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Questo racconto è dedicato a te, che stai leggendo queste parole.
Senza di te, queste pagine sarebbero mute.

Senza di te, il Reame Invisibile sarebbe desolato e vuoto.
Ti ringrazio, faccio un inchino e ti auguro un buon viaggio.
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Capitolo UnoCapitolo Uno

“La figlia del becchino”.
Ero conosciuta così in città e credo che pochissimi sapessero il mio vero nome, Bertelise.
Mio padre, il becchino in questione, era un uomo con la corporatura di un orso dopo il

letargo: alto, con spalle imponenti, ma consumato fino alle costole dalla fame.
Vivevo con lui ai limiti del cimitero di Krähenschloss e per gran parte della mia infanzia

non vidi che i cancelli gotici, le colline tempestate di lapidi e il lungo viale sorvegliato da
cipressi affusolati, che parevano soldati in riga davanti alla loro principessa.

Passavo le giornate a tenere ordinate le tombe e a portare fiori freschi dove serviva,
tagliavo l’erba, rassettavo la casa e preparavo da mangiare per me e mio padre.

Il mio rapporto con la morte era lo stesso che ha un pesce con il mare: non la percepivo
se non come un dato di fatto, qualcosa che c’era sempre stata e sempre ci sarà. Avevo visto
tantissime persone finire sotto terra e ascoltato di nascosto le preghiere e i discorsi del
parroco, ma quelle parole non mi avevano mai toccato, forse perché non conoscevo quelle
persone se non dalle foto in bianco e nero sulle lapidi dei più ricchi.

Quelle fotografie per me erano più reali delle persone che ritraevano. Erano sempre così
serie e composte, ma quando portavo loro i fiori immaginavo formarsi un piccolo sorriso
sulle loro labbra e io sorridevo a mia volta. I profumi e i colori dei fiori dovevano portare un
certo conforto, mi dicevo, altrimenti perché la gente pagava perché ne portassi di freschi
ogni volta?

Quando non c’era nessuno facevo loro compagnia chiacchierando del più e del meno,
raccontavo del tempo, delle feste a cui avrei tanto desiderato andare, dell’odore dei biscotti
portato dal vento la mattina presto e degli inseguimenti con le cornacchie tra gli alberi. 

C’era però un mio confidente speciale a cui raccontavo i miei sogni, le mie speranze e le
mie paure. Lo trovai una mattina di primavera mentre estirpavo erbacce dal lato est della
collina, avviluppato in un groviglio di rovi spinosi. Un ramarro si infilò tra le spine e
seguendolo notai una strana roccia nascosta là sotto. 

Tornai a casa di corsa, presi una pala, una cesoia e un paio di guanti e tagliai la pianta,
spinta da una strana euforia. Mi sentivo come un esploratore a cui arriva l’odore di una
nuova terra e scorge coste sconosciute all’orizzonte. 

Quello che c’era sotto non era una roccia, ma un mattone su cui era incisa una scritta
incomprensibile ed erosa dal tempo. 

Era una tomba ben strana e siccome mio padre non ne aveva mai parlato, pensai che non
sapesse nemmeno della sua esistenza. Decisi che sarebbe stato un segreto tutto mio, una
scoperta misteriosa e “magica” che mi riempì di gioia.
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Cominciai a parlare ogni giorno con Backstein, il mio nuovo migliore amico, e a uscire dai
confini del cimitero per cercare fiori di campo da portargli. Immaginavo che fosse un
principe o un potente mago o - perché no- entrambe le cose.

I giorni passavano lentamente uno uguale all’altro e senza accorgermene mi lasciai alle
spalle l’infanzia. Il mondo aveva un altro aspetto e al mio corpo accadevano strane cose che
mio padre non voleva e forse non sapeva nemmeno spiegarmi.

Scoprii quanto tutto fosse cambiato uno dei giorni in cui mio padre mi mandò con la lista
della spesa in città. Fino a quel momento le mie avventure a Krähenschloss avevano portato
soltanto sguardi incuriositi, commenti a mezza voce e segni scaramantici da parte di chi
credeva che la morte camminasse al fianco dei becchini. Quel giorno invece tornai a casa
con qualcosa in più che patate e latte: il mio cuore aveva fatto un piccolo balzo alla vista del
nuovo aiutante del verduraio. Le varie storie di romantiche imprese, cavalieri e donzelle
ascoltate da bambina mi turbinarono in testa lungo la via del ritorno. 

«Dieter, sciocco ragazzo!» lo aveva chiamato il verduraio.
Dieter, Dieter, mille volte Dieter, ogni volta il nome rimbalzava nella mia mente e mi

portava un sorriso sulle labbra. Non sapevo cosa mi fosse preso, perché la mia voce aveva
tremato e il mio sguardo fosse fuggito via dal suo mentre mi porgeva le patate, ma quel
ragazzo di due anni più grande mi aveva come stregata.

Decisi subito di non dire niente a mio padre e corsi da Backstein appena potei. Gli portai
un mazzolino di rose bianche — leggermente danneggiate ma ancora bellissime — che
avevo colto nel giardino abbandonato di una nostra recente “cliente”.

  Mi sedetti con le rose in grembo e gli raccontai di Dieter: gli descrissi gli occhi nocciola,
i capelli arruffati e riuscii perfino a dare un’aura di bellezza al grembiule sporco e alle mani
callose da contadino. Le altre ragazzine avevano le loro amiche per sospirare, scambiare
segreti e ridacchiare, io mi arrangiavo con un vecchio mattone ai limiti di un cimitero. Finito
il mio racconto, salutai Backstein e presi le rose per appoggiarle sul mattone. 

Nella mia eccitazione mi ferii un dito con le spine e lasciai cadere i fiori. Una goccia di
sangue fuggì prima che potessi portare il dito alla bocca e macchiò uno dei petali, per poi
scivolare e scomparire nel terreno.

A quel punto la terra sospirò.
Ricordo il suono alla perfezione: era triste e antico, come se fosse uscito dalla gola di un

essere degli abissi più profondi della terra, che si era arrampicato in cerca di luce.
Lacerandosi mani e piedi. Senza cibo né acqua. Per secoli.

Il terreno sotto il mattone tremolò per un secondo come l’aria ardente d’estate ed ebbi
soltanto il tempo di chiedermi se lo avessi visto davvero o no, poi tutto tornò come prima.
La collina era di nuovo banale, sembrava che lì non fosse mai successo niente.

Eppure era successo qualcosa, eccome se era successo.
I popoli di tutta la Terra hanno sempre dato un grande potere al sangue. Era la sede della

vita, il tributo da dare agli Dei, il prezzo da pagare per penetrare gli strati più oscuri di un
culto misterico. A quel tempo non sapevo niente di tutto questo. Non avevo ancora letto un
libro e la mia vita non era mai entrata in contatto con ciò che la gente chiama
“sovrannaturale”. La mia giovane mente etichettò l’avvenimento come una semplice
allucinazione, dovuta alle emozioni provate quel giorno.

Me ne andai a preparare la cena senza sprecare un attimo a rimuginarci sopra.
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Capitolo DueCapitolo Due

Passò una settimana prima che riuscissi a convincere mio padre a mandarmi di nuovo in
città. Usai come scusa il fatto che le patate fossero andate a male, anche se le avevo buttate
tutte senza dargli il tempo di esaminarle bene.

Arrivai dal verduraio di corsa con un sorriso nervoso che mi andava da un orecchio
all’altro, ma non c’era traccia di Dieter.

Il verduraio mi disse che era malato.
«Maledetto ragazzo, se avessi saputo che era delicato come una donnicciola non lo avrei

mai assunto.»
Mi vendette le patate guardandomi di sottecchi e borbottando preghiere nel caso fossi

stata io a farlo ammalare.
Chiesi in giro dove abitasse Dieter, ma nessuno volle parlarmi. Avevo già deciso di

lasciare la città e tornare a casa, sconfitta, quando sentii una voce acuta alle mie spalle.
«Sono patate quelle?»
Mi voltai e sussultai. Conoscevo bene la vecchia con l’occhio di vetro che aveva parlato.

Quella donna raggrinzita, alta poco più di me e ammantata in uno scialle viola dal forte
odore di canfora, era la signora Holle. Mio padre mi aveva detto di stare lontano da lei,
perché si diceva in giro che praticasse la stregoneria. Non era difficile crederlo. Le
mancavano giusto un calderone, una scopa e un gatto nero per completare il quadro.

«Signora Holle» dissi, senza sapere che altro aggiungere.
«La figlia del becchino, se non sbaglio» la sua voce era come un violino scordato.

«Chiamami Oma Holle. Lo fanno tutti.»
Sbattei le palpebre, sorpresa.
«Che c’è?» domandò lei. «Come mai cerchi Dieter?»
«Lei sa dov’è?» il nome di Dieter mi tolse tutto il timore che provavo.
«Te lo dico per due patate» sorrise e le rughe sul volto si infittirono. «I miei servigi hanno

sempre un costo, come regola.»
Annuii e le porsi un paio di tuberi belli grossi, che lei nascose con una mossa rapidissima

nel paniere che portava a tracolla. Avrei potuto inventare una scusa per la loro mancanza
lungo la via del ritorno, al momento mi importava di più sapere come stava lui.

«Lo troverai nel fienile» Oma Holle indicò un viottolo con un dito nodoso. «Segui questa
strada fino in fondo. Non puoi sbagliarti.»

La ringraziai e feci per andarmene di corsa, ma lei mi fermò con un gesto delle mani
coperte di calli e vecchie bruciature.

«Il tuo amico non sta bene» disse, con un’espressione solenne nell’occhio verde oliva.
«Sua zia mi ha chiesto di guarirlo, ma Dieter ha un male che non posso curare al momento.
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Le mie erbe e infusi non servono a nulla contro questo genere di cose.»
«Che genere di cose?» 
Provai una pessima sensazione, come se una grassa lumaca senza guscio mi stesse

strisciando sulla schiena.
«Non lo so» Oma Holle strinse gli occhi. «Odio quando mi sfugge qualcosa. Non stargli

troppo vicino, bambina mia. Devo ancora studiarlo per bene.»
 Mormorai un saluto, la gola chiusa dall’ansia. Volai lungo la stradina indicata da Oma

Holle e lo scalpiccio dei miei passi rimbalzò tra le case sbilenche. Gli edifici ai due lati del
viottolo erano tanto vicini che alzando lo sguardo potevo vedere solo una linea di cielo
grigio tra i tetti. Mi sentii come stritolata tra i denti di un gigante, in attesa di essere
masticata. Spinsi via quell’immagine dalla mia testa e puntai gli occhi in avanti, pensando allo
sguardo di Dieter.

Il fienile apparve in fondo al vicolo, addossato alle mura cittadine. Mi fermai a riprendere
fiato davanti alla porta. 

Raccolsi il poco coraggio che avevo e lo feci avvampare dentro di me. Strinsi i pungi ed
entrai in silenzio.

Appena all’interno sentii un mugugnare soffocato provenire da una balla di fieno. 
Dietro, sdraiato con gli occhi socchiusi c’era Dieter. Era pallido, sudato e sul collo aveva

un segno rosso simile a uno sfogo. Oma Holle non aveva mentito sulle sue condizioni:
sembrava una cosa seria. Una volta una piaga aveva colpito un paese vicino e mio padre
aveva dovuto lavorare dall’alba al tramonto, per dieci giorni. Mi chiesi se Dieter non avesse
contratto una malattia simile.

Non appena i miei occhi si fissarono nei suoi, subì una trasformazione miracolosa: le sue
pupille si dilatarono, il colore tornò sul suo volto e la pelle riassorbì il segno.

Mi sorrise e io arrossi, indietreggiando mentre lui si tirava su.
«Stai bene?» gli chiesi.
«Mai stato meglio» rispose lui, togliendosi una spiga dai capelli color caffè. «finalmente sei

qui, Bertelise.»
«Ti ricordi di me?» dissi con voce tremolante. 
Mi rendo conto soltanto ora di quanto quella domanda fosse stata stupida. La vera

domanda sarebbe dovuta essere: «Come fai a sapere il mio nome?» ma nella nebbia che mi
partiva dal cuore e mi affogava il cervello non c’era spazio per la logica.

«Certo che mi ricordo!» esclamò Dieter e mi prese le mani sorridendo. «Come avrei
potuto dimenticarti? Ho pensato a te in ogni secondo di questa interminabile settimana.»

