umiliazioni, alterchi, etc.).
Quando faccio qualcosa di cui mi vergogno o non vado
fiero.
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La mia sentenza
Sono tutti mediocri.
La gente è piccola e fallibile. Da questo momento
in poi reagirò con rabbia a qualsiasi errore
o svista di chiunque, gli farò una scena che
ricorderà.
Sono tutti invidiosi.
Gli sguardi di tutti sono carichi di odiosa invidia.
Da questo momento in poi tutti saranno miei rivali
da schiacciare e sottomettere, farò di tutto per
prevaricarli.
Sono tutti ostacoli.
Nessuno è utile per me, sono solo ostacoli da
eliminare. Da questo momento in poi farò di
tutto per ostacolare gli altri a mio vantaggio,
rimarcando in pubblico la loro inutilità e
incompetenza.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono consapevole di non essere la vostra prima scelta, non
voglio mentire e conosco i miei limiti. Ma credo di avere un
vero intuito per la scrittura, per le storie.
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Sono emotivo, adoro le emozioni, specialmente quelle degli
altri, vedere cosa li portano a fare, a quali storie danno
origine. Per questo ne sarò avido e dovunque vedrò vibrare
le emozioni più forti vorrò parlare con le persone che le
provano. Questo è il combustibile della mia prossima storia.
Mi dicono che sono assillante. Per questo quando trovo
qualcosa o qualcuno che mi interessa non lo mollo più e posso
diventare fastidioso, è il mio lavoro dopotutto.
La mia più grande ambizione è di essere riconosciuto come
un autore e scrivere di questa grande avventura. Per questo
cercherò in tutti i modi di fare la mia parte fino in fondo,
costi quel che costi.
Mi propongo dunque per il ruolo di Sceneggiatore nella troupe
della Royal Geographical Society.

So fiutarle, le accudisco come animali selvaggi e so
addomesticarle. Qualcuno scrisse: "non cercate il genio, ma
colui che ha necessità". Ebbene io credo di essere colui che
ha necessita di raccontare, di scrivere. Romanzi, racconti,
poesie e soprattutto sceneggiature. Non vi chiedo altro
gentile comitato, datemi una penna, un foglio e la mia mano,
saprò trasformale in una storia.

Cordiali saluti

Rougemont
Sceneggiatore
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
Lion's Club
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Rougemont
Sono uno sceneggiatore, finalmente posso dirlo.
Ho lavorato tanti anni come agente di borsa. Ma
scrivevo in ogni momento che potevo farlo. Storie
per il cinema. Non appena il mio capo voltava le
spalle, o andava in bagno, durante la pausa pranzo,
ogni istante era buono. Era la mia evasione, il mio
biglietto per un mondo migliore.
Sono cresciuto nella borghesia arricchitasi grazie
alla finanza, dove tutto è routine. Anche la noia.
Avventure, amori impossibili, rocamboleschi drammi.
Tutto era azione e gioia nella mia fantasia. Ma la
realtà, quella era insopportabilmente grigia. E tutte
le mie sceneggiature erano sempre state rifiutate mi
ero consumato i vestiti a forza di fare anticamera
negli studi di produzione. Non c’era talento,
dicevano.

Una domenica mentre passeggiavo alla ricerca di
ispirazione notai un bel quaderno in mostra nella
vetrina di un rigattiere. Me ne serviva giusto uno
nuovo così entrai e lo acquistai. Immaginate la
sorpresa quando, rientrato a casa mi accorsi che per
metà era già scritto da una calligrafia affrettata.
Raccontava la storia di un efferato assassino che
drogava e dissanguava le vittime per vedere, nel loro
sangue, una qualche mappa delirante che lo avrebbe
portato ad un tesoro. Un misto di esoterismo e di
morbosità.

Mi immersi nella lettura e non ne uscii che ore dopo.
Era così inquietante, appassionante, reale... Avevo tra
le mani il talento che finora mi era mancato. Trascrissi
il diario aggiungendo qualche tocco personale qui e
là. Mi diedi malato e lavorai ininterrottamente per
giorni, poi mi licenziai per finire in santa pace. Alla
fine la sceneggiatura era pronta. Anche se non era
proprio “mia”. Piacque subito a tutti: registi, produttori,
attori. Il film “La mappa di sangue” mi valse una certa
notorietà e più denaro di quanto avessi previsto.
Finalmente ero uno sceneggiatore.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Poco
tempo dopo l’uscita del film ho trovato un messaggio
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sotto il mio uscio: “So cosa hai fatto”. Sono quasi
svenuto per la paura. È stato il padrone del
diario? Qualcuno legato alle vittime? È davvero
un assassino?
Ho accettato di partecipare alla spedizione anche
per cambiare aria, ma ho firmato un contratto
ricco con una casa di produzione, ora si aspetta
un’altra sceneggiatura da me a breve o dovrò
pagare una penale che mi metterà in ginocchio.
Stupido, il mio ego mi ha incastrato. Ora devo
trovare ad ogni costo una nuova ispirazione.
Eppure...quella storia continua a girarmi in testa.
Mi intriga, mi seduce.
Mi lega a Morgan un sentimento di rivalità. Non
riesco a sopportarlo: si ritiene un grande poeta
maledetto, ma la mia arte è superiore. Ci
metto studio, dedizione. E poi la cinematografia
è la forma d’arte della modernità. Voglio
dimostrare a tutti che la poesia, specialmente
di quello squilbrato, ha fatto il suo tempo.
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Voglio sapere di più sul conto di Leno e
Lazovic. Li ho sorpresi a parlare a bassa voce,
da soli. Non esattamente come dovrebbero
parlare due brutali soldati. Credo nascondano
un legame speciale, di quei legami che in un
posto come la Legione ti uccidono. Sento che
c’è una grande storia struggente pronta per
essere raccontata. Starò loro addosso per
scoprirla.
Sento una particolare affinità con Romanek.
È un abile professionista, onesto, con una
grande missione: raccontare la verità. Lo stimo
e intendo sostenerlo nella lotta contro i suoi
demoni.
Diffido di Lister. Quel soldato non la smette
di fissarmi con rancore. Eppure non ci
conosciamo... Ho sentito dire che è un chirurgo
con delle idee un po’ strampalate. Per non dire
malate...magari potrei avvicinarlo per chiedergli
la sua storia.
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Farò di tutto per vivere questa esperienza
a fondo, toccando con mano il pericolo e
ascoltando le esperienze di tutti, pur di trovare
l’ispirazione per il mio prossimo film?
Riuscirò a legarmi a qualcuno a tal punto da
potergli confessare che la storia della Mappa di
sangue non è mia?
Troverò il modo di avvicinarmi agli esperti di
esoterismo della spedizione, per capire se sanno
qualcosa della pratica della mappa di sangue e
possono aiutarmi a proteggermi dall’autore del
diario?
Quando vengo trattato con sufficienza.
Quando elogiano la mia arte.
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Il mio film
Blocco dello scrittore.
Devo scrivere e devo farlo in fretta, tutti si
aspettano grandi cose da me. Ma se non fossi
all’altezza? Da questo momento qualsiasi
cosa scrivo per me è spazzatura. La straccio e
ricomincio ossessivamente. Sono insicuro.
Il passato ritorna.
Ho avuto il mio successo con il diario di un
assassino. Ma se fossi stato io l’assassino? Se quel
diario l’avessi scritto io e poi avessi dimenticato?
Di cosa sono capace? Da questo momento i sensi
di colpa mi divorano. Per questo mi terrò lontano
da qualsiasi oggetto che possa essere pericoloso,
che sia un arma o altro. Non voglio uccidere
ancora.
Ispirato dal sangue.
Mi serve un finale che funzioni, che sia drammatico
e significativo. Non per il film, ma per questa
spedizione. Devo uccidere ancora. Per questo
quando ci sarà un momento in cui gli occhi di
tutti o le telecamere saranno puntate su di me
aggredirò qualcuno, ma senza riuscire a fargli del
male.
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Il giramond

Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un esperto cartografo. Non uno di quelli che lavorano
nella comodità del proprio studio. No, tutt'altro.

Sono un esploratore, abituato a lavorare nelle condizioni
più estreme. Dopo aver imparato il mestiere a Londra, ho
messo alla prova le mie competenze sul campo. Ho partecipato
a molte spedizioni dall'Estremo Oriente all'America Latina.
Sono stato tra i membri dell'equipaggio che ha per primo
effettuato il passaggio a nord-ovest. Un viaggio intenso
che ha avuto una certa risonanza anche sulla stampa
popolare. Dopo essere rientrato da questa spedizione, ho
voluto prendermi del tempo di riposo. Ma sono ora pronto a
scendere nuovamente in campo.
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Sono una persona avventurosa, per questo mi troverò spesso al
centro dell'azione. Inoltre mi piace conoscere i racconti di
viaggio degli altri e condividere i miei, magari esagerandoli
un po'.
Mi dicono che sono egoista. La verità è che nei miei viaggi ho
sempre dovuto pensare per prima cosa a me stesso. Per questo
avrò sempre cura di avere un mio tornaconto e di lasciare
agli altri pericoli e mansioni ingrate.
La mia più grande ambizione è di trovare Zerzura e di
trasformare questa spedizione in un successo personale.
Voglio diventare Direttore di dipartimento e questo potrebbe
darmi la giusta spinta.
Mi propongo dunque per il ruolo di Cartografo della Royal
Geographical Society.
Cordiali saluti

Rousseau
Cartografo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Cartografia
Speakeasy union
292

Torna all'indice personaggi

missione possibile. Ho sempre voluto arrivare in alto.
E forse, a dirla tutta, il cielo sopra la testa mi
schiaccia sempre e sento ben presto di dover
cambiare aria. Ho visitato così tanti luoghi che non
li ricordo nemmeno tutti. Qualche anno fa, mi sono
imbarcato come membro di una spedizione finanziata
dalle Università di Chicago e Berlino. La Spedizione
Siegfried guidata dal celebre Professor Mayer. Una
missione folle, al seguito di un comandante visionario.
Il lavoro migliore del mondo. E pagano pure bene.
Del resto essere ai comandi di un mediocre sarebbe
Non volevo ereditare il posto da contabile di mio
stato noioso, no?
padre: non avrei resistito un mese. Da ragazzo
All’inizio era andato tutto per il meglio, poi la nave
c’era questa bottega di mappe che mi aveva sempre
era rimasta imprigionata nei ghiacci e il comandante
affascinato, ogni volta che ci passavo davanti mi
aveva dato ordine di scendere per cercare riparo
fermavo ad ammirare quei lavori. Così una volta
dalla tempesta polare. Trovammo una caverna e
entrai, volevo imparare. “Lavorerai con me e ti
decidemmo di entrarvi. Ricordo il silenzio e il buio
insegnerò tutto quello che so. A patto che, quando io lucente di quella galleria di ghiaccio e poi l’improvviso
sarò troppo vecchio, tu compri la bottega e continui fetore, caldo e stordente. Ai nostri piedi una sostanza
la tradizione” così mi disse il vecchio proprietario.
vischiosa. Sentivo il respiro affannoso degli altri
Accettai.
membri dell’equipaggio. “Andiamocene, Rousseau” mi
disse il timoniere, un ragazzetto sveglio con il quale
Ovviamente il tempo d’imparare tutto quello che
avevo fatto amicizia. Ma io avevo notato una strana
sapeva e tanti saluti al vecchio. Non è che uno si
luminescenza violacea in fondo alla galleria. Poi un
metta a disegnare carte geografiche per rimanersene suono stridulo. Un odore ancor più intenso. Gocce di
chiuso in una polverosa bottega. Ho fatto di tutto
plasma nero sul mio capo e sulle spalle. Poi fu solo il
per farmi assumere da un’università e poi ho
buio.
accettato di partecipare praticamente ad ogni
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ho provato
a ricordare l’accaduto, ma senza riuscirci. So solo che
nelle tenebre ho visto qualcosa. E so che il timoniere
non è mai risalito sulla nave. E che io ho urlato
fino a che non ho perso la voce e poi ho taciuto per
mesi. Mi hanno riportato sulla nave di peso, proprio
mentre cominciava l’ammutinamento. Le persone non ne
potevano più del comando di Mayer. Ci furono sei morti,
incluso Mayer. Io sentii tutto dalla stiva, troppo provato
per prendere parte a quello che stava succedento. Poi
le cose si appianarono, trovarono un accordo. Ma ormai
i morti erano morti.. Quando sono sbarcato a Circle
in Alaska ero più simile ad un fantasma che ad un
essere umano. La febbre mi ha divorato per settimane
e tutti mi davano per spacciato. Sono rimasto chiuso
nel silenzio per quasi un anno. Poi ho ripreso a vivere,
cercando di dimenticare quell’orrore inpiegabile.

Mi lega a Tengrove un sentimento di simpatia.
L’ho conosciuto durante una spedizione con la
Marina Militare: era un Maresciallo altezzoso
ma tutto d’un pezzo. Non mi dispiaceva affatto.
Ho saputo che gli è capitato qualcosa durante
una tempesta in alto mare e che ha lasciato la
sua carriera. Che diavolo ci fa con la The W.
Isynwill Foundation?
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Voglio sapere di più su Morrison. Ha partecipato
alla spedizione Siegfried e ricorderò sempre la
sua espressione da ossesso. Quella spedizione
aveva fatto a tutti dubitare della propria
sanità menatle. Ma Morrison... sembrava proprio
impazzito. Mi inquieta la sua presenza.
Sento una particolare affinità con Maslow. Ha
partecipato con me alla spedizione Siegfried.
Può capirmi. Non sono solito affezionarmi ma,
se volessi essere per una volta sentimentalista,
direi che Maslow è un amico che mi è molto
caro. Ma non credo di averglielo mai detto.
Diffido di Roswil. Non ci sta con la testa, è
chiaro. Avrà pur vissuto chissà quali orrori al
fronte, ma anche io sono passato per l’inferno
eppure mi sono ripreso. Credo che ci voglia
qualcuno di polso al suo posto... io, per esempio.
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Troverò sempre qualcuno disposto ad ascoltarmi,
in modo da passare meno tempo possibile da solo
e il silenzio, come durante il terribile periodo in
cui ero ammutolito?
Riuscirò a trovare un modo per trarre
egoisticamente profitto da questa spedizione,
anche a costo di tradire qualunque forma di
lealtà o etica?
Farò di tutto per ingraziarmi le persone da cui
posso imparare qualcosa che mi sarà utile o di
cui posso sfruttare l’influenza?
Quando rimango in una zona poco illuminata.
Quando mi accorgo che qualcuno è migliore di me.
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La mia discesa nella grotta
La luce tremula.
Il ricordo di quella maledetta grotta non mi
abbandona. Da questo momento ho bisogno di luce,
più luce. Cercherò di trovarmi sempre in posti ben
illuminati, eviterò le ombre anche durante il giorno.
Il sogno della profondità.
Sto ancora scendendo in profondità nella grotta.
Da questo momento mi assopirò di tanto in tanto
anche durante il giorno. Mi sveglierò urlando
perchè sogno la mia discesa nella grotta. Al mio
risveglio racconterò a chi vuole ascoltarmi il mio
orrendo sogno.
In fondo alla grotta.
Sono nelle viscere del mondo. Il mondo è la grotta.
E in fondo c’è solo buio e silenzio. Da questo
momento avrò dei momenti in cui terrò gli occhi
chiusi. Sarò cieco, non voglio vedere l’orrore,
non voglio vedere cosa c’è in fondo alla grotta.
Saranno pochi minuti per volta, ma mi sembrerà di
morire.
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Il fuggitivo
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono stato scelto dall'illustre regista Rutger come suo
allievo ed ho imparato molto al suo fianco. Sono una persona
prudente e volenterosa, attento alle esigenze della mia
troupe.
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Sono una persona sveglia. Mi piace capire come funzionano le
cose e le persone, per questo cercherò di osservare bene tutti
i membri della spedizione intenti nelle loro mansioni: mi
piace impararare cose nuove.
Mi dicono che sono distratto. Per questo potrei dimenticare
di fare qualcosa o di aiutare qualcuno, o potrei chiedere
la stessa cosa due volte, cercherò comunque di fare del mio
meglio.
La mia più grande ambizione è trovare una posizione nella
società e avere un pò di sicurezza economica, non importa cosa
dovrò fare. Per questo mi guarderò intorno alla ricerca di
opportunità.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Aiuto
Regista nella troupe della Royal Geographical Society,
dimostrando la mia competenza in materia.
Cordiali saluti

Mi piace molto il mio lavoro e non vedo l'ora di cimentarmi
in questa sfida e di migliorarmi. E' la prima volta che giro
un documentario e spero di esserne all'altezza. Ma non ho
dubbi che con una spedizione tanto eccellente e un maestro
d'eccezione vi garantisco che farò del mio meglio per essere
all'altezza della situazione.

