
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove tutto è tenebra 

Racconti horror, dark fantasy & weird  



Faccia. 

 

Il piccolo William riaprì gli occhi, voltandosi a destra e manca. Era ancora nel 

letto, tra sua madre Delia e suo padre Walter. Aveva sonno, ma un rumore l’aveva 

svegliato. I suoi genitori dormivano ancora; nell’oscurità circostante non poteva 

controllare se tutto fosse a posto. Sembrava di sì, comunque. 

Cercò di non pensarci più. Richiuse gli occhi. L’indomani avrebbe dovuto andare 

a scuola – frequentava la terza elementare – e non aveva intenzione di addormentarsi 

nuovamente in classe. La prima e ultima volta che era accaduto, la maestra gli aveva 

fatto saltare la ricreazione e fatto scrivere la frase Non mi addormenterò più in 

classe, cinquanta volte, venti alla lavagna e le restanti sul quaderno.  

«Non mi addormenterò più in classe», ripeté fra sé. 

«Non mi addormenterò più in classe.» 

Spalancò gli occhi. Stavolta non l’aveva detto lui. Si guardò intorno; mamma e 

papà dormivano ancora. Infine il suo sguardo si fermò sulla parete di fronte al letto. 

Cercò di urlare, ma le corde vocali lo tradirono. Sul muro, proprio lì di fronte, c’era 

una faccia! Era la sola parte illuminata dalla luce della luna che filtrava attraverso 

l’unica finestra della stanza. 

«Non ti addormenterai più e basta», aggiunse la faccia. Gli occhi erano due oscure 

cavità e la bocca era una fessura profonda, contornata da denti gialli e storti. Il volto 

di un verde sporco. 

William continuava a fallire nei suoi tentativi di urlare, perciò si mise a piangere. 

Silenziosamente.  

Toccò i suoi genitori per farli svegliare. Senza esito positivo, però. 

«Guardami», disse la faccia. Lo osservava dritto negli occhi, con quei suoi buchi 

neri. «Guardami Willy, sarò l’ultima cosa che vedrai.» 

«Mamma! Papà!», riuscì ad urlare il bambino, finalmente. 

La madre, alla sua destra saettò seduta sul letto. «Cosa c'è, Willy?», domandò 

preoccupata. Il padre si mise a sedere più lentamente. 

Willy indicò con l’indice paffuto davanti a lui, nella parete dove c’era la faccia. 

«Guarda lì. Lì!», disse agitato. 

Delia non vide nulla.  

«Non c’è niente. Dormi, Willy», cercò di rassicurarlo Walter, con la voce 

impastata dal sonno. 

«È lì!», esclamò con voce tremante il bambino, e lo ripeté altre volte. 

Walter scostò le coperte, si alzò e accese la luce. 

Il muro era perfettamente bianco, non c’era nulla fuori dall’ordinario.  

«Non c’è niente», disse Delia, carezzando la guancia di Willy. 

Il bambino cominciò a calmarsi. Forse l’aveva sognata, quella faccia. 

No, non poteva essere. Non poteva trattarsi semplicemente di un incubo. Riprese 

a piangere e si mise le mani davanti agli occhi, singhiozzando sommessamente.  

«Ehi, ehi... calmati, Willy.» Delia lo abbracciò. Willy continuò a piangere. 

«Willy, guardami. Stai calmo. Guardami.» Era Walter. Willy sollevò il capo e si 

voltò, con occhi arrossati e bagnati dalle lacrime il padre.  



Con assurda e terribile sorpresa s’accorse che la faccia, la faccia del muro, proprio 

quella... suo padre aveva quell’orribile faccia verdastra. «Mamma! Hai visto?!», 

esclamò, esasperato. Si voltò e… la faccia! Anche Delia aveva la faccia verde. 

Sogghignava, mettendo in mostra i denti gialli e irregolari.  

L’urlo di Willy fu disumano. Raccapricciante. 

 

Come fu raccapricciante la scena che si trovò davanti il detective Davis, qualche 

notte dopo. A quell’ora della notte il tutto sembrò anche più atroce.  

Il resto della sua squadra sarebbe stata lì a momenti, e in casa non c’era nessuno oltre 

lui. 

Perciò – prima di voltarsi – si chiese chi avesse detto «Guardami», alle sue spalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storie. 

 

Keagan Darbyshire si sedette di fronte alla vecchia.  

«Buongiorno, signora Tillerson», disse Keagan, fissando gli occhi vitrei 

dell’anziana donna, sprofondata su una vecchia poltrona. «I colleghi della polizia 

aspetteranno qui fuori. Mi hanno detto che non ha collaborato. E loro non possono 

portarla via a forza.» 