Ero diventata talmente rossa che potevo sentire il calore del sangue fluire fino alle
orecchie. Non c’era alcun motivo in tutto il mondo perché Dieter si potesse innamorare a
vista di una come me, ma ovviamente non ci pensavo.

Non pensavo nemmeno a quanto la frase che aveva appena detto fosse zuccherosa fino
alla nausea, perché ero convinta che l’amore funzionasse esattamente in quel modo. Tutta la
mia conoscenza in materia veniva da vecchie fiabe in cui i due protagonisti bellissimi si
incontravano, si innamoravano in un paio di minuti e vivevano per sempre felici e contenti.

Uscimmo tenendoci per mano.
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Capitolo TreCapitolo Tre

Ogni mattina attendevo che mio padre si dirigesse al lavoro e poi scattavo di corsa verso la
città. Il sole splendeva tra gli spiragli delle nubi, gettando coni di luce sui tetti aguzzi di
Krähenschloss. 

La vita era solo felicità, pura e distillata, di cui mi ubriacavo ogni giorno. Mi persi negli
occhi di Dieter ridendo a tutte le sue battute, corremmo sulle strade lastricate tra gli sguardi
increduli degli altri ragazzi e parlammo, parlammo e parlammo fino a vuotare la nostra
anima l’una nell’altro. Nel nostro folle vagabondaggio per la città entrammo nei quartieri alti
e mi fermai ad ammirare i gioielli, i vestiti e i dolci esposti nelle vetrine, meraviglie incredibili
per me.

Uno di questi giorni felici uscii di casa, pronta a scappare verso Krähenschloss, ma fui
fermata a un incrocio da un uomo molto elegante. Non riconobbi il suo volto aguzzo coi
baffi biondi e pettinati, ma di certo mi ricordai del vestito splendido che teneva tra le mani,
pieno di merletti e ricami come quello di una signora d’alta classe: lo avevo notato in una
vetrina il giorno prima. Era nero, adatto al lutto, ma a me piaceva tantissimo.

Si inchinò e mi porse il vestito. Lo guardai a lungo prima di azzardarmi a toccare la stoffa.
Era così liscia e delicata! Presi la veste senza pensarci due volte e l’ammirai a bocca aperta.
Quando alzai gli occhi da quel regalo misterioso, l’uomo si era già allontanato a passo svelto.

Con la coda dell’occhio notai solo allora che sul collo aveva una macchia simile a quella di
Dieter, ma il rossore svanì così in fretta che mi chiesi se non fosse stato uno scherzo della
luce. 

Mi dissi che forse era un regalo di Dieter, anche se non riuscivo a spiegarmi dove avrebbe
potuto prendere i soldi per comprarlo. Lo indossai dietro un cespuglio lungo la strada. Mi
stava a pennello: era stato fatto su misura per me.

Quando chiesi una spiegazione a Dieter, lui disse di conoscere il sarto. Mi bastò.
È sorprendente quanto poco utilizzassi il cervello a quel tempo. Se potessi tornare

indietro mi darei un bello schiaffo in faccia, abbastanza forte da lasciare il segno per qualche
giorno.

Un giovedì mi fermai davanti a una pasticceria riempiendomi gli occhi di una torta di
meringhe e fragole esposta in vetrina, talmente bella che sarebbe stato un crimine mangiarla.
Dieter sorrise al mio entusiasmo ed entrò.

Gli chiesi cosa volesse fare, ma mi zittì mettendomi un dito sulle labbra e tornò a
rivolgersi al pasticcere, che lo squadrava con un sopracciglio sollevato. 

Gli domandò quanto costasse la torta esposta fuori. Il pasticcere rise e rispose che non
potevamo permetterci neanche una delle fragole che la guarnivano —  cosa assolutamente
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vera  —  e procedette a scacciarci dal negozio con dei calci ben assestati. 
Dieter scattò verso la torta, l’afferrò e corse fuori veloce come una donnola, gridandomi

di seguirlo. 
La fuga fu interrotta da una guardia di pattuglia nella zona, che placcò Dieter. La torta

volò a terra tra le grida del pasticcere che ci inseguiva. 
Tentennai sul posto, ma Dieter mi disse di scappare e così feci, schivando i passanti per la

strada che cercavano di bloccarmi. Mi gettai giù per un vicolo laterale, scavalcai un cancello e
passai da un cortile sul retro di una casa ricca, facendo perdere le mie tracce nei quartieri più
poveri.

Mi accorsi in quel momento che mi ero persa.
Passai tutto il pomeriggio a girare per i vicoli maleodoranti, tentando di chiedere

informazioni a ubriachi e relitti umani che giravano come spettri incrostati di sporco.
Qualcuno si avvicinò di soppiatto, mi spinse e rubò le mie patate. 

Trovai una via che portasse fuori città quando il campanile della chiesa suonò la sesta ora
e il cielo scuro rombava anticipando pioggia. 

Tornai a casa di corsa piangendo sotto la tempesta, il vento e l’acqua mi frustavano e
tramutavano il paesaggio in un incubo livido mentre calpestavo il fango che copriva la
strada. Aprii la porta e mi gettai tra le braccia di mio padre, che era là in piedi ad aspettarmi.
Mi sciolsi in lacrime, singhiozzando le mie colpe e sperando in un perdono.

Mio padre non disse niente, mi accarezzò la testa e mi diede una ciotola di minestra calda.
Prese il cucchiaio e mangiò dalla pentola quello che era rimasto. Cenammo assieme in
silenzio e qualcosa di pesante lasciò il mio petto a poco a poco.

Sotto le coperte la notte si stiracchiò all’inverosimile e mi parve di trovarmi imprigionata
in una bolla immobile di oscurità. Presi sonno soltanto quando il vento, stremato, smise di
gettare la pioggia a grosse manciate sul vetro della mia finestra.

Il cinguettio degli uccelli mi risvegliò. Uscii nell’aria frizzante mentre mio padre dormiva
ancora. Mi inerpicai fino al mattone e gli raccontai la giornata che avevo passato, come se gli
stessi descrivendo un sogno trasformatosi in un incubo. 

Appoggiai una mano sulla terra umida e ringraziai Backstein del suo tempo. Me ne tornai
a casa mentre la luce del mattino si arrampicava sulle colline, illuminando le lapidi come
stelle. 

Mi addormentai mentre preparavo la colazione e quando aprii gli occhi la porzione per
mio padre era già svanita e il sole era alto nel cielo. 

Qualcuno bussò.
Andai ad aprire con la mia fetta di pane imburrato in bocca e la lasciai cadere: la mascella

era precipitata non appena avevo visto chi aveva bussato. 
Era il pasticciere del giorno prima. Indietreggiai blaterando scuse e inciampai finendo a

sedere su uno sgabello. Eppure lui non sembrava ostile, anzi, sorrideva in modo rassicurante
e il suo sguardo azzurro sul volto rotondo era dolce come la panna. Mi accorsi allora che
aveva tra le mani una torta identica a quella che era caduta. Il pasticciere fece un breve
inchino, entrò, appoggiò la torta sul tavolo e si ritirò verso l’uscita.

«Aspetti!» chiamai. «Perché mi ha portato una torta?»
«Oh, ma perché ieri non hai potuto assaggiarla» disse lui, girando la testa verso di me.

«Ho visto che la desideravi tanto.»
«Sì ma…» lo guardai confusa. «… Non è arrabbiato? Dieter ha tentato di rubargliela.»
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«Sì ma…» lo guardai confusa. «… Non è arrabbiato? Dieter ha tentato di rubargliela.»
«Che importanza ha? Mia cara ragazza, non desidero altro che la tua felicità. Mangia la

torta e poi, se ti fa piacere, passa dalla mia bottega e prendi quanti dolci vuoi.»
«Sul serio?»
Lui annuì e uscì chiudendo la porta dietro di sé. Guardai quella meraviglia della

pasticceria e mi chiesi se per caso non fosse avvelenata. La gola ebbe il sopravvento e infilai
un dito nella guarnizione alla panna.

La mangiai tutta usando le mani e solo dopo mi resi conto che avrei potuto lasciarne un
po’ per mio padre. Il senso di colpa non aiutò la torta a scendere giù e passai forse un’ora
con un intenso mal di stomaco.

Quando uscii di nuovo, notai due figure venire dal sentiero per Krähenschloss. Man mano
che si avvicinavano, i miei occhi si ingrandivano per la sorpresa: uno dei due era la guardia
che ci aveva fermato e l’altro era proprio il mio Dieter.

Si fermarono a pochi passi da me. La guardia mi salutò prima di liberare Dieter dalla
corda che gli legava i polsi, girò sui tacchi e se ne andò. Anche la guardia aveva un accenno
di rosso sotto il colletto della divisa. C’era d’avvero un’epidemia in città? E il pasticcere aveva
anche lui gli stessi segni? Non ci avevo fatto caso. 

Il corso dei miei pensieri si interruppe quando Dieter corse verso di me e mi strinse a sé.
Mi accarezzò i capelli e mi baciò. Il mio primo bacio. Una scossa febbricitante che si

diramò dalla sua bocca alla mia, dandomi fuoco. Mi ricordai che nelle storie le principesse
chiudevano sempre gli occhi al momento del bacio e mi chiesi se avessi sbagliato qualcosa a
tenerli aperti.

Quella sensazione euforica divenne un tremore gelido, ma Dieter mi prese le mani e tutti i
pensieri si sciolsero e colarono via.

Danzammo, anche se non avevo mai ballato. Dieter mi corresse con dolcezza e mi portò
volteggiando tra il verde delle colline e il bianco delle lapidi. Non ci trovavo niente di strano
in questo.

Nella mia assoluta confusione e felicità mi accorsi che non stavamo ballando a caso, ma
che c’era una musica. Proveniva da una piccola banda di strada che avevo scorto nei quartieri
alti e che, per qualche motivo, erano arrivati fino al cimitero per suonare per noi.

Non c’era altra spiegazione: doveva essere un sogno. Ma che fantastico sogno era!
Feci una piroetta e caddi a terra ridendo, con le margherite che spuntavano tra i miei

capelli neri. Alzai lo sguardo e mi ammutolii.
Mio padre era arrivato. Scacciò i musicanti, brandendo la pala come un’arma. Si avvicinò a

noi e guardò Dieter con tutta la furia di un genitore che vede un ragazzo attentare alla virtù
di sua figlia. Mi tirai in piedi in tutta fretta.

«Chi sei tu, eh?» sbraitò mio padre, prendendo Dieter per un braccio. «Che ci fai qui a
ballare con mia figlia nel cimitero? Li hai chiamati tu i musicisti? Pensi di adescarla con un
trucco del genere?»

«Signore, io…» disse Dieter.
«No, ascoltami bene!» gridò mio padre., tirandolo a sé «Bertelise è una ragazza onesta e

non mi importa se hai soldi da scialacquare e…»
«… io amo vostra figlia.» concluse Dieter.
I nostri sguardi si incrociarono e il mio cuore perse un battito.
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Mi amava? Mi amava!
«La ami?» esplose mio padre. «È soltanto una bambina. Lasciala stare.»
«Non sono una bambina!» urlai io. «E anch’io lo amo.»
Lo schiaffo partì, forte dei muscoli di chi solleva bare e scava buche tutti i giorni. Si

fermò a un centimetro dal mio viso.
Il mondo si arrestò, le ombre si addensarono e l’aria divenne cupa e fredda. Trattenni il

fiato mentre un grido mi salì alla gola.
Qualcosa aveva bloccato mio padre.
Era apparso dal suolo in un attimo e si era chinato sul suo collo. Strillai e indietreggiai con

affanno dalla creatura, senza riuscire a distogliere lo sguardo da mio padre. Quella cosa lo
stava prosciugando, rendendolo pallido come Dieter quando lo avevo trovato nel fienile.
Dieter stesso era bloccato sul posto, con le labbra aperte e le pupille fisse su mio padre.

L’essere si scostò, rivelando la macchia rossa dove aveva appoggiato la bocca. I suoi
occhi, simili a biglie di marmo, mi trapassarono con un lungo sguardo. Si mosse e il sudario
semitrasparente che lo copriva svolazzò, appiattendosi contro il suo corpo longilineo. I suoi
contorni erano sfumati, come se fosse stato composto di solo vapore, così che era difficile
riuscire a farsi un quadro completo del suo aspetto.