Rubin
Aiuto Regista
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geografic Society
Documentazione
Club Roulette
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Rubin
I miei ricordi sono confusi. Ci sono cose che non mi
ricordo proprio. Voglio fermare sulla carta quello che
mi ricordo ora che Rutger mi ha insegnato a scrivere.
Con ordine. Da bambino sono scappato dalla miseria
della campagna. Volevo vedere il mondo. Ma per
viaggiare ci volevano soldi. Volevo imbarcarmi, ma
ero molto giovane e non avevo nessuna esperienza.
Avevo fame e imparai ad arrangiarmi. Alternavo
furtarelli a lavori massacranti.
La vita era dura, ma per fortuna incontrai Joshua.
Aveva la mia età e viveva per strada come me. Amici
migliori non ci sono mai stati. Una sera notammo
un uomo ben vestito che si aggirava su un molo. Ci
avvicinammo per chiedergli l’elemosina. Il gentiluomo
disse di chiamarsi Coldwell e ci invitò a seguirlo: ci
avrebbe offerto vitto e alloggio in cambio di qualche
lavoretto.

Una vera fortuna! Sembrava un sogno per due
miserabili come noi. I primi giorni vivemmo tra
abbuffate e passeggiate in carrozza. Mister Coldwell
era sempre in compagnia di una gran dama chiamata
Adelaide Bowen. Si stava da dio. Poi qualcosa cambiò.
Nella villa le feste diventavano sempre più sfrenate.
L’oppio e l’assenzio scorrevano a fiumi.
Vivevamo sospesi come in un sogno strano. Ci
risvegliavamo le mattine sempre più deboli. Avrei
voluto scappare, ma Joshua non ne voleva sapere,
diceva che era da pazzi rinunciare agli agi che
avevamo trovato. Ricordo che una notte, mi svegliai
in preda a un incubo e Joshua non era nel suo letto.
Rumori di festa giungevano dal salone. Mi alzai e
andai verso i suoni. Mi girava la testa. Tutto intorno a
me girava. Nessuno badò a me.
Poi le luci si abbassarono e entrarono degli uomini.
Joshua era con loro. Cercai di avvicinarmi, ma una
donna mi trattenne. “Sogna la saggezza stellare con
noi”. Vidi in lontananza altri ragazzi e ragazze della
mia età.
Ricordo una nausea profonda. E ricordo... una figura
con una maschera che si fece largo tra la folla. Aveva
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un pugnale. Era più di quanto potessi sopportare.
Urlai con quanto fiato avevo in corpo. Ricordo... no,
non ricordo. Invento. Sto delirando. Un uomo può
mangiare un cuore? Non so cosa sia successo dopo.
Vuoto. Il vuoto totale.

Rubin
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Dopo
quella notte ricordo solo di essermi svegliato nella
stiva di bastimento in partenza per l’Artico.
Non sapevo ancora che a bordo c’era una troupe
cinematografica che mi avrebbe accolto come
apprendista, dopo aver capito che non ero un
clandestino. Ricordo la voce di Rutger. Ricordo di
aver visto il mio riflesso allo specchio. Ero... più
grande. Quanti anni erano passati? Che cosa era
successo? Cos’è successo a Joshua? Rutger mi ha
dato la possibilità di avere una vita vera, gli devo
tutto e lo seguirò ovunque, anche nel deserto.

Mi lega a Rutger un sentimento di immensa
gratitudine. Sarò sempre in debito con lui e
credo di provare davvero dell’affetto per lui ed
una fiducia totale.
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Voglio saperne di più sul conto di Remington
Riley Jr. Credo di sbagliarmi, ma mi ricorda
qualcuno che ho visto nella villa quando ero
prigioniero. I miei ricordi sono però troppo
confusi...

Sento una particolare affinità con Rilke. Mi
piacerebbe avvicinarmi e confidarmi con lui,
ma temo la reazione di Reitern, l’amico di
Rutger. Sembra essere molto possessivo nei suoi
confronti.

Diffido di Moore. Non so spiegarmi la ragione.
Ha dei modi gentili e ci sa fare con le
persone. È affascinante. Eppure mi ritrovo a
tremare ogni volta che si avvicina. Avrò anche
dimenticato interi anni della mia vita, ma ho
imparato a fidarmi del mio istinto.
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Farò del mio meglio per imitare in tutto e per
tutto il mio protettore Rutger, in modo da
aiutarlo e impararne il mestiere?

Riuscirò a confidarmi con qualcuno, superando
la mia istintiva diffidenza verso il prossimo?

Dimostrerò il mio coraggio, scacciando le mie
paure e rendendomi disponibile per compiti
rischiosi?

Se qualcuno ti sminuisce o non ti prende sul serio.
Se qualcuno nella notte ha avuto incubi e ne parla in
pubblico
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Le ombre del mio incubo
È mia la colpa!
Non dovevo andare alla villa, sono stato ingenuo,
Joshua è morto per colpa mia! Da questo momento
non mi fiderò più di nessuno e metterò in dubbio le
loro buone intenzioni.

Gli incubi sono reali e mi circondano.
Sono ombre striscianti. Vogliono prendermi. Alcuni
compagni della missione stanno cospirando insieme
alle ombre per portarmi via. D’ora in poi me la
prenderò con chiunque mi fissi, cosa sta tramando?
Sono il figlio dell’Incubo.
Ora capisco il significato di quei festini: sono stato
offerto in dono al Signore dell’Incubo che ora mi
reclama. D’ora in poi dialogherò con Joshua e mi
disegnerò addosso simboli senza senso e farò di
tutto per entrare a Zerzura, costi quel che costi.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Nascere nell'aristocrazia non è certo un merito. E, fidatevi,
nemmeno una condizione entusiasmante. Per questo ho sempre
amato dedicarmi ad altro.

Ho frequentato diversi interessi alla ricerca di qualcosa
che mi appassionasse davvero finché non ho trovato la mia
attitudine: il cinema, l'immagine che guadagna movimento.
Un forma espressiva di cui finora si è solo grattata la
superficie. Nel corso degli anni ho girato molte pellicole,
alcune narrative altre, secondo me le più riuscite,
documentarie. Ritengo di essere un professionista con tutte
le competenze necessarie a intraprendere questa spedizione.
Ho occhio per cogliere una buona inquadratura, il cuore per
darle vita e un buona salute per resistere al deserto.
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Sono entusiasta come un ragazzino. Per questo spronerò
i compagni di missione a non arrendersi dinnanzi alle
difficoltà e a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno: è una
grande avventura quella che ci aspetta!
Mi dicono che sono incoerente. E' un'esagerazione: è solo
che sull'onda dell'entusiasmo prometto cose che non posso
mantenere. Per questo spesso capiterà che faccia l'opposto di
quello che ho detto.
La mia più grande ambizione è continuare a giocare e tenere
vivo il ragazzino che è in me. Per questo non rinuncerò a
qualche burla che alleggerisca il viaggio, ma vorrò anche
arrivare in fondo a questa che, in fondo, è un’avventura.
Mi propongo dunque per il ruolo di Regista nella troupe della
Royal Geographical Society.
Cordiali saluti

Rutger
Regista
Coordinatore di dipartimento
Royal Geografic Society
Documentazione
Lion's Club
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Rutger
Mi hanno sempre considerato un eccentrico. In
famiglia mi guardavano con sospetto: ero troppo
amichevole con la servitù. Alla morte del mio prozio,
fra le varie cianfrusaglie, ereditai un manoscritto
inedito della grande scrittrice dell’orrore Ann
Radcliffe, “La casa vivente”. Così mi venne l’ idea di
girare un film in una casa maledetta.
Il mio caro amico Hert, razionale professore alla
Columbia, accolse come al solito la mia idea con
ilarità. La nostra amicizia si basava proprio su
questo: lui mi canzonava bonariamente ed io lo
biasimavo perchè mancava di brio. Poi Hert morì
all’improvviso.
Ne rimasi distrutto e, per ricacciare questa
tristezza e fare uno scherzo postumo al mio caro
amico, arruolai un manipolo di coraggiosi spiantati e

partimmo alla volta di Woodchester Manor, una villa
che era stata proprietà di una certa Helena, figlia
di una senatrice del New England. Si diceva che la
vedova avesse perso la testa dopo la morte del marito
e che avesse dato fuoco alla casa pochi anni prima.
Di notte si sentivano ancora le sue grida miste a voci
spettrali di bambini pieni di rancore.
Mi accompagnava il mio Greg, un orfanello che
avevo preso sotto la mia ala protettiva. Mio padre
diceva che era il mio giocattolo costoso, ma non era
vero, tenevo a lui. I primi giorni di riprese furono
entusiasmanti: mi piaceva guardare quelle stanze
polverose attraverso l’occhio della telecamera. La
quinta notte stavo dirigendo il mio autista, che si
era improvvisato operatore, mentre fuori campo Greg
descriveva con enfasi gli orrendi fatti di sangue legati
alla casa.
La sua voce infantile rendeva l’atmosfera ancora
più spettrale. Era bravo, a sentire il suo accento da
piccolo gentiluomo non si sarebbero mai indovinate le
sue origini. Poi era accaduto: l’improvviso silenzio di
Greg seguito da un gorgoglio raccapricciante. Guardai
verso il mio protetto: si era portato le mani alla gola
come se stesse soffocando.
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Stavo per correre in suo soccorso, quando notai
qualcosa di strano muoversi nell’obiettivo della
telecamera. Non ho mai avuto coraggio di
raccontare a nessuno quello che ho visto. Il mio
stesso cervello si rifiuta di ricordare per impedirmi
di impazzire.
So solo questo: mi era parso che un’ombra stesse
strangolando il mio piccolo Greg.

Rutger
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Greg
morì davanti ai miei occhi. Il medico disse che non
aveva mai visto nulla di simile: il mio piccolo aveva
l’osso del collo rotto e la pelle del collo ustionata.
Dopo una breve deposizione da parte del nostro
gruppetto di cinefili, il caso fu immediatamente
archiviato. “Cause naturali”, diceva il referto.
Nessuno volevo importunare un Rutger con la
morte di un povero orfanello. Ma io penso sempre a
lui: era come un figlio per me. Ogni tanto mi pare
di impazzire, la sua morte inspiegabile non mi dà
pace.

Mi lega a Rubin un sentimento di malinconico
affetto: sono felice di averlo aiutato quando
era in difficoltà ma quando lo guardo mi
assale una grande tristezza perché mi viene
in mente il mio piccolo Greg. La mia troupe
ed io l’abbiamo trovato nascosto in un
bastimento quando siamo salpati per girare un
documentario.
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Voglio saperne di più su Mckinney. Dopo
l’improvvisa morte di Hert, alcuni suoi colleghi
della Columbia mi dissero che un ricercatore
di etnologia aveva accolto la notizia della
sua morte in un modo molto strano, alternando
euforia ed orrore. Lo avevano sentito
vaneggiare sul potere oscuro del pensiero
magico. Hert riderebbe di me, ma...a me
qualcosa non torna.
Sento una particolare affinità con il mio amico
Reitern. È un grande artista, pieno di fuoco e
rabbia. I più non lo capiscono, ma io lo supporto
sempre e comunque... anche se talora mi lascia
attonito il suo modo di trattare il povero Rilke.

Diffido di Rougemont perchè ho letto una delle
sue sceneggiature e l’ho trovata colma di orrori
indicibili che mi fanno dubitare della sua sanità
mentale.
304
304

Rutger
Avrò il coraggio di confidare a qualcuno
quello che è successo al mio piccolo Greg a
Woodchester Manor e di indagare fra questi
esperti se qualcuno può dirmi cosa gli è
capitato?
Farò di tutto per girare una pellicola degna di
essere ricordata nei decenni a venire?
Dopo quello che mi è capitato a Woodchester
Manor, riuscirò a ritrovare davvero il mio
entusiasmo infantile anziché limitarmi a fingerlo
o la mia serenità è perduta per sempre?
Quando qualcuno o qualcosa mi ricorda il mio trauma.
Quando qualcuno mette in dubbio una mia opinione.
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Il mio capolavoro
Il necessario distacco.
Così come la Medusa poteva essere guardata solo
tramite uno specchio, allo stesso modo è necessario
un occhio distaccato per fronteggiare la realtà.
Da questo momento sarò freddo e insensibile con
chiunque, raccomandando i miei collaboratori di
fare altrettanto: l’Arte viene prima dei sentimenti!
Una visione estetica.
La realtà può essere migliorata seguendo una
visione estetica che la renda più interessante.
Da questo momento cercherò di donare un senso
tragico alla spedizione: inciterò le persone a
litigare, rovinerò belle amicizie, farò di tutto per
assistere a delle scene drammatiche.
La Vita è un Film.
Tutto quello che viene attorno a me è un film che
aspetta solo d’essere catturato dai miei occhi. Da
questo momento mi comporterò come se fossi un
regista su un set cinematografico e farò di tutto
per ottenere il mio gran finale, di sangue e morte.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono docente d'illustrazione scientifica all'università
di Oxford. Prima d'insegnare ho lavorato per anni
come illustratore per il British Museum, e per diversi
collezionisti privati.

Per questo ho un'esperienza tanto varia, dalla storia
naturale all'architettura. Nei miei giorni da studente
ho preso parte a due spedizioni, in India e sull'Himalaya.
Conosco le sfide a cui andiamo incontro, e sono pronto ad
affrontarle. Mi sto dedicando alla stesura di un libro per
il pubblico generale, dedicato all'illustrazione: il mio
viaggio con voi sarebbe buon materiale, e diffonderebbe
il nome della Spedizione ben oltre il cerchio chiuso
dell'accademia.
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Sono attento ai bisogni dei colleghi, e per questo sarò sempre
il primo a offrire loro aiuto, prima ancora che domandino.
Mi dicono che rispondo male alle autorità, ma io mi ritengo
semplicemente ragionevole. Per questo discuto gli ordini
quando li ritengo insensati.
La mia più grande ambizione è che il mio libro sia l'opera
magna sull'illustrazione naturale. Per questo lavorerò
giorno e notte per registrare ogni cosa interessante di
questa Spedizione.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Disegnatore Scientifico della Royal Geographical Society.

Cordiali saluti

Rutherford
Disegnatore Scientifico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
Royal Geographical Society
Cartografia
Society for Research
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blaterato idiozie per mesi e seminato zizzania fino
a che la gente non aveva perso la testa e si era
azzuffata per strada. I giornali avevano detto che
erano morte tre persone... ma io so che è questa storia
ad aver ucciso la mia sorellina.
Quegli anni mi hanno indurito: sono diventato forte,
ma anche furbo. Ho imparato a sfruttare il sistema,
a migliorare la mia posizione, e quando Oxford mi ha
accettato per i miei voti eccellenti, ho abbandonato
quel mondo di smog, d’inedia e di lotta. Ma come
dicono in tanti...