Lo sguardo della signora si spostò su di lui, saldo e penetrante. Vistosissime 

venuzze rosse cospargevano le sclere dei suoi occhi. Forse l’eccessiva vicinanza al 

fumo del camino, alla quale la donna era stata esposta, fino a non molto tempo prima. 

«Lo so, psicologo del cazzo.» 

Keagan spalancò gli occhi. L’ispettore McNail lo aveva avvertito: la signora 

Tillerson, si era comportata in maniera… poco da signora. 

“Che sta succedendo a questa città?”, aveva commentato McNail, il volto 

preoccupato. “Il mese scorso, il detective Davis è stato trovato morto con la faccia 

deformata, insieme ad una famiglia – padre, madre, figlio – nelle stesse condizioni. 

Ora… questo… Orrore.” 

Circa un’ora prima, una madre preoccupata aveva chiamato alla polizia: suo figlio 

– sei anni – si era recato dalla signora Tillerson. Nonna Madalyn, la chiamavano i 

bambini del quartiere, i quali andavano una volta a settimana a casa Tillerson, 

intrattenendosi con le interessanti novelle della “nonna”. 

La signora Tillerson era conosciuta e benvoluta da tutto il quartiere. Ma, 

evidentemente, era impazzita. 

“Avevo preparato una torta”, aveva raccontato la madre del bambino, con aria 

quasi disperata, combattendo i singhiozzi, al centralino della polizia. “E avevo detto 

a Kasey di portarne una fetta alla signora Tillerson… insomma, lei lo faceva sempre, 

e per una volta ho voluto ricambiare e… e… Kasey ha ritardato, così ho pensato che 

la signora Madalyn avesse cominciato a raccontargli una delle sue storie e… dopo 

quasi un’ora ho udito urla e pianti disperati provenire da casa Tillerson… proprio 

qui… proprio di fronte casa mia… proprio… proprio…” Il centralino non udì nulla 

per qualche secondo, a parte singulti di pianto, mentre inviava una pattuglia 

all’indirizzo in questione. “La signora non risponde… ho bussato, l’ho chiamata… 

ma niente… esce del fumo dal suo camino e… le urla si sono placate da poco… 

oddio… oddio, agente, ho paura, ho…” 

Poi la signora era svenuta. 

L’ispettore McNail aveva dovuto sfondare la porta d’ingresso, a casa Tillerson. 

C’era fumo tutt’intorno. Aveva appena varcato la soglia del salottino, pistola 

spianata, quando aveva visto Madalyn Tillerson – in maglione di lana e vecchia 

gonna di pesante stoffa – accovacciata al camino, intenta a smuovere qualcosa tra le 

ceneri, con un attizzatoio. L’ispettore McNail quasi non aveva voluto crederci: un 

braccino, un esile braccio mezzo annerito, sbucava tra il nero fumante. 

Dopo aver notato la presenza del poliziotto, la signora Tillerson si era alzata, 

aveva lasciato per terra l’attizzatoio e – ingobbita, a piccoli passi – attraversato il 



corridoio, andando a sedersi sulla vecchia poltrona della cucina, ignorando il “Mani in 

alto! Polizia!” urlato dall’ispettore. 

Non aveva più risposto a nessuna domanda, né, tantomeno, voleva smuoversi di là. 

Si era persa, chissà dove, col suo sguardo vitreo, borbottando – anzi, più che altro, 

sibilando – parole apparentemente prive di senso. 

Alle ripetute domande di McNail, lei aveva risposto con termini coloriti, prima, e 

poi urlando: “Mi porti un esorcista… la prego” e poi “Portami un cazzo d’esorcista, 

sbirro di merda!” 

Onde evitare di utilizzare metodi corporali, e preferendo uno psicologo ad un 

esorcista, McNail aveva dato un colpo di telefono a Keagan Darbyshire, che era 

sicuramente il migliore della contea, se non dello stato, oltre ad essere già stato 

collaboratore della polizia in diversi altri casi. E, soprattutto, sapeva come comportarsi 

con gente come quella. In più, era un vecchio amico d’infanzia. 

«Suvvia, signora Tillerson», disse Keagan, cercando di non dare a vedere lo 

spiazzamento iniziale. «Non faccia così. Non ce n’è bisogno. Mi dica… cos’è 

successo? Era una così bella giornata…» 

Le sottili labbra della vecchia si curvarono all’insù. «Ho ammazzato un agnello di 

Dio, caro il mio Keagan Darbyshire. Ti chiami così, no? Oh, certo che sì, Keagan.» La 

voce della donna era decisamente dura. E anche cattiva. «Per interrompere la 

monotonia di questa “così bella giornata.”»  

