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Il male è dietro l’angolo e le persone più care sono le 
più pericolose. Il demone Alex è venduto dal padre a Satana, 
mentre i suoi amici sono offerti in sacrificio nella cripta di un 

santuario dove una setta di monaci prega l’Oscurità, si disseta di 
sangue umano e tiene in ostaggio l’amata Marian.

Assieme al detective Canningher e al vec-
chio studioso Dixon, Alex deve contrastare 
l’odio e distruggere per sempre la setta.

Un intruglio di azione e di sacralità tra 
tombe, luoghi fantastici, paradisi, creature 
mistiche, ambientato in un’isola straordi-
naria: l’Irlanda.
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Prima Parte





I.

Il racconto

N
on ricordavo cosa fosse successo. In quel momento ero 
seduto su una sedia e davanti a me c’erano file di scrivanie, 
con persone che andavano e venivano da ogni dove. Sem-
bravano molto agitate.

Le luci blu intermittenti delle sirene si intravedevano dalle finestre.
Tutto a un tratto incominciai a ricordare. Stavo correndo e sentivo 

dietro di me i passi dei miei inseguitori – demoni! – che mi spingevano 
ad aumentare la velocità fino allo sfinimento. E dentro di me ringra-
ziavo tutte le ore passate a giocare a calcio assieme agli amici, che mi 
consentivano di avere fiato. Era ormai parecchio che correvo dispera-
tamente districandomi tra arbusti e rami di alberi che mi graffiavano 
il viso e mi strappavano i lunghi capelli biondi. Finalmente, dopo vari 
minuti, uscii dalla macchia della foresta e arrivai a una strada.

Era incredibile quello che mi stava accadendo. Mentre correvo, le 
ferite che mi ero procurato durante la battaglia all’interno della grotta, 
prima di scappare, si stavano rimarginando e il dolore si stava com-
pletamente assopendo. Lo stesso valeva per i miei vestiti che, ridotti 
a brandelli, si stavano ricucendo grazie a una forza che fino ad allora 
non avevo mai conosciuto o sperimentato.

Era calata una strana nebbia e la visibilità era ridotta a poche yard, 
fatto inconsueto ad agosto, nel pieno dell’estate. A un certo punto vidi 
i fanali di un’auto che si facevano sempre più caldi e per un attimo non 
pensai a nulla se non a buttarmi sotto a quel mezzo e farla finita per 
sempre.

Infondo, come potevo continuare a vivere? Io, che ero rimasto 
solo, l’unico a salvarsi da quelle atrocità mentre gli altri… Gli altri 
erano tutti morti!
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La macchina si fermò e una voce famigliare si fece avanti: era mia 
madre.

«Cosa fai ancora lì? Sali! Come mai c’è tutta questa nebbia? Stavo 
ritornando dalla città e mi sono trovata all’improvviso in mezzo a questa 
nuvola di umidità. Lo dicevo io che fra qualche tempo non vivremo più 
le stagioni. Ancora qualche anno e troveremo la neve a luglio».

Mi guardai intorno; nell’arco di diverse yard non vi era altro che 
quella nebbia spettrale. Dalla foresta alle mie spalle non proveniva 
alcun rumore. Entrai in auto e partimmo.

Mia madre ingranò la marcia e la macchina incominciò ad avanzare 
lentamente, tagliando la nebbia in due parti. Forse ero al sicuro, ma 
guardai ugualmente il lunotto posteriore per sicurezza. Con immenso 
terrore, vidi solo per un attimo un’ombra, che poi svanì.

La mia mente ricominciò a fluttuare e a rivedere tutto quel sangue 
che sporcava il pavimento del lugubre luogo dove si era consumata 
la tremenda carneficina, le urla dei miei amici che chiedevano aiuto e 
che esalavano il loro ultimo respiro, e io che non potevo fare nulla se 
non scappare, scappare da quell’inferno maledetto. Scappare!

Ritornai in me, in quell’aula. Non sapevo da quanto tempo mi tro-
vassi lì, ma sembrava fosse passata un’eternità. Di fianco a me sedeva 
mia madre; i capelli biondi le cadevano lungo le spalle nascondendone 
lo sguardo e parte del viso, dal colorito pallido. Era molto calma a dif-
ferenza di me, che a causa del mio scarso autocontrollo avevo la fronte 
imperlata di sudore.

Non sapevo cosa mi avrebbero fatto o chiesto; di certo non volevo 
parlare con nessuno di quanto era accaduto. Del resto non mi avreb-
bero mai creduto. Pure io stentavo a crederci. Fino a quel momento 
avevo vissuto solo di cose concrete e se qualcuno mi avesse raccontato 
una storia simile, avrei riso di gusto. Invece no, tutto questo era acca-
duto realmente a me e ai miei amici. Se così non fosse, loro sarebbero 
stati ancora al mondo e io non mi sarei trovato lì, in quel posto deso-
lante. Avevo paura a raccontare tutto, temevo che mi avrebbero preso 
per pazzo, che mia madre non mi avrebbe più creduto e che, proba-
bilmente, mi avrebbero rinchiuso in qualche ospedale psichiatrico, a 
scontare la mia pena come assassino dei miei cari e poveri amici. No, 
non mi avrebbero mai creduto; di certo avrebbero ricavato dal mio 
racconto solo la versione dei fatti che faceva più comodo a loro e non 
quella veritiera.
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Poco dopo si fece avanti un uomo; indossava una camicia blu, dei 
pantaloni verdi e portava dei calzettoni marroni con scarpe grigie. 
Depose la giacca appoggiata sul braccio e si sedette sulla sua poltron-
cina girevole, sprofondandoci.