Il mostro si piegò in avanti e il suo ventre gonfio pulsò come un cuore, spargendo
un’ondata di colore sotto la sua pelle. Seguii con lo sguardo i rami palpitanti di arterie fino al
volto indistinto e traslucido. Qualcosa in fondo alla mia mente mi spinse a fissare quegli
occhi morti. 

L’essere sussurrò parole incomprensibili, scuotendo la chiazza vermiglia sul sudario che
oscurava naso e bocca. Si avvicinò, i movimenti più simili a quelli di un automa a orologeria
che a quelli di un essere vivente.

Indietreggiai e inciampai, cadendo a terra. Gattonai via, sporcandomi di fango e
artigliando la terra con le unghie per scappare in fretta. L’atmosfera invernale emanata dal
mostro mi sfiorò le caviglie. Gemetti, il terrore che mi congelava l’anima. Rotolai e mi tirai in
piedi spingendomi su una lapide.

Diedi un solo sguardo indietro alla creatura, che mi guardò con un’espressione difficile da
decifrare sul suo volto scheletrico. Poteva sembrare triste, delusa o arrabbiata. Impossibile
dirlo.

Corsi via, con la sensazione di averla sempre dietro a un passo da me, con la bocca pronta
a serrarsi sul mio collo. Krähenschloss sembrava lontanissima. Inciampai ancora, persi una
scarpa, mi sbucciai un ginocchio. Strinsi i denti, buttai via l’altra scarpa e continuai a correre,
singhiozzando. Non potevo voltarmi a guardare, anche se sentivo la sua presenza vicina.

Ero sicura che se mi fossi girata un attimo, il mostro mi avrebbe raggiunta.



Mazzantini / Backstein / 12

Capitolo QuattroCapitolo Quattro

Arrivai all’ingresso delle mura con i piedi massacrati e pieni di tagli. Puntai subito verso la
chiesa, senza nemmeno pensarci su. Quella cosa non poteva che essere uscita dall’inferno. In
chiesa sarei stata al sicuro, mi dissi. Ignorai le voci dei cittadini che mi chiamavano e gli
sguardi sorpresi dei ragazzi di strada che superai di corsa.

Il campanile di pietre scure, che prima mi era sempre sembrato severo e deprimente, mi
apparve come una visione meravigliosa. Le lacrime che caddero dalle mie guance erano
lacrime di sollievo e non più di paura.

Risalii la scalinata ripidissima, arrivando allo spiazzo erboso su cui sorgeva la chiesa di
Krähenschloss. Mi precipitai lungo il viale e sbattei una spallata contro il portone, decorato
da scene in rilievo della crocifissione. Barcollai in avanti, sbilanciata dal mio stesso impeto,
misi male un piede e finii con la faccia sulle mattonelle bianche e nere del pavimento.

Il portone si richiuse con un tuono.
Alzai lo sguardo. Gli affreschi di angeli e cherubini vorticarono sul soffitto e gli strali di

luce multicolore che attraversavano le vetrate mi parvero le dita di Dio, scese ad
accarezzarmi il capo per rassicurarmi. L’odore leggero di incenso mi risvegliò e notai un
uomo che mi guardava a bocca aperta, con una bibbia in mano.

«Bertelise?» disse dopo un momento di pausa e mi aiutò a tirarmi in piedi.
Il parroco era uno dei pochi a conoscere il mio nome e qualche volta veniva a trovare mio

padre a casa, per fumare la pipa in compagnia e parlare fino a sera. Era l’unica persona di cui
mi potevo fidare in quel momento. Mi studiò da dietro le lenti squadrate dei suoi occhiali e
scosse la testa, facendo ondeggiare i corti ricci.

«Vieni, siediti qui» mi indicò una panca e seguii il suo consiglio, sentendo per la prima
volta la stanchezza bloccarmi le gambe. «Raccontami che cosa è successo.»

Appoggiò le mani sui suoi fianchi rotondi e sospirò. Si sedette accanto a me.
«Qualcuno ti ha fatto del male? A me puoi dirlo, Bertelise. Non ti preoccupare» sorrise

con calore e indicò il crocifisso di legno sopra l’organo a canne. «Resterà tra noi e il Signore,
se lo vorrai.»

Mi morsi le labbra e presi fiato.
«Un demone, padre Jakob» dissi e il parroco girò di scatto la testa verso di me.
«Che hai detto?» mormorò, con gli occhi sgranati.
«Credo che sia un demone.»
Gli raccontai tutto, partendo dal giorno in cui avevo incontrato Dieter fino al momento

in cui l’essere aveva morso mio padre. Il prete restò ad ascoltare in silenzio, come
paralizzato.

«Però qui sono al sicuro, giusto?» domandai, guardandomi intorno. «I demoni non
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possono entrare nelle chiese.»
Padre Jakob si tolse gli occhiali con una mano tremante e li appoggiò accanto a sé. Si

massaggiò le tempie.
«Sei seria, Bertelise?» mormorò, con voce pacata. «Non mi stai prendendo in giro, vero?»
Annuii, con in volto un’espressione dura come l’acciaio.
«Ho visto macchie come quella che hai descritto sul collo di diversi concittadini» Il

parroco inforcò gli occhiali e si accarezzò il mento liscio. «Non penso che sia un demone.
Stai parlando di qualcosa di fisico, una creatura che può togliere il libero arbitrio agli esseri
umani.»

«Non è un demone? Allora cos’è?»
Padre Jakob si appoggiò allo schienale della panca.
«Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Posso solo pregare per te. Questa è materia per la

donna delle erbe.»
Lo fissai senza capire, ancora stordita dal fatto che il mostro non fosse un demone.
«La donna delle erbe?» domandai.
«Oma Holle» sussurrò il prete, come se non si volesse far sentire dal Cristo che ci

guardava dall’alto.
«La strega?»
Mi venne in mente una strana scena, con il prete e la vecchina che mangiavano le mie

patate assieme, seduti allo stesso tavolo.
«Non è una strega… credo» padre Jakob aggrottò le sopracciglia. «Fatto sta che per alcuni

fenomeni inspiegabili ho già dovuto chiedere il suo aiuto. Per il giusto prezzo sa trattare ogni
genere di problema.»

«Ma io non ho nulla con me» dissi, stropicciando il bordo della gonna infangata. «Non
posso tornare a casa a prendere dei soldi, non dopo quello che è successo!»

Il prete si alzò, mi disse di aspettare e uscì di corsa. Nel frattempo mi ricordai che quando
avevo incontrato Oma Holle, anche lei aveva detto di essere confusa su cosa avesse colpito
Dieter. Però aveva anche aggiunto che lo avrebbe continuato a studiare. Potevo soltanto
sperare che intanto avesse scoperto qualcosa.

Padre Jakob tornò poco dopo, con un piccolo forziere di legno scuro sotto il braccio. Tirò
fuori un fazzoletto di stoffa dalla tasca dei pantaloni e me lo porse. Aprì il forziere, prese
una manciata di monete e le lasciò cadere nel fazzoletto che tenevo tra le mani. Atterrarono
l’una sull’altra con un tintinnìo.

«Le offerte per la chiesa» dissi, basita. «Non posso accettare.»
«Oh, non c’è problema» si batté sulla pancia. «Vorrà dire che spenderò meno in cibo. Non

mi farà male, per una volta.»
Avvolsi le monete nel fazzoletto e lo chiusi con un nodo.
«Come posso ripagarla, padre?»
«Se troverai una soluzione, lo avrai già fatto. Non voglio un mostro del genere a giro per

Krähenschloss. E poi c’è questo.»
Scostò il colletto bianco. Sotto c’era una macchia arrossata, appena visibile in quella luce.
Schizzai in piedi e lasciai sfuggire un urlo.
«Non è possibile!»
«Non ti allarmare. In questo momento non sono controllato da nessuno.»
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«È quello che direbbe il mostro, se la controllasse!»
Padre Jakob si bloccò. Mi guardò e rise.
«In effetti non fa una piega. Comunque hai detto che la macchia diventa rosso intenso.

Vedi, questa è sbiadita.»
Guardai meglio. Era vero, ma rimasi comunque a distanza di sicurezza.
«Me ne sono accorto quattro giorni fa» disse il parroco, nascondendo di nuovo il segno.

«All’inizio ho pensato a uno sfogo. Ora la cosa si fa più preoccupante. Quindi vedi, in realtà
la mia donazione non è stata per pura carità. Un po’ di egoismo ce l’ho anch’io. Siamo tutti
peccatori, in fondo» alzò lo sguardo verso gli affreschi. «Normalmente ti direi di lasciare
tutto a me e di aspettarmi in chiesa. Però da quello che dici, chiunque è stato morso può
essere controllato. Devi allontanarti da me e da tutti quelli segnati dal morso. Potrebbe
prendere il controllo da un momento all’altro.»

Rabbrividii, la mente attraversata da un pensiero terrificante. Non avevo nemmeno
considerato la possibilità che il mostro mi avesse già presa, magari durante il sonno.

«Forse il mostro mi ha morsa» dissi, scostandomi una spallina per controllare la presenza
di macchie. «Potrebbe avermi attaccata mentre dormivo. Oddio.» 

Le mie pupille dovevano sembrare quelle di una pazza, perché schizzarono velocissime di
qua e di là, alla ricerca febbrile di un arrossamento.

«Non hai alcun segno» disse padre Jakob. «La creatura è interessata a te, per qualche
motivo. Quasi affezionata, direi.»

Espirai e mi calmai. Ripensando ai bizzarri eventi di quei giorni, mi convinsi che il
parroco avesse ragione.

Annuii e mi alzai. Feci una riverenza, come mi aveva insegnato mio padre. 
«Troverai la casa di Oma Holle appena fuori dalle mura, vicino al vecchio pozzo» disse il

prete e sorrise. «Dio ti protegga, figliola.»
Lo ringraziai e andai ad appoggiare le dita sul portone della chiesa. Non dovevo avere

paura, mi dissi. Quel mostro non voleva farmi del male, anche se aveva attaccato mio padre.
Anche se aveva azzannato il mio Dieter. Anche se sembrava l’incrocio tra uno scheletro e
una zecca gonfia di sangue fino a scoppiare.

Spinsi e uscii all’aria gelida. Il sole bucava le nuvole e innaffiava di luce il prato davanti alla
chiesa, mentre il resto della città era ammantato in ombre grigie. Il castello che sovrastava
Krähenschloss sembrava un drago nero acciambellato sulla collina e le fitte torri che si
tendevano verso il cielo erano spine sul suo corpo massiccio.

Discesi la scala ed entrai nella strada principale, guardando a terra per evitare gli sguardi
incuriositi della gente. Qualcuno provò a fermarmi e una signora con i capelli bianchi
raccolti in una treccia mi chiamò per nome. Sgattaiolai via, correndo a piedi nudi sulle pietre
levigate. Mi chiesi se avessi già visto quella donna da qualche parte. Forse conosceva mio
padre. O forse era sotto l’influenza della creatura. 

Rimasi sulla strada, schivando le mani che si tendevano verso di me e sentendomi
braccata fino in fondo. Forse fu la mia immaginazione, ma vidi molti colli arrossati.
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Capitolo CinqueCapitolo Cinque

Una volta fuori dalla città, continuai senza mai girarmi e andai dritta verso il pozzo.
Mi ricordai la strada da quella volta in cui mi ero sentita male e mio padre mi aveva

portata proprio da Oma Holle, fermandosi poi sulla soglia di casa sua. Non aveva bussato,
decidendo all’ultimo che per me sarebbe stato meglio smaltire la febbre in modo naturale,
piuttosto che affidarsi alla stregoneria. Dopo avevo passato nove giorni di deliri e agonia, ma
mio padre rimase sempre convinto di aver fatto la scelta giusta. 

Scorgendo la figura della piccola catapecchia coperta d’edera, mi chiesi come avrebbe
reagito mio padre alla notizia che il parroco e la strega fossero in contatto.

Superai il pozzo fatto di pietre irregolari, da cui poteva attingere solo Oma Holle per una
sorta di legge non scritta. 