«Perché? Era solo un bambino, signora Tillerson.» Keagan controllò l’orologio da 

polso. Aveva un appuntamento fissato per mezz’ora dopo. E non vedeva l’ora di 

andarsene. Aveva visto tanti folli – o presunti tali – ma in Madalyn Tillerson c’era 

qualcosa di… diverso. E “diverso” era un eufemismo. «Non credo possa aver fatto 

qualcosa di così malvagio da meritare… questa… questa brutta fine.» 

«No, appunto. Tutto il contrario.» 

Keagan non capì.  

«Era innocente. Fin troppo.» 

Keagan alzò gli occhi al cielo. «Senta, signora Tillerson. Credo sia meglio che lei 

venga in centrale. Senza fare troppe storie. Si stancherà a stare qui, seduta per sempre.» 

«“Meglio” per chi?», domandò la signora Tillerson, senza aspettare risposte. 

«Meglio per lei? Così non tarderà all’appuntamento?» 

Keagan la guardò sconcertato. Aveva notato che lui aveva dato un’occhiata 

all’orologio e aveva ipotizzato si trattasse di un appuntamento. Niente di strano. Perché 

si sentiva così a disagio? 

«No. Nessun appuntamento.» Keagan la guardò più intensamente. Poi gli venne 

naturale ritrarre subito lo sguardo. «Meglio per lei. Meglio per il bambino. Meglio per 

tutti.» 

Madalyn Tillerson scoppiò in una rauca risata. «Sporco bugiardo!», gracchiò. Poi 

Keagan ebbe l’impressione che le vene rosse agli occhi della signora fossero 

scomparse. «Dottor Keagan… dottor Darbyshire… deve aiutarmi… c’è qualcosa che 

non va… in me… proprio dentro di me… c’è… mi serve l’aiuto di Dio… Dio dov’è? 

Voglio Dio… voglio… la prego, mi aiuti, dottor Darbyshire… chiami padre Newmann, 

la prego… la chiesa è qua dietro… ho bisogno di lui… ho bisogno di Dio…» 



Keagan si alzò, notando il cambiamento di voce nella donna. «Signora Keagan», 

il suo tono era stanco e leggermente irritato. «Ho avuto a che fare con tante persone 

che, dopo aver commesso l’omicidio, si fingono pazze. Si mettono a contare 

all’infinito, parlano di Kennedy come se fosse ancora Presidente degli Stati Uniti, 

raccontano di aver visto asini volare, fingono doppie personalità… Tutto per 

sfuggire alla pena che gli spetta. Non ho intenzione di perdere tempo con…» 

«No, no, la prego, dottor Keagan… dottor Darbyshire… deve credermi… c’è 

qualcuno qui con me e ho bisogno…», le vene tornarono a screziare di rosso gli 

occhi della signora. Keagan non se ne accorse, stava guardando di nuovo l’orologio, 

annoiato dalle solite parole. La prego, dottore… deve credermi dottore… c’è 

qualcosa che non va in me… non volevo farlo… e bla, bla, bla… Sempre gli stessi 

discorsi. «Ho bisogno di essere fottuta da ora fino a domattina.» E scoppiò in 

un’altra, folle, risata. 

Keagan quasi sobbalzò. Quella vecchia era proprio brava a fingere. Chi lo sa, 

magari era stata un’attrice. Di soap opera, forse. 

«Okay… okay, stiamo al gioco.» E si sedette nuovamente. «Allora, con chi sto 

parlando? Quanti siete, lì dentro?» 

«Quanti? Oh… ci metterei un’eternità a contarci…», la signora Tillerson parve 

pensarci su. «Facciamo… TUTTO L’INFERNO!» 

Lo psicologo non riuscì a trattenere uno spasmo improvviso. Si maledisse, per 

quello, ma quell’urlo era stato alquanto agghiacciante.  

«Tutto a posto, là dentro?» 

Era l’ispettore McNail, dalla soglia della porta d’ingresso.  

«Sì, ispettore», rispose Keagan, cercando di controllare il tono di voce. «Mi dia 

un paio di minuti.» Poi si rivolse alla vecchia. «Non c’è bisogno di urlare, signora 

Tillerson. Anzi… be’, non credo tu sia lei. Vorrei parlarle, però, falla venire fuori.» 

Il solito giochino. E diede un’altra occhiata all’orario.  