Il suo distintivo luccicava: Detective LoreN caNNiNgher. Si mise 
gli occhiali da lettura e prese dei fogli che erano sparsi sulla sua scriva-
nia. Poi alzò lo sguardo e da dietro le lenti disse: «Dunque, vediamo 
cosa abbiamo qui!».

Lo scrutai in ogni suo movimento. Si tolse gli occhiali e parlò di 
nuovo. «Ti chiami Alexander, Alexander Wolfy, giusto?». Feci cenno 
di sì con la testa.

«Lo sai perché ti trovi qui? Sei qui perché è successo un fatto molto 
grave ai tuoi amici. Sam e Carl Bell, Marian Collins e Susan Evans 
sono i tuoi amici, non è vero? Vedi, loro sono inspiegabilmente scom-
parsi e tu sei l’ultimo che li abbia visti, ben due giorni fa, e ti dirò di 
più: abbiamo ragione di credere che tu sappia cosa è successo loro. 
Sbaglio forse?».

Mi sentii mancare l’aria come se qualcuno mi stesse strozzando. 
Non sapevo cosa rispondergli, o meglio, tentavo di dire qualcosa ma 
dalla mia bocca uscivano solo dei lamenti indecifrabili.

Lui si rialzò dalla sua poltroncina, che a quanto pare era molto 
comoda, e mi si avvicinò.

«Stai ben certo che scoprirò tutto e porterò alla luce la verità, sia 
che tu parli o che rimanga zitto, hai capito?».

Se ne andò, non prima di aver detto ai suoi collaboratori di scor-
tarmi a casa.

Mi risvegliai il mattino seguente nel mio letto, con le coperte impre-
gnate di sudore, credendo di aver fatto solo un brutto sogno. 
Attraverso le tende della finestra entravano dei sottili raggi di sole 
che illuminavano il pavimento. Mi alzai e aprii la finestra come ogni 
mattina per far entrare un po’ di aria fresca nella camera. Una volante 
della polizia si fermò sotto casa e nel contempo mia madre entrò nella 
stanza.

«Forza, vestiti che andiamo».
Avevo paura di chiederle dove e quindi rimasi in silenzio. Alle 9:30 

arrivammo alla Centrale; ad aspettarci c’era il detective Canningher 
che con un ghigno ci fece segno di seguirlo nel suo studio. Una volta 
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seduti, mi chiese di raccontargli tutto. Aveva una voce più gentile, con 
un timbro basso e deciso. Prese una caraffa piena di caffè e se ne versò 
una tazza.

«Ti ascolto. Ho tutto il tempo di questo mondo per farlo».
Allora incominciai a parlare.

«Preso! Tira da matti! Venite a darmi una mano ragazzi!» urlò Carl.
«Ha preso un grosso pesce, venite ad aiutarlo!» dissero Marian e 

Susan.
Io e Sam raggiungemmo Carl quando aveva già avvolto tutta la 

lenza e mostrava alle ragazze il suo bellissimo trofeo: una trota che 
sarà pesata almeno cinque libbre.

«Bene, stasera faremo una bella scorpacciata di pesce, Carl!» esultò 
suo fratello Sam.

«Già, ma lo mangeremo solo io e mamma, dato che tu non hai fatto 
niente per aiutarmi». Tutti risero per quella battuta.

Susan si stava avviando verso le biciclette. «Ciao ragazzi, io vado a 
casa».

«Veniamo anche noi, aspettaci», gridammo all’unisono.
Era una giornata tipica di un mite agosto, che seguiva un periodo 

di pioggia ininterrotta. Dopo lunghi giorni passati dentro casa, una 
giornata di sole ci voleva e, infatti, eravamo tutti usciti a fare una bella 
escursione con le biciclette. Carl, come al solito, aveva portato la sua 
immancabile canna da pesca; glie l’avevo regalata per il suo comple-
anno e da allora la portava sempre con sé.

Carl era un ragazzino di quindici anni dal viso rotondo e le guance 
rosse; era piuttosto buffo e cicciottello. Era più piccolo di noi, ma era 
entrato nella nostra minuta compagnia sia perché era molto simpa-
tico, sia perché i suoi compagni di scuola lo prendevano in giro per 
via delle tonde forme del suo corpo e quindi suo fratello lo portava 
sempre con sé per difenderlo. Sam, invece, come me e Susan, aveva 
diciassette anni. Frequentavamo la stessa scuola, eravamo compagni 
di banco ed era il mio migliore amico. A differenza di suo fratello Carl, 
era piuttosto alto e magro, portava sempre il cappello all’indietro e la 
sua passione erano le biciclette. Era riuscito a costruire la sua moun-
tain bike nel giro di una settimana, montandola pezzo per pezzo.