Bussai alla porta della casina e attesi.
«Chi è?» venne fuori la voce della vecchia, con una punta di preoccupazione.
«Bertelise» risposi e aggiunsi: «La figlia del becchino.»
«Era ora» Oma Holle espirò, sollevata. «Entra, cara. La porta è aperta.»
L’interno della casupola era rustico ma accogliente. Dal soffitto pendevano mazzolini

d’erbe essiccate appesi a dei fili, mentre gli scaffali erano pieni di boccette di vetro e barattoli
che contenevano ogni genere di bacche, funghi e insetti. C’era un tavolo in legno con
quattro sgabelli, ma Oma Holle stava su una sedia al centro della stanza, circondata da un
cerchio di sale con un diametro di circa due metri. Era vestita negli stessi abiti, consumati ma
puliti, in cui l’avevo vista la volta precedente. Si alzò, prese una fiasca di vetro che aveva
accanto e la appoggiò con cura fuori dal cerchio, ritraendo subito la mano.

«Riempila con quella, per favore» indicò un paiolo appoggiato nel camino spento. 
Mi riscossi dalla sorpresa per quella strana accoglienza e feci come aveva detto. Nel paiolo

c’era una brodaglia densa dal forte odore di rosmarino. Appoggiai la bottiglia piena davanti a
lei, fuori dal cerchio. Oma Holle si chinò a prenderla e la portò alle labbra.

«A cosa serve la pozione?» domandai.
Lei mandò giù il liquido in qualche sorso e appoggiò la bottiglia accanto a sé, schioccando

le labbra. Sollevò un sopracciglio.
«Pozione?»
«Quella che ha bevuto. Lei è una strega, no? Fa pozioni.»
Oma Holle guardò la bottiglia.
«È zuppa d’orzo» disse e ridacchiò. «Avevo fame. Serviti pure, se vuoi.»
Sbattei le palpebre, ammutolita dalla risposta.
«Non è una strega?»
«No. Beh, immagino dipenda dalla tua definizione di strega. Sono vecchia, ho il naso
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lungo e ci so fare con le erbe. Però se parli di volare su una scopa o trasformare gli uomini in
rospi con lo sguardo… mi dispiace ma dovrai cercare altrove. Non esistono streghe di quel
tipo. Perlomeno, non ne esistono di umane.»

«E il cerchio di sale?» chiesi, un po’ delusa.
«Serve a tenere lontana quella cosa. Non può raggiungermi qua dentro. Ma non è magia,

è chimica. Gli esseri di quel tipo bruciano al contatto col sale, se trattato in un certo modo.»
Sentii un tuffo al cuore.
«Allora sa cos’è!» esclamai, stringendo una mano a pugno sul petto.
Oma Holle annuì e fece un cenno verso il tavolo.
«Portami quel libro.»
Là sopra c’era un volume pesante rilegato in pelle, aperto su delle pagine coperte in una

grafia fittissima. I bordi delle pagine erano miniati con disegni di piante e animali. Lo
raccolsi con cautela, temendo di rovinare la carta dall’aspetto antico.

«Non sai leggere, vero?» domandò Oma Holle.
Scossi la testa, ammirando le figure colorate. La donna sorrise.
«Bisognerà rimediare, prima o poi» mi indicò di rimanere fuori dal cerchio e afferrò il

libro dalle mie mani con un gesto rapido. «Ce n’è voluto per capire l’origine delle macchie,
ma penso di aver capito con cosa abbiamo a che fare. L’ho trovato in questo, “Congiunzione
dell’Anima e Altri Metodi per Raggiungere l’Opera Prodigiosa”, di un autore anonimo»
sollevò il tomo. «Mi ero scordata di averlo in casa. Credo che tu abbia risvegliato un
nachzehrer.»

«Un cosa?»
«Nachzehrer, un masticatore di sudari. Un essere intrappolato tra questo mondo e l’altro,

una mezza esistenza in cui non può camminare tra i mortali ma può ancora provare la fame.»
Il mio cervello comprese le parole di Oma Holle solo dopo qualche secondo.
«Aspetti» dissi, tentennando. «Ha detto che l’ho risvegliato io?»
«Esatto. Il libro dice che i nachzehrer hanno una vita lunghissima, ma la passano per la

maggior parte dormendo. Devi aver trovato il luogo di riposo di uno di questi esseri e poi lo
hai riscosso con del sangue. Ti sei ferita vicino a qualche strana struttura? Per esempio un
monolite in una radura o un palo solitario da qualche parte o…»

«… un mattone» sussurrai, con lo sguardo fisso, persa nei miei pensieri.
«Sì, anche quello potrebbe andare.»
Backstein. Il mostro era Backstein. Stava cercando di aiutarmi, controllando la

popolazione di Krähenschloss per esaudire ogni mio desiderio. Dieter non era affatto
interessato a me. Si era innamorato di me perché Backstein glielo aveva ordinato. Lo stesso
per il sarto, il pasticcere, la guardia e i musicisti. Nessuno aveva fatto qualcosa per scelta. Era
tutto falso. 

Avevo già avuto i miei sospetti, ma in quel momento dovetti ammettere a me stessa ciò
che avevo voluto tenere sepolto. Mi sentii come se stessi affondando in una torbiera, senza
via di scampo, col fango nero che mi risucchiava verso il fondo a ogni mio movimento.

Chiusi gli occhi e li tenni serrati finché la sensazione non passò da sola. Oma Holle attese
con pazienza che mi riprendessi e mi domandò del mattone. Parlai di Backstein e le
raccontai di come avesse marchiato le persone con un morso al collo. Lei annuì.

«Dopo aver studiato la malattia di Dieter, altri sono venuti da me per curare delle macchie
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simili» disse, camminando lungo la circonferenza di sale. «Ci sono centinaia di persone in
città nelle stesse condizioni. Una mia cliente ha detto che suo marito ripeteva il tuo nome nel
sonno. Era gelosa e mi ha detto che indagando aveva scoperto che Bertelise eri tu. Pensava
che tu lo avessi stregato con un filtro d’amore, ma poi è venuto fuori che il marito aveva una
macchia rossa sul collo. Così ci è voluto poco per capire che c’eri tu al centro di tutto.»

«Quest’uomo che diceva il mio nome nel sonno… è per caso un pasticcere?»
«Un musicista. Immagino uno di quelli che ha suonato per te stamani.»
Mi sedetti sullo sgabello e valutai la situazione. Backstein stava agendo in quel modo

perché era mio amico. Pensava di farmi un favore. Però quando si era mostrato non aveva
provato a parlarmi e spiegare le sue intenzioni. Chiesi ad Oma Holle il perché.

«Come ho detto, i nachzehrer vivono tra i due mondi» la vecchietta si stirò la schiena. «Tu
non sei addestrata nel percepire il Reame Invisibile, per questo non può comunicare con te.
Potrebbe parlare con me, ma non credo che ne abbia intenzione. L’unica persona che
potrebbe avvicinarlo senza problemi sei tu.»

«Mi ascolterebbe?» domandai, alzandomi di scatto.
«Può darsi. Si è dimostrato molto interessato a te e credo che si reputi tuo amico. Però,

come ho detto, non sai percepire il Reame Invisibile» si toccò in mezzo alla fronte con un
dito. «Il tuo terzo occhio è ancora chiuso.»

«Come faccio ad aprirlo?» mi avvicinai al cerchio. «Devo parlargli, fargli capire che
controllare le persone è sbagliato.»

Oma Holle fece un sorriso amaro.
«Non sai nemmeno di cosa sto parlando» disse, mettendosi una mano su un fianco.

«Scordati quello che ho detto. Ti conviene lasciare la città e non tornare più. I nachzehrer
non possono allontanarsi troppo dal luogo dove riposano o rischiano di scomparire del
tutto. Lasciati questa storia alle spalle. Una volta che sarai lontana, Backstein non avrà
motivo di attaccare la gente di Krähenschloss.»

Scossi la testa all’istante.
«Backstein rimarrebbe qui, senza sapere perché me ne sono andata» dissi, sentendo le

lacrime invadermi gli occhi. «Potrebbe comunque fare del male a qualcuno. E non voglio
lasciare solo papà. Ha già perso mamma.»

Lo sguardo di Oma Holle si addolcì.
 «Piccola, non c’è altro modo» mormorò. «Solo io potrei sconfiggere Backstein e lui non

mi lascerà mai avvicinare abbastanza per farlo.»
«Invece c’è un modo» tirai su col naso e strinsi i pugni. «Lei non fa niente per niente,

giusto? Ecco qui.»
Presi il fazzoletto colmo di monete e lo aprii davanti a lei.
«Mi insegni come vedere questo Reame Invisibile» le porsi il denaro e aggiunsi in fretta:

«Per favore.»
Oma Holle fissò i soldi per qualche secondo. Scoppiò a ridere.
«Sei un tipino deciso, eh?» sghignazzò. «Non ti preoccupare. Tieni i soldi. Il prezzo lo hai

già pagato.»
Aggrottai le sopracciglia e un sorriso enigmatico apparve sul suo viso. Prese la bottiglia di

zuppa e la scosse.
«Intendevo questa» spiegò. «Una gentilezza per una gentilezza. Hai risposto alla mia
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richiesta senza fare domande. Mi basta.»

«Sul serio?»
«Sul serio. Però devo sapere se sei davvero sicura della tua richiesta» l’espressione di Oma

Holle si incupì. «Una volta aperto, il terzo occhio non può più essere richiuso. Vedrai cose
che gli altri non possono vedere. Cose terrificanti, a volte. In più, nel momento in cui potrai
vedere gli abitanti del Reame Invisibile, anche loro potranno sentire la tua presenza. E alcuni
di loro sono molto, molto, molto pericolosi.»

Deglutii. Non sapevo bene in cosa mi stavo cacciando, ma sapevo che volevo farlo.
Backstein era mio amico, anche se aveva sbagliato. Mi dissi che se solo avessi potuto
parlargli, avrei trovato una soluzione.

«Sono sicura» dissi, tremando come un gattino bagnato.
Oma Holle mi guardò con espressione seria e poco convinta.
«Io ci ho messo anni per riuscirci» disse, sedendosi. «Però noi non abbiamo tutto questo

tempo. Backstein continuerà a segnare i cittadini e dopo ogni morso diventerà sempre più
forte. Alla fine il processo di controllo potrebbe diventare irreversibile. La gente perderà del
tutto la capacità di pensare e agire in modo indipendente dagli ordini del nachzehrer. E poi
non posso rimanere all’infinito dentro questo cerchio» fece una pausa e si chinò in avanti,
con le dita intrecciate sotto il mento. «Quindi dovremo utilizzare un metodo più estremo per
aprire il tuo terzo occhio. Potrebbe distruggerti la mente. Sei ancora sicura?»

Annuii con decisione e indurii lo sguardo per farle capire quanto ero seria nella mia
decisione. Poi mi venne in mente che non avevo chiara una cosa fondamentale.

«Questo Reame Invisibile» dissi, incerta. «Sarebbe l’aldilà?»
Oma Holle rise con tanta forza da sbilanciarsi sulla sedia. Tossì, imprecò e per poco non

cadde. Io rimasi con la mia faccia di pietra, seria e un po’ offesa dalla sua reazione.
«Non te lo avevo detto, già» disse riprendendo fiato. «E tu avresti accettato tutto, senza

nemmeno sapere a cosa ti saresti aperta! Tra la mia testa bacata dalla vecchiaia e la tua ancora
acerba, facciamo una bella coppia. Bene, sarà il caso che ti spieghi tutto, prima che tu prenda
la tua decisione.»

Rilassò le spalle e accavallò le gambe, lasciando cadere il libro a terra.
«Il Reame Invisibile non è l’aldilà» spiegò. «Lo chiamano anche noosfera. È un altro piano

di realtà, creato dalle menti degli esseri viventi del nostro mondo.»
«Dalle menti?»
«Proprio così. Perlopiù è formato dall’inconscio degli esseri umani» fece un gesto col

palmo aperto verso di me. «Per esempio: quando pensi a te stessa hai in mente un’immagine
precisa, che può essere diversa dalla realtà. Anche gli altri, se pensano a te, hanno una visione
particolare. Questa Bertelise ideale, basata su tutte le Bertelise immaginate, vive nel Reame
Invisibile. Ogni persona ha un doppio del genere. Non solo, ma se un gruppo nutrito di
persone si convince dell’esistenza di una creatura, quel mostro prenderà vita nel Reame
Invisibile. La creatura diventerà sempre più potente per ogni persona che crederà in lei, fino
a poter bucare il velo tra i mondi ed entrare nella nostra realtà. A quel punto solo persone
come me possono rispedirla indietro o ucciderla.»

«Backstein allora è una cosa del genere?» chiesi, meravigliata da quelle rivelazioni.
«Qualcuno è convinto che esistano i nachzehrer e per questo è nato lui?»