Sono sempre stato un ribelle, credo. Crescere intorno
alle fabbriche di Manchester spingerebbe chiunque a
dubitare dell’ordine naturale della società ed io ero
brillante già a quel tempo. Ero l’unico figlio sano.
Mio fratello maggiore e la mia sorellina piccola erano
Puoi lasciare Trafford Park, ma Trafford Park non
entrambi gravemente malati di epilessia.
lascerà mai te. Così, se da un lato facevo progressi
nel mio campo, dall’altro il mio odio per borghesi e
Dovevo prendermi cura di loro. In gioventù mi sono
trovato spesso alle prese con la polizia, coi miei capi aristocratici non faceva che aumentare. Ero bravo a
e coi crumiri che ci denunciavano quando cercavamo tenerlo nascosto ai potenti, ma lo venne a sapere chi
di riunire il sindacato. Mi piace pensare che per ogni di dovere...
pugno che mi sono preso, ne ho dati indietro due.
Così mi ritrovai agente della GRU, il servizio di
Ma alla fine i potenti vincono sempre, no? Ricorderò
informazioni delle forze armate russe. La Grande
sempre lo scandalo di quel bastardo che ci aveva
Guerra aveva dimostrato il bisogno di nuove reclute
trattati come cavie da laboratorio.
nel campo dell’intelligence, e un abile illustratore
Era un professorone che aveva deciso di testare non con una buona memoria era un ottimo candidato per
so quale perversa teoria comportamentale proprio a infiltrarsi in vari contesti.
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Da allora sono stato un agente esemplare, e ho
mostrato la mia utilità più e più volte. Il partito
e la GRU hanno agito dietro le quinte per darmi
l’accesso a spedizioni prestigiose. Sono venuto a
sapere qualche settimana fa che i tedeschi tramano
nell’ombra mentre gli Inglesi non vogliono far altro
che estendere il proprio impero.
Un vento inquietante soffia in Europa, e a pagare
saranno di nuovo i meno abbienti. Non posso lasciare
che accada. Mai più i lavoratori saranno costretti
a morire in trincea per soddisfare la fame di potere
della nobiltà.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. La GRU
ha messo in quell’occasione a mia disposizione un
fascicolo in cui si parlava di un’operazione segreta
a cui starebbero lavorando i tedeschi, una sorta
di programma volto all’epurazione di quelle vite
“indegne di essere vissute”.
I malati di mente, per esempio. Il report menzionava,
fra i tanti, anche gli epilettici... leggere quelle righe
mi ha fatto tornare alla mente il triste sorriso di

Rutherford
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mio fratello e di mia sorella. La loro dolce dolente
umanità. Il dolore che avevo provato alla morte
della mia sorella più piccola, strappata a me da
un attacco epilettico mentre nelle strade infuriava
quella maledetta zuffa e il dottore non riusciva ad
arrivare.

Voglio sapere di più su Larsen. Ho sentito che
raccontava che è cresciuto per strada. La
guerra gli ha portato via il fratello ed è colmo
di rabbia contro i potenti. Che possa rivelarsi
un prezioso alleato?

E il dolore inciso nel volto di mio fratello che
era stato incapace di aiutarla e che non riusciva
ormai ad alzarsi dal letto per paura di un attacco
mortale. Vite indegne di essere vissute... quando i miei
superiori mi hanno detto che uno dei grandi fautori
di questa operazione avrebbe preso parte a questa
spedizione non ho potuto fare a meno di accettare.
Questi bastardi devono essere fermati.

Sento una particolare affinità con Rogers. Lo
vedo: è insofferente all’autorità quanto me,
ma a differenza mia ha imparato a leccare i
piedi ai potenti per sopravvivere. Se si alleasse
con me non avrebbe bisogno di farlo, ma saprà
darmi prova d’essere degno?

Mi lega a McCarthy un senso di fedeltà
alla Russia e agli ideali del Comunismo.
Lavoriamo entrambi per il GRU. Non l’ho
ancora incontrato, ma mi hanno mostrato una
sua foto e lo riconoscerò non appena lo vedrò.
Lavoreremo insieme per conseguire il nostro
obiettivo.

Diffido di Lipinski. Qualche giorno fa mi ha
intimato di tacere. Me la stavo spassando con
delle nuove conoscenze, ma il Signor militare
era disturbato dal mio baccano. Gli ho riso in
faccia, ma il suo sguardo di odio mi ha lasciato
basito.Il nome di Lebon non mi è affatto nuovo.
Che sia lui il perverso professore che ha
portato la morte nelle strade di Trafford Park?
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Saprò essere leale alla causa di agente sotto
copertura e tenere la bocca chiusa quando
serve o prevarrà il mio odio contro i potenti?
Scoprirò chi sono i bastardi infiltrati del Reich
e riuscirò a reperire maggiori informazioni su
questo loro folle piano di epurazione?
Cederò alla mia natura ribelle per seguire
una strada pericolosa, per esempio affrontando
Lebon e chiedendogli spiegazioni per ciò che ha
fatto?
Quando qualcuno sbandiera il proprio privilegio.
Quando qualcuno mi chiede della mia infanzia.
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Il mio posto nel mondo
Veniamo tutti dalla polvere.
Da questo momento comincerò a raccontare
storie che dimostrino che gli umili lavoratori sono
il pilastro della società mentre i ricchi sono dei
parassiti. Se mentre racconto queste cose qualcuno
mi contraddice o mi contraria andrò su tutte le
furie.
Nessuno lascia il ghetto.
Da questo momento non accetterò più vie di
mezzo. Disprezzerò apertamente gli aristocratici,
mi rifiuterò di socializzare con loro, sono un uomo
del ghetto e da tale mi comporterò.
Sono stati loro a uccidere mia sorella.
Occhio per occhio. Devo trovare un aristocratico
o un borghese a cui farla pagare. Non lo ucciderò,
ma dovrà soffrire e magari perdere ciò che ha di
più caro. Sarò soddisfatto quando lo avrò visto
implorare.
310
310

Telemaque
a
t
t
o
l
n
i
o
m
e
f
Il blas
Dio

con

Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono un tecnico specializzato nell'utilizzo di varie
apparecchiature, incluse quelle adibite alla misurazione
delle onde radio emesse dallo spazio.

Mio padre è stato un pioniere nel settore ed io ho avuto la
fortuna di poter imparare da lui prima che lasciasse questo
mondo. Sono stato al fronte e ho conosciuto la guerra, gli
uomini, la fatica. Lavoro bene con le altre persone, sono
socievole e sono uno che sa fare bene il suo lavoro. Mi
piacciono le compagnie goliardiche, quelle che ti fanno
dimenticare l'orrore che hai visto al fronte. Si vive solo
questa vita, in fondo. Altro non ci è concesso.
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Sono una persona gioviale. Credo nel valore del gruppo
e dell'amicizia, per questo incoraggerò e sosterrò i miei
compagni di spedizione e li spronerò a credere nel motto:
"l'unione fa la forza!".
Mi dicono che sono blasfemo perchè esprimo i miei sarcastici
dubbi sul fatto che l'Onnipotente sia un padre amorevole. Per
questo non perderò occasione per polemizzare con le persone
religiose.
La mia più grande ambizione è vivere in un mondo socialista,
libero da falsi dei, false ideologie e false illusioni. Per
questo cercherò di svegliare con le mie parole coloro che sono
prigionieri dell'ignoranza e farne dei veri socialisti. Forse
Zerzura era così, voglio scoprirlo.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Operatore Tecnico al servizio della The W. Isynwill
Foundation.
Cordiali saluti

Telemaque
Operatore tecnico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Astronomia
Club Roulette
311

Torna all'indice personaggi

Telemaque
Vengo da una famiglia piccolo borghese, una di quelle
che il benessere se l’è guadagnato col sudore della
fronte e ora si sente una spanna sopra i proletari.
Ci eravamo trasferiti in Germania, a Gorlitz, per
il lavoro specializzato di mio padre. Tra i miei
privilegi c’era di andare a scuola, un privilegio di cui
all’epoca avrei fatto volentieri a meno. Una mattina
avevo la febbre e non ero a scuola. Il tetto della
scuola elementare, che era dentro il Municipio della
città, crollò. Morirono otto persone, inclusi i miei
compagni di classe Hans e Clovis.
I miei migliori amici. Ero arrabbiato con Dio: al
funerale sputai sull’altare. Si avvicinò a me un
giovane elegante, uno studente di teologia. Parlammo
a lungo. Mercier si chiamava: da quel giorno diventò
il mio padre spirituale e negli anni mi aiutò a
guardare le cose da un’altra prospettiva.

Fu lui a farmi trovare la Fede. Nel frattempo
mio padre mi insegnava il suo mestiere: usava
macchine complicate piene di ruote e indicatori, mi
affascinavano. Finché non capii la mia vocazione.
Entrai nel seminario di Saint Prudence nel Rhose
Island. Ma tutto andò storto. Mi innamorai di un altro
seminarista, Nicholas. Era strano, bellissimo, inquieto.
Di notte veniva a visitarmi nella mia stanza e mi
parlava di riti oscuri che secondo lui si consumavano
nella chiesetta abbandonata vicino al Seminario.
Cominciò a spaventarmi e lo allontanai.
Così presi i voti e allo scoppio della guerra, andai
volontario come cappellano per assistere i soldati al
fronte. Mi trovai dinnanzi una carneficina in cui giovani
vite venivano recise senza senso. Incontrai un giovane
che era arrabbiato con Dio proprio come lo ero stato
io. Nonostante l’orrore della guerra, si era conservato
umile ed umano, ma non riusciva a perdonare
l’Altissimo. Una notte, mentre stava per sorgere l’alba,
mi chiese: “Dov’è Dio?”. Io volevo rispondergli la stessa
cosa che mi aveva detto Mercier. Non feci in tempo.
La risposta morì fra le mie labbra mentre il ragazzo
moriva fra le mie braccia, freddato da un proiettile.
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Mentre
il cadavere di quel giovane soldato diventava
freddo, persi definitivamente la fede in Dio. Era
un’illusione. Una stupida storiella. Una menzogna
che io avevo contribuito a diffondere. Quando
venni a sapere del suicidio di Nicholas, abbandonai
i miei voti per tornare all’unica cosa che sapevo
fare: mi diedi alla dissolutezza, anche se non c’era
più nulla di bello nella mia vita. Se Hans e Clovis
erano morti, se Nicholas era morto, se quel soldato
era morto, anche Dio lo era. Lo era per me,
almeno. E da quel momento non ho perso occasione
per sputare in faccia a tutti la mia rabbia ed il
mio disprezzo per l’Onnipotente.

Mi lega al Prof. Mercier un sentimento di
affetto misto ad ostilità: mi è stato accanto in
un momento molto difficile, ma mi ha riempito la
testa di menzogne e illusioni su Dio.
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Voglio saperne di più sul conto di Muller.
Ricordo di averlo visto da bambino ai funerali
dei morti di Gorlitz. Piangeva. Che sappia
qualcosa di quel dannato incidente che si è
portato via i miei amici?

Sento una particolare affinità con Mallory.
Siamo stati compagni di seminario per qualche
mese. Non credo che abbia mai davvero
compreso la mia fede tormentata, ma almeno è
una persona che mi dona una certa serenità.

Diffido di Marques e Rickman. Non credo si
ricordino di me, ma io mi ricordo bene di loro:
erano gli amici inseparabili del povero Nicholas.
Credo che lo abbiano lasciato solo in un
momento di grande angoscia spirituale.
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Farò di tutto per riacquistare un po’ di fiducia
nel genere umano, magari aprendomi con altri
veterani e raccontandolo loro la mia storia e il
mio passato nel clero?
Affronterò Mercier accusandolo di avermi
riempito la testa di illusioni religiose che mi
hanno portato sull’orlo della disperazione?
Riscoprirò la soddisfazione che provavo nello
stare accanto alle persone nei momenti di
difficoltà, sensazione che non ho mai più provato
dalla morte del mio Nicholas?
Quando qualcuno prega dio.
Quando qualcuno racconta d’aver perso una persona
cara.
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Il Dio capovolto
Dio è una menzogna.
Dio non esiste, ma alcuni usano il suo nome
per renderci schiavi docili. Da questo momento
chiunque nominerà Dio dovrà vedersela con me,
smaschererò ogni suo trucco e menzogna, se mi
mette alle strette diventerò aggressivo.
Dio non esiste.
Sono stato ingannato per anni. Dio non esiste, non
è mai esistito. Non esiste nulla che abbia un senso:
morale, giustizia, gentilezza. Siamo solo animali
abbandonati a noi stessi. Per questo mi comporterò
senza pudore, senza rispetto, nè per la morale, nè
per la decenza, nè per nessun altra finzione.
Dio è malvagio.
Che sciocco che sono stato. Dio esiste ed è una
creatura malvagia e egoista. Ma io lo stanerò.
Da questo momento qualsiasi cosa terribile o
inspiegabile accade la attribuirò all’Onnipotente
ed alle sue trame. Terrò d’occhio tutti le persone
religiose nella spedizione: vogliono ucciderci o
distruggere la nostra anima.
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vero
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Qualcuno potrebbe dire che io sia un impostore: sono il
primo a dire che molti sopravvalutano o travisano il mio
dono.
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Sono affabile per questo tratterò le persone con gentilezza e
chiacchiererò con tutti, specialmente con le persone che non
conosco bene, mostrando loro sincero interesse.
Mi dicono che non conosco la lealtà. Può essere, dopotutto
quello che conta davvero è l'obiettivo, non una cieca fedeltà.
Per questo quando dò la parola a qualcuno o prometto qualcosa
poi spesso faccio l'opposto.
La mia più grande Ambizione è di trovare qualcuno che io non
possa leggere, qualcuno in grado di stupirmi, una persona
vera e sincera. Lo cercherò tra i membri della spedizione.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di Telepata
al servizio della The W. Isynwill Foundation.

Fin dall'antichità sono esistite persone in grado di
"leggere" le altre persone. Nella moderna parapsicologia
vengono chiamati telepati. Forse sono solo un buon
osservatore, forse la mia mente elabora inconsciamente
informazioni, o conosco le persone. Al di là di tutto, dei
pregiudizi e dei dibattiti su scienza e parascienza, io
so semplicemente che spesso funziona, magari non sempre,
magari non come vorrei, ma funziona. E credo che possa
tornare utile nella vostra spedizione, se vorrete darmi
l'onore di farne parte.

Cordiali saluti

Telfer
Telepata
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
The Silver Key
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Mio padre s’è ammazzato di lavoro in una acciaieria.
Era un uomo grande e grosso dallo spirito
indomabile. Ha agonizzato per giorni prima di morire
a quarantatre anni. Mi ricordo soprattutto le notti
in cui si riuniva con i suoi amici. Uomini e donne
che emanvano potenza, che sembravano loro stessi
forgiati dal fuoco degli altiforni. Con le grandi mani
nere del fumo.
Si incontravano per parlare, perché volevano trovare
un modo per farsi valere, giustizia. Io ascoltavo,
nascosto dietro la porta della cucina. Volevo stare
con loro, lottare con loro. Passarono anni prima che
anche io cominciassi a lavorare nell’acciaieria. Ma
non avevo la tempra di mio padre, nè il suo fisico.
Era dura per me, ma le riunioni, quelle le presenziavo
tutte. E con le parole ci sapevo fare.

Soprattutto capivo le persone, ero bravo a trattare,
con i padroni, con gli operai arrabbiati. Avevo occhio,
capacità di cogliere i dettagli, e forse qualcosa di
più... In breve divenni un punto di riferimento per il
nascente sindacato.