Susan era una ragazza molto carina ma anche timida. Solo con noi, 
che la conoscevamo da ormai tanti anni, parlava liberamente, mentre 



13

a scuola diventava rossa appena le rivolgevano la parola, soprattutto 
da quando aveva preso una cotta per Tom, un ragazzo che faceva del 
suo fisico l’arma spudorata per richiamare a sé tutte la ragazze della 
scuola. Tutte le volte che Susan lo incrociava, scappava il più lontano 
possibile.

E infine Marian era una dolce ragazza di diciotto anni, con lunghi 
capelli castani e un fisico da modella con delle curve davvero niente 
male. Tutti a scuola la guardavano perché vestiva sempre alla moda 
con abiti in vendita solo nelle boutique del centro, nella zona dove 
si trovavano tutti gli istituti di credito della città. Infatti lei era molto 
ricca perché suo padre dirigeva una di quelle banche. A differenza di 
molte altre ragazze agiate, non aveva un carattere menefreghista e, 
malgrado tutti le facessero la corte, rimaneva sempre con noi anche 
durante la pausa pranzo, quando facevamo il pomeriggio a scuola.

I miei amici abitavano in un piccolo villaggio a poco meno di otto 
miglia di distanza da Galway, il capoluogo della contea. La regione 
della Connemara era verde e lussureggiante; i piccoli campi di prato e 
pascolo erano intarsiati da bassi muretti a secco che davano un tocco 
di rusticità al paesaggio. Pecore e cavalli brucavano quell’erba e si 
dissetavano dell’acqua fresca delle pozzanghere.

Io invece abitavo in una casetta tipica e isolata non lontano dal pic-
colo villaggio con una contenuta area a orto e prato dietro casa. Da 
piccolo passavo ore e ore a giocare con le mani immerse nella terra. 
Raccoglievo ogni erba e cercavo sempre di cogliere il fiore più bello, 
per portarlo alla mia mamma, e osservavo qualunque artropode che 
si incanalava nelle gallerie del terreno per sfuggire alla mia cattura. 
All’età di dodici anni, i miei genitori, vedendomi sempre più interes-
sato all’affascinante mondo della natura, mi proposero di realizzare un 
piccolo orto dove seminare qualsiasi pianta edibile e non. Mio padre, 
nella bella stagione, mi comprava sempre qualche bustina di semente 
per poterla spargere sul terreno freddo e acido, ricco di residui organici 
tipici della torba. A maturazione compiuta, raccoglievo dei bellissimi 
baschi di lattuga, che avrebbero fatto invidia a quelli che vendeva l’or-
tolano del paese, sotto lo sguardo meravigliato dei miei genitori.

Per il mio quindicesimo compleanno, mio padre mi comprò un 
puledro: lo chiamai Seabhac, falco in gaelico. Avevamo costruito 
assieme un piccolo recinto, dove potesse muoversi liberamente e 
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rotolarsi sull’erba verde. Ogni giorno mi svegliavo presto, prima di 
andare a scuola, per portargli del fieno fresco da mangiare e per stri-
gliare il suo morbido mantello. Era stato il regalo più bello della mia 
vita.

Nel periodo delle lezioni, io e i miei amici prendevamo l’autobus 
sulla strada principale, davanti all’unico bar della zona dove gli anziani 
si incontravano per bere in modo sfrenato dell’ottimo whisky. Io non 
ero bravissimo a scuola, o meglio, c’erano delle materie in cui riuscivo 
bene e altre in cui avevo più difficoltà, anche se il mio rendimento 
era sempre sopra la sufficienza. I professori dicevano che era solo 
questione di studio; infatti, una volta uscito da scuola, andavo subito 
a giocare all’aperto o a casa dei miei amici, dedicando poco tempo ai 
libri. Comunque, non capivano come facessi ad avere una capacità 
di apprendimento così acuta da non lasciarmi sfuggire nemmeno un 
particolare. Il professore di scienze mi considerava addirittura suo 
erede: durante le sue ore mi parlava delle nuove scoperte fatte dagli 
scienziati in tutto il mondo e voleva sperimentarle con me e ascoltare 
i miei pareri. Seguivo inoltre molti sport, il calcio e la pallavolo in 
primis, ed ero pure piuttosto bravo nel praticarli, nella minuta pale-
stra della scuola oppure assieme ai miei amici al pomeriggio invece di 
fare i compiti. Mio padre e mia madre volevano che mi applicassi di 
più, perché vedevano potenzialmente in me un importante uomo in 
carriera e l’unico modo per poterlo diventare era andare nel college 
più prestigioso d’Irlanda: il Trinity College a Dublino.

A fine giornata, mentre eravamo in procinto di raggiungere casa, 
domandai agli altri il programma per l’indomani.

«Perché non facciamo una bella gita in bicicletta e portiamo la mia 
tenda? – chiesi – In questi giorni hanno previsto sereno e temperature 
in leggero aumento. Avrò bel tempo per il mio compleanno, che è il 
quindici».

«Beh sì, potremmo farlo, se volete, anche se io dovrei fare i compiti 
per le vacanze. Sapete sono rimasta un po’ indietro e di certo non 
voglio fare come voi, che li tenete sempre per gli ultimi giorni» replicò 
Susan.