Oma Holle scosse la testa.
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«No, la situazione è più complessa» calciò il libro verso di me e io lo raccolsi. «Guarda
l’illustrazione a pagina centodue.»

Tenni il volume tra le mani. Il mio sguardo andò dai numeri in fondo alle pagine a Oma
Holle, tornò sul libro e poi di nuovo su di lei.

«Giusto, non sai leggere. Quindi nemmeno i numeri.»
«Già» dissi, imbarazzata.
«Prima della metà del libro. Cerca l’immagine di due uomini.»
La trovai in poco tempo. L’illustrazione ritraeva i due uomini, disegnati senza grandi

particolari e messi in altrettanti cerchi. Avevano gambe e braccia aperte e toccavano la
circonferenza con le dita. Un uomo era tutto nero, mentre l’altro era solo il contorno di una
forma umana. I cerchi si toccavano e nel punto dell’incontro tra i due c’era una stella.

«Finché qualcuno pensa a una persona, il doppio di quella persona rimane in vita nel
Reame Invisibile» disse Oma Holle. «Quindi nella maggior parte dei casi, le copie
sopravvivono agli originali. Molti hanno visto in questo una via per ottenere l’immortalità»
avvicinò gli indici e dopo il contatto girò un dito intorno all’altro. «L’idea è quella di
scambiarsi di posto col proprio doppio al momento della morte. Così è la copia a morire e
non l’originale. Il processo però è complesso, pericoloso e ha sempre effetti collaterali. Il più
frequente è quello di rimanere intrappolati tra i due mondi, diventando un amalgama del
vero sé stesso e della versione ideale.»

«Un nachzehrer» dissi, in un sussurro.
«Esatto. Ora hai capito con cosa avrai a che fare se aprirai il tuo terzo occhio? Tutti gli

incubi dell’umanità, portati in vita.»
«Ma anche i sogni.»
Oma Holle sorrise.
«Sì, anche i sogni.»
«Voglio andare avanti» dissi e appoggiai il fazzoletto con le monete sul tavolo, facendolo

tintinnare. «Sono pronta.»
«Devo dire che mi hai sorpresa» Oma Holle si alzò e si avvicinò a me. «Non hai messo in

dubbio quello che ho detto e sembra che tu abbia capito tutto. Mi sarei aspettata un’altra
reazione da una ragazzina come te. Forse hai davvero qualche possibilità di farcela.»

«Che devo fare?»
«Il metodo più facile per aprire il terzo occhio è concentrarti sul tuo inconscio» rispose,

accarezzandosi una verruca sul naso. «Non abbiamo il tempo di insegnare al tuo cervello
come fare, quindi lo costringeremo» indicò uno scaffale dietro di me. «Prendi la fiala gialla
sulla sinistra.»

La fiala era più piccola di un mignolo e colma di un liquido giallo uovo, con particelle
scure che fluttuarono quando la scossi.

«Cosa c’è qui dentro?» domandai, osservandola in controluce.
«Segale cornuta, amanita muscaria, vin-di-Hob, giusquiamo nero, stramonio, belladonna,

pelle di rospo, nettare orfico e un’altra mezza dozzina di ingredienti.»
«Lei è proprio sicura di non essere una strega?»
Oma Holle ghignò.
«Se oggi riuscirai ad ampliare i tuoi sensi, sarai in grado di distinguere una vera strega

all’istante. Si chiamano megere. Spero che non ne incontrerai mai una, per il tuo bene.»
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«Devo bere questo?» sollevai la fiala, studiando le impurità che galleggiavano all’interno.
«Lo butto giù e mi aprirà il terzo occhio?»

«Non è così facile. Prima dovrai togliere ogni distrazione.»
Mi spiegò che cosa avrei dovuto fare e a ogni parola mi si strinse sempre di più lo

stomaco. Però non mi arresi e cercai di contenere la paura all’interno, per non farla vedere
alla signora delle erbe. Lei sembrò soddisfatta della mia reazione e disse che non ci sarebbe
stato un momento migliore per iniziare il processo.

Così mi spogliai fino a rimanere in mutande, strinsi la fiala in una mano e uscii dalla
catapecchia. Il vento passò le sue dita glaciali sulla mia pelle nuda, facendomi stringere i
denti. Mi diressi con passo sicuro verso il pozzo e guardai giù.
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Capitolo SeiCapitolo Sei

Il pozzo era molto profondo e il tettuccio di legno che lo sormontava impediva al sole di
illuminarlo del tutto, così che era impossibile vedere il fondo. Mi chinai a raccogliere la
scaletta di corda arrotolata ai piedi del pozzo e mi assicurai che fosse stata legata bene ai
sostegni che uscivano dal suolo. La buttai giù e la scaletta si srotolò, sparendo nel buio come
se fosse stata inghiottita da una gola famelica.

Guardai indietro e deglutii.
«Non è scivoloso?» alzai la voce per farmi sentire da Oma Holle, che era rimasta nel suo

cerchio di sale. «La scaletta mi reggerà?»
«Te l’ho detto, bambina mia» rispose lei. «Nessuno ti obbliga. Torna dentro, rivestiti e

parti. Lasciati questa storia alle spalle.»
«No» dissi, più a me stessa che a lei. «Voglio farlo. Voglio parlare con Backstein.»
Strinsi tra i denti il tappo di sughero della fiala e scesi con grande lentezza. Combattei una

sfida tremenda con me stessa per non lasciare tutto e tornare in superficie. A ogni passo
verso il fondo mi vedevo perdere l’equilibrio e cadere nell’oscurità, oppure immaginavo la
fiala che mi sfuggiva dalla bocca e si infrangeva. 

I raggi del sole mi abbandonarono dopo chissà quanto tempo e mi ritrovai da sola nel
buio.

In alto potevo ancora vedere il cerchio di luce fioca all’entrata del pozzo, ma tutto attorno
a me i colori erano volati via e sotto i piedi c’era solo il nero. Il silenzio irreale era trafitto dal
mio respiro affannato e dall’eco di alcune gocce che cadevano nell’acqua sotto di me.

Scesi ancora. Mi chiesi quanto potesse mai essere profondo quel pozzo. Il profumo di
muschio e terra diventava sempre più debole, sostituito da una sorta odore neutro che non
riuscivo a identificare. L’oscurità si fece così densa che facevo fatica a vedermi le mani, a
pochi centimetri dal viso.

Mi dissi che forse sarebbe stato meglio se avessi controllato buttando giù un sasso, prima
di iniziare la scalata. Sembrava che avrei potuto continuare all’infinito, fino a sbucare
dall’altro capo della Terra.

Qualcosa di umido mi toccò la punta dei piedi. Strillai e l’urlo rimbalzò sulle pareti, come
a prendermi in giro. 

Ero arrivata all’acqua. Presi un bel respiro e mi lasciai scivolare dentro fino alla vita, del
tutto cieca in quella notte sotterranea. Mi sarei aspettata un abbraccio gelido, ma l’acqua era
a una temperatura perfetta, così in equilibrio con quella del mio corpo da farmi sembrare di
essere sospesa nel nulla. Doveva esserci una sorgente termale che scaldava quell’ambiente.
Dal modo in cui i suoni si muovevano là sotto, sembrava che fossi discesa dal pozzo in
un’ampia caverna.



Mazzantini / Backstein / 22

Seguii il consigli di Oma Holle e cercai a tastoni il pezzo di corda che pendeva in fondo
alla scaletta. Me lo legai al polso e lasciai la presa.

Stappai la fiala, la portai alle labbra e bevvi il contenuto. Il sapore era disgustoso, come
verdura andata a male da mesi. Chiusi gli occhi e tirai giù il conato di vomito in un singulto
doloroso, tappandomi la bocca con una mano. La lingua si gonfiò all’istante e per un attimo
mi sembrò che fosse diventata di cotone. Abbassai la testa nell’acqua e i rumori sparirono.

La parte facile era fatta. 
Mi abbandonai in quel cosmo senza stelle, cullata nel ventre della terra. Vista, udito,

olfatto, tatto, gusto… nessuno dei cinque sensi funzionava più. Ero isolata, una mente che
vagava in un oceano d’inchiostro.

Ma non era inchiostro, mi resi conto. Era carboncino su un foglio di carta. Dovevo solo
grattare per vedere cosa si nascondeva sotto. 

Al primo graffio esplosero fuori i colori.
Raccontare tutto quello che vidi nelle cinque ore di allucinazioni mi è impossibile, anche

perché per me passarono anni. Visitai il Reame Invisibile e viaggiai ai quattro angoli di quel
mondo stralunato, dove tutto seguiva leggi sconosciute. 

Le meraviglie a cui assistii mi fecero piangere per la loro bellezza. Gli orrori mi segnarono
la mente con profonde cicatrici, che porto ancora.

Precipitai in una voragine di rovi, finendo in un oceano di lacrime. Parlai con un angelo
alto come una montagna che faceva la guardia alla porta di un caprile. Giocai a scacchi con
un furetto che era anche un ragno, una donna bellissima e un neonato senza volto, mettendo
in palio la mia vita. Toccai la pelle ruvida di un albero che cantava le lodi del creato e imparai
a fischiare una nota di quel canto. Sbagliai l’inchino davanti alla regina delle fate e fui
trasformata in un pesciolino rosso. Mi innamorai di un ragazzo biondo come il sole, per poi
scoprire che era soltanto il sogno di uno sciame d’api…

Oma Holle non aveva scherzato sulla difficoltà di quella prova: ancora oggi mi meraviglio
di essere sopravvissuta con la mente perlopiù intatta. Rischiai di perdermi fin troppe volte e
dovetti ricordarmi di continuo chi ero per non evaporare nel nulla.

Quando spalancai di nuovo le palpebre, sentii una fiamma bruciare sulla fronte e seppi
che il mio terzo occhio si era aperto. Stavo provando l’emicrania peggiore della mia vita.
Qualcuno aveva masticato il mio cervello, lo aveva schiacciato sotto i piedi e poi gli aveva
dato fuoco. 

Rimasi a fissare il cerchio di luce lontano sopra di me, senza poter fare altro che subire
quel dolore. Non durò molto, in realtà, ma desiderai diverse volte di essere morta durante il
sonno.

Svanì a poco a poco e alla fine rimase un prurito sopportabile ma fastidioso, come
centinaia di punture di zanzara sotto il cranio.

Sollevai una mano. Ero tornata dopo una vita di esperienze incredibili, vissute come una
sfera di coscienza pura, e in quel momento il mio corpo mi risultava sconosciuto. Ci misi un
po’ a imparare di nuovo a usare le dita. 

Afferrai la scala, sciolsi la corda dal polso e mi issai con un rantolo.
«Backstein» dissi, l’unica parola che mi era apparsa nella testa.
La risalita fu molto più rapida della discesa. Quando mi gettai fuori dal pozzo,

accasciandomi a terra in posizione fetale, tutti i miei ricordi si gettarono su di me come lupi
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su un cavallo ferito. Rimasi con gli occhi spalancati a fissare l’erba, mentre il sole andava a
tramontare.

«Bertelise!»
La voce di Oma Holle mi riscosse e schizzai in piedi.
«Bertelise, sei tu, cara? Ce l’hai fatta?»
Bertelise. Il nome suonava strano, ma ero certa che fosse il mio.
«Sì» dissi e barcollai verso la voce.
Mi accorsi in quel momento che la realtà attorno a me stava vibrando. Erano diverse

pulsazioni ritmiche, che distorcevano tutto in modo lieve ma percettibile. Non potevo
vedere questo fenomeno, ma ne ero al corrente grazie a un senso nuovo, simile a quello che
mi diceva quanto fossero lontani i miei arti dal corpo. Doveva essere quello il terzo occhio. 

Mi girai verso l’origine della vibrazione più vicina e rimasi impietrita. C’era un essere
seduto all’ombra di un faggio, a pochi metri dalla casa.

All’inizio pensai che Backstein fosse venuto a trovarmi, ma la creatura era molto diversa
da lui. Aveva le dimensioni di un bambino di cinque anni, però ero certa che non fosse
umano. Le pulsazioni della realtà aumentarono e quella cosa girò la testa verso di me,
mostrandomi un paio di occhi luminosi come quelli dei gatti. Il resto rimase in ombra e più
lo guardavo, più mi era difficile capirne i contorni, come se si stesse dissolvendo pian piano
nell’aria.