«Signor… dottor Darbyshire… la prego…» La signora Tillerson teneva la testa 

bassa, quasi le si fosse rotto l’osso del collo. «Deve credermi… stavo per raccontare 

una storia al piccolo Kasey, stavo per farlo… poi… non so come sia arrivato. Non 

so perché mi abbia fatto fare tutto questo… non lo so, ma deve aiutarmi…» La sua 

voce sembrava rotta dal pianto. 

Tipico, pensò Keagan. 

«Bene. Vedo che è appassionata di storie, signora mia. Bene… conosce Lo strano 

caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, signora Tillerson?» 

La donna riuscì, stancamente, a sollevare la testa. Lanciò un’occhiata triste e 

bagnata dal pianto. «La prego… non può dire sul serio…» 

«Già, tutti conoscono questo romanzo.» Ma Keagan sapeva che la vecchia non si 

riferiva al romanzo. Si riferiva al suo comportamento. Non la stava aiutando. «Saprà 

sicuramente che Stevenson si basò sul tema della doppia personalità. Una buona e 

l’altra cattiva, per dirla in parole povere.» 

La signora Tillerson non rispose.  

«Be’, sono tutti convinti che Jekyll fosse il buono e Hyde il cattivo.» Altro 

sguardo alle lancette. «Sa la verità? Io non credo proprio che sia così. “Jekyll” è 



l’alterazione e l’unione di due parole: Je, “io”, in francese e kill, “uccido”. “Io uccido”. 

È Jekyll che fa di tutto per far uscire il suo lato… “peggiore”. Hyde non fa altro che 

seguire la sua natura. Non ha colpe, quel pover’uomo. “Hyde”, da hide, da “nascosto”. 

Lui si nasconde, eppure è costretto a venir fuori e fare ciò per cui esiste, per volere del 

buon dottore. E, quando Jekyll si accorge di averla combinata grossa, dopo aver ucciso 

e portato a termine altre azioni deplorevoli, se ne pente. Si pente di tutto ciò che ha 

fatto e… si uccide.» 

La testa dell’anziana donna ricadde mollemente verso il basso. 

«In realtà non vi è una doppia personalità. In realtà è la persona – che si comporta 

sempre bene, in maniera esemplare – a covare dentro desiderio di uccidere, di rubare, 

di fare del male», disse Keagan, con tono quasi annoiato. «E, se non riescono a 

controllare questi istinti negativi, se li fanno venir fuori, poi… se ne pentono. E portano 

avanti la scusa della doppia personalità. Magari, spesso, sono così convinti di quello 

che fanno – per trovare una scusante – che finiscono per impazzire sul serio e credere 

davvero di avere due o più personalità dentro di sé.» 

La donna staccò le ossute mani fino a quel momento asserragliate, con le unghia 

conficcate nei braccioli della sedia. Pose le mani a mo’ di preghiera, come se stesse 

intonando un Padre Nostro. «La prego, dottor Darbyshire… non ce la faccio più!» 

La “ù” finale si prolungò a lungo, come fosse un latrato. Un ululato.  

Keagan si alzò e si diresse verso il corridoio. «Avanti, signora Tillerson, si alzi. 

Chiamo l’ispettore McNail che le metterà le manette.» 

«Un attimo, dottore.» Il tono di voce era cambiato nuovamente. Era impressionante, 

come i cosiddetti “affetti da personalità multipla” riuscissero ad alterarla, la voce. «Non 

ho ancora dato la mia versione.» 

Keagan volle ignorarla, nonostante si fosse fermato. Dannazione, mancava poco 

all’appuntamento. Sarebbe arrivato in ritardo. 

«La puttana può aspettarti, Keagan.» Le unghia erano tornate a conficcarsi nella 

poltrona. «Ascoltami. Non ho ancora dato la mia versione dei fatti. Sono accusata di 

un barbaro omicidio senza lo straccio d’una prova!» 

Un mezzo sorriso apparve tra le labbra di Keagan. «“Senza lo straccio d’una prova”? 

L’ispettore McNail ha visto chiaramente il… il braccio di un bambino, nel camino… 

unico resto di un corpo… carbonizzato.» 

«Sì… forse era soltanto ciò che volevo McNail vedesse…» La voce era pregna di 

perfida scaltrezza. «Sapevo che stava arrivando la polizia. La voce della madre del 

piccolo Kasey arrivava fin dentro casa mia. Io, il bambino non l’ho ucciso. Manca una 

bambola di porcellana, dalla mia collezione. L’ispettore può controllare. Non ha 

nemmeno esaminato il carbone, nel camino, convinto di ciò che aveva visto e nauseato 

dal tutto.» 