«Fa lo stesso, tanto tu studi tutti i giorni. Anche se non lo fai 
domani, sono sicuro che riuscirai a finirli ugualmente» controbatté 
Sam.
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«Io ci sono. Mio padre come al solito è in giro per affari».
Marian era semplicemente fantastica: spostava sempre con una 

mano la ciocca di capelli lunghi e lisci che le nascondeva quegli occhi 
di un azzurro che sembrava di vedere un oceano infinito, per quanto 
erano belli. Tutte le volte che faceva quel movimento, rimanevo 
ammaliato per la sua bellezza e spontaneità, che di certo non erano 
qualità che si addicevano a una persona appartenente a una famiglia 
di un’elevata classe sociale.

«Certo, tanto era sottinteso che tu ci fossi. Tuo padre non c’è mai», 
disse Sam ridendo.

«Va bene. Allora, se ci siete tutti non posso di certo mancare!» 
esclamò Susan. Alla fine, dopo i vari saluti, tutti ritornarono a casa.

Una volta a letto non riuscivo a dormire, pensavo solo alle belle 
giornate che avremmo passato tutti insieme e speravo di riuscire a 
ritagliare qualche momento solo con Marian, per poterle parlare, 
scherzare e magari avere l’occasione di sfiorare le sue labbra con le 
mie, solo per qualche secondo, in un tenero ma profondo bacio.

Stavo dormendo molto profondamente quando la mia anima si staccò 
dal mio corpo: stavo sognando! Levitavo sopra il letto dove potevo 
vedere il mio corpo assopito mentre il torace si muoveva ritmicamente 
nel dolce respiro del sonno profondo. Uscii dalla finestra per com-
piere un viaggio che mi avrebbe portato molto lontano.

Attraversai una folta e immensa foresta, poi una radura e infine 
mi diressi verso il centro della terra. Dopo alcuni secondi di oscurità, 
arrivai in una grotta molto vasta e monumentale, dove delle persone 
incappucciate facevano festa esultando, ballando e cantando in coro 
una strana canzone con delle parole irriconoscibili. Una di esse stava 
su un altare e aveva in braccio un neonato nudo. Stavo ancora volando 
per la sala, quando a un certo punto mi diressi verso quel bambino. 
Non riuscivo a fermarmi; mi stavo per scontrare con il suo corpicino, 
anche se cercavo con le mani di allontanarlo da me.

«Nooo!» urlai. Non successe ciò che mi aspettavo, ma qualcosa 
di più inquietante. Vedevo tutto dagli occhi di quel neonato come se 
fossi io, realmente, quel bimbo. Una seconda persona mi si avvicinò 
reggendo un calice colmo di una sostanza rossa: era sangue. Di chi 
era e che cosa volevano farmi? Le altre persone, disposte in cerchio, 
stavano intonando un cantico, ma non riuscivo a capire le parole, forse 
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era addirittura un’altra lingua. L’uomo che mi stava sorreggendo mi 
alzò verso il cielo e disse: «Battezziamo questo bimbo con il sangue, 
nel nome di nostro Dio Satana!».

Mi abbassò e subito mi inondò dalla testa ai piedi con quel liquido, 
che mi entrò pure in bocca. Eppure non ebbi la reazione di rigurgi-
tarlo perché il caldo liquido dal sapore ferroso per qualche strano 
motivo mi piaceva. Agitandomi potevo vedere le vene lungo tutto il 
mio corpo e il cuore irrigidirsi e tingersi di nero e pompare sangue 
scuro, come se fosse una maledizione. Poi l’effetto finì e il corpo tornò 
alla normalità. A cerimonia conclusa, quell’uomo si tolse il cappuccio 
e per un istante vidi il viso di mio padre. Cosa ci faceva lì e chi erano 
gli altri che non conoscevo? A un certo punto, mi parlò: «Vieni, vieni 
qui. Cercami, figlio mio!».

In un secondo il suo viso si trasformò in quello di un altro essere: 
sembrava un demonio e mi investì con le sue urla.



II.

La foresta

Drindrin. Il campanello della bicicletta di Susan mi avvi-
sava che era arrivata davanti a casa mia.

«Scendo subito» risposi dalla finestra della mia 
camera. Come al solito ero in ritardo. Ero intontito: 

avevo fatto un brutto sogno e le coperte erano inzuppate di sudore. 
Mi tolsi il pigiama e mi guardai allo specchio. Ero un ragazzo piut-
tosto carino: avevo un fisico da vero atleta, agile ma bene impostato 
e di carnagione chiara; i capelli biondi arrivavano fino alle spalle e 
ogni mattina rimanevo davanti allo specchio per parecchi minuti a 
spazzolarli per renderli lisci e morbidi; avevo gli occhi azzurri e il mio 
sguardo era profondo.

Quel giorno, la mia immagine riflessa era diversa dal solito, perché 
notai una cosa strana sulla mia schiena. Sembrava un taglio, in cor-
rispondenza della colonna vertebrale, che non avevo mai visto. Non 
usciva del sangue e non dava nemmeno fastidio, ma mi lasciò piutto-
sto perplesso. Mi vestii e scesi in cucina, velocemente.