Mentre lo fissavo, mi trovai Oma Holle accanto. Mi avvolse in un asciugamano e mi
spinse con gentilezza verso la casa.

«Mi riconosci, cara?» mi domandò, asciugandomi i capelli.
«Oma Holle» risposi, stordita. «Cos’è quella cosa?»
«Ah, non ti preoccupare» disse e mi prese per le spalle, trascinandomi via a forza. «Il

solito schratt. A loro piace quel faggio. Sono innocui, se non li punzecchi. Bene, vuol dire che
il terzo occhio ti si è aperto per bene.»

«E tutte queste vibrazioni sono altri…» mi guardai intorno, sentendomi osservata da ogni
angolo buio.

«Vieni dentro, cara, forza. Starai congelando.»
Mi accorsi in quel momento che stavo tremando e mi ricordai che in pratica ero nuda.

Incrociai le braccia sul petto e lasciai che la signora delle erbe mi portasse in casa. Lo schratt
non staccò gli occhi da me neanche per un istante finché non oltrepassammo la soglia. 

Il camino era acceso. Oma Holle mi fece sedere su uno sgabello davanti al fuoco e mi
porse una ciotola di zuppa. La accettai, ringraziandola di cuore. Ero davvero affamata.
Mentre mandavo giù un cucchiaio bollente, mi accorsi che c’era qualcosa che non quadrava.

«Il cerchio di sale» dissi, guardandola. «È uscita.»
Oma Holle scrollò le spalle curve.
«Se Backstein vuole mordermi, mi morderà» disse, sistemandosi l’occhio di vetro. «Il

cerchio era una soluzione temporanea. Prima o poi sarei dovuta uscire comunque. E poi ora
che puoi parlare con lui, non ci saranno problemi.»

«Forse» mormorai e mi dedicai al cibo.
Quando ebbi finito, Oma Holle prese una sedia e si mise accanto a me.
«Ora che hai aperto il terzo occhio, come ti senti?»
Pensai a una risposta per un po’ e lei mi guardò con un’espressione paziente sul viso.
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«Male» dissi infine. «Non credo che dovrei vedere cose come quello schratt. È sbagliato.»
Oma Holle annuì appena e sorrise.
«Il processo di apertura dovrebbe essere lento e graduale. Ti ho dato quello che in pratica

è un veleno per la mente e lo shock ha forzato l’apertura in pochi minuti. È normale che tu
ti senta da schifo.»

«Però sono anche curiosa. Ho visto delle cose mentre ero là sotto. Era tutto vero?»
«Vero quanto un sogno, Bertelise» rispose Oma Holle, prendendomi la ciotola vuota dalle

mani e riempiendola di nuovo. «Quello che hai visto era il Reame Invisibile. Ci sei stata
parecchio.»

Allontanai la zuppa con un gesto. All’improvviso mi era passata la fame.
«Può insegnarmi tutto quello che sa sul Reame Invisibile?» mi alzai e l’asciugamano cadde

ai miei piedi. «Posso rassettarle la casa, fare il bucato, cucinare e rattoppare i vestiti. Mio
padre ha bisogno di aiuto soprattutto la mattina. Io potrei venire da lei di pomeriggio.»

Oma Holle mi guardò a lungo, con le sopracciglia inclinate verso il basso.
«Non ora» disse, anche se la voce tradiva una certa reticenza. «Mi piacerebbe passare le

mie conoscenze a qualcun altro. Mi manca poco a morire e non vorrei che tutto quello che
mi sono infilata in testa andasse sprecato. Però prima dobbiamo pensare a Backstein.»

«Giusto. Come facciamo ad attirarlo?»
«Non lo attireremo. Andrai da lui.»
«Dove?»
Oma Holle si alzò, prese i miei vestiti che aveva lavato e piegato e me li gettò addosso.
«Al mattone. È il suo luogo di riposo. Prima o poi dovrà tornare lì.»
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Capitolo SetteCapitolo Sette

Le cornacchie gracchiarono e mi volarono davanti, tagliando il cielo insanguinato con le loro
ali nere. Entrai nel cimitero, sollevai la lanterna che mi aveva dato Oma Holle e l’accesi.
L’orizzonte inghiottì il sole, rovesciando le tenebre sul mondo.

Le tombe proiettavano ombre tremolanti alla luce della lanterna mentre risalivo la collina.
Centinaia di pulsazioni provenivano da ogni dove e vidi delle fiammelle bluastre apparire qua
e là tra le croci. Fuochi fatui, tantissimi, ovunque guardavo. In breve tempo inglobarono il
cimitero in un chiarore color cobalto, come se dei fiori spettrali si fossero schiusi al calare
della notte.

Avevo già visto fuochi fatui in passato, ma mai così tanti. Iniziavo a capire quanto sarebbe
stato diverso guardare il mondo attraverso il terzo occhio. Strinsi la lanterna e mi feci forza,
riprendendo a salire con determinazione.

Avrei tanto voluto avere Oma Holle al mio fianco, ma la signora delle erbe era rimasta in
casa: Backstein non si sarebbe mai avvicinato se ci fosse stata anche lei.

I sepolcri mi rassicuravano con la loro presenza familiare, però le fiammelle mi facevano
ribrezzo, come fossero state sanguisughe attaccate alla pelle di un amico. Provai a scacciarne
qualcuna facendo ondeggiare la lanterna, ma non si mossero di un millimetro. Più avanti
nella mia vita avrei imparato che i fuochi fatui erano del tutto innocui. Quella sera cercai di
camminare il più lontano possibile dalla loro luce blu, stringendo a me quella proiettata dalla
lanterna.

In mezzo alle lapidi c’erano due figure, in piedi una accanto all’altra, con la testa china sul
petto. Mi avvicinai con circospezione, il fiato corto per la paura.

«Backstein?» chiamai, con voce tremolante.
I due non si spostarono. Li illuminai e trattenni il respiro. Lasciai cadere la lanterna, che

per fortuna non si spense.
Dieter e mio padre. 
Erano rimasti nel punto esatto in cui li avevo lasciati. I loro occhi erano aperti ma ciechi,

fissi sul nulla. Scossi mio padre per un braccio, senza riuscire a svegliarlo. Urlai, battei i pugni
sul suo ampio petto, piansi, ma non servì a nulla. 

Neanche Dieter rispose ai miei richiami. Lo baciai sulle sue labbra strette in un sorriso
assente, con la sciocca speranza che il mio amore lo avrebbe riscosso. Quando mi staccai da
lui, mi chiesi se era stato giusto farlo. Il marchio rosso sul suo collo brillava, visto attraverso
il terzo occhio. Lui si era innamorato di me perché aveva seguito un ordine di Backstein.
Non avevo alcun diritto di baciarlo. Mi sentii sporca e feci per allontanarmi di corsa.

Presi un respiro profondo e ricordai a me stessa perché mi trovavo in quel luogo.
Raccolsi la lanterna, cacciai via le lacrime e puntai dritta verso il luogo di riposo di
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Backstein. Concentrandomi su quel punto riuscii a vedere una specie di nebbia fluorescente,
che sussultava scossa da pulsazioni ritmiche come il respiro di una tigre addormentata.

Entrai nella bruma e si addensò subito attorno a me. La lanterna illuminava solo a pochi
centimetri attorno a me e i fuochi fatui erano diventati puntolini azzurri in lontananza. Tutto
il resto era una nube lattiginosa, percorsa da scosse di energia cremisi.

«Backstein» dissi, chinandomi davanti al mattone. «Sono io, Bertelise. Svegliati. Sono
venuta a parlarti.»

Le scritte sul mattone tremolarono e la bruma turbinò, concentrandosi in un punto
davanti a me. Tornai a vedere il cimitero, mentre l’ammasso gassoso prese forma umanoide.

Backstein aprì gli occhi bianchi e il sangue rubato agli abitanti di Krähenschloss lo
attraversò come una marea rossa, partendo dal ventre rigonfio.

Indietreggiai senza volerlo. L’aspetto di Backstein era ancora più terribile, ora che potevo
vederlo col terzo occhio. C’era come un’aria malsana di disperazione che lo avvolgeva da
capo a piedi, distorcendolo in una forma ingobbita e malata. Mosso dalla brezza fredda, il
sudario aderì alla pelle diafana, rivelando muscoli atrofizzati e uno scheletro sottile come
quello di un passero.

«Puoi sentirmi?» sussurrò e mi ricordò il verso sinistro uscito dalla terra il giorno in cui
avevo scoperto il mattone.

Annuii, col collo rigido per la tensione. Non riuscivo a distogliere lo sguardo dal suo
volto, simile a un teschio e attraversato da una rete di venature che strisciavano e si
contorcevano come lombrichi. E poi quegli occhi. Già orrendi la prima volta che li avevo
visti, erano diventati la cosa più spaventosa di Backstein, fin troppo umani per un essere
simile. C’era dentro una tristezza schiacciante. Era lo sguardo di un uomo che aveva perso
tutto.

«Dio mio» disse in un rantolo, sollevando una mano dalle lunghissime unghie. «Puoi
anche vedermi?»

«Sì.»
Backstein si nascose il volto tra le mani.
«Ti prego, non guardarmi» mormorò, ritirandosi. «Hai aperto il terzo occhio. Incredibile.

Così giovane…»
«Che cosa hai fatto a mio padre?» gli chiesi con le lacrime agli occhi. 
Non era quello che avrei dovuto chiedergli, ma la lingua partì da sola.
«Hai fatto la stessa cosa anche a Dieter, vero?» continuai. «E a tutti gli altri che sono stati

gentili con me.»
«Sono in trance, finché non riceveranno il mio prossimo ordine» Backstein chiuse gli

occhi e scosse il capo. « Ho solo cercato di darti la gioia che meriti, Bertelise. Ho passato
un’eternità in quella tomba cieco e solo con i miei incubi, poi ho sentito le piante che
venivano estirpate e subito dopo la tua voce. Ti attendevo ogni giorno, soffrivo e gioivo con
te per ogni più piccola cosa. La solitudine era finita.»

In un attimo apparve davanti a me, senza muovere un muscolo. Lo spostamento d’aria
fece danzare i miei capelli. Backstein si allungò in avanti e mi prese una mano.

«Grazie, dal profondo del mio cuore» disse e io ritirai la mano, terrorizzata. «Quando una
goccia del tuo sangue è caduta su di me, ho ripreso le forze e parte della mia fisicità» chiuse i
pugni scheletrici. «Potevo fare qualcosa per aiutare la ragazza gentile che mi teneva
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compagnia ogni giorno. Così ho segnato diverse persone con un morso e le ho costrette a
farti felice. Il resto lo sai.»

«Quello che hai fatto è sbagliato» riuscii a dire, guardandolo dal basso.
«Ho solo cercato di renderti felice, devi credermi» si protese verso di me e io lo allontanai

spingendolo via. «Capisco» disse abbassando la testa. «Ti faccio ribrezzo. Immagino che mi
farei ribrezzo da solo, se potessi vedere il mio riflesso. Un secolo di putrefazione dell’anima
deve avermi reso un mostro.»

«No, ti sbagli. Non è questo» cercai di calmarmi, inspirando a fondo. «Backstein, tu sei
mio amico. Non mi importa del tuo aspetto. Hai cercato di aiutarmi, questo l’ho capito. Però
non mi hai dato la felicità.»

«Mi hai detto tu stessa che eri contenta insieme a lui» fece un gesto nella direzione in cui
si trovava Dieter. «Mentivi?»

Scossi la testa e le lacrime scesero da sole.
«No, Backstein, era vero. Ero davvero felice. Ma il motivo era una bugia. Dieter non mi

ha mai amata veramente. Glielo hai ordinato tu.»
«C’è una differenza?» Backstein si chinò e le ossa scricchiolarono. «Ho ordinato a Dieter

di amarti con sincerità e lui lo ha fatto. Questo ti ha resa felice. E quindi ha reso felice anche
me. Più persone mordo e più potente divento. Potrei farti diventare borgomastro di
Krähenschloss. Niente più sguardi torvi. Tutti ti rispetterebbero, finalmente. Ti
adorerebbero. Farebbero quello che vuoi.»

«Ma solo perché ci sei tu a ordinarlo!» gridai, esasperata. «Perché non capisci che è
sbagliato? Liberali tutti!»