Keagan assunse un’espressione sconcertata. 

«Si chiederà perché ho messo in scena tutto questo teatrino.» Una sottile risata. 

«Perché volevo incontrare lei, dottore. Perché sapevo cosa pensasse della personalità 

multipla… o, in questo caso, della possessione demoniaca.» 

Lo psicologo finse di non sentire quelle parole. «Poco fa lei stessa ha confessato, 

signora Tillerson. Ha detto di aver ucciso… “un agnello di Dio”.» 



«Esatto.» I grigi capelli le cascavano sul viso rugoso, come fili della vita tagliati 

dalle Parche. «Ma chi lo sa, potevo anche mentire. E poi, non è ad uno psicologo 

che si confessa un omicidio. Alla polizia non ho detto niente.» 

«Se non l’ha ucciso, allora dov’è il bambino?» 

«Vuole proprio vederlo?» 

Keagan non si aspettava una domanda simile. «Sì.» 

La donna spalancò la bocca, rivelando file di piccoli denti consunti dal tempo e 

dall’uso. Si afferrò le mandibole: con la mano sinistra tenne ferma la mandibola 

superiore, con la destra tirò quella inferiore, verso il basso.  

Ci fu un sonoro e secco schiocco osseo. Le mandibole erano state divelte, staccate 

l’una dall’altra. Dalla deformata cavità orale della vecchia uscì una piccola mano, 

seguita da un braccio, attorniata da un baluginio rossastro, come se dentro il corpo 

della signora Tillerson ci fosse acceso un fuoco. Keagan rimase immobile, con la 

puzza di zolfo che cominciò ad avvolgerlo. 

Un bambino – che era esattamente Kasey, ma Keagan non l’aveva mai visto prima 

– emerse dall’antro infiammato che era divenuto il corpo dell’anziana donna.  

«Eccolo qui, il bambino», disse Kasey, privo di vestiti, annerito dal fumo, emerso 

fino al pancino. «Sei contento, adesso, dottore? Credi di dover rivedere qualcosa nel 

tuo giudizio sulla possessione demoniaca?» E il bambino emise una risata diabolica 

e stridente. «Jekyll e Hyde un cazzo, dottor Darbyshire!» 

 

L’ispettore McNail uscì dall’ospedale psichiatrico sospirando.  

Erano già sei anni che il povero dottor Keagan Darbyshire vessava in condizioni 

psichiche pietose, in quella struttura.  

Non seppe mai cosa vide lo psicologo quel pomeriggio di sei anni fa, a casa di 

Madalyn Tillerson. E non seppe mai che fine avesse fatto la stessa anziana signora. 

E che fine avesse fatto Kasey Jones, il bambino scomparso.  

L’unica cosa di cui Michael McNail era certo, era che – dopo quel pomeriggio – 

Keagan Darbyshire si era fissato con le storie. Quando parlava, raccontava soltanto 

storie. E i protagonisti erano bambini, bambole di porcellana, demoni e orologi da 

polso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mano. 

 

I tasti della tastiera battevano sempre più forti e rapidamente, il testo che si andava 

formando, macchiando di nero il foglio bianco del monitor davanti a lui, cresceva a 

vista d’occhio. Quel romanzo lo finì in meno di un mese. Nella sua giovane carriera 

era il quarto romanzo, un successo anche questo. Le apparizioni in tv, gli autografi, le 

conferenze aumentavano sempre di più. Così come le richieste di diversi registi a dare 

il suo consenso per la trasposizione cinematografica di uno dei suoi quattro romanzi. 

Aveva detto a tutti che ci avrebbe pensato su e che gli avrebbe dato una risposta a 

breve. 

 

«Bello. È bello.» Erika, la ragazza davanti a lui, si guardava intorno. Il ristorante era 

elegante, si mangiava bene. Era uno di quei posti che fino a quel momento aveva visto 

soltanto nei film. Era visibilmente emozionata, i suoi occhi lucidi fissavano il ragazzo 

che stava seduto di fronte a lei. 

«Sono contento che ti piaccia. Ti prometto che succederà sempre più spesso», le 

disse il ragazzo. Poggiato al tavolo, proprio al centro, c’era il suo quarto romanzo.  

Erika sorrise e si aggiustò una ciocca di capelli riavviandosela dietro l’orecchio. «Mi 

fai sentire speciale.» 

