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PROLOGO
L’Ombra

Dormiva.
E, dormendo, sognava. I suoi non erano veri sogni, però, piuttosto 

lampi di ricordo; momenti nel tempo, cristallizzati e lasciati a flut
tuare nell’oscurità della coscienza. Mentre dormiva, analizzava ogni 
sfaccettatura di quegli istanti fossilizzati.

Vide nuovamente l’offerta sacrificale, provò di nuovo l’antica fame. 
Udì le intonazioni dei fedeli, un suono che non sentiva ormai da anni.

Era l’ultimo rimasto in quel luogo. Lo sapeva, benché non con
cepisse come. Capiva poco del mondo o di se stesso. Non era stato 
creato per comprendere, ma per servire… per osservare e fare da sen
tinella nei lunghi, altalenanti eoni delle ere geologiche.

Colui che lo aveva creato aveva dormito negli abissi più insondabili: 
luoghi privi di luce, dove il buio accogliente si allungava in eterno. 
L’essere era nato nelle tenebre e vi aveva trovato conforto. C’era troppa 
luce, nel mondo di sopra.

Ma ora il creatore se n’era andato, come gli altri suoi simili. L’essere 
non sapeva dove, perché non gli era stato permesso di seguirlo; era 
stato lasciato a pattugliare il lungo vuoto e a sorvegliare il buio contro 
gli intrusi. Non sapeva perché, solo che doveva farlo. Così, si era aggi
rato nell’oscurità, garantendo che gli abissi rimanessero sacrosanti. 
Inviolati.
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Poi erano arrivati i canti e le preghiere. Suoni lievissimi, che filtra
vano giù da grandi altezze. Era stato attirato verso l’alto, sempre più in 
alto, attraverso burroni abissali e caverne rischiarate da rossi bagliori; 
attraverso le città di coloro che un tempo avevano abitato le profon
dità e obbedito al creatore, finché qualcosa non li aveva messi in fuga.

L’essere non percepiva la loro assenza, tranne per un vuoto indi
stinto nella propria consapevolezza. Essi erano stati lì e adesso non 
c’erano più, ma presto avrebbe dimenticato persino che erano esi
stiti… Poi aveva udito i canti: quelle parole antiche lo attiravano fuori 
dall’oscurità confortante e dentro la luce odiosa. Ricordò di nuovo, e 
iniziò a porsi delle domande.

Più che dal rispetto per i vecchi riti, era mosso dalla curiosità: non 
capiva i rituali di quelli di sopra. Essi non lo vincolavano, perché non 
poteva essere vincolato se non dalla volontà del creatore o di coloro 
che gli erano pari… o così aveva pensato a quel tempo. Però ricordava 
i giorni antichi, quando quei canti precedevano un sacrificio.

Perciò salì ancora e ancora, fino a raggiungere le città rase al suolo e 
ciò che c’era sopra. Un’altra città, più grande delle sottostanti, costrui
ta da un’altra razza. Le differenze tra quei popoli non gli interessavano: 
quelli delle profondità inferiori, con il sangue freddo, erano stati sag
gi, mentre quelli di sopra erano a sangue caldo e così rumorosi…

L’essere rammentava un tempo passato, quando quei fragili sangue
caldo erano discesi negli abissi. Come avevano strillato quando 
l’avevano visto contorcersi per il dolore, trafitto dall’orrida luce che 
essi avevano portato con loro! Li aveva inseguiti sempre più su, fin 
dove aveva osato spingersi, ricacciandoli nel loro reame. Poi era tor
nato alla sicurezza del buio, dove si era leccato le ferite.