«La sveglia non ha suonato» dissi alla mamma mentre scendevo le 
scale.

«Aspetta, dove vai? Ti sei lavato la faccia? Fai colazione? Oh da 
bravo, mettiti seduto e bevi il latte che ti ho preparato».

Come al solito mia madre era eccellente nel farmi arrivare in 
ritardo agli appuntamenti, soprattutto quando lo ero già di mio. Mi 
diceva sempre: «Puoi andare con calma, perché anche se ritardi di 
altri cinque minuti non ti succede niente: la frittata è già stata fatta».

«Ti ho preparato il pranzo al sacco per oggi e degli ottimi biscotti 
appena sfornati. Va bene?».
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«Grazie mamma».
Lei era una cuoca strepitosa e inventava spesso delle ricette favo-

lose; io e mio padre leccavamo perfino i piatti e le pentole, per quanto 
erano buone.

La giornata era splendida come avevo previsto e il sole riscaldava 
la mia pelle: i miei occhi fecero un po’ di fatica ad adattarsi subito a 
quella luce accecante. Diedi un bacio a mia madre e presi la bicicletta 
mentre Carl, Sam e Marian raggiungevano Susan all’inizio del vialetto 
di casa mia.

«Scusate, ma voi sapete dove andare?» domandò Susan.
«Sì – risposi – che ne dite se andiamo nella foresta vicino a 

Bunnagippaun?».
«Bene, io ci sto – disse Sam – tanto è a meno di un’ora di marcia da 

qui».
«Allora, che aspettiamo a partire?» ci incalzò con voce cessante 

Carl.
Partimmo e dopo pochi minuti di pedalate eravamo già immersi 

nell’immensa campagna, con i piccoli campi arati e i suoi intensi odori, 
nonché i vasti pascoli rasati dalle pecore e dai cavalli del Connemara. 
L’aria fresca si infrangeva dolcemente sulla faccia e i capelli candidi 
della mia dolce Marian, che con un sorriso mi fece perdere solo per un 
istante il controllo della mia bicicletta e quasi cadere a terra.

Non le avevo mai confessato il mio amore, anche se penso che 
avesse intuito i sentimenti che provavo dai miei movimenti, da come 
le parlavo e la guardavo.

In lontananza si iniziava a intravedere il profilo superiore degli 
alberi che formano una delle poche foreste che coprono la regione del 
Connemara con tutte le tonalità del verde delle latifoglie, intervallate 
da delle macchie di abeti di un colore più scuro. Lo scenario era spet-
tacolare, anche perché, spuntato dal nulla, vedemmo librarsi nell’aria 
un falco, che con tutta la sua maestosità, sembrava il padrone dei cieli.

Carl, come al solito, era rimasto indietro a fotografare il paesaggio.
Dopo circa tre quarti d’ora, giungemmo sotto l’immensa ombra 

degli alberi di confine della foresta. Ci accorgemmo di un piccolo 
stradello costituito da acciottolati che non avevamo mai notato prima 
di allora; ci scambiammo degli sguardi perplessi ma, senza proferire 
una parola, ci addentrammo per il sentiero che portava nel fitto della 
foresta.
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Appena raggiunto l’imbocco di quel sentiero mi venne un forte mal 
di testa e chiusi gli occhi per cercare di recuperare l’equilibrio; sentii 
una voce sussurrare: «Vieni, vieni da tuo padre o figlio mio!».

Aprii gli occhi e mi ritrovai a terra. Marian e gli altri si spaventa-
rono e si prestarono a darmi soccorso, ma dopo pochi secondi mi 
risollevai con il mal di testa scomparso.

«Sei sicuro di volere andare avanti, Alex? Non mi sembra che tu 
stia molto bene. Te la senti di continuare?» sussurrò Susan.

«Sì, sì è tutto a posto. Ho avuto solo un mancamento. Forse un calo 
di zuccheri, dato che ho fatto tutto alla svelta per prepararmi stamat-
tina», tagliai corto per tranquillizzare i miei amici.

Non c’era alcun cartello che indicasse la destinazione di quella 
stradina, quindi per curiosità decidemmo di percorrerla. Scesi dalle 
biciclette, mentre Susan, Marian e Carl si riposavano sotto l’ombra di 
una grande quercia, io e Sam ci infiltrammo nella vegetazione, che era 
davvero fitta.

In quel periodo, la foresta regalava tutto il suo splendore: all’ombra 
dei frassini e delle querce si poteva notare una miriade di fiori, quali 
ad esempio i gerani selvatici e le rose canine, con i loro piccoli frutti 
di color rosso intenso. Orchidee delle più svariate qualità sorprende-
vano con i loro sgargianti colori pure le pavonie, tra le più belle farfalle 
che si possono vedere in quei boschi. Dopo una ventina di minuti di 
marcia, la foresta si diradò lasciando il posto a una piccola radura, 
con pochi alberi che formavano una sorta di frutteto abbandonato. I 
rustici arbusti di genista e di felce assieme ai pennacchi, erbe che con 
il loro caratteristico frutto piumoso bianco punteggiavano l’ambiente, 
riempivano di colori tutto il prato.