«Perché non capisco? Già…» Backstein si rialzò e una foglia portata dal vento lo
attraversò da parte a parte, scuotendo la sua immagine. «Forse dovrei capirlo, ma non sono
in grado. Ho perso la mia umanità da troppo tempo.»

Rimasi a guardarlo. Sembrava così debole, in quel momento, come se lo avessi potuto
spazzare via con un soffio. Il suo sguardo era perso nel passato.

«Come hai fatto a diventare così?»
Oma Holle mi aveva detto di indagare il più a fondo possibile. Dovevo sfruttare

quell’occasione per ottenere informazioni che sarebbero servite a sconfiggerlo. Eppure la
mia non era stata una domanda calcolata. Dovevo sapere perché il mio unico amico era
diventato una mostruosità intrappolata tra due mondi.

«Un tempo ero un essere umano proprio come te» annuì pensieroso. «Non ricordo più il
mio nome, riesci a crederci? Eppure ricordo di essere stato un intellettuale e un grande
alchimista» il tessuto attorno alla bocca si piegò in un sorriso storto. «Insieme al mio
assistente scoprii più segreti di quanto sia normalmente concesso a un uomo mortale,
entrando in mondi misteriosi che non riuscivamo nemmeno a comprendere. Era così
eccitante, Bertelise!»

Per un attimo il suo sguardo si illuminò e la sua forma si raddrizzò. Poi tornò tutto come
prima, in un crocchiare sinistro.

«Ogni giorno ci avvicinavamo all’assoluto, mescolando le conoscenze scientifiche più
all’avanguardia con le antiche arti dimenticate dal tempo» Backstein si voltò a guardare la
luna piena, che stava sorgendo in quel momento. «Così una notte d’inverno creammo un
procedimento per intrappolare l’anima in questo mondo al momento della morte. Lo
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provammo su dei topi e dei cani ma i risultati furono pessimi: nel novantanove percento dei
casi gli animali non tornavano in vita, ma diventavano nachzehrer.»

Backstein aveva torto, ne ero certa. Oma Holle mi aveva spiegato che i nachzehrer non
avevano niente a che fare con l’aldilà. Lui doveva aver scoperto per caso come unire un
essere vivente nel mondo reale col suo doppio nel Reame Invisibile, senza capire davvero
cosa avesse fatto. Non lo dissi, aspettando invece che Backstein continuasse la sua storia.

«Era l’un percento che ci interessava, però» Backstein riportò lo sguardo su di me e
percepii un nucleo di orgoglio ardere in fondo ai suoi occhi. «Immortali, quasi indistruttibili,
forti e intelligenti. Avevamo ricreato una forma di vita che mancava da questo pianeta dal
tempo dei giardini pensili di Babilonia: il blutsauger. Dovevamo sperimentare gli effetti su un
essere umano e così mi offrii volontario. Feci giurare al mio assistente che se non fossi
tornato in vita come blutsauger, avrebbe seguito le contromisure che avevamo escogitato.
Avrebbe dovuto infilarmi in bocca il mattone con gli incanti in sumero per fermare la
trasformazione, poi mi avrebbe dovuto tagliare la testa e bollirla in aceto e sale per liberare la
mia anima.»

«Non funzionò?»
Backstein scosse il capo.
«Non lo fece. Una folla inferocita entrò nel laboratorio durante l’esperimento e linciò il

mio assistente, pensando che fosse l’unico responsabile della mia morte e degli attacchi dei
cani nachzehrer che terrorizzavano la campagna. Presero il mio corpo e lo seppellirono in
una tomba anonima su questa collina, mettendo come pietra tombale il mattone che tenevo
tra le braccia quando ero spirato. Ora sai la mia storia.»

Backstein mi prese il mento tra le dita affusolate e mi alzò il viso rigato di lacrime. Il suo
tocco era freddo e l’odore di morte che emanava mi torse le viscere. Però non scappai e
sostenni il suo sguardo tremendo.

«Ti devo chiedere un favore» disse in un sussurro.
Una vampata di rabbia montò ed eruttò, infiammandomi il volto. 
Gli diedi un pugno. La mia mano non passò attraverso come avevo creduto e lo colpì in

pieno. Sentii le ossa friabili che si incrinavano.
«Ti ha fatto sentire meglio?» mi domandò. «Ascolta, so che la nostra amicizia è in

frantumi ora che hai visto che razza di mostro sono. Dici che ho sbagliato a volerti aiutare.
Lo accetto. Però ti prego, ti scongiuro, in ricordo dei giorni in cui ho condiviso i tuoi
segreti… uccidimi.» 

Stetti in silenzio a studiare il volto triste di quella creatura. Guardai in direzione di Dieter
e mio padre, ancora immobili ai loro posti e appena visibili nel blu dei fuochi fatui.

«Non si ricorderanno nulla di quanto è successo» mi rassicurò Backstein. «Una volta
morto, tutti i segni svaniranno. Allora, cosa dici?»

«Perché?» domandai, con gli occhi puntati a terra. «Perché vuoi morire?»
«Essere un nachzehrer è sofferenza» Backstein si portò una mano sul petto e il braccio

gemette come un salice piegato dal vento. «Non posso porre termine alla mia vita e, come
hai appena visto, le uniche persone che possono toccarmi sono quelle che hanno aperto il
terzo occhio. Se non posso aiutarti, la mia vita non ha più scopo. Pensavo di aver trovato un
nuovo motivo per esistere, ma ho mandato tutto in fumo.»

Non gli risposi. Mi avvicinai a lui, un passo barcollante dopo l’altro.
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Lo abbracciai piangendo lacrime calde che mi bruciarono in gola. Tra le mie braccia era
come un mucchietto di rami svuotati dalle termiti, pronto a spezzarsi alla minima pressione.
Backstein rispose all’abbraccio dopo qualche secondo e lo sentii tremare contro di me,
scosso da singulti.

«Ho paura» mi disse all’orecchio. «Ti prego, fai in fretta prima che cambi idea.»
Corsi a casa a prendere un seghetto e una pala, la stessa che avevo usato per liberare la sua

tomba dai rovi. Tornai, inciampando al buio e sbattendo contro le lapidi. Arrivai e mi piegai
sulle ginocchia, appoggiandomi alla pala per riprendere fiato. 

Scavai con foga fino a scoprire il feretro e non appena mi chiesi come avrei fatto a
sollevare il pesante coperchio da sola, vidi arrivare Dieter e mio padre. Si chinarono e
scoperchiarono la tomba. I morsi sul collo parevano carboni ardenti appena tirati fuori dal
focolare e Backstein stava alle loro spalle, orchestrando i loro movimenti con brevi ordini
dati sottovoce. 

Mi coprii la bocca con una mano. Nella tomba giaceva il corpo originale di Backstein.
Era rimasto intatto e manteneva una bellezza regale. I boccoli biondi, la pelle chiara, le

mani curate e il vestito austero, tutto dava un’aria di nobiltà.
«Il corpo di un nachzehrer non si decompone, lo fa l’anima al posto suo» spiegò

Backstein emergendo dal terreno accanto a me. «Ai miei tempi facevo stragi di cuori, ma ho
preferito il mio amore per l’occulto a quello classico» fece una breve risata a mezza voce,
senza il minimo accenno di gioia. «Forse avrei dovuto riconsiderare le mie priorità.»

Quindi era andata così. Backstein aveva provato a scambiare il suo corpo reale, in punto
di morte, con quello ideale che viveva nel Reame Invisibile. Un errore durante lo scambio
aveva ridotto il Backstein originale allo stato di nachzehrer e aveva fatto materializzare il
doppio nel nostro mondo, uccidendolo comunque al suo posto.

Dirglielo non avrebbe cambiato la situazione. Non sapevo se lo strano procedimento che
aveva descritto lo avrebbe davvero ucciso, ma dovevo provarci. Backstein mi aveva chiesto
quell’unico favore e in fondo, senza di lui, non avrei mai potuto passare quei giorni felici con
Dieter. Lo odiavo e allo stesso tempo gli volevo bene. Questi estremi rischiavano di
lacerarmi in due il cuore.

«Addio, Backstein» dissi soltanto, le emozioni contrastanti che mi cozzavano dentro.
«Addio, Bertelise.»
Guardai il Backstein che riposava nella bara. Sembrava che si fosse appena addormentato.

Dieter e mio padre scesero nella tomba, presero il cadavere per le spalle e per le gambe e lo
tirarono fuori. Lo adagiarono ai miei piedi. Mi chinai, gli apri la bocca e afferrai il mattone.
Presi un grosso respiro. Strinsi gli occhi.

Abbattei il mattone e sentii il rumore dei denti e della mascella che si spaccavano
all’impatto. Rabbrividii. 

Mi piegai e tagliai la testa con il seghetto. Ignorai il sangue, che colò freddo e denso come
caramello sulle mie mani. Le carni e le ossa di Backstein erano morbide, quasi gelatinose,
così che il lavoro che mi ero immaginata lunghissimo passò in qualche minuto. Questo non
lo rese meno orribile. Quando staccai l’ultimo lembo di pelle che connetteva la testa al
corpo, anche il cranio spettrale di Backstein scivolò via e rotolò ai miei piedi, liberandosi dal
sudario che la copriva.

«Grazie ancora, amica mia» sospirò, la bocca ridotta a un foro tumefatto. «Ora termina il
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rituale e sarò libero.»

Presi la testa per i capelli d’oro e la portai fino a casa, lasciando una scia scura sull’erba.
Vuotai in una pentola la scorta di vino inacidito che mio padre teneva per pulire gli
strumenti da imbalsamatore e ci aggiunsi il poco sale che avevamo in casa. Adagiai la testa
nella pentola e ce la bollii dentro.

Dalla collina in cui si trovava ancora il nachzehrer Backstein, sentii un urlo che mi raggelò
il midollo. Una sferzata d’energia scosse la realtà con la potenza di un terremoto. La
pulsazione che proveniva da Backstein divenne sempre più flebile, fino a svanire del tutto. 

Era finita. 
Caddi a terra e mi abbracciai le ginocchia. Dondolai avanti e indietro, cercando di

svuotare la mente senza riuscirci.
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EpilogoEpilogo

Mentirei se dicessi che tutto tornò alla normalità. Non riuscivo a restare così vicino a Dieter
senza pensare a quello che avevo passato con lui e non potevo guardare mio padre senza
sentirmi in colpa, anche se non ricordavano nulla. Dopo una settimana tornai da Oma Holle.
A mio padre dissi che una signora mi aveva presa come serva in casa e che mi pagava bene.
Gli mostrai i soldi che mi aveva dato padre Jakob, come prova. Non so se mi credette o
meno, però mi lasciò andare.

Oma Holle mi addestrò. Mi insegnò a leggere e scrivere, mi fece studiare vecchi volumi in
cui venivano descritti esseri bizzarri e mi aiutò ad affinare il terzo occhio.

Rimasi con lei per tre anni e alla fine del secondo mi trasferii perfino da lei, lasciando solo
mio padre. Ora sono quasi certa che lui sapesse dove andassi e, anche se non approvava, non
mi fermò mai. 

Alla fine del mio addestramento, Oma Holle mi chiese che cosa volevo fare con le mie
capacità. Non ebbi alcun dubbio.

«Ho imparato qualcosa dall’esperienza con Backstein» le dissi subito. «So eliminare un
nachzehrer. Se esistessero altri come Backstein, ma con cattive intenzioni? Per favore, Oma,
insegnami a cacciare gli abitanti del Regno Invisibile. Voglio essere d’aiuto.»

A Oma Holle non piacque quella richiesta. Però, dopo un mese di domande insistenti, mi
diede retta. 

Mi abbracciò, mi diede un falcetto d’argento e mi mandò da un’altra sua amica. Passai i
due anni successivi in giro per l’Europa, a studiare da chiunque si degnasse di insegnarmi e a
rubare segreti a quelli che non lo facevano.

Ormai sono passati dieci anni dal giorno in cui aprii il terzo occhio. Ho ripulito questa
Terra da ogni genere di mostro grazie alle mie conoscenze: non solo nachzehrer ma anche
blutsauger, alp, moroii, strigoi, upyr, kelpie, likho e altri che avrei preferito non conoscere
mai.

Vago di paese in paese, indossando come divisa il vestito nero che mi aveva regalato
Backstein e portando con me pala e falcetto. 

Libero gli uomini dall’influenza di altre realtà e do la caccia ai mostri nati dai nostri incubi.
Porto il mio nome con onore, e adesso al suo suono uomini e immortali tremano.