Ai miei comizi venivano sempre più persone ad
ascoltarmi. Sapevo cosa volevano. Glielo leggevo in
faccia, mi bastava ascoltarli, osservarli. Poi conobbi
l’amore. Una persona meravigliosa, una sintonia
perfetta. La sua mente era insondabile per me: ero
troppo concentrato sul desiderio e l’amore che provavo
Ero felice. Finchè non mi ammalai. All’inizio era una
strana febbre. Poi non riuscii più neanche ad alzarmi
dal letto. Diventavo sempre più debole. L’unica
persona che ormai vedevo era il mio amore. Giorno
dopo giorno.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Una notte
in cui mi sentivo un po’ più in forze osservai il mio
amore. Stava preparando la cena. Io ero esausto e
non avevo la forza di parlare, ma volevo sentire cosa
provava.
Stargli vicino. E, finalmente, alla luce della lampada
ad olio, lessi nella sua mente ciò che avrei dovuto
316
316

Telfer

leggere sin dall’inizio. Non era ciò che diceva di
essere. Era qualcos’altro. Finsi di dormire, di non
accorgermi di nulla per giorni. Avevo ragione. Mi
stava progressivamente avvelenando, la sentivo
sussurare nenie incomprensibili, mentre pensava che
io dormissi. E pensava...nei suoi pensieri c’erano
immagini di morte, violenza e sangue. Mi ero rifiutato
di leggerlo troppo a lungo, perché il mio amore mi
impediva di essere obiettivo.
Ma ora sapevo. Ne ero certo. Gli chiesi di avvicinarsi
e colpii con tutta la forza che mi era rimasta. Poi
fuggii, mentre sentivo le sue grida: “Ti troveremo”.
Quando lessi l’annuncio della fondazione decisi di
farmi avanti. Non avevo altre opzioni.
Mi lega a Troussier un sentimento di
compassione. Credo sia un grande studioso
e che abbia sofferto molto. Posso leggere
nella sua mente il dolore per la morte di un
certo Fontaine. Troussier mi ricorda il rigore
morale di mio padre e vorrei stargli accanto
ed aiutarlo, anche se so che non crede nel
paranormale.
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Voglio saperne di più sul conto di Marchand.
Sembra una persona a modo, ma ho percepito
alcuni suoi pensieri poco rassicuranti. Ho
letto nella sua mente richiami ad una qualche
saggezza stellare che si schiude per gli eletti...
pensieri che mi ricordano quelli che avevo letto
nel pesniero del mio amore. Vorrei capire di più.
Sento una particolare affinità con McCarthy.
Nonostante sembri un ricco snob, le sue idee
sono vicine a quelle di mio padre. Glielo
leggo nella mente... i diritti dei lavoratori, la
redistribuzione delle ricchezze, la rivoluzione...
Diffido di Lehtonen. Ho letto nel suo pensiero
cose che nessuno dovrebbe pensare. Sembra
convinto che ci siano vite indegne di essere
vissute. Che alcuni esseri umani non meritino di
vivere e che siano gusci vuoti senza anima. Le
sue idee mi inquietano, anche se a prima vista
sembra una persona a modo. Non riesco a far a
meno di provare disprezzo nei suoi confronti.
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Telfer
Riuscirò a trovare il vero amore qui, nel
deserto, tra persone nuove e sconociute?
Saprò scovare il marcio nascosto così bene
nei meandri delle menti dei miei colleghi
e smascherare le loro menzogne, magari
coinvolgendoli in discussioni mirate?
Saprò motivare i miei compagni a seguire le idee
all’avanguardia del socialismo, come faceva mio
padre e come facevo io stesso un tempo nelle
fabbrica?
Quando faccio qualcosa di cui mi vergogno o di cui
non vado fiero.
Quando sento discorsi su amori e affetti perduti o
traditi
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L’amore è sofferenza
La verità celata.
Tutti hanno dei segreti, per questo troverò dei
momenti per dialogare a quattr’occhi con altre
persone. Lo farò guardandoli negli occhi con fare
inquietante e indagatore. Devo leggerli e capire
chi ho davanti. Qualcuno è un impostore.
Il vero amore è una menzogna.
L’amore ci distrugge. Da questo momento farò di
tutto per distruggere tutti i legami affettivi dei
miei colleghi.

La verità ci renderà liberi.
Da questo momento dirò solo ciò che penso e
svelerò in pubblico i segreti che ho scoperto
rendendo nota la verità a tutti.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. La
mia professionalità è conosciuta e molto apprezzata anche
negli ambienti dell'alta società. Senza temere di essere
troppo indulgente con me stesso posso dire di avere una
certa rispettabilità.
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Sono una persona curiosa, per questo cercherò di tenermi
sempre aggiornato su tutti i pezzi del puzzle che comporranno
questa straordinaria avventura, anche a costo di impicciarmi
in cose che non mi riguardano.
Mi dicono che sono altezzoso. Può essere vero, dopotutto
sono una persona che si è fatta da sé, posso permettermelo.
Per questo alle volte tratto gli altri con sufficienza,
specialmente quelli che ritengo moralmente inferiori.
La mia più grande ambizione è trovare la pace interiore, una
strada che spesso passa per la quiete esperiore: per questo
cercherò di minimizzare qualsiasi conflitto e di calmare gli
animi in modo pacato ma furbo.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Chiaroveggente in forze alla The W. Isynwill Foundation.

Ho un'ottima educazione militare e dei modi raffinati, sono
capace di intrattenere rapporti con persone di tutti i
livelli. In passato ho servito come Maresciallo in Marina
e mi trovo a mio agio nel comandare e nell'essere comandato
se necessario. Desidero ardentemente visitare il deserto
ed apprezzarne l'immensità: sono certo che le mie "doti"
troveranno un impiego decisivo.

Cordiali saluti

Tengrove
Chiaroveggente
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
WWI Veteran Society
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Tengrove

Si era svegliata urlando al colmo dell’agitazione.
Farneticando di montagne di cadaveri, di un cielo
plumbeo, di una terra di nessuno. Era il 1912, un
infarto l’aveva portata via.

Mio padre ne fu stravolto, e io con lui. Quando fui
abbastanza grande per decidere del mio destino
frequentai l’accademia militare e diventai Maresciallo
di Marina. Prestai servizio durante la Grande Guerra.
Mia madre aveva il dono. Per me era una fragile
Ricordo che un giorno leggendo i bollettini di guerra
divinità. Sempre sull’orlo della nevrosi, la ricordo
pensai che era stato questo che aveva visto mia
esausta vestita di pizzo sul baldacchino o seduta
madre prima di morire. Terra di nessuno, montagne
al tavolino della sua camera. Mio padre provò a
di cadaveri. Aveva visto tutto e non aveva retto
spiegarmi che era sempre stata così, che era speciale, all’orrore.
ma all’epoca mi sembrava solo che fosse malata. Le
volevo bene, ma non potevo capire. Persone di tutti i La guerra era ancora nel pieno e navigavamo da
tipi facevano ore di anticamera per incontrarla. La
diversi giorni senza toccare terra quando ci sorprese
sentivo chiamare veggente, un altra cosa di lei che
una temibile tempesta. Tra le nubi nere mi pareva
avrei capito più avanti.
di scorgere un faro. Diedi ordine di fare rotta, ma il
nocchiere mi disse che così saremmo entrati nell’occhio
So che soffriva, ogni volta, ma ogni volta si prestava. della tempesta. Ripetei l’ordine.
Era la sua vocazione, non voleva privarne gli altri.
Una notte venni svegliato dalle sue grida. La
Quando la nave virò mi parve che il faro fosse una
servitù correva in allarme. Venne la tata da me e
figura gigantesca con un occhio luminoso che emergeva
mi abbracciò piangendo. Così venni a sapere che mia dal mare. E sotto quell’occhio osceno l’aria si fece
madre non c’era più.
bollente e mefitica. Respiravo cenere e il lezzo di
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carne bruciata. Guardai a destra, poi a sinistra. Il
mare increspato rassomigliava a ...era una cumulo di
cadaveri scomposti. Magri. Troppo magri. E nudi. E
non potevano essere soldati perchè c’erano bambini
e donne.
E di fronte a me quel faro era diventato un
cancello di ferro che si spalancava al termine di
una rotaia nera e ardente. La mia prima visione.
L’eredità di mia madre. Fu in quel momento che
svenni, credendo di morire.
Da quel giorno qualcosa è cambiato in me. Fui l’unico
sopravvissuto di quella tempesta. Mi ritrovarono
mentre la nave andava alla deriva. Cosa era
successo agli altri? Sopraffatto dai sensi di colpa
lasciai poco dopo la Marina.
Non avevo né arte né parte e presto per fare
qualche soldo cominciai a sfruttare il mio potere.
Come un ciarlatano. Non sono bravo come mia madre,

Tengrove
non ho più avuto visioni vere e proprie fino a
questo momento. Solo...sensazioni. Sensazioni fin
troppe vere e vivide. Che sia il primo passo verso
la completezza del dono di mia madre?
Quindi semplicemente dico alle persone quello che
vogliono sentirsi dire, o racconto loro una visione
confusa che possono interpretare come vogliono.
Eppure quel giorno nella tempesta ho usato il mio
potere, se mi eserciterò, diventerò come lei.

Mi lega a Lionidze un sentimento di simpatia e
di curiosità. Ricordo d’averlo incontrato anni
fa a Parigi. Mi aveva detto d’essere un nobile
georgiano preoccupato per la sua terra natale.
Mi sembrava una brava persona e mi ero quindi
inventato per lui un destino glorioso. Il destino
che, forse, in fondo, avrei voluto io stesso...
chissà come è finito nella Legione?
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Voglio saperne di più sul conto di Trakl. Il
dono sembra consumarlo. Ma preferirei essere
consumato che vivere in questo limbo di
finzione. Perchè non sono visitato dalle visione
come lo era mia madre? Forse Trakl può
aiutarmi ad abbandonarmi ad esse.

Sento una particolare affinità per Romanek.
Qualche sera fa stava raccontando la sua
esperienza al fronte. Mi è tornato in mente
l’orrore che mi ha portato via mia madre e mi
sono commosso.

Diffido di Lehtonen e Rosenberg. Forse il
trauma del naufragio e di quella visione mi
stanno facendo perdere la rotta, ma credo di
averli riconosciuti. Erano nella mia visione.
Li ho rivisti anche ieri notte, nei miei incubi.
Stavolta erano insieme a Levine e stavano
varcando quel cancello di ferro che continua
ad apparirmi.
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Riuscirò a trovare nel deserto una fonte di pace
e serenità, liberandomi dagli incubi sulla notte
della tempesta e condividendo questa ritrovata
calma con tutti i miei compagni?
Esigerò rispetto per il mio dono, rispondendo a
tono alle provocazioni e tracciando una netta
distinzione tra le mie dolorose visioni e i trucchi
di un qualunque saltimbanco?
Troverò il modo di dare voce al mio sdegno
nei confronti delle forze armate, arrivando a
sostenere in pubblico che la presenza della
Legione sia un male per questa spedizione?
Quando assisto o sono vittima di una violenza fisica o
ai suoi effetti.
Quando il sole tramonta.
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Le mie visioni
Il mio retaggio.
Il dono di mia madre è con me, la sua maledizione
anche. Da questo momento riferirò ogni volta che
posso alle persone cosa le aspetta: sciagure, morte,
disperazione incombono su ciascuno di loro. Devono
saperlo.
Il faro ricompare.
Da questo momento il faro, quel faro, quella
creatura, mi appare di tanto in tanto all’orizzonte.
Lo dirò alle persone. Indica la via. Lì troveremo
Zerzura. Se non vorranno andare in quella direzione
dirò loro che stanno commettendo un terribile sbaglio.
Le visioni diventano più inquietanti.
Il mio dono maledetto.
Da questo momento le mie visioni parlano di sciagura,
di creature oscene, malvagità strisciante... Se avessi
ucciso io i miei compagni guidandoli verso l’abisso?
Confesserò alle persone che mi stanno vicino il mio
crimine cercando di avvisarli della mia potenziale
pericolosità. Devono tenermi d’occhio o potrei fare
qualcosa di terribile.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Sono una persona fortunata. Ho avuto la possibilità di
studiare nelle migliori università ed ho ereditato dalla
mia famiglia l'industria che porta il mio nome.
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Sono delicato. Odio i modi bruschi e rudi, per questo cercherò
di comportarmi con stile ed eleganza in qualsiasi situazione
e mi terrò alla larga da persone grette.
Mi dicono che sono melodrammatico, ma a mio parere sono loro
ad essere gretti. Certo in qualche occasione mostrerò il mio
eloquio o farò una sceneggiata o un elogio, ma dopotutto la
vita non è anche questo?
La mia più grande ambizione è dimostrare che la realtà è
solo un velo, per questo non avrò paura quando si tratterà di
guardare oltre, di nuovo. Tutti dovranno rendersene conto.
Sarà un nuovo inizio. Ed è Zerzura.
Mi propongo dunque per il ruolo di Spiritista della The W.
Isynwill Foundation.

Negli anni in cui ho diretto la Tennant Motors, sono
stato in grado di accrescerne notevolmente il valore
azionario, guadagnandomi il rispetto e la stima dei miei
dipendenti così come dei miei rivali in affari. A causa di
una contingenza imprevista, ho deciso di abbandonare gli
affari e di dedicarmi allo studio della parapsicologia,
diventando - come mi piace definirmi - un mecenate per
coloro che hanno un un dono speciale. Data la difficoltà
della missione e il suo essere ricerca "di frontiera" credo
che questi doni possano essere una risorsa importante.

Cordiali saluti

Tennant
Spiritista
Coordinatore di Istituzione
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
The Silver Key
324

disperazione.

Tennant

Torna all'indice personaggi

Lo sentì mormorare delle scuse, fra le lacrime, ma una
mesta stanchezza andava avvolgendomi. Mi sorpresi di
quel cielo stellato: da quanto tempo non guardavo le
stelle? Respirare mi costava un terribile sforzo. La mia
saliva era mista a sangue.
Poi una voce calma che non avevo sentito prima: “Lei
è fortunato, non morirà. Mi occuperò io di lei, ma
ci sarà un prezzo da pagare”. C’era qualcun’altro
con me...Il cielo d’un tratto mi inghiottì e fui come
proiettato davanti a una porta istoriata con simboli
incomprensibili. Sentii un rumore, come se un enorme
corpo viscido stesse spingendo per varcarla. La porta
si spalancò e tutto divenne di nuovo nero.

Da piccolo amavo le fiabe. Sognavo di vivere
avventure e di risolvere misteri, ma crescendo mi è
toccata la vita confortevole e ordinaria destinata
all’erede di una influente famiglia industriale. Per
anni avevo compensato la prosaicità della mia vita
con escursioni notturne in antiche rovine europee o
in case abbandonate negli Stati Uniti. Una piccola,
bizzarra passione che mi ero concesso. Poi una sera è
cambiato tutto. Venni aggredito da un individuo di cui Quando riacquistai conoscenza ero in un letto
ricordo a malapena le fattezze.
d’ospedale, l’individuo che mi aveva salvato in piedi al
mio fianco. “Non posso nemmeno immaginare l’orrore
Ricordo tuttavia che si muoveva come un sonnabulo. che si nasconde oltre il Velo. Ma so che quell’orrore
E ricordo le sue parole, un sussurro prima di
c’è.” mi disse. “Benvenuto alla sua nuova vita”.
affondare la lama: “Nephren-Ka ti vuole”. Avevo
sempre immaginato che un coltello nella carne
causasse un dolore atroce. Ma non fu così. Mi ritrovai
a terra, con gli occhi rivolti al cielo notturno. Il mio
assalitore mi guardava con occhi colmi di orrore e
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Da quel giorno qualcosa in me è cambiato: ero
“tornato” alla vita dopo un’esperienza di pre-morte.
Ma quello che avevo visto nel mentre richiedeva
risposte. Ho smesso di occuparmi della Tennant
Motors, chiedendo e ottenendo che il mio salvatore,
Todorov, mi restasse accanto.
Con il suo aiuto e la sua guida, da quel momento
dedico tutte le mie forze e le mie risorse a capire
quello che mi è accaduto… E a circondarmi di
persone con doni fuori dall’ordinario. Esiste molto
di più di quanto non crediamo.