Io e Sam, sbigottiti, ci domandammo come fosse possibile che nel 
mezzo di un bosco ci potesse essere un frutteto, ma la risposta era 
proprio davanti ai nostri occhi. Infatti, a poche decine di yard e in 
parte nascosta dall’edera e da piccoli alberi di betulla, si ergeva una 
torre e attorno a essa un’abbazia. In tutte le volte che eravamo entrati 
in quella foresta, non avevamo mai visto una struttura come quella, 
anche se, a pensarci bene, non eravamo mai stati prima d’allora in 
quella zona; ma la cosa veramente strana era la mancanza di segnaleti-
che a indicazione di quel posto.

Quindi, ritornammo dai nostri compagni e raccontammo tutto 
quello che avevamo visto, lasciandoli sbigottiti.
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Dopo aver fatto merenda, io e Sam facemmo da guida ai nostri 
amici fino al punto dove la foresta terminava e, dopo un momento di 
esitazione, ci incamminammo per il frutteto.

Tutto a un tratto si sollevò una folata di vento e il sole, che fino a 
quel momento era caldo e alto nel cielo, si nascose dietro a delle impo-
nenti nuvole tinte di nero.

Un brivido di paura mi fece per un istante tremare il corpo: mi 
girai verso gli altri, sperando che non lo avessero notato ma, con mio 
grande rammarico, non fu così.

Dovete sapere che, dopo Marian, io ero il più grande: certo, la 
differenza di età tra me e Sam era minima perché lui compiva gli 
anni in autunno. Nel gruppo io ero il più deciso e coraggioso, cer-
cavo sempre di aiutare i miei amici, di trasmettergli un poco della mia 
sicurezza e affidabilità. Quella volta, la mia tenacia e il mio coraggio 
erano andati sotto zero. Avevo paura e di conseguenza la ebbero pure 
i miei amici.

In pochi istanti arrivammo davanti al maestoso portone dell’ab-
bazia, che era tutto minuziosamente intagliato con figure che 
richiamavano la vicenda della sconfitta del diavolo nel deserto, dopo 
che questo aveva tentato invano Gesù Cristo, come era scritto nel 
Vangelo Secondo Matteo. Sotto la grande coppia di battenti osservai, 
in piccolo, una breve frase in latino: Satan Est Hic Intus, che tradussi, 
malgrado fossi scarso in quella materia, in Satana è qui dentro.

Rimasi tristemente contrariato: cosa voleva dire? Afferrai uno dei 
battenti e lo picchiai forte sul portone, per ben due volte, mentre gli 
altri mi scrutavano con occhi irrequieti e spaventati.

Uno stormo di corvi si alzò in volo gracchiando dalla foresta alle 
nostre spalle, facendo sobbalzare di paura tutti, compreso me. Passa-
rono alcuni minuti e, notando che non veniva nessuno, dissi: «Come 
era prevedibile, questo è un posto abbandonato, altrimenti sarebbe 
già arrivato qualcuno».

I miei compagni si rilassarono e si distrassero.
Stavo dando ancora le spalle al portone, quando questo si aprì 

e uscì un monaco di bassa statura. I miei amici cercarono di farmi 
capire che in realtà c’era qualcuno dietro di me, con facce spaventate, 
segni con le braccia e parole tentennanti che fuoriuscivano faticosa-
mente dalle loro bocche. Allora mi girai molto lentamente e urlai per 
lo spavento.
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Il monaco non si mosse. Con quelle urla, lui rimase impassibile! 
Sgomenti e chiedendo perdono per la nostra reazione, salutammo il 
monaco. Lui ci fece entrare e ci disse: «Vi stavo aspettando».

Ci stava aspettando? Le nostre menti erano confuse e si stavano 
domandando terrorizzate il significato di quelle parole. Presi io l’ini-
ziativa e gli domandai il senso di quella frase. Era forse un cartomante 
o un sensitivo? E la frase letta sotto il battente del monumentale por-
tone che cosa voleva dire?

Stavamo attraversando una volta, costituita da mattoni a vista di 
colore rosso spento: l’intonaco con il tempo era scomparso e si vedeva 
chiaramente che quel posto aveva bisogno di una ristrutturazione. 
Infatti, quando eravamo all’esterno, dopo aver camminato intorno 
all’abbazia avevamo pensato che fosse stata completamente abbando-
nata già da diversi decenni. Ciò spiegava, in qualche modo, il perché 
della stradina senza alcuna indicazione: evidentemente non ne aveva 
alcun bisogno.

Il monaco, dopo queste domande, si fermò, si girò e si mise a ridere 
un po’ goffamente.

«Vedete, sapevo che voi sareste venuti perché vi avevo notati, nel 
mio frutteto, dalla finestra della canonica. Non vi credevo dei grandi 
osservatori, comunque sono lieto che me l’abbiate domandato. Quella 
frase vuol dire che il diavolo non è stato sconfitto completamente da 
Gesù Cristo in quell’infinito deserto, ma alberga in ognuno di noi. Sta 
a noi risvegliarlo oppure limitare la sua forza, con atti di generosità. 
Comunque ricordate che sono molte le persone che hanno venduto la 
loro anima a Satana e proprio queste inizialmente erano molto vicine 
a Dio». Si rigirò e proseguì il cammino.