«Tu sei speciale.» Sapeva che non era così. Sapeva perché la portava in posti eleganti 

e costosi come quello. Di certo non perché l’amava, non più. Amava soltanto i suoi 

libri, amava la sua vita, i soldi, la fama. Le sue mani, veloci, che non sbagliavano mai 

sulla tastiera. Le sue mani, era merito loro. Mica della sua testa. Era qualcosa di 

veramente strano, ma nel profondo sapeva che le storie che gli venivano fuori per i suoi 

romanzi non erano frutto della sua mente. No, no. Le mani... era come se andassero 

automaticamente, avulse dalla sua mente.  

E per quanto riguarda Erika, la portava in quei posti cosicché qualche fan poteva 

fermarlo, chiedergli un autografo o magari anche una foto, vedere la sua ragazza e 

spargere la voce che il suo scrittore preferito, Walter Gerchi, fosse fidanzato. Un 

messaggio per tutte le ragazze in cerca di qualche uomo famoso: Sono già felicemente 

(ahahahah, “felicemente”?) fidanzato, state alla larga! 

A che gli servivano le ragazze se non a soddisfare i suoi desideri post-romanzo? Per 

scaricare i nervi e tutto il resto. 

Stava così bene da solo, con le sue mani, i suoi libri e il suo successo. 

 

Dopo aver pubblicato il suo sesto romanzo, due anni dopo, decise di prendersi una 

pausa. Un anno sabatico, lontano dai riflettori, per rilassarsi un po’. Aveva lasciato il 

suo settimo romanzo, Collisioni, a metà. Non aveva mai lasciato a metà un romanzo. 

Fu lì che l’incubo iniziò. 

 

Aveva deciso di partire con Erika a dicembre, visitare posti nuovi e vivere nel più 

totale relax per qualche settimana. 

Fu la notte prima di partire che cominciarono i dolori. Forti fitte alla mano destra. 

Verso la mezzanotte Walter si alzò dal letto e lo seguì Erika, svegliata dalle 



imprecazioni del suo ragazzo dovute al dolore. Walter teneva la mano destra aperta 

ad artiglio e con la sinistra stringeva il polso, seduto sul divano del salotto. Stavano 

per andare al pronto soccorso quando d’improvviso la mano destra di Walter saettò 

e il ragazzo urlò. Le fitte erano aumentate. Walter girò sui tacchi e si diresse verso 

la sua camera, davanti al computer. Lo accese e continuò a lavorare su Collisioni. 

Erika, così come lo stesso Walter, seguirono la scena a metà tra inorriditi e stupefatti. 

Erano entrambi a bocca aperta, incapaci di proferire parola. Che stava succedendo? 

Era la domanda che continuava a ripetersi nella testa della ragazza. 

Walter sapeva cosa stava succedendo, ma non riusciva a crederci. 

Dopo una decina di minuti fu Erika a rompere il silenzio: «Che stai facendo, 

Walter?» 

Il suo ragazzo rimase voltato verso il computer a scrivere sempre più velocemente, 

freneticamente, non sbagliando mai nemmeno una lettera, scrivendo pagine e 

pagine, con la colonna sonora dei tasti della tastiera che battevano forte, battevano 

sempre più forte, come una puttana. 

«Non lo vedi? Sto scrivendo.» 

Erika indietreggiò, come se quella risposta fosse stato il jab di un pugile e lei lo 

avesse appena schivato. 

«Lo vedo... ma...» Cosa poteva dire? Ti sembra un comportamento normale 

svegliarsi con questi dolori alla mano e mettersi a scrivere come un indemoniato al 

computer? Sì, forse avrebbe potuto dirlo, ma non voleva. «Ma...» 

Tac. Tac. Tac. TAC. TAC. TAC! TAC!! TAC!!! La tastiera andava sempre più 

forte. 

TAC!!! TAC!!! TAC!!! 

«La vuoi finire?!», sbottò Erika. 

«Lasciami stare. Fammi concentrare.» Il tono era freddo e distaccato. 

«Walter! Ma... ?! Che diavolo stai facendo?!» 

«Ti ho già risposto. Adesso va’ via.» 

Le lacrime affiorarono agli occhi della ragazza. 

«Smettila! Smettila subito! Non ti fa male la mano?» 

«Quando scrivo non mi fa male.» 

«Ma cosa cazzo stai dicendo! Finiscila!» 

Nessuna reazione. Poi Walter parlò: «Lasciami scrivere in pace.» 

Erika iniziò a tremare, nervosa per il comportamento illogico di Walter, per la 

surreale scena che si stava svolgendo sotto i suoi occhi bagnati. 