Mi lega a Todorov un rapporto di fiducia assoluta.
Lo considero il mio salvatore, il mio confidente e
consigliere oltre ad essere il mio amico più caro.
Senza Todorov mi sento perso.
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Voglio saperne di più sul conto di Turchet: sono
affascinato dal suo grande dono e dalla serenità
con la quale lo abbraccia. MI incuriosisce anche
Larsen. L’ho risconosciuto: è il mio assalitore.
Mi ha quasi ucciso, ma nel farlo mi ha fatto un
gran dono, perciò non serbo rancore. Ricordo i
suoi occhi dapprima allucinati poi disperati. Provo
pena per lui e voglio capire cosa lo ha spinto ad
attaccarmi senza motivo alcuno.
Sento una particolare affinità con Trakl: è
un’anima tormentata, con un doloroso passato.
La sua vicinanza mi ispira. Mi sembra che in sua
presenza la porta fra questo e l’Altro mondo si
assotiglino. Desidero che usi il suo dono e metta
da parte i suoi inutili timori.
Diffido di Moore. Nel periodo dopo l’incidente mi
ero avvicinato a varie sedicenti sette ed ero stato
invitato da un certo Coldwell ad una scabrosa
festa dove spauriti ragazzini erano mischiati
ad adulti troppo ebbri. In quell’occasione avevo
intravisto Moore sporco di sangue, ma ero stato
allontanato. Avevo denunciato alle autorità la
presenza di bambini ed adolescenti, ma la polizia
non aveva trovato traccia alcuna di queste feste.
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Farò di tutto per acquisire la conoscenza
occulta, interrogando i più esperti e pretendendo
da loro le risposte che mi occorrono per scoprire
cos’ho visto durante la pre-morte?
Mi confiderò con Turchet o preferirò fidarmi solo
del mio carissimo Todorov?
Convincerò a ogni costo Trakl a utilizzare il
dono che ha ricevuto, nonostante i suoi timori?

Quando assisto ad una scena di violenza.
Quando sento parlare di morte.

Torna all'indice personaggi

La mia morte
Sono ritornato.
Ora ne ho la certezza: quella notte io sono morto
e, per qualche motivo, sono ritornato dal mondo dei
morti. Da questo momento sostengo apertamente
di essere stato nell’Oltretomba e sono pronto
a descriverlo con dovizia di particolari ai miei
compagni di spedizione.
La Morte mi vuole.
Una strana ed inquietante sensazione mi pervade:
e se la Morte, accortasi dell’errore, mi rivolesse
indietro? Da questo momento mi sento preda di
una paranoia sempre più forte e sono convinto che
la Morte mi stia inseguendo per riportarmi fra le
sue braccia.
Un sacrificio alla Morte.
Ciò che è stato sottratto alla Morte deve esserle
restituito. Ma io sono colui che è tornato, devo
vivere per testimoniarlo. Da questo momento
parlerò con le persone cercando qualcuno che
accetti di prendere il mio posto nell’Oltretomba.
Gli offrirò un patto e gli chiederò di sigillarlo
indissolubilmente.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Ho investito tutta la mia vita e parte della mia ricchezza
per essere uno dei massimi conoscitori della storia
dell'astronomia. Non per vantarmi ma credo di possedere la
più imponente collezione di tomi sull'argomento di tutto il
mondo.
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Sono una persona di buona educazione. Mi piace l'eleganza
e la buona conversazione, per questo cercherò le persone di
rango elevato quanto il mio per discutere dei loro interessi
e a conoscerci meglio tra di noi, magari sorseggiando un
bicchiere e fumando un sigaro.
Mi dicono che tendo a essere supponente con coloro che mi sono
inferiori. Non lo nego, dopotutto è inutile mentire e dire
che siamo tutti uguali. Per questo non perderò occasione per
sottolineare il mio superiore status sociale.
La mia più grande ambizione è di ampliare la mia collezione.
Per questo devo fare in modo che questa spedizione vada a buon
fine. Per questo sarò disposto a passare sopra a qualunque
cosa o persona per farlo.
Mi propongo dunque per il ruolo di Storico Astronomico in
supporto alla The W. Isynwill Foundation.
Cordiali saluti

Una collezione che amo più della mia stessa vita che ho
messo insieme grazie alle mie finanze e alla ricerca di
volumi ormai introvabili. Studiare le stelle e il suo
rapporto con l'uomo, questi astri che vegliano su di noi,
ma che restano un profondo mistero. Questo è ciò che mi ha
sempre appassionato, rintracciare attraverso la cultura
dell'uomo la strada che porta fino al cielo.

Tennyson
Storico Astronomico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Astronomia
Lion's Club
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La mia villa... La mia biblioteca... I possedimenti
della mia famiglia... Non è rimasto niente di quello
che ero, del mio patrimonio. E purtroppo noi siamo
in larga parte quello che abbiamo. L’ho imparato
sulla mia pelle. La mia famiglia possedeva immense
ricchezze a Chicago ed altrove. Tutto finito, nel giro
di una manciata di settimane. Il fallimento della RR
Holdings ci portò alla bacarotta.
Colpa di mio padre che era uno stupido e non aveva
diversificato i fondi e gli investimenti. Mio padre si
sparò, fu un gesto saggio. Mia madre era morta anni
prima. Fui io a perdere più di tutti. Avevo costruito
la mia collezione giorno dopo giorno, tomo dopo tomo
arricchendo la preziosa biblioteca di mio nonno. Era
diventata una ossessione per me, e i soldi non erano
un problema.
Ero affascinato dai testi di astronomia. E non mi

limitavo a collezionarli. Ho finanziato spedizioni per
recuperare mappe delle stelle, oroscopi, almanacchi.
Era come se stessi mettendo insieme i pezzi di un
mosaico. Inclusa quella spedizione in Egitto, all’ombra
di Giza...
Ero stato avvicinato qualche mese prima da una
elegante dama, Adelaide Bowen. Mi aveva detto di
esser stata inviata da me da un gruppo di ricchi
visionari illuminati, i “Figli della Sfinge”. Avrebbero
potuto donarmi molti rarissimi libri che avevano
collezionato, volevano che la mia biblioteca diventasse
la più completa...
Ma mi avevano chiesto di organizzare una spedizione
a Giza per dimostrare la mia lealtà. Una sorta di
prova... Pagai fior di dollari per finanziare quella
spedizione ed aver accesso esclusivo a tutti i reperti e
gli appunti degli studiosi. Inclusi quelli di quella testa
calda... Tollens.
Il contratto parlava chiaro, doveva consegnare i suoi
appunti. Era recalcitrante, ma alla fine cedette. Salvo
poi intrufolarsi nottetempo in casa mia per recuperarli.
Come il ladro che è. Doveva pagarla. Non poteva
prendersi gioco di me e farmi sfigurare agli occhi di
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Adelaide Bowen e dei suoi influenti e colti amici.
Assoldai un tale per recuperare la refurtiva. Gli dissi
che volevo indietro ciò che era mio ad ogni costo
e lo pagai. Non volevo mettere in mezzo la polizia,
troppa burocrazia, troppe domande. Qualcosa
dovette andare storto perché non ebbi più notizie,
niente di niente.
Quando mi hanno ammesso alla spedizione ho
scoperto che ci sarà anche Tollens. Cosa è successo
tra lui e il sicario? Ha ancora con se il suo, cioè
il mio, diario? Ora non ho più niente. Ma quello
potrebbe essere un nuovo punto di partenza. Voglio
tenere nascosta la mia sventura agli altri, non voglio
che mi compatiscano, nè che mi lascino in disparte
non avendo più ciò che mi rendeva utile. La mia
intera collezione è andata smembrata pezzo per
pezzo nelle mani di ignoranti, ricchi bifolchi.
Tutto quello che mi resta è la mia memoria e di
tanto in tanto nelle mie notti colme di frustrazione
mi tornano in sogno pagine di quegli antichi volumi,
teori, traiettorie di astri, una città nelle stelle...

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. I Figli
della Sfinge non si sono fatti più vivi per molto tempo.
La mia ricerca è stata interrotta. Tutto quello che
ne rimane sono delle tracce nella mia memoria, ricordi
sconnessi che devono trovare un filo logico.
Questa spedizione potrebbe darmi la dignità, la

Tennyson
credibilità per rimettere insieme la mia biblioteca.
Se avessi l’autorità, l’autorevolezza di uno studioso
tornato da una grande spedizione di successo
potrei chiedere fondi, prestiti...
Non riesco a pensare ad altro. Tranne al fatto
che poco prima di partire alla volta del Sahara
ho finalmente ricevuto una lettera di Adelaide. “Ti
aspetto”. Non una parola di più.

Mi lega a Levine un sentimento di disagio. È
il cacciatore di taglie che ho reclutato per
assaltare Tollens e riportarmi i miei preziosi
manoscritti astronomici. Non mi ha mai visto in
faccia e non mi sono presentato usando il mio
nome, quindi non mi aspetto che mi riconosca.
Vorrei capire cosa è successo...
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Voglio saperne di più sul conto di Remington.
So che è davvero molto ricco. Forse posso
avvicinarmi a lui, farmi conoscere ed
apprezzare. È della mia stessa levatura
sociale, non potrà non capire la mia delicata
situazione.
Sento una particolare affinità con Lionidze.
Provo per lui un sentimento di affettuosa
malinconia. L’ho conosciuto a Parigi anni fa.
Era un aristocratico georgiano ed avevamo
trascorso insieme una memorabile estate,
diventando amici intimi.Chissà come è finito tra
quei rozzi legionari?
Diffido di Tollens. È uno squilibrato ed un
ladro. Non sono pentito di aver ordinato per lui
un pestaggio o qualunque cosa quel cacciatore
di taglie gli avesse voluto fare. Spero solo
che lui non sia al corrente di ciò che avevo in
mente di fargli.
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Tennyson
Parlerò con le persone della spedizione di cui
mi fido chiedendo loro di prestarmi denaro per
ricostituire la mia collezione? Potrei arrivare a
implorarli?
Cercherò nella spedizione una persona a cui io
possa interessare non per quello che ho ma per
quello che sono?
Riuscirò a recuperare il diario di Tollens, costi
quel che costi, e a mostrarmi finalmente degno
di Adelaide e dei suoi potenti ed illuminati
amici?
Quando vedrò o terrò tra le mani un libro che mi
interessa.
Quando qualcuno mi tratterà male.
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La mia biblioteca perduta
Ricominciare.
Sono un collezionista e non mi sono mai arreso.
Posso rimettere in piedi la mia collezione, con
intelligenza e audacia. Da questo momento
cercherò di analizzare tutti i libri e le mappe in
possesso della Spedizione. Non mi basterà sfogliarli,
vorrò annusarli, carezzarli e sentirli. Se mi
verranno negati me la prenderò con il padrone del
manufatto.
Essere degno.
Devo dimostrare in ogni momento di essere degno
della fiducia dei Figli della Sfinge così mi doneranno
la loro collezione e potrò ricominciare. Da questo
momento sono convinto che siano tra noi e che mi
osservano. Sarò irreprensibile e parlerò con i membri
della spedizione per trovare chi sono. Lo farò con
allusioni e sottointesi, in caso sbagliassi persona
non devo svelare la loro esistenza.
La biblioteca di Zerzura.
Questa è la prova che i Figli della Sfinge volevano
da me. Trovarla, essere il primo dopo secoli a
entrarci. Da questo momento farò di tutto perché
la spedizione arrivi a destinazione.
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Lo sci nzionale
anticonve
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Ho
viaggiato fino all'Università del Wisconsin per conseguire
la mia laurea in Astrofisica con il massimo dei voti. Ho
studiato con Karl Jansky, di recente salito alla ribalta
per i suoi studi circa il rumore radio di fondo.
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Sono una persona estrosa, capace di pensare fuori dagli
schemi. Per questo non avrò paura di proporre teorie e
soluzioni alternative a quelle sostenute dalla maggioranza,
per il bene della missione.
Mi dicono che sono stravagante. Non posso negarlo, è una noia
camminare sui passi di qualcuno, ripetere gli stessi gesti,
le stesse consuetudini all'infinito. No, voglio divertirmi,
sorprendere e sorprendermi. Per questo compirò gesti
bizzzari e provocatori ogni volta che mi sentirò oppresso
dalla routine.
La mia più grande ambizione è dimostrare che il genio si
nasconde in ogni uomo e che per l’umanità non ci sono limiti.
Per questo prenderò in seria considerazione ogni idea che
prenderà forma nel corso di questa spedizione.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Astrofisico affiliato alla The W. Isynwill Foundation.
Cordiali saluti

Abbiamo avuto qualche divergenza, ma posso affermare
di essere stato un pezzo importante del suo team. Alcuni
potrebbero dire di me che amo essere anticonvenzionale e
che posso perfino diventare stravagante alle volte. Credo
che uno scienziato non debba porre limiti alla sua ricerca,
sicuramente non farsi limitare dalle convenzioni o dalla
morale.

Thurm
Astrofisico
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Astronomia
Society for Research
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Thurm
Sono nato nei sobborghi di Vienna, ma il mio sguardo
si è volto presto all’America. Per mio padre era una
terra promessa, per me il Monte Olimpo dove si era
ritirato l’ingegno di Nikola Tesla. Ho modellato le
mie ambizioni a sua immagine e, anche se mio padre
non ebbe mai la fortuna di vedere l’America, io
l’ho raggiunta per studiare. Dell’astrofisica amo il
rigore e la visione al tempo stesso: Tesla ha definito
Einstein un metafisico più che uno scienziato e
capisco bene il motivo.
Quanto vorrei fare di me stesso un inventore! Eppure
non ne ho mai avuto l’occasione, né i fondi, fatto
salvo per la recente chiamata della The W. Isynwill
Foundation che, tra un veggente e un magnetista, ha
ben pensato di aggiudicarsi un astrofisico.
Mai avrei accettato, se non avessi saputo che prima

di me si era unito a loro niente meno che Troussier,
il grande astronomo francese. Potrebbe essere la mia
occasione, dopo la collaborazione con Karl Jansky
finita troppo in fretta. Era stato mio compagno
di corso in tempo di gioventù, ma quando abbiamo
lavorato insieme era soprattutto stipendiato dalla Bell
Telephone.
Così, quando ho provato a suggerire che i “rumori” che
avevamo captatopotessero essere in realtà un codice
sofisticato, non mi ha preso sul serio. La verità è che
Jansky mancava di preparazione e interesse come
astronomo, poi la Grande Depressione ha messo tutto
in discussione e gli ha dato la spinta che gli serviva
per tagliarmi fuori dal progetto.
Così la radioastronomia resta un nome su carta e ioche non ho nè fama nè soldi- sono l’unico a sentire
quei suoni. Ecco qual è il prezzo di pensare qualcosa
che nessun altro osa: la solitudine. O persino la
morte, come nel caso del professor Schultz, un collega
e amico di penna, che pochi anni dopo mi avrebbe
pregato di raggiungerlo con urgenza a Berlino.
Nella sua lettera accennava a un qualche minerale
rinvenuto in una spedizione ai poli, la spedizione
334
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Siegfried. Sembrava emettere subsuoni strutturati
con un ritmo ripetitivo. Esomateriale alieno, questo
era l’ardita supposizione che intendeva verificare
insieme.
Non è mai stato possibile: una volta rimesso
piede in Europa, la sua vedova disperata mi ha
comunicato che il professor Schultz era stato
giustiziato dalla polizia segreta.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Quando
sono stato tagliato fuori dal progetto di Jansky, ho
capito che il mondo è pieno ipocriti invidiosi.
Quando ho saputo della morte di Schultz, ho
capito che il timore o l’invidia per una ricerca
rivoluzionaria può uccidere. Non avendo nessuno
di cui fidarmi e non volendo sprecare il mio tempo
con ricerche futili, per qualche tempo ho conosciuto

Thurm

perfino la povertà. La maledetta crisi ha messo
tanti sul lastrico. Ho vissuto per strada, tra i topi
e gli scarafaggi. Negli ostelli che puzzavano di vino
rancido e sudore, insieme ai miserabili.
Nessuno ascolta un genio, è molto più facile
assecondare i mediocri. Adesso però mi sto rimettendo
in piedi, e non permetterò mai più a nessuno di farmi
ciò che ho subito. Sarò spietato se necessario. Io so
che ho sentito quei segnali, non ho ancora capito da
dove vengono e cosa dicono, ma esistono.