Arrivammo a una piazza. La prima cosa che era impossibile 
non notare era la meravigliosa, nonché agghiacciante, facciata di 
un palazzo in stile gotico. Aveva delle finestre trifore sostenute da 
ricamate colonnine di marmo chiaro; sul tetto c’erano delle piccole 
torrette, o meglio, delle guglie sottili che svettavano verso l’alto e, 
assieme a numerosi merli, con le loro lingue facevano da ornamento 
al cielo. L’edificio era stato costruito con delle pietre scure di gra-
nito; lungo tutta la facciata e sul cordolo del tetto fuoriuscivano 
capitelli dove erano riposte delle strane figure che riconobbi quali 
gargoyle. Tutto di quel posto faceva rabbrividire e richiamava l’idea 
del male.
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Lungo la piazza c’erano i porticati che collegavano tutti gli edifici 
alla chiesa. Quest’ultima era semplicemente spettacolare. La facciata 
era decorata con un affresco che rappresentava la Madonna con in 
braccio il bambino Gesù e tutt’attorno gli angeli in festa. Scrutai a uno 
a uno tutti i volti raffigurati nell’affresco, i loro lineamenti, i minuti 
particolari degli occhi e delle orecchie; erano stati eseguiti ad arte 
sopra a quella parete. Osservandoli meglio, mi sembrò che, dapprima 
alcune parti, e poi intere porzioni dell’affresco si rivitalizzassero. Tutte 
le figure presero vita, staccandosi dalla facciata irrimediabilmente tra-
sformate. Gli angeli diventarono dannati demoni e lo stesso valeva 
per la Madonna, che diventò una strega. Tutte queste figure ridevano 
e spaventavano i miei occhi, la mia mente. Cercai di pensare ad altro, 
mi colpii la testa con una mano, sbattei più volte le palpebre a ritmo 
serrato, perché forse avevo preso un abbaglio. Solo dopo alcuni istanti 
quelle tremende immagini scomparvero dalla parete, ma rimasero per 
lungo tempo nella mia mente.

Il monaco indossava una tonaca marrone lunga fino alle caviglie e 
una cintura in stoffa nera. Da quando era apparso, non aveva mai tolto 
il cappuccio, cosicché non avevamo ancora osservato il suo volto. Era 
piuttosto magro e teneva le mani congiunte all’interno delle ampie 
maniche del suo vestito. Quando l’affresco della chiesa aveva cattu-
rato il mio sguardo, ero sicuro che lui mi stesse scrutando: sentivo 
i suoi occhi su di me come fossero un macigno e, ogni qualvolta mi 
giravo, cambiava direzione e tra sé sogghignava.

«Venite ed entrate, ragazzi. Le porte del Signore sono sempre 
aperte» disse infine il monaco, una volta giunti all’ingresso della chiesa.

Entrammo nel santuario e la prima cosa che notammo fu la scarsa 
illuminazione donata solo dalle candele delle navate laterali che cre-
avano un’atmosfera mistica, ma al tempo stesso tetra e oscura. L’aria 
era pervasa dall’odore della cera al quale si mescolava il profumo stan-
tio dell’incenso usato nelle funzioni. Dai pilastri che sorreggevano le 
navate si dipartivano serpenti di pietra con facce di demoni al posto 
del muso e le vetrate erano decorate con rappresentazioni del dia-
volo che dava in pasto al fuoco le anime degli uomini che finivano 
all’inferno. Nella semioscurità in cui si trovava l’abside si potevano 
intravedere i contorni di una grande croce di legno capovolta e sull’al-
tare una grande ampolla che conteneva una sostanza di un colore 
rosso acceso; per non so qualche motivo, pensai fosse sangue umano.
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«Fra poco vi sarà servita la cena – disse il monaco – Poi vi mostrerò 
le vostre camere. Non vorrete uscire e ritornare a casa proprio adesso, 
visto che si sta per abbattere un violento temporale?».

«Grazie, ma non si doveva disturbare», esclamò Marian.
«Nessun disturbo», replicò il monaco, facendoci entrare in una 

sala dove era apparecchiata una lunga tavola contornata da decine di 
sedie dallo schienale alto.

Malgrado le grandi dimensioni, il locale era arredato con scarso 
mobilio dall’aspetto assai umile. L’unico oggetto che colpiva era un 
leggio che sorreggeva un grande volume in latino. Le pareti erano spo-
glie; solo sul muro a sud c’era un grande quadro raffigurante Giuda 
che, davanti ai sommi sacerdoti, tradiva Gesù.

Dopo pochi minuti entrò un monaco; ci lanciò uno sguardo 
distratto e si sedette al tavolo tra altre due sedie, dove probabilmente 
stava il suo posto da sempre. Si mise a mani giunte, disse qualcosa di 
incomprensibile – forse una preghiera con un filo di voce – poi tacque. 
A differenza del primo monaco che avevamo conosciuto, questo era 
estremamente alto e la tonaca che indossava gli arrivava appena sotto 
le ginocchia. Al collo portava inoltre un amuleto: un cerchio che rac-
chiudeva una croce celtica sopra la quale spuntavano due corna. Via 
via, uno dopo l’altro i monaci entrarono, presero posto alla tavola e 
tacquero. La sala rimase silenziosa per vari minuti, finché entrarono 
il monaco che ci aveva invitato alla cena in comunione e un’altra per-
sona. Notando il suo amuleto, che era più grande e prezioso di quelli 
che portavano gli altri, nonché il suo portamento, capii che doveva 
essere una persona importante.