Essi lo avevano ferito, pur senza rendersene conto, ed erano stati 
feriti a loro volta… ma ora lo stavano chiamando, così come avevano 
fatto in passato, in un tempo fuori dal pensiero. Risalì, allungandosi 
e protendendosi verso l’alto, assottigliandosi e tremando alla fioca 
radiosità che infestava quelle altezze. Ma bramoso… Oh, terribil
mente bramoso. Più in alto si arrampicava, più bramoso diveniva.
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Era passato così tanto tempo da quando aveva assaporato un sacri
ficio… Da quando il creatore se n’era andato, per l’esattezza. Non 
molto tempo dopo che i sanguecaldo erano scesi nel buio con le loro 
luci pungenti: erano venuti a cercare il creatore, che essi adoravano, e 
nel trovare lui e i suoi servi si erano spaventati.

L’essere non comprendeva la paura, salvo nel modo più basilare. 
Temeva la luce, perché la luce causava dolore, ma il creatore non cau
sava dolore… Allora perché loro si erano spaventati? Domande come 
queste gli scivolavano via dalla mente rapide come si manifestavano. 
In ogni caso, le risposte non gli erano di alcuna utilità.

Quando raggiunse la città delle profondità superiori, udì nuo
vamente il canto di paura dei sanguecaldo. La luce fendeva il buio 
mentre suoni striduli laceravano il silenzio. Evitò entrambi, conti
nuando la sua scalata, e lassù, pericolosamente vicino al cielo di pietra, 
li trovò, con indosso le vesti di coloro che adoravano il creatore: i servi 
del possente Tsathoggua, il Dormiente di N’kai.

Il sacrificio era inginocchiato sul ciglio di un dirupo, rivestito di 
ferro e marchiato con i sigilli sacri. Si avvicinò al sanguecaldo che lot
tava ed emetteva i suoni della paura, ma era sopraffatto dalla fame e 
ignorò questo avvertimento. Mai prima di allora i sacrifici avevano 
dimostrato paura; il fatto che questo lo facesse avrebbe dovuto spin
gerlo a fuggire nuovamente verso la sicurezza degli abissi.

Ma l’essere aveva fame. Molta fame. Perciò rimase. Fluì attorno al 
sacrificio e lo inondò con grazia delicata, com’era tradizione. Riempì 
gli anfratti bui del sanguecaldo che si dibatteva, insinuandosi nella 
sua carne e divorando teneramente le cose soffici che aveva dentro. Il 
banchetto lo distrasse a tal punto che non notò gli officianti eriger
gli attorno una gabbia di luce. Quando si accorse del pericolo, non 
gli restava alcun posto dove nascondersi eccetto il guscio di carne del 
sacrificio… proprio come volevano loro: gli scavò dentro, ritraendosi 
mentre le sbarre luminose gli si serravano addosso.

Gli officianti, i falsi fedeli, pronunciarono parole che non cono
sceva, ma che capì comunque: parole di vincolo, catene mnemoniche 
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per sigillarlo nel guscio avvizzito del sacrificiotraditore. Si fece sem
pre più piccolo, ripiegandosi su se stesso ancora e ancora, cercando di 
sfuggire ai riverberi di quelle parole e alla luce che si avvicinava sempre 
di più… ma non poteva rendersi abbastanza piccolo.

Alla fine, si raggomitolò nel ventre cavo del guscio, compresso alle 
dimensioni di un seme. Il guscio fremette mentre veniva rimosso dal 
luogo del sacrificio e portato altrove, in un luogo buio ma soffocante. 
In un luogo dimenticato.

L’essere ricordava tutto questo, rivivendolo di continuo nel suo 
lungo isolamento. Intrappolato, non c’era altro che potesse fare. Ogni 
volta si illudeva che le cose potessero finire diversamente, ma non 
accadeva mai: continuava a provare e a fallire… a provare e a fallire.

Infine, perse la ragione. Il seme germinò e si allungò ingrossandosi, 
cercando di squarciare i legami della carne incartapecorita che lo rac
chiudeva, ma le catene rifiutarono di spezzarsi. Percepiva il sapore dei 
simboli che i traditori avevano impresso nel guscio; pungevano peggio 
della luce. Sigilli di vincolo più antichi del mondo stesso, troppo forti 
perché un mero servitore li potesse infrangere.