Mi lega a Troussier un sentimento d’indissolubile
stima. Ho letto tutti i suoi lavori e ho
accettato di entrare a far parte della The
W. Isynwill Foundation per conoscerlo. Voglio
farmi conoscere e apprezzare da questo grande
studioso dei nostri tempi.
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Voglio saperne di più su Madelung. La vedova
del professor Schultz me l’ha descritto come un
caro amico del marito, fuggito dal giorno alla
notte da Berlino dopo la sua morte. Forse ha
voluto evitare di fare la stessa fine o forse è
stato il rimorso a spingerlo a scappare. Intendo
capire se c’entra qualcosa nella morte di
Schultz.
Sento una particolare affinità con Montague.
È un accademico fuori dagli schemi, disposto
a tutto per entrare nella storia. Ha perso
anche dei compagni durante una spedizione,
ma si è fatto forza ed è andato avanti con
determinazione. Un grande esempio di dedizione
alla scienza.

Diffido di Lister. Quando vivevo per strada,
veniva spesso a farmi visita la piccola Liza,
una senzatetto come me. Liza diceva di avere
un amico dottore, generoso con gli ultimi e i
dimenticati. Io non ho mai bussato alla sua
porta, ma, quando la piccola Liza è scomparsa
dalla circolazione, ho cominciato a fare
domande ad altri abitanti della strada. Più
di uno mi ha raccontato che il bravo dottore
avrebbe una passione per gli occhi dei cadaveri.
Quelli di Liza erano bellissimi anche sotto la
sporcizia.
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Farò di tutto per confrontarmi con le menti più
brillanti della spedizione, affrontandole ad armi
pari senza lusinghe o sudditanza?
Riuscirò a collaborare con il resto della The W.
Isynwill Foundation, nonostante il mio profondo
scetticismo verso le capacità di molti tra i suoi
componenti?
Sarò in grado di scorprire qualcosa di più sul
misterioso frammento analizzato da Schultz e su
questa Spedizione Siegfried?
Quando i miei meriti non vengono riconosciuti.
Quando ho discussione su divergenza d’opinioni con
qualcuno.
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Il mio codice
L’unione fa la forza.
Da solo non posso nulla. O invece sì? Da
questo momento non avrò remore a dire ai miei
collaboratori se sono incompetenti, stupidi o pigri.
Gli sbatterò in faccia le loro debolezze a costo di
alienarmi il supporto di qualcuno d’importante.
Fuori dagli schemi.
Le strade già battute non portano a nulla. Da
questo momento non m’importa più di difendere
il mio rigore scientifico, le ipotesi inverosimili
e fantastiche mi convinceranno più di quelle
razionali, dalla vita aliena sbarcata sulla terra
alla capacità di fotografare il pensiero.
Tutto è connesso.
Da questo momento ogni mia intuizione è corretta
e mi deve essere riconosciuto. Se mi trattano come
un pazzo o non mi credono, alzerò la voce e gli
dimostrerò di avere ragione.
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Il controverssmo animale
magneti
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Non tutti comprendono il valore del magnetismo animale.
Ma confido che questa commissione composta di uomini di
cultura possa apprezzare questa scienza che si affaccia al
mondo non come una panacea, ma come metodo che può aprire
nuovi orizzonti.
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Sono instancabile. Sì, mi piace essere sempre in attività; non
sopporto l'ozio nè mio nè degli altri e l'ostentata calma di
alcune persone mi da sui nervi.
Mi dicono che sono permaloso. Può essere vero, ma sono sempre
stato ingiustamente attaccato. Per questo mal sopporto
le critiche e perfino i consigli, se qualcuno me ne dà gli
risponderò sgarbatamente.
La mia più grande ambizione è spingere il mesmerismo oltre
i limiti dell'immaginabile. Per questo cercherò di testare i
miei poteri su prodi volontari, speciali o meno e di carpire i
segreti che Zerzura potrebbe celare.
Mi propongo dunque per il ruolo di Mesmerista della The W.
Isynwill Foundation.

Cordiali saluti
Ho studiato con passione questa disciplina, prima tra le
braccia dell'accademia, poi sul campo con persone vere
di ogni estrazione sociale. Posso affermare che la mia
determinazione mi ha permesso di continuare i miei studi
anche quando altri gettavano discredito sul mio operato.
Discredito che credo di aver ampiamente dimostrato di non
meritare.

Todorov
Mesmerista
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
Society for Research
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Todorov
La mia vita è la vita di uno che è sempre stato
fuori posto. Il Trattato del Trianon del 1920 non
solo stabilì le sorti dell’Ungheria alla dissoluzione
dell’Impero Austro-Ungarico. Mi rese anche un
odiato straniero in casa mia: un ungherese in terra
romena. Emigrai. Anche in America ero uno straniero,
un pezzente dell’Est Europa. Riuscì a fatica a
completare i miei studi in Medicina e fui affascinato
dalle controverse teorie di Mesmer.

Non furono dello stesso parere all’Università. La
cattedrà a cui aspiravo andò a un mediocre docente
e presto il clima mi fu talmente ostile che dovetti
abbandonare l’accademia.

Avevo bisogno di denaro. Cominciai a fare il
mesmerista alle fiere cittadine. Che smacco! Che
umiliazione! Ero diventato davvero un ciarlatano
ora. Ma il destino aveva altro in serbo per me. Un
giorno, rientrando a casa, mi trovai dinnanzi uno
sventurato, ferito a morte. Non so quale istinto mi
governò, decisi di tentare ciò che non avevo mai osato
prima: intervenire direttamente sul fluido magnetico e
bloccare l’anima in una sorta di stato di pre-morte,
incatenandola al corpo del ferito e impedendole di
lasciarlo.
Gli dissi che lo avrei potuto salvare, ma che ci sarebbe
stato un prezzo da pagare. Non si interviene sul
sottile confine fra vita e morte senza conseguenze.
Funzionò. Perfino io ero incredulo. Sono sempre stato
convinto di aver fatto tutto come avrei dovuto. Ma
forse...

Le malattie del corpo umano sono difficoltà di
scorrimento del fluido che lo compone. All’epoca
aspiravo a una cattedra e il mondo accademico mi
osservava con cauto interesse. Poi il Dott. Lioret
pubblicò un articolo che gettava fango sul mio lavoro
e sul mesmerismo, mi dipingeva come un ciarlatano e Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Rimasi
accanto a quel povero sventurato fino a che non
supportava la sua opinione con dati che lui definiva
“scientifici”. Erano solo limitati, parziali.
339
339

Todorov

Torna all'indice personaggi

si risvegliò. Si chiamava Tennant. Mi fu subito
chiaro che questo “esperimento” ci aveva cambiati
entrambi: sapevo che Tennant non si sarebbe mai
veramente ripreso dall’esperienza di pre-morte.
E sapevo anche che, salvandogli la vita, avevo
cambiato il suo destino.

Voglio saperne di più su Turchet, il sedicente
astrologo che Tennant ha voluto portare in
questa spedizione. Non sono convinto del suo
“dono”.

Gli dissi che non potevo immaginare cosa aveva
visto dall’Altra Parte, ma che sarei stato al suo
fianco. Da quel giorno, non l’ho mai lasciato. Siamo
diventati cari amici e l’ho sostenuto in questa sua
ricerca di individui provvisti di “doni soprannaturali”.
Lo seguo, lo sostengo. Eppure lo so...c’è qualcosa di
strano nel suo magnetismo. Come una sospensione...
come una morte sospesa che attende di riavere ciò
che è suo...

Sento una particolare affinità per Tennant.
L’ho salvato e da quella volta siamo diventati
amici inseparabili. Voglio il meglio per lui. Sono
preoccupato per lui anche se cerco di non
darlo a vedere. Quale prezzo dovrà pagare per
questa “seconda occasione” che gli ha dato il
destino?

Mi lega a Lioret un sentimento di odio profondo.
Il suo scherno pubblico mi ha rovinato la vita
ed intendo fargliela pagare. Voglio a tutti i
costi che stia lontano dal mio caro Trakl, una
creatura vulnerabile di cui Tennat ed io ci
prendiamo cura.

Diffido di Rothmann e non saprei nemmeno dire
perchè. Certo, è arrogante e saccente. Ma non
è quello...quando gli sto accanto sento una
strana sensazione di formicolio. C’è qualcosa
che non va nel suo magnetismo animale. Non va
affatto.
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Farò di tutto per accrescere la mia conoscenza
del magnetismo animale, ricorrendo alle
conoscenze occulte degli altri membri della
spedizione e utilizzando cavie per testare le mie
teorie?
Mi vendicherò di Lioret, l’infame dottore che ha
infangato pubblicamente il mio nome?
Farò di tutto per vegliare sul mio amico Tennant
e per rimanere il suo unico e più fidato punto di
riferimento?

Quando qualcuno si sente male dinnanzi a me.
Quando qualcuno mi umilia.
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Il mesmerismo, la via
Il fallimento non è contemplato.
Se commetto un passo falso, la mia reputazione
potrebbe esserne distrutta come mi è già accaduto
in passato. Da questo momento mi guarderò le
spalle, non ammetterò mai un errore o una svista.
Se qualcuno prova ad accusarmi o a sminuirmi, mi
difenderò fino a strillare o alzare le mani.
Il dubbio si insinua.
E se avessi fatto qualche sbaglio con Tennant?
Se avessi riportato in vita nel suo corpo un’anima
sbagliata? Di chi è? Da questo momento lo terrò
d’occhio con particolare attenzione e chiederò alle
persone che lo circondano se hanno notato qualcosa
di strano in lui, ma senza lasciar intendere le mie
preoccupazioni. Lui non deve sapere.
Nello specchio.
Se avessi usato la mia arte su di me e poi lo avessi
rimosso? Chi c’è ora dentro il mio corpo? Da questo
momento chiederò agli altri se mi vedono diverso, se
gli ricordo qualcuno che hanno conosciuto. Se dicono
di si, diventerò morboso e vorrò sapere tutto su
questa persona. Poi di tanto in tanto mi comporterò
come se fossi lui.
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Il cercatore telle
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi
questa mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano
a chiedere di entrare a fare parte della Spedizione
Sutton-Gudrian. Sono laureato nelle più importanti
discipline utili a questa missione, le quali fanno di me un
pioniere dell'archeoastronomia: archeologia, astronomia,
antropologia sono solo alcune tra le discipline che
padroneggio.
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Sono intraprendente, per questo non sopporterò i disfattisti
e i fannulloni e li rimetterò in riga se provano a rallentare
il mio operato
Mi dicono che sono ansioso, per questo cambio spesso opinione
dopo aver preso una decisione. Quasi sempre rivedo la mia
prima scelta e cambio nell'opposto.
La mia più grande ambizione è trovare Zerzura, sono sicuro
che è lì che i miei lunghi anni di studio dovevano portarmi.
Per questo mi adopererò con qualsiasi mezzo in mio possesso
per trovarla, a qualsiasi prezzo.
Mi propongo dunque per il ruolo di Archeoastronomo in forze
nella The W. Isynwill Foundation.

Cordiali saluti
Ho dedicato la mia vita a cercare connessioni. Anche gli
antichi sono sempre stati convinti che esistessero legami
invisibili ma potenti tra fisica e metafisica. Nonostante
nella mia vita abbia incontrato diverse avversità niente
mi ha mai fermato a conferma della mia dedizione alla
ricerca. Se vorrete confermare la mia presenza nella
spedizione sono certo che tutti ne trarremo vantaggio.

Tollens
Archeoastronomo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Astronomia
Society for Research
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febbre che indeboliva il corpo e le menti. Andò avanti
per settimane, finchè tutti i membri della squadra, me
compreso, non furono stremati.

Tollens
Dovevo fermarmi ad Archeologia, me lo diceva
sempre mio fratello. Ma le stelle mi hanno da sempre
affascinato e guidato nella mia vita. Ho studiato
sodo e viaggiato, a costo di trascorrere mesi senza
vedere il mio caro gemello, l’unica famiglia che abbia
mai avuto. Archeologia, Antropologia, Etnologia.
Nessuno hai mai compreso la mia aspirazione di
padroneggiare la Archeoastronomia, né mio fratello,
né tanto meno gli archeologici classici. Eppure
l’interpretazione delle stelle nelle culture antiche
ci apre nuovi orizzonti della storia dell’umanità.
Non sono ancora riuscito a dimostrarlo, ma è solo
questione di tempo e magari di un pizzico di fortuna.
O di sfortuna. Come la spedizione nella piana di
Giza.
Cominciò male, tutti avevano contratto una sorta di

Una notte mi trovavo nella mia tenda,
nell’accampamento ai piedi della Sfinge, e stavo
consultando vecchie mappe astrali, quando la
stanchezza e la febbre ebbero la meglio su di me.
Sognai un viaggio attraverso le stelle, verso un
mondo antico e misterioso. Ho visto titaniche piramidi
sconosciute, templi maestosi, sculture di un’antica
civiltà. E le stelle. Impossibili, stupende, costellazioni
mai immaginate.
Quando mi svegliai, avevo i miei compagni di spedizione
intorno al mio capezzale. Mi dissero che la febbre mi
aveva quasi ucciso, che ero rimasto in una sorta di
coma per giorni e che uno di loro aveva persino scritto
una lettera per informare mio fratello che stavo per
morire, quando infine mi ero risvegliato. Eppure quel
sogno, quelle stelle, non posso dimenticarle. So che mi
stanno chiamando.
Avevo preso scupolosamente nota di quello che
avevo visto, ma al ritorno dalla missione Tennyson, il
mecenate che l’aveva finanziata, aveva preteso che
343
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consegnassimo tutti i reperti inclusi i miei appunti.
Ubbidii. Ma non potevo starne lontano. Così feci una
follia.
Una notte mi introdussi nella villa di Tennyson, con
il cuore in gola e il mio gemello a tenere d’occhio la
strada. Riuscii a riprendermi ciò che mi apparteneva.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Dopo il
furto ho capito di aver passato il segno, forse stavo
davvero diventando pazzo. Ogni volta che incrociavo
un poliziotto temevo che venisse per me.
Dovetti distruggere gli appunti, erano l’unica prova
che avrebbero potuto usare contro di me. Pochi giorni
dopo mio fratello venne orribilmente assassinato.
Si stava riscaldando al lato di una strada insieme
all’amore della sua vita. Aspettavano un bambino,

Tollens

ma furono freddati e seppelliti da questo criminale
mentre il mio gemello respirava ancora. Fui
costretto a trattare con la polizia: mi dissero
che era stato un balordo e io non osai confessare
che credevo fosse la vendetta di Tennyson, per
timore che sbattessero me in galera per il furto.
Per sfuggire alla realtà mi ritirai in quel sogno
che sembrava indicarmi una via, una città. Che sia
Zerzura?
Sono combattutto, diviso tra la mia razionalità che
mi ha sempre permesso di raggiungere i più grandi
obiettivi nella vita e questo strano, pericoloso,
spiraglio di irrazionalità. Cosa devo fare?

Mi lega a Telfer un sentimento di timore.
Dicono che sappia leggere nella mente delle
persone. E se leggesse che ho rubato gli
appunti nella casa di Tennyson? E se fosse qui
per stanarmi, assoldato dalla polizia?
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Voglio saperne di più sul conto di Levine. Mi
guarda in continuazione e sembra agitarsi
quando mi avvicino. Che sia un poliziotto sulle
mie tracce? Non so darmi pace.