Infatti, tutti i monaci si alzarono e fecero un breve inchino con il 
capo.

«Bene, sedetevi pure – disse il nuovo arrivato – Anche voi ragazzi» 
indicando i posti che erano rimasti vuoti.

«Frate Nicolas mi ha riferito tutto. Sono frate Amos August e sono 
la guida spirituale di questo santuario, nonché umile pastore di queste 
povere e smarrite pecorelle – indicando i suoi monaci – potere che mi 
è stato donato, ormai tanti anni fa, dal mio potentissimo Signore».

Guardai frate Amos August e pensai che fosse impossibile che un 
uomo così giovane potesse essere da tanti anni il pastore di un’abba-
zia. Infatti, era stato l’unico a togliersi il cappuccio dalla testa e quindi 
l’unico di cui vedemmo il viso. Frate Amos August era piuttosto alto e 
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di carnagione chiara, i capelli castani cadevano mossi fino alla schiena 
raccolti in una spessa treccia che arrivava poco sopra il sedere. Portava 
una tonaca nera, impreziosita di ricami dorati lungo tutti i bordi, che 
nascondeva una corporatura possente e asciutta.

Ritornando al suo viso, a un esame più attento notai che sulla guan-
cia sinistra aveva una lunga cicatrice che iniziava da sotto l’occhio e 
terminava sul mento. Probabilmente si era procurato quello sfregio da 
ragazzino ed era un segno indelebile del quale sembrava non andare 
molto fiero. Infatti cercò più volte di nasconderlo con la mano, ma lo 
faceva in modo molto sciolto e quasi involontariamente.

Noi ringraziammo e in silenzio ci sedemmo. Sulla tavola erano 
disposte le posate in legno, i tovaglioli di stoffa grezza e dei semplici 
bicchieri, sempre in legno. Solo dove era seduto frate Amos August 
c’erano delle posate di una certa raffinatezza – sembravano d’argento 
data la lucentezza – e davanti a lui faceva bella mostra di sé un pre-
zioso calice di cristallo con rifiniture in oro.

Era strano: avevo sempre pensato che in un’abbazia non ci fossero 
differenze sostanziali fra il frate guida e gli altri monaci, soprattutto 
quando si era in procinto di mangiare. Quel particolare mi lasciò 
molto perplesso.

Una volta seduto mi accorsi di un frate che continuava a fissarmi: 
si comportava in modo strano e sembrava quasi che mi conoscesse. 
Più cercavo di capire e svelare la sua identità e più lui si nascondeva 
dietro le sue mani giunte e nella penombra del cappuccio della veste. 
All’improvviso ebbi un giramento di testa, più forte di quello avuto 
alla mattina; chiusi gli occhi e sentii di nuovo quella voce tenebrosa 
e alquanto familiare parlare nella mia testa: «Alla fine sei venuto, 
bravo!».

Si spalancò una porta in fondo alla sala, che fino ad allora non 
era mai stata aperta, e ne uscì un servitore che sorreggeva un grande 
paiolo di rame. Lo depose su un piccolo tavolino e con un mestolo 
servì la minestra. Quell’uomo era molto vecchio, avrà avuto almeno 
ottant’anni e aveva una folta barba bianca che penzolava e copriva 
in parte un collo rugoso e fiacco. Larghi solchi di pelle raggrinzita 
disegnavano il viso deteriorato dalla vecchiaia, circondato da piccole 
ciocche di capelli scuri che sembravano essere state buttate lì in malo 
modo. Quello che mi stupì fu la sua grande forza, che non avrei mai 
attribuito a un vecchietto: quel paiolo di rame pareva molto pesante, 
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ma sembrava che lui non facesse alcuna fatica a trasportarlo, anzi lo 
maneggiava con molta scioltezza. Inoltre, al posto di una gamba por-
tava una protesi di legno che lo rendeva irrimediabilmente zoppo.

La minestra che ci servì era molto semplice: costituita princi-
palmente da fagioli, orzo e da erbe di campo quali il tarassaco, la 
borragine e lo spinacio. Malgrado la zuppa fosse piuttosto insipida, io 
e i miei amici svuotammo le ciotole in pochi minuti, dato che eravamo 
tutti molto affamati.

Il silenzio era infinito in quella sala: tutti erano concentrati sulla 
loro porzione di cibo e si sentivano solo i lievi rumori del gozzo che 
mandava giù il pasto.

Una volta che tutti ebbero finito di mangiare, frate Amos August 
prese la parola: «Per i diretti interessati: stasera vi aspetto alla solita 
ora e al solito posto. Sapete di cosa parlo…».

Tutti i monaci allora si alzarono e se ne andarono.
Con un largo sorriso sul volto, il sommo frate ci osservava mentre 

la processione di frati scemava dalla sala.
«Ragazzi miei, voi venite con me. Vi accompagno alle vostre 

stanze». Detto questo si alzò e noi lo seguimmo.