«FALLA FINITA!», sbottò la ragazza. Si avviò verso la scrivania con il computer 

e per un attimo credette di poter vedere scritto al monitor, ripetuto alla nausea 

“Lavorare sempre e non divertirsi rende Jack un ragazzo annoiato”, ma fu solo un 

attimo. Non lesse nemmeno cosa ci fosse scritto al pc (Lavorare sempre e non 

divertirsi rende Jack un ragazzo annoiato); prese la testa di Walter e la voltò verso 

di sé. «Guardami! Cosa c’è che non va?! Smettila subito!» 

Il volto di Walter mutò in un’espressione di furia e follia (Lavorare sempre e non 

divertirsi rende Jack un ragazzo annoiato) e la sua bocca si aprì: «Devo scrivere!» 



Erika lo scosse veementemente. «Riprenditi, Cristo Santo! Riprenditi...» stava per 

dire Jack!, ma dopo una brevissima e quasi inavvertibile pausa finì: «...Walter!» 

La mano destra del ragazzo agì per conto suo. Afferrò il collo della ragazza e iniziò 

a stritolarlo. Walter osservò il tutto esterrefatto, la faccia di Erika era una maschera di 

puro orrore. Ciò che stava succedendo era incredibilmente folle, pauroso e surreale: 

non solo stava strangolando la ragazza senza nemmeno volerlo (o quasi), ma la stretta 

era così forte che il collo di Erika si stritolò così come si fa con un bicchiere di plastica. 

In pochi istanti ventisei anni di vita furono spazzati via. 

Walter poté scrivere in pace. 

 

 

Quindicesimo romanzo, Collisioni: L’atto finale. Era l’ultimo romanzo pubblicato 

da Walter Gerchi, otto anni dopo la morte di Erika. 

Walter ricordava tutto di quella sera ma non di come si era sbarazzato del cadavere 

della ragazza. Ad ogni modo non gli importava. Gli interessava soltanto poter scrivere 

in santa pace. Guadagnare, essere famoso, avere la sua mano destra. Era quella che 

faceva tutto il lavoro. Walter Gerchi non esisteva. Forse non era mai esistito. Al posto 

di Walter Gerchi, sui suoi romanzi avrebbero dovuto scrivere in copertina La mano. 

Quella mano. Aveva provato tante volte a prendersi una pausa, ma ogniqualvolta 

lasciava il lavoro incompleto le fitte cominciavano e doveva per forza tornare a 

scrivere, a sfornare un altro romanzo. La scrittura era la sua vita. Ma non in senso 

positivo. Sapeva che se avesse smesso di scrivere avrebbe anche smesso di vivere. 

Perché le fitte sarebbero ricominciate, e non era disposto a soffrire tutto quel dolore. 

 

 

Il giorno dopo il suo compleanno – un giorno come l’altro, trascorso in solitudine a 

casa sua – numero quaranta, Walter decise di farla finita per la milionesima volta. 

Tra le tante prove, aveva provato ad avvelenarsi, a buttarsi sotto un treno o un’auto, 

a gettarsi giù dal balcone o dalla finestra o da qualunque posto alto. Tutte morti sicure 

che non l’avrebbero fatto soffrire. Ma la mano si contraeva ad artiglio, lanciava quelle 

fitte lancinanti, troppo dolorose da accettare, che lo convincevano a desistere dal suo 

proposito e la vocina interna che aveva sentito (coscientemente) per la prima volta la 

notte dell’uccisione di Erika, gli diceva: Scrivi. Vai a scrivere. Va’!  

E lui andava. E tutto passava. E scriveva un altro romanzo. E riscuoteva ancora più 

successo.  

Quella sera, il giorno dopo al suo quarantesimo compleanno, decise di tagliarsi la 

mano con un coltello da cucina. Una prova semplice, che non aveva mai fatto per paura 

di provare troppo dolore. Ma ormai era al culmine della disperazione, doveva provare 

a tutti i costi. Afferrò con la mano sinistra il coltello e lo calò. 

Successe tutto troppo in fretta, la mano destra afferrò quella sinistra e… 

 

Dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, 17/8/1994. 

WALTER GERCHI SUICIDA IN CASA SUA. 



È stato rinvenuto nella notte tra ieri e oggi il cadavere del celebre scrittore Walter 

Gerchi, autore di ben sedici romanzi che hanno venduto milioni di copie anche 

all’estero. Lo scrittore è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione con un 

coltello piantato nel cuore, il manico stretto tra le sue mani. Gli inquirenti hanno 

accertato un violento e apparentemente immotivato suicidio. Gerchi, che aveva 

compiuto pochissimi giorni prima quaranta anni, non era né sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti né di alcool. Il caso resta un mistero. E adesso si apre anche 

il problema circa l’eredità, visto che la famiglia di Gerchi... 