Sento una particolare affinità con Madsen.
Dalla prima volta che l’ho sentito parlare dei
satelliti di Giove ho capito che siamo legati.
In sua compagnia non mi sento più solo. In sua
presenza alterno euforia e commozione.

Diffido di Tennyson. Mi chiedo se sappia che
sono stato io a rubargli gli appunti. Sarebbe
imbarazzante. Anche se a dire la verità non
ho fatto altro che riprendere possesso dei miei
personalissimi appunti.
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Saprò far vedere a tutti l’errata impostazione
archeologica della Miskatonic, cercando di
screditare attivamente e pesantemente il loro
dipartimento di Archeologia costi quel che
costi?
Riuscirò a ottenere più informazioni possibili
sulla città perduta, chiedendo a tutti i compagni
di missione o arrivando persino a rubarle?
Sceglierò di essere un serio e razionale studioso
oppure mi lascerò andare al lato irrazionale del
mondo e delle conoscenza, affranto per la morte
del mio gemello e turbato dal sogno oscuro di
Giza?
Quando viene trovata una traccia tangibile per
Zerzura.
Quando passo una notte nel deserto.
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Il mio meraviglioso sogno
Cosa è reale?
Non so che bivio prendere. Esiste la realtà oppure
è solo l’irrazionale a governare noi e il mondo?
Da questo momento faccio questa domanda alle
persone che incontro. Prendo nota sul mio taccuino.
Poi mi comporterò secondo quello che dice la
maggioranza.
La visione era reale?
Ho sognato le lucenti porte della città. Da questo
momento inneggerò a Zerzura come a una mitica
città discesa dalle stelle, pretendendo di saperne
di più sul suo conto di chiunque altro. La sapienza
non viene dall’uomo, ma dalla volta celeste.
Le stelle mi parlano.
Ho sognato la luce delle stelle che mi guidava. Da
questo momento, quando il momento sarà propizio,
traccerò sulla sabbia la mappa delle stelle che
vedo in cielo, quindi siederò sul disegno aspettando
che le stelle mi mandino un sogno. Se c’è qualcuno
che mi crede, gli chiederò di aiutarmi.
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L ’anima tovr oci
Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Vi
contatto su consiglio dello stimato Tennant, mio mentore e
mecenate. Per essere onesti non ho mai avuto l'opportunità
di studiare e di ottenere una laurea. A mia discolpa posso
dire che mi mancò la possibilità, non certo l'attitudine o la
voglia.

Ho trascorso molti degli anni che avrei potuto passare sui
libri ricoverato in un istituto. Ora sono guarito, sono
migliore. Tennant mi ha tirato fuori dall'incubo e sostiene
che il mio dono sia prezioso. Me ne ha parlato così a lungo
che infine mi ha convinto e voglio mettere a disposizione
di questa spedizione la mia capacità di entrare in contatto
con le anime dei trapassati. So che si sono perse le tracce
della spedizione precedente, per questo e altro sarò lieto di
dare il mio contributo.
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Sono prudente. Cerco di non superare mai i miei limiti, perché
so che che per me sarebbe molto pericoloso. Credo che chi ha
dei doni debba farne un uso coscienzioso e non sprecarli per
vanagloria.
Mi dicono che sono timoroso. Ho un dono, ma utilizzarlo
mi comporta un grande stress sia emotivo che fisico. Per
questo, quando qualcuno mi chiede di farlo io ho un po' paura
e all'inizio gli dico di no, ma poi se è qualcosa di importante
cedo perchè devo sdebitarmi.
La mia più grande ambizione è amare e essere amato. Per questo
farò di tutto per essere apprezzato da qualcuno per quello che
sono e non solo per il mio "dono".
Mi propongo dunque per il ruolo di Medium della The W.
Isynwill Foundation.
Cordiali saluti

Trakl
Medium
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
Socialist party
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che chiamavano “cure”. Ricordo di uno psichiatra, il
Dottor Salassier. Era un uomo dai modi gentili, ma
infinitamente crudele.

Trakl
I miei genitori erano poveri quando sono partiti con
il transatlantico dall’Europa e sono rimasti poveri
anche nel Nuovo Mondo. Mio malgrado, ho causato
tanto dolore a quelle due povere anime.
Quando avevo cinque anni ho detto a mio padre che
avevo visto passare dalla finestra della cucina il suo
amico Jorge con il cranio spaccato. Jorge era morto
tre settimane prima, cadendo da un’impalcatura. A
otto anni smisi di andare in Chiesa: per arrivarci
dovevo passare davanti a un edificio che era andato
a fuoco, carbonizzando più di trenta persone. Le loro
urla mi assordavano.
Una mattina di gennaio i miei mi accompagnarono
in un istituto dove - dicevano - mi avrebbero
guarito. Persino mio padre non riuscì a trattenere le
lacrime quella mattina. I primi tempi al manicomio
furono un incubo. Le urla, la sporcizia, le torture

Mi tormentava con quelli che chiamava “esperimenti” e
talora si faceva accompagnare da un’elegante signora
chiamata Adelaide... in loro presenza mi sentivo
sempre meno lucido, come se stessi scivolando in una
voragine di orrore. Iniziai a fare di tutto per evitare
gli incontri con Salassier. Una sera tentò persino di
drogarmi e di trascinarmi fuori dall’Istituto. “Il mio
dono per Nephren-Ka” continuava a ripetere, mentre
mi trascinava nel giardino del manicomio.
D’un tratto e per un istante appena mi parve di
intravedere alcune figure...erano gli spiriti di alcuni
adolescenti. “Fuggi” mi sussurrarono. Stordito dalla
droga corsi verso l’istituto, ma mentre correvo persi i
sensi.
Mi risvegliai nella mia stanza e non ebbi più notizia
di quel Salassier. In quegli anni, l’unica cosa che mi
tenne in vita fu la povera biblioteca dell’istituto, lì
ho imparato tutto quello che so. Poi per fortuna un
gruppo di medici mi selezionò per uno studio. Non
credevano nella lobotomia, ma nella parola. La
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chiamavano psicanalisi. Grazie a loro imparai a dare
voce ai miei orrori. Ma anche a tacerne la natura.
Smisi di parlare delle anime. Bastava che non dicessi
loro che le vedevo ancora per farli contenti.
Dopo qualche mese le anime mi lasciarono in
pace davvero. Finalmente fui dimesso. Non sapevo
cosa fare né dove andare. Finchè non lessi su un
manifesto: “Cercasi individui con doni speciali.
Astenersi impostori”. Fu così che conobbi Tennant, il
mio mecenate.
Da quel giorno qualcosa in me è cambiato. Ho
trovato delle persone che come me sanno che il
soprannaturale esiste. Tennant mi ha salvato dalla
strada.
Comprende il mio dolore, anche se chiama “dono”
quella che per me è una tortura. Avrei voluto
dimenticarmi delle voci, ma Tennant dice che è
importante che io stabilisca un canale con l’aldilà.
E siccome gli devo la mia vita, voglio accontentarlo.

Trakl
Anche se da quando sono uscito dal manicomio
esito ad usare il mio dono che, talora, continua a
visitarmi.
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Voglio saperne di più su Monroy. Quando gli
passo accanto sento un vociare inquieto di
spiriti morti prematuramente. Non mi è mai
capitato qualcosa di simile: Monroy non sembra
affatto una persona malvagia. Perchè lo
circondano così tante anime?
Sento una particolare affinità con il Dottor
Lioret. È la sola persona che, quando ero
all’ospedale psichiatrico, mi abbia davvero
aiutato. I suoi metodi erano strani, ma efficaci.
Mi fido di lui e vorrei stargli accanto. Mi pare
di ricordarmi anche di Rothmann, un accademico
che ha trascorso un periodo nella clinica.

Mi lega a Tennant e al suo amico Todorov
un sentimento di gratitudine e soggezione. Mi
hanno salvato dalla strada, mi hanno dato
fiducia, mi hanno scelto per questa importante
spedizione: non posso deluderli.

Diffido di Marchand e di Reinhardt. Quando
mi avvicino a loro intravedo lo spirito di una
bambina di quattro o forse cinque anni. Un
piccolo cadavere...gli occhi vuoti...la carne
smembrata...un coniglietto di pezza fra le
mani. E vedo anche un’altro bambino che la
accompagna, più esitante. Stringe una collana
d’oro e di giada far le mani. Il suo volto è
sfigurato con una brutalità che fatico a
sopportare.
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Trakl
Farò di tutto per dimostrare che il mio valore
va al di là del dono, sporcandomi le mani e
mettendomi a disposizione della Spedizione in
tutto e per tutto?
Avrò il coraggio di avvicinarmi a Lioret o
a qualche altro membro della spedizione
alla ricerca di contatto umano e di amicizia
disinteressata?
Saprò rendermi autonomo da Tennant e
dimostrare che posso essere una persona
coraggiosa e indipendente in grado di dire anche
qualche no?

Quando un gruppo di persone grida.
Quando rimango in un posto da solo per più di qualche
minuto.
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Il mio dono, la mia maledizione
Il dono è scomparso.
Non c’è modo di recuperarlo, le anime non vogliono
più parlare con me. Forse non l’hanno mai fatto, ero
davvero solo un pazzo? Da questo momento, quando
qualcuno mi si avvicinerà, guarderò per terra e mi
sentirò sempre a disagio. Sono un impostare o peggio,
un pazzo...ma non devono scoprirlo. Se qualcuno lo
intuisce, reagirò male.
Le anime sussurrano.
Sono tornate. Il mio dono è reale. Sono inquiete e
mi cercano. Non devo più vergognarmi. Ma non le
capisco ancora. Devo indagare su chi sono. Da questo
momento chiederò a tutti i membri della spedizione
che hanno avuto lutti di parlarmi nel dettaglio dei
loro cari defunti. Potrebbero essere loro a sussurrare.
Le anime parlano.
Avevo ragione, le anime appartengono a morti legati
ai membri della spedizione. Dialogo con loro a voce
alta nella mia tenda. Da questo momento riferirò
quello che mi dicono ai loro cari ancora vivi con
parole misteriose e vaghe. Ci mettono in guardia. Una
potenza malvagia ci ha radunati qui, è questo che i
morti mi dicono. Parlano di remote ere. Di malvagità
oltre ogni idea. Quando ne parlo agli altri, soffro. 351
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian. Ho
insegnato presso il Liceo Polimatico di Parigi e scritto un
lungo elenco di monografie nel mio campo di competenza.
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Sono capace d'insegnare, per questo cercherò di trovare
delle persone a cui insegnare tutto ciò che so della vita e
dell'astronomia, con loro sarò paziente e responsabile.
Mi dicono che ho la testa tra le nuvole, come forse è normale
che sia per un astronomo, per questo mi capita di perdermi in
chiacchiere per ore e ore se l'argomento mi appassiona.
La mia più grande ambizione è lasciare un eredità a questa
nostra epoca, per questo cercherò di rendere i membri di
questa spedizione consapevoli dell'importanza del nostro
incarico e farò di tutto per portarlo a termine.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Astronomo affiliato alla The W. Isynwill Foundation.

Cordiali saluti
Senza voler risultare supponente, ritengo che siano note a
chiunque mastichi di astronomia. Mi sono valse l'ingresso
nell'Académie Real de Arras e alcuni riconoscimenti.
Tuttavia non è per quanto scritto in passato che dovreste
accogliermi in questa spedizione, ma per la mia ferma
volontà di scrivere insieme il futuro.

Troussier
Astronomo
Coordinatore di dipartimento
The W. Isynwill Foundation
Astronomia
The Silver Key
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Troussier
Immagino che intraprendere questo viaggio abbia
dato a chi mi ritiene folle l’ultima e definitiva
conferma. Ancora una volta, non m’importa, anche
se ormai non c’è più il mio fidato collega ed amico
Fontaine.

La verità è che intendo dimostrare come le nostre
radici come specie non possano che affondare nelle
stelle e nella stessa direzione dovrebbero puntare i
migliori tra i fiori che sbocciano sui rami dell’umanità.
Peccato solo che la nostra specie sembri determinata
a fare sfoggio del proprio potenziale più oscuro,
soprattutto nel campo della guerra. Era quello che
ci stavamo dicendo Fontaine e io la sera prima della
sua morte, non seduti davanti a un buon vino, ma in
trincea. Avevamo già perso la speranza nell’umanità.
Il giorno dopo Fontaine ha perso la vita ed io il mio
amico più caro.

L’ordine di un capitano imberbe ha mandato a morire
Terminato il mio periodo da educatore e anche quello un genio della astronomia. L’unico collega che sia
da pioniere della disciplina, l’ultimo mio proposito è
mai riuscito a seguire fino in fondo le mie teorie sulle
quello di farmi codificatore dei misteri dell’universo.
origini del cosmo. Sì, questo deserto mi ricorda La
Tutto è collegato. E non alla maniera sciocca
Somme.
svenduta da astrologi e ciarlatani, che ahimé non
mancano di circondarmi e sanno essere peggiori degli Da quel momento qualcosa in me è cambiato. Dopo
accademici più ingessati, ma in un modo che travalica la morte di Fontaine al fronte, tutto aveva ancora
meno senso. Il mio periodo come soldato è una macchia
l’interesse del singolo uomo.
confusa tra terrore e aspettativa.
Non ho più interesse ormai nel credito riconosciutomi
dai miei pari, dicano pure che ho perso la strada e mi Tornai con la promessa di non perdere altro tempo con
sono dedicato allo spiritismo.
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Troussier

le faccende degli uomini, proiettando la mia mente
tra le stelle. Il mio slancio era tale che il ruolo
di professore, le pubblicazioni e i riconoscimenti
arrivarono troppo presto.
La mia guerra con i misteri dell’universo non
poteva già essere finita. È così che un astronomo
di chiara fama lascia tutto per dedicarsi a una
Fondazione misteriosa e ben poco onorata, ma unica
nel lasciargli totale libertà di manovra. Le stelle
si osservano al buio, in solitudine. Tutto il resto è
distrazione e limite.

Mi lega a Romanek un doloroso ricordo. C’era
anche lui in quella trincea, quando arrivò
l’ordine di gettarsi in avanti, per recuperare un
mortaio nella terra di nessuno. La follia di un
ufficiale che per puro caso non mi ha coinvolto.
Così come per pureo caso Romanek è ritornato,
Fontaine no. Vorrei chiedergli se ha visto morire
il mio amico.
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Voglio saperne di più sul conto di Turchet. Lo
sapevo in partenza che lavorare con la The W.
Isynwill Foundation sarebbe stato tutt’altro che
convenzionale, ma come resistere alla tentazione
di prendersi gioco di un astrologo? Chissà quali
baggianate è capace di raccontare: mi divertirò
volentieri a sue spese, come lui fa con i suoi
sprovveduti clienti.
Sento una particolare affinità con Thurm. Per
lui, come per me, la scienza sfiora la metafisica.
E riconosco nella sua solitudine la mia. Il mio
caro amico Fontaine mi aveva elogiato i lavori
di Thrm sual rumore radofonico di fondo. Mi fa
piacere averlo al mio fianco in questa delicata
spedizione, è quasi come avere un commilitone.
Diffido di Malakian, perché lo ricordo come un
meschino soldato inglese a la Somme. La missione
nella quale Fontaine ha perso la vita era una
follia suicida, sono il primo a dirlo, ma Malakian
ne ha fatto un esempio, approfittandone per
istigare i propri commilitoni alla rivolta, senza
pensare alle conseguenze. Cinque uomini sono
stati fucilati sul posto per insubordinazione. Ma
non lui, con il cugino ufficiale a guardargli le
spalle.
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Troussier
Farò di tutto per distogliere lo sguardo di chi mi
accompagna dalla terra e le sue difficoltà, per
rivolgerlo ai misteri del cielo che si dipanano di
fronte a noi?
Riuscirò a convincere i professori della
Miskatonic University a collaborare, anche se
molti vedranno in me uno spiritista da due soldi?