Finalmente, sfinito, si assopì.
Dormì finché qualcosa non lo svegliò: l’acciottolio di rocce che 

sfregavano e il suono di voci ovattate, diverse da quelle dei suoi carce
rieri… dei suoi traditori.

Poi fu libero; libero di ergersi nella luce odiosa. Si ritrasse fre
mendo nei recessi nascosti della sua prigione, dove la luce non poteva 
raggiungerlo.

E attese.
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PROLOGO

Oscurità nel cuore della luce e luce nel cuore dell’oscurità.
La figura ammantata era lì, immobile, dove un istante prima non 

c’era nessuno. La nebbia che l’aveva generata si ritrasse, scivolandole 
lungo il corpo e dissolvendosi nel nulla.

La donna trasse un profondo respiro e l’aria della notte, così fredda 
e tersa, le riempì i polmoni, riportandola subito alla realtà e scacciando 
gli ultimi scampoli della foschia che le avvolgeva la mente. Il cuore le 
batteva forte nel petto, dandole la nausea. Sarebbe stato sempre così?

Si guardò intorno, facendo per la prima volta attenzione ai partico
lari, e comprese dove l’aveva portata la nebbia: il cimitero. Le lapidi 
che la circondavano erano disposte in file ordinate, con intarsi raffigu
ranti rami spogli, teschi e tutti i raccapriccianti simboli del dio della 
morte. Solo qualche mese prima, un posto del genere, immerso nella 
fredda oscurità della notte, l’avrebbe impressionata, ma ora le dava un 
brivido di eccitazione. In questo luogo di morte, immobilità e silen
zio, il bene poteva ancora germogliare. Ne era convinta.

Abbassò il cappuccio e sollevò il grosso libro che stringeva nelle 
mani. Aveva giurato che l’avrebbe restituito al legittimo proprieta
rio, ed era ciò che stava per fare. Era il motivo per cui aveva invocato 
la Nebbia Stregata, il velo evanescente, per muoversi indisturbata 
attraverso il villaggio, sgusciare sotto i cancelli e sgattaiolare via dalle 
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guardie senza essere notata. Ma prima doveva sapere, doveva provare. 
Un unico incantesimo, e poi l’avrebbe restituito chiedendo perdono. 
Trovò la pagina e mormorò un semplice Oculus, l’incantesimo che le 
avrebbe permesso di leggere le parole al buio.

L’Evocazione Oscura.
Esitò. Era una decisione irrevocabile: se l’avesse fatto, non sarebbe 

potuta tornare indietro. Sapeva che la sua vita non sarebbe mai più 
stata la stessa.

Era troppo avventata? Forse. Ma c’era qualcosa di sbagliato in quella 
città, qualcosa di strisciante, sinistro e funesto. Qualcosa di malvagio, 
che non aveva idea di cosa fosse la pietà. Tuttavia, con questo potere 
avrebbe potuto combatterlo. Non avrebbe nemmeno avuto bisogno 
di rivolgersi alle guardie, agli abitanti, a quelle persone oneste disposte 
a morire per lei. Avrebbe dovuto soltanto risvegliare i corpi di coloro i 
cui spiriti erano trapassati ormai da lungo tempo. Il male sarebbe stato 
sconfitto, e tutto senza che neanche una vita andasse perduta. Tutto 
ciò valeva il prezzo che stava per pagare? Di sicuro valeva la pena sacri
ficare il suo retaggio, violare le antiche leggi. Alterare la natura stessa.

Inoltre, non c’era altro modo per riavere con sé la sua maestra. 
L’amava molto ed era un’emozione di cui non si sarebbe privata, non 
certo ora che aveva compreso cosa significasse davvero. La vita che le 
era stata data non era quella che voleva, ne avrebbe iniziata una nuova, 
con lei, quella notte stessa. Avrebbe rinunciato alla sua esistenza pri
vilegiata, ma non le importava, avrebbe ricominciato. La sua maestra 
avrebbe capito, sapeva che la pensava come lei.

Si voltò verso la cripta.
Era una delle tante che costellavano il cimitero del santuario, una 

bassa struttura di pietra con una porta di ferro forgiata in modo da 
ricordare una serie di ossa messe in fila. L’entrata era chiusa con un 
pesante lucchetto. Si avvicinò e alzò le mani, chiudendo gli occhi. 
Avvertì il freddo della notte e l’attirò a sé, mormorando parole che 
aveva memorizzato con cura. In parte preghiere, in parte incantesimi: 
ogni sussurro si trasformava in un’onda gelata davanti a lei.
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Il ghiaccio scaturì dalle sue dita, avvolse e irrigidì il lucchetto, con
gelando e deformando il metallo. Poi, finalmente, uno schiocco e il 
tonfo del ferro che cadeva a terra. Il lucchetto si era spezzato e schiuso.

Aprì lentamente il cancello, ignorandone le proteste rugginose. 
All’interno della cripta, cinque feretri di pietra giacevano indisturbati. 
I discendenti della famiglia Fulchard, sepolti insieme. Fece un passo 
indietro, evitando di entrare, sollevò il libro e lo appoggiò nell’incavo 
del gomito. 

Ciò che stava per fare poteva apparire come una profanazione, ma 
era necessario. Una volta che fosse stata in grado di controllare l’Evo
cazione Oscura, non avrebbe più avuto bisogno del libro. Avrebbe 
potuto resuscitare un esercito e salvare la città. C’era del buono anche 
nella magia proibita. Luce nell’oscurità. L’avrebbe mostrato a tutti.

Iniziò a parlare, a voce bassa, scandendo con attenzione ogni sillaba. 
Le parole sembravano fremere e avvolgere le pagine. Una brezza leg
gera si insinuò fra le lapidi, gemendo nella piccola cripta. Il potere di 
Mortos, la morte elementale, venuto a salutarla.

Ma c’era qualcosa che non andava. Le ci vollero solo un paio di frasi 
per rendersene conto. Esitò. Un’unica parola, pronunciata male. Il 
suo volto s’incupì. Ricorda ciò che ti hanno insegnato, disse a se stessa. 
Resta calma, una parola sbagliata non è la fine del mondo. Non più di 
una, però.

Ricominciò da capo. E di nuovo sbagliò una parola. Poi un’altra. 
Il panico iniziò a travolgerla, aggravato dal fatto che il libro sembrava 
diventare sempre più leggero. Con un brivido d’orrore si rese conto 
che stava cominciando a smaterializzarsi. Per quanto cercasse di volare 
fra i versi arcani e incatenare alle parole la magia che la circondava, le 
pagine si stavano dissolvendo, stavano perdendo di consistenza fra le 
sue dita.

Il Locus Reditus! Era proprio una stupida! Quando aveva rubato il 
libro, nascondendolo nella sua camera, aveva fatto un incantesimo di 
ubicazione vincolante, un semplice sortilegio per riportare il libro dove 
lei l’aveva messo. Temeva che un servitore o una domestica avrebbe 
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potuto trovarlo e portarlo via. Nel decidere di restituirlo al legittimo 
proprietario quella notte, aveva completamente dimenticato di scio
gliere l’incantesimo, e ora il libro stava svanendo sotto i suoi occhi.

«No» sussurrò. «No, no, no!»
La concentrazione era ormai sfumata. Ma non era troppo tardi! 

Conosceva la formula per la Nebbia Stregata a memoria, poteva 
ancora sgusciare nel castello, recuperare il libro da dove ora era tor
nato, sciogliere l’incantesimo e andarsene. Per poi restituirlo a chi 
amava, facendo ammenda. Mentre gli ultimi rimasugli del libro sva
nivano, lasciandola a mani vuote, cercò di nuovo di mettere ordine 
nei pensieri.