Avvertono i cittadini del mio arrivo urlando da sopra le mura.
«È arrivata! È arrivata! La figlia del becchino!»
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Extra: Torce nel DiluvioExtra: Torce nel Diluvio

Grazie di aver letto il mio racconto!
Ma non è finita qui.

Continua a leggere per assaggiare il primo capitolo di TORCE NEL
DILUVIO, il mio romanzo di fantascienza post apocalittica, disponibile in ebook su

Amazon e in cartaceo tramite Createspace.

Sinossi

1913: Il Diluvio ha sommerso ogni cosa, tranne la Città Santa di Sirat. Gli esseri
umani superstiti cercano di sopravvivere tra le sue rovine, infestate da creature ostili.

1892: Il giovane Ashvin si prepara a una giornata come le altre in un mondo
dominato da due misteriosi gruppi, il Vuoto e la Monade, adorati come divinità. Ma
quel giorno Ashvin e i suoi amici scopriranno qualcosa in un campo di cavoli, che

cambierà per sempre la loro vita e quella dell’umanità intera.

Un viaggio avanti e indietro nel tempo tra speranza, brutalità e mistero, per
scoprire il come e il perché dell’apocalisse. 

Per cercare di cambiare il destino del mondo.
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CAPITOLO UNO

Città Santa di Sirat, 1913

Una tegola scivolò giù dal tetto, rimbalzò sui rami di corallo rampicante e si schiantò sul
tettuccio di un’auto mangiata dalla ruggine.

L’uomo nella giacca lacera si allontanò con cautela dal bordo e guardò di sotto, con gli
occhi color ghiaccio sgranati.

«Cornelia, qui ci rompiamo l’osso del collo» disse e deglutì a vuoto.
«Non fare il cretino» Cornelia sorrise e fissò un gancio al bordo di un comignolo.

«Dovremo scendere, prima o poi. O vuoi rimanere sul tetto a vita? Questo mi sembra un
buon punto per tendere l’agguato.»

Cornelia si spolverò l’impermeabile rattoppato e tirò la corda legata al rampino. Teneva.
Guardò giù, facendosi ombra con una mano: anche se aveva gli occhiali da sole, la luce
mattiniera che trapelava tra le nubi l’accecava.

«Però, devo ammettere che c’è un bel panorama» disse l’altro, appoggiando il martello da
fabbro accanto a lei.

La vista era davvero stupenda. Dopo il Diluvio la città si era tramutata in una jungla. Una
jungla sul fondo del mare.

I coralli verde rame avevano colonizzato i muri e ogni tanto si animavano, facendo uscire
le corone di tentacoli dorati. Qualche facciata ospitava anche grappoli di organismi
tondeggianti che pulsavano piano e consumavano il cemento, insinuandosi con radici
scarlatte. Le pozzanghere nel selciato e i frammenti delle antiche vetrine scintillavano
specchiando il cielo grigio.

«Visto, Roe?» disse Cornelia. «Abbiamo fatto bene a passare dai tetti.»
Diede una rapida occhiata alla strada che avevano percorso in cima ai condomini. Era

stato abbastanza facile: qualche clan ormai scomparso aveva lasciato delle scale di corda per
risalire i muri troppo alti e alcune tavole di legno traballanti da utilizzare come ponti per
superare i baratri.

Roe alzò le spalle.
«Avremmo potuto evitare il territorio della Tribù d’Avorio anche guadando il Canale dei

Gigli.»
«Ma ci avremmo messo il doppio del tempo.»
«Forse» Roe sbuffò. «Speriamo che tenga» indicò il camino con un cenno del capo. «Il

martello e questa…» scosse la cintura, in cui aveva infilato sei spunzoni di metallo. «…
pesano parecchio.»

Cornelia abbassò la sciarpa che le copriva il volto dal naso in giù. Il sole giocò sulla sua
strana pelle bianca e lucida, simile in tutto e per tutto alla porcellana, rimbalzando tra i
brillanti incastonati qua e là. Lassù il vento sapeva di acqua marina, invece che di fango.
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«Siamo marchiati. Anche se cadiamo possiamo sempre guarire.»
Roe si accigliò.
«Preferirei non cadere, se posso scegliere» disse, grattandosi la corta barba nera. «Voglio

proprio vedere come faresti a cacciare col bacino sfarinato.»
«Fidati. Ti ho mai costretto a fare una cosa pericolosa?»
Roe si accarezzò la benda che gli cingeva la gola. Sotto si mosse qualcosa. Cornelia non

aveva mai indagato su che cosa potesse essere il marchio di Roe. C’erano delle regole di
cortesia tra marchiati che andavano rispettate.

«Vuoi l’elenco in ordine alfabetico?»
Cornelia ridacchiò.
«Andiamo, su» disse.
«Prima le signore.»
Cornelia prese la corda e la fece passare tra le gambe, attorno alla coscia destra, attraverso

il busto e infine la fece ricadere dietro la spalla sinistra, afferrandola con la mano opposta.
Era pronta. Inspirò, si avvicinò accucciata alla grondaia rotta e buttò il resto della corda di
sotto. 

L’attimo dopo era oltre, con i piedi a contatto col muro screpolato. Si calò con lentezza,
appoggiandosi quando poteva alle spugne che spuntavano tra le crepe e frenando la discesa
con la mano che teneva la corda dietro la schiena. Lo zaino sulle spalle ondeggiò in un modo
che non le piacque affatto e spostò la corda col suo movimento, ma Cornelia mantenne la
presa salda e non si lasciò prendere dal panico.

Riuscì a superare senza altri problemi i tre piani dell’edificio e atterrò con un balzo
davanti all’entrata di un vecchio negozio.

«Arrivata» disse, guardando in alto. «Tocca a te.»
Roe alzò una mano per farle capire che era pronto, si assicurò il martello alla cintura e

scese con ancora più attenzione di lei.
La vetrina del negozio accanto era stata sfondata da un furgone. Cornelia cercò di

decifrare la scritta sbiadita sulla fiancata del mezzo, ma non ci riuscì. All’interno del negozio
alcuni busti di manichino marciti emergevano dall’ombra, fantasmi di un’epoca che ormai
sembrava lontanissima. Non c’era più nient’altro: era sparito tutto nel panico della fine.

«Ma guarda» mormorò Cornelia tra sé, leggendo l’insegna. «Una gioielleria.»
Roe la riscosse toccandole una spalla. Non si era nemmeno accorta che lui fosse arrivato

in fondo.
«Il posto è buono» disse Roe. «Il furgone ci farà da copertura.»
«Il furgone?»
Lui lo indicò, sollevando un sopracciglio.
«Tutto bene?»
«Scusa» Cornelia si lisciò i capelli simili a paglia sbiadita. «Brutti ricordi.»
«Ne vuoi parlare?»
«Forse un’altra volta» Cornelia si addossò al furgone. «Hai ragione, è perfetto. Prepariamo

la trappola.»
Andarono in strada dal lato opposto del mezzo. Cornelia appoggiò lo zaino e ne estrasse

due piattini, un apriscatole e una lattina di cibo per cani. Roe aprì la scatoletta storgendo il
naso a punta per il fetore, versò il contenuto nei piattini e li posizionò a terra. Cornelia si
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chinò con in mano due fiale di liquidi e ne versò una su ciascun piatto. Roe mescolò i dadini
di carne usando uno dei picchetti che teneva alla cintura.

«Pronti» disse Cornelia. «Non resta che aspettare.»
Roe sospirò.
«La parte che preferisco.»
Si rifugiarono dietro il furgone e Cornelia si accorse che in quella penombra ci vedeva

male. Si tolse gli occhiali da sole. 
Al posto dei bulbi oculari aveva delle gemme talmente ingombranti che le era impossibile

chiudere le palpebre, eppure in qualche modo riusciva a vedere. Si era sempre chiesta perché
il paladino del Vuoto che l’aveva marchiata si fosse preso la briga di darle la vista. Forse
faceva anche quello parte della punizione.

Dopo dieci minuti, Roe si piegò verso di lei.
«Hai una visuale migliore della mia da quella posizione. Avvistato qualcosa?»
«No, ancora niente.»
Passò una mezzora in cui non sentirono avvicinarsi alcun animale, a parte per il richiamo

di qualche creatura in lontananza, simile al belato di  una capra combinato col canto triste di
una megattera. Roe in questo lasso di tempo fece per altre due volte la stessa domanda e
ricevette sempre la stessa risposta, ogni volta più stizzita.

«Insomma, Cornelia» brontolò lui, piano. «Quanto dobbiamo aspettare ancora qui?
Ammetti di esserti sbagliata e seguiamo un’altra pista.»

Lei si girò, digrignando i denti acuminati da squalo.
«Sono sicura che passerà di qui» disse in un sibilo. «È la via più veloce per il Canale Sud,

dove abbiamo visto i girini.»
«È tutta la notte che seguiamo questa bestia» Roe si appoggiò alla portiera. «Harigast

stava morendo di sonno già due ore fa e io non sto di certo meglio, alla mia età. Riposiamoci
e riproviamo con una preda più facile.»

«Non ci penso nemmeno» Cornelia sbatté un piede. «Se riuscissimo a prendere questo
porco corazzato, tutto il clan mangerebbe da consoli» alzò il suo martello, molto più piccolo
di quello di Roe. «Non ce lo lasceremo sfuggire. Senza contare che così ci toglieremo di
mezzo un bel pericolo.»

«Su questo hai ragione» concesse lui, malvolentieri. «E poi c’è la questione degli
Scorpioni. Tra poco ci sarà il baratto.»

Cornelia gli batté una mano sul petto, raggiante.
«Lo vedi? Con tutto il cibo che scambieremo con loro, ci servirà di sicuro tutta la carne su

cui possiamo mettere le mani.»
Roe puntò gli occhi lontani dal volto scintillante di Cornelia.
«Che ne pensi di loro?» domandò.
«Degli Scorpioni?»
Lui annì.
«Centocchi dice che sono degli eretici e che non dovremmo averci niente a che fare.»
Cornelia fece spallucce e inspirò l’aria umida dall’odore di alghe appassite.
«Voglio tanto bene a Centocchi, ma a volte ha la testa piantata fermamente tra le chiappe»

disse, passandosi le dita tra i capelli. «Gli Scorpioni hanno buona merce che non si rifiuta,
eretici o meno. Poi ho anche sentito dire che il loro capo è un marchiato come noi.»
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«Sarà» chiuse il discorso l’altro. «Senti, la carne si trova anche in modo più facile. Ci
torniamo un altro giorno, eh?»

Cornelia lo squadrò con un’espressione risentita sul volto sfavillante.
«Ma non provi nemmeno un briciolo di desiderio di vendetta?»
Roe sospirò e si tormentò la barba.
«Te l’ho detto, non era un porco corazzato quello che ha attaccato la povera Johanna. So

cosa ho visto.»
«Sì, sì, certo» Cornelia roteò le gemme che aveva al posto degli occhi. «Era un sempiterno.

Peccato che i sempiterni non esistano.»
«Non è vero» replicò l’altro, inciampando sulle parole. «Una volta ho visto un

documentario in cui dicevano che…»
«Aspetta, ti fermo subito» disse lei, mettendogli una mano davanti al viso. «Il programma

si chiamava Aenigma?»
Lui annuì e Cornelia ridacchiò.
«UFO dorati avvistati su Solhill!» disse, imitando la voce nasale del presentatore.

«Sezionatori: sono tra noi? Oggi vi sveleremo l’identità segreta del Ragno dei Vicoli. La
storia segreta del primo contatto: quello che non vi hanno mai voluto dire» tornò alla sua
voce normale. « Avevo degli studenti fissati con queste idiozie. Non avrebbero saputo dirti la
differenza tra un legame ionico e uno covalente nemmeno aiutati dalla Monade, però
sapevano ogni particolare sulla Cospirazione dei Nove.»

CRACK!
Il crocchiare del vetro che si frantumava li fece scattare ai loro posti di vedetta. Cornelia

deglutì e strinse il martello. 
Stava arrivando qualcosa.
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Puoi continuare a leggere TORCE NEL DILUVIO su Kindle e in versione
cartacea.

La versione ebook è GRATIS se hai Kindle Unlimited!

 Per visitare la pagina del romanzo e acquistarlo [CLICCA QUI].

Buona lettura!

http://thomasmazzantini.com/i-miei-libri/
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