Dimostrerò di aver preso la decisione giusta
e che i limiti della comunità scientifica sono
troppo angusti per poter avere tutte le risposte?
Quando qualcuno che non è un astronomo accetta di
guardare le stelle con me.
Quando mi accusano di essere impazzito.
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La mia teoria
Tutti i saperi sono collegati.
Basta trovare il filo rosso. Da questo momento
non avrò problemi a collegare le varie teorie e
ritrovamenti nel modo più creativo possibile, anche
in mancanza di prove di sorta.

Uomini, pietre, stelle.
Tutto passa, a contare è il futuro. Da questo
momento concetti come rischio e incolumità
diventano secondari. Lavoriamo per le generazioni
future, non per noi stessi.

C’è vita tra le stelle e vuole comunicare.
Perché non volete ascoltarla? Da questo momento
il codice mi è rivelato, l’universo si rivolge a me e
i suoi misteri mi sono chiari. Non siamo soli. Tutti
devono sapere.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
Le mie referenze parlano per me: punto di riferimento
per l'astrologia nella The W. Isynwill Foundation, posso
vantare profittevoli rapporti con la Scuola di Amburgo e
con Alexandre Volguine, eminente collega e redattore della
Cahiers Astrologiques.
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Sono una persona empatica, i sentimenti altrui risuonano
dentro di me offrendo straordinari squarci di preveggenza.
Quando qualcuno parla con me, il suo stato d'animo diventa il
mio.
Mi dicono che sono snob e l'abitudine a frequentare i più
onorevoli salotti possa rendermi poco adatto a un viaggio
periglioso, ma intendo stupirli, per questo a nessuna
condizione rinuncerò a eleganza e portamento
La mia più grande ambizione è guidare verso la verità: per
questo ogni volta che qualcuno avrà bisogno di un consiglio
sarò pronto a consultare la saggezza degli astri.
Mi propongo dunque per questa missione in qualità di
Astrologo, nelle fila della The W. Isynwill Foundation.

Cordiali saluti

Turchet
Un'amicizia fraterna mi lega al Direttore del Museo
Egizio di Torino e si dà il caso che per di più mi diletti di
archeologia; per guardare al futuro l'esempio degli antichi
resta un punto di riferimento inestimabile.

Astrologo
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
The Silver Key
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bene tutto lo scalpore che hanno fatto all’assassinio
della mia povera madre Arianne.

Turchet
Ne ho fatta di strada, fino a questa spedizione
che promette di avere grandissima risonanza. Ne
verrà a tutti chiara fama, questa è una previsione
che mi sento davvero di poter fare. Non sarà facile
inventare scempiaggini per settimane, sarà come
andare in tourné senza camerino, né pause, ma so di
potercela fare.
Ho faticato troppo per arrivare fino a questo punto
e la concorrenza sarà spietata, per guadagnare la
prima fila e prendersi i meriti. Chissà se troveremo
qualcosa di paragonabile alla tavoletta di Venere
di Ammi-Saduqa, dove gli Assiri (o erano i Sumeri?)
annotavano con diligenza la posizione di Venere e del
Sole...
Ce ne sarebbe abbastanza da finire sui giornali di
ogni latitudine. Posso non avere idea di cosa sappiano
gli astri, ma cosa piace ai reporter lo so. Mi ricordo

Ho imparato molto dai toni enfatici e sensazionalistici
dei giornalisti. Alla gente di scienza, si sa, mancano
l’eloquenza e le maniere per prendersi le prime pagine;
per non parlare poi della gente di sostanza, buona
per finanziare e al massimo posare in foto. Nessuno
racconterà questa storia come me... Anche se gli idioti
addetti alle riprese non se ne sono ancora accorti.
Chissà se la mia povera madre mi guarderà da lassù,
lei che leggeva le carte alle amiche davanti casa, non
solo per diletto, ma anche per fede. Era ingenua, ma
buona. Forse non apparteneva a questo mondo e per
quello è tornata in cielo. Troppo umile e gentile, mia
madre Arianne. Era una ciarlatana come me, senza
rendersi conto di esserlo...lei che non aveva previsto
che un pazzo l’avrebbe prima drogata e poi uccisa
tagliandole le vene dei polsi.
Aveva l’abitudine di andare ad aiutare la povera
gente negli ospizi dei poveri. Quel giorno non era
tornata...poi la polizia l’aveva trovata. C’era sangue
dappertutto. Non credevo d’essere debole di cuore.
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Ma tutto quel rosso sparso a terra come fosse un
colore osceno su una tela... era troppo persino per
uno come me. Linee e spazi a formare una qualche
mappa di sangue secco sotto gli occhi per sempre
spalancati di mia mamma.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato: lasciare
il paese per la città, i sudati studi per la carriera
girovaga, non è cosa da poco.
Ma non potevo più rimanere in quel posto in cui tutto
mi ricordava mia madre, l’unica persona che mi aveva
davvero fatto snetire al posto giusto. Volevo più
potere. Più fama.

Turchet
Ho sempre avuto chiaro in mente lo scopo
d’incantare senza essere incantato, apprendere la
forma e le parole giuste senza lasciarmi indurre a
credere alla mia stessa disciplina.
C’è chi ha fatto dell’astrologia una filosofia e
un ideale, con esiti spesso catastrofici. Per me è
un mestiere, paragonabile in tutto e per tutto a
quello dell’uomo di spettacolo. Non credere a nulla
potrà sembrare arido, ma peggio sarebbe sentirsi
battuti in astuzia.

Mi lega a Todorov un sentimento di biliosa invidia
e di astio. Tempo fa ha salvato la vita di Tennant
e gode di grande credito presso la Fondazione. Si
crede toccato dal soprannaturale, ma sospetto
che non sia altro che un impostore e detesto
l’idea che qualcuno interpreti la mia parte meglio
di me!
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Voglio saperne di più sul conto di Remington
Riley Jr. Ha tutta l’aria d’essere un signorino
viziato, ma credo che i suoi comportamenti strani
nascondano una storia interessante da sfruttare.
E so bene che capendo la leva del figlio, avrò
in pugno anche il ricco padre Remington. Voglio
anche sapere di più su Rothmann. Credo di aver
intravisto quel tale più di una volta, quando
accompagnavo mia madre Arianne all’ospizio dei
poveri. Una volta l’aveva avvicinato per parlargli,
ma non mi aveva risposto. Sembrava avere la
testa fra le nuvole.
Sento una particolare affinità con Larsen. Non
lo conosco bene, ma ha l’aria di uno che se la
sa cavare. Potrebbe essermi utile. Una volta l’ho
sorpreso da solo, in lacrime, che fissava il vuoto
e ripeteva un nome: Kelly. Non si è nemmeno
accorto di me. Magari posso avvicinarlo con una
delle mie trovate...
Diffido di Milgram. Guarda tutti dall’altro in
basso, come se fosse l’unico capace d’intelletto e
autocontrollo. Peraltro mi è sembrato di cogliere
un disprezzo particolare nei miei confronti...
Insopportabile.
359
359

Turchet
Saprò convincere quante più persone a tenere in
alta considerazione il mio consiglio, traendone ogni
vantaggio personale mi sia possibile?
Riuscirò a confessare a qualcuno che so bene
di essere un venditore di fumo e che non ho mai
superato la insensata e misteriosa morte di mia
madre Arianne?
Troverò qualcosa di insolito e straordinario che
metta in dubbio il mio pragmatismo e cinismo?

Se viene messa in pericolo la mia incolumità.
Se qualcuno segue una delle mie false predizioni
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La mia pantomima
Dì quello che vogliono sentirsi dire.
La spedizione è davvero rischiosa, ho bisogno di
protezione. Da questo momento cerco di compiacere
il prossimo in maniera smaccata, pur di ottenere il più
piccolo aiuto.

Ognuno scrive il proprio futuro da sé.
Non c’è nessuno con il potere di salvarmi qui. Da
questo momento ho l’ossessione di essere informato
su tutto quello che succede, così da prepararmi al
peggio.

Il sovrannaturale è in me.
Posseggo davvero un dono. Da questo momento
mi convinco di saper leggere davvero gli astri e
prevedere il futuro. Ogni cosa è possibile, non esiste
finzione.
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Gentile comitato di selezione, mi trovo a scrivervi questa
mia lettera per esporvi le ragioni che mi portano a chiedere
di entrare a fare parte della Spedizione Sutton-Gudrian.
So che la mia arte non gode di buona reputazione in molti
ambienti. Confido che questa commissione sappia guardare
oltre le apparenze come io modestamente faccio da molti
anni.
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Sono un ottimista. Per questo non mi perderò mai d'animo
e cercherò soluzioni creative a problemi apparentemente
irrisolvibili.
Mi dicono che sono volubile. Non è del tutto vero, è che alle
volte ho bisogno di rimanere da solo per riposarmi dal mio
dono. Per questo alle volte interrompo le discussioni a metà e
me ne vado a starmene per qualche minuto per i fatti miei.
La mia più grande ambizione è capire me stesso. Sono piuttosto
bravo a capire i pensieri altrui ma non lo sono altrettanto
con i miei. Per questo cercherò un'anima gentile che possa
aiutarmi a rivelare chi sono davvero
Mi propongo dunque per la mansione di Ipnotista al seguito
della The W. Isynwill Foundation

Sono un ipnotista affermato, ho viaggiato molto e
conosciuto culture e paesi diversi. Vengo da una famiglia
di umili natali e ho saputo trasformare la mia attitudine
prima in determinazione poi in successo. Conosco le persone
e quello che si cela nel loro profondo, è l'essenza stessa
del mio delicato lavoro. Se è vero che Zerzura si è sempre
nascosta ai cinque sensi io sono la persona che può darvi
accesso tramite il sesto.

Cordiali saluti

Tybalt
Ipnotista
Analisi, ricerca e applicazione nel settore
di specialità
The W. Isynwill Foundation
Parapsicologia
The Silver Key
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Non ho mai conosciuto mio padre e mia madre era
cameriera personale di una ricca dama, Helena, figlia
di un senatore del New England. Non avevamo nulla
se non la nostra forza lavoro, perciò fin da bambino ho
iniziato a lavorare come tuttofare nella loro villa di
campagna, Woodchester Manor.
Ero un bambino allegro e vivevo la mia vita nella
speranza di un futuro migliore. La dama ed il marito, il
signor Randolph, erano appassionati, o forse dovrei dire
ossessionati, dalla parapsicologia e spesso invitavano
personaggi di quello strano e affascinante mondo a
passare brevi soggiorni nella villa. Conobbi così un
ipnotista, una persona magnetica. Nei giorni che passò
alla villa mi prese in simpatia e mi insegnò alcuni
trucchi del mestiere, io imparavo in fretta. Quando se
ne andò ne fui sinceramente dispiaciuto, ma in me era
ormai nata la passione per l’ipnosi. Mia madre non era

felice che io mi dedicassi a queste attività. Il diavolo
aveva già preso il Signor Randolph, diceva. Quando le
chiedevo di spiegarsi meglio, scuoteva la testa, si faceva
il segno della croce e non aggiungeva altro. Qualche
tempo dopo decisi di seguire la mia inclinazione. Scelsi un
nome d’arte e mi costruii una discreta fama nel settore.
Un giorno tornai alla villa di Helena Maidstone. Era
stata la dama a farmi chiamare. Mia madre aveva ormai
una certa età ed aveva smesso di lavorare per lei. Venni
a sapere che la donna era caduta in disgrazia: era
sospettata del presunto omicidio del marito Randolph.
Non c’erano prove, ma la buona società la considerava
indesiderata e lei desiderava i miei servigi da ipnotista
per capire le cause della morte del marito. Non mi
riconobbe, ero cambiato molto da allora. Ricordo il
salotto, la vedova ed un cameriere che non avevo mai
visto prima. La villa era buia ed abbandonata a sè
stessa. Iniziai la seduta di ipnosi sulla signora. Tutto
procedeva bene. Poi d’un tratto il cameriere che assisteva
in disparte cadde preda di una folle isteria e mi aggredì
colpendomi in testa. Svenni. Al risveglio era notte, la
luce fioca della lampada ad olio illuminava una scena
raccapricciante: a terra giaceva la vedova orribilmente
mutilata, brandelli di carne sparsi ovunque. Avevo del
sangue addosso e il servitore era scomparso. Un fumo
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denso entrava nel salotto. Scappai prima che le
fiamme inghiottissero la villa.

Da quel giorno qualcosa in me è cambiato.
Cosa successe mentre ero privo di sensi? Perchè
il servitore della signora Maidstone mi aveva
aggredito? Era stato lui ad uccidere la donna? Ho
cercato di dimenticare la vicenda continuando la
mia attività di ipnotista.
Ma il dubbio di aver commesso un errore che ha
portato la morte di una persona mi perseguita, alle
volte, specie in sogno, rivedo ancora il corpo della
vedova e le fiamme che divorano la casa.

Mi lega a Ratibor un sentimento di inquieta
cautela. non appena l’ho visto, l’ho riconosciuto:
è il cameriere di Helena Maidstone, quello che
mi ha colpito durante la seduta di ipnosi.
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Voglio sapere di più sul conto di Maidstone.
La sua faccia l’ho già vista e sul cognome
non posso sbagliare. Credo proprio si tratti
del fratello della signora Helena. Spero non
mi riconosca...sarebbe difficile spiegare cosa è
accaduto in quella villa.
Sento una particolare affinità con Turchet un
sentimento di stima, mi ricorda molto il mio
vecchio maestro che mi insegnò l’ipnosi. Mi
piacerebbe confrontarmi con lui ed imparare
altri trucchi.
Diffido di Lacombe. Mi ha chiesto qualche
giorno fa di aiutarlo a sopportare il dolore del
mondo. Ho cercato di aiutarlo con l’ipnosi e ho
scoperto che ha una visione distorta della vita
e della morte. Parlava della morte come di un
dono per coloro che soffrono. Diceva che vuole
aiutare le persone a trovare pace in essa. Mi
inquieta.
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Saprò capire l’animo altrui ascoltando
attentamente i problemi, le paure e le ansie dei
colleghi della spedizione in modo da aiutarli?
Riuscirò a restare sempre aggiornato sulle
vicende di questa missione, interrogando ogni
volta che serve i colleghi e il comando della
spedizione, arrivando se necessario a impiegare
l’ipnosi per scoprire la verità?
Dimostrerò attivamente a tutti gli studiosi
della psiche che l’ipnosi è la migliore tecnica di
indagine?
Quando assisto a qualcosa di soprannaturale.
Quando qualcuno mi fa una confidenza o mi rivela un
segreto.
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La mia regressione
Comincia le regressione.
Devo fare chiarezza sul passato. Da questo momento di
tanto in tanto la mia memoria a breve termine comincia
a non funzionare più bene. Dimenticherò nomi, cose e alle
volte mi incepperò mentre sono intento a fare qualcosa.
Se qualcuno vorrà visitarmi o mi chiederà spiegazioni
negherò che ci sia qualcosa che non va.
Rivedere la scena.
Da questo momento di tanto in tanto mi alienerò
per pochi secondi nei momenti meno indicati, durante
una conversazione, mentre sono al lavoro, etc. la mia
regressione mi porterà a rivivere la scena dell’incendio
e della morte della donna nella mia testa. Poi mi
giustificherò con la persone che hanno assistito anche se
nessuno me ne chiede conto. Devono sapere che non fu
colpa mia.
Regressione.
Sto tornando indietro, alle origini di me. A ciò che sono
davvero. Da questo momento avrò dei momenti in cui ho
bisogno di riposare, chiuderò gli occhi per pochi secondi.
Quando li aprirò non ricorderò chi sono gli altri e cosa
faccio lì, andrò nel panico. L’ultima cosa che ricordo è
che sono scappato dalla casa in fiamme. Dopo qualche
istante tornerò in me.
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