Ma non aveva più tempo. Se ne rese conto nell’attimo stesso in cui 
sentì il suono, freddo, raschiante e vicino. Quel che era fatto, era fatto. 
Aveva scelto il suo destino e ora non c’era modo di tornare indietro. 

Dall’interno della cripta le arrivò un graffiare lento e cupo, pietra 
che strisciava sulla pietra, seguito da uno schianto che riecheggiò nel 
silenzio del cimitero.

Una delle bare era appena stata aperta.
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PROLOGO
Villa Fitzmaurice, 

Arkham, 1823

Il fumo permeava l’aria e confondeva i sensi. Lui era da qualche parte 
nelle stanze sopra di lei e mulinava la sua inutile spada, gridando 
parole che lei non capiva.

«Non ci badate» bisbigliò ai bambini aggrappati alle sue sottane. 
«Non ci badate.»

Il corridoio sembrava estendersi all’infinito. Era colpa degli spec
chi: lei li odiava, dovendoli spolverare tutti i giorni e pulire con acqua 
e sapone ogni due settimane. Oggetti inutili, gli specchi, che restitui
vano solo il riflesso di una comune abitazione del New England e 
del volto altrettanto ordinario della domestica. Tranne quando non lo 
facevano: ogni tanto, in quegli specchi lei vedeva qualcosa, ombre di 
cose che non c’erano. Ma non lo aveva mai detto a nessuno; le donne 
della sua famiglia avevano imparato a tenere a freno le lingue molto 
tempo prima. Chi parlava delle ombre, le faceva avvicinare.

I bambini tossivano e piangevano, volevano la mamma. «Non ci 
badate» ripeté loro la donna. «Non ci badate. Seguitemi e basta.»

Era stato lui a portare ad Arkham i lunghi specchi affusolati e tutti 
gli altri mobili eleganti, vagonate di oggetti, uno più sciocco dell’altro: 
sedie dorate con piedi a forma di zampa di leone, minuscoli tavolini 
inservibili sormontati da vasi altrettanto superflui. Solo altra roba da 
spolverare, non più utile di quelle infinite file di specchi. 
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La padrona era una dolce signora gentile, timida e affabile, spesso 
messa in ombra dal marito, grande, grosso e chiassoso. Ma adorava i 
suoi bambini, e si sforzava di tenerli al sicuro.

Non come lui. Il padrone di casa le aveva ficcato tra le braccia il suo 
enorme ritratto senza troppi complimenti, come suo solito, e le aveva 
ordinato di salvarlo insieme alla cassetta di documenti che aveva cac
ciato in mano allo sbalordito bambino che ora si aggrappava alle sue 
sottane con una mano e reggeva gli scritti di suo padre sotto l’altro 
braccio. La sua sorellina le sgambettava accanto, piangendo senza rite
gno, spaventata dalle imprecazioni dell’impetuoso genitore, dall’odore 
del fuoco e del fumo e, se si osava ammetterlo, dalla figura tenebrosa 
che li osservava da ogni specchio che oltrepassavano.

«Non ci badate» continuava a ripetere la donna, parlando tanto a se 
stessa quanto ai bambini. «Non ci badate.»

Corsero, appesantiti tanto dalla paura quanto dagli oggetti che tra
sportavano, fino al retro della casa, nella cucina dove per fortuna lei 
aveva lasciato la porta socchiusa per cercare un po’ di brezza in quel 
caldo giorno di mezza estate.

Lo strano terzetto uscì dalla porta, scese i gradini e si avviò nell’orto. 
Con un singhiozzo, o forse un sospiro di sollievo, la donna lasciò 
cadere l’odioso ritratto in mezzo ai ravanelli e tirò a sé entrambi i pic
coli. Il bambino portava ancora la cassetta di legno con gli scritti del 
padre e la bambina stringeva uno specchio grande quasi quanto lei 
che suo padre le aveva affibbiato. Come riuscisse la piccola a reggerlo 
pur restando aggrappata alle sue sottane, Rebecca Baker non l’avrebbe 
mai saputo.

Si girò per