 

Giornalisti ne aveva visti fin troppi in quei giorni, Simone Fantini. Era il 

guardiano del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Anzi, in tutti quegli anni 

che aveva lavorato lì, non s’era mai presentato nessun giornalista.  

Stava davanti alla tomba del nuovo arrivato, Walter Gerchi, domandandosi come 

mai il suicidio di un fottuto scrittore facesse tutto questo scalpore. 

«Ne ho le palle piene», commentò. Si accese una sigaretta e rimase lì a guardare 

la lapide, con una marea di fiori, cartoline, foto e gadget lasciati da familiari e fans. 

Come poteva avere così tanta fama uno scrittore era un altro mistero che affliggeva 

Simone. Lui, che più delle parole crociate non aveva mai letto nient’altro in vita sua. 

Libri? Andiamo! Un mucchio di cazzate che stanno lì a sporcare della carta!  

La sigaretta di Simone non era neanche consumata a metà quando una mano 

contratta ad artiglio uscì da quella tomba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Non c’è niente.» 

 

Le 3:08. 

Abitudine. Antonio si era svegliato per abitudine a quell’ora. Si disse di rimettersi a 

dormire, ma non riuscì a rilassarsi. Preferì rimanere all’erta, orecchie ben aperte. Ma 

c’era silenzio, a parte il leggero e regolare respiro di sua moglie, accanto a lui. Il 

silenzio più completo. 

Non seppe se esserne felice o se preoccuparsene. 

Ma va là, si disse. Torna a dormire. 

Ma, ancora, non riusciva a tranquillizzarsi, abbandonandosi al sonno. Piuttosto, 

rimase in ascolto, in attesa di un suono – uno qualunque – dalla stanza di suo figlio, 

proprio di fronte alla loro. 

Il piccolo aveva sette anni e, da quando ne aveva quattro, ogni notte si svegliava e 

urlava, chiamando mamma e papà. Farlo addormentare era una mission impossible, per 

cui veder vanificati i propri sforzi a notte fonda, era una mazzata. Non c’era modo di 

farlo tornare a dormire, il piccolo. Ogni volta era la stessa storia, o quasi. 

“Papà, c’è qualcosa… c’è qualcosa dentro l’armadio”, diceva, indicando con il corto 

e tremante indice il guardaroba di fronte al letto. Parlava di una sorta di basso ringhio, 

o respiro affannoso, animalesco. Sembrava – a tutti gli effetti – descrivere un cane. O 

un animale simile. Ed era strano per Antonio, perché suo figlio amava i cani. Ma non 

c’era nulla di cui aver paura. L’aveva detto anche il medico: semplice, diffusissima, 

acluofobia, paura del buio. 

Ad ogni modo, Antonio apriva le ante, dopo aver acceso la luce, spostava i vari 

vestiti appesi alle grucce e dimostrava a suo figlio che – oltre magliette, maglioni, 

pantaloni e giubbotti – l’armadio era perfettamente vuoto. 

“Visto?”, diceva puntualmente al figlio. “Non c’è niente.” 

Un’altra volta – altro cliché – toccava al letto. 

“Ho sentito qualcosa”, gli diceva la flebile voce spaventata, quasi femminile, 

“qualcosa, da sotto il letto.” 

Antonio se lo tirava su prendendolo da sotto le ascelle e lo faceva stendere sul 

tappeto verde e giallo, accanto a sé. Con una torcia perlustravano sempre, insieme, le 

oscure segrete del letto. 

“Non c’è niente, piccolo”, gli diceva, in tono pacato e tranquillizzante. “Non c’è 

niente di cui aver paura.” 

E poi erano le finestre. Suo figlio diceva di vedere coppie di sinistre luci rosse, come 

occhi famelici e inarrestabili, terribili, da far accapponare la pelle. 

Antonio, luce accesa, scostava le tende e mostrava che le imposte – dietro i vetri – 

erano chiuse. Non c’era nessuna luce, non avrebbe mai potuto esserci. E, ancora una 

volta, il suo cavallo di battaglia: “Non c’è niente.” 

Ogni volta, però, tutto quello non bastava a suo figlio. Antonio era costretto a 

piazzarlo nel suo letto, tra sé e sua moglie. E allora lì, il bambino si addormentava. 

“Mi sa che comincerò a dormirci io, nella sua stanza”, aveva detto una volta – 

scherzando – a sua moglie. “Diventerà sempre più grande e allora non entreremo tutti 

e tre nel matrimoniale.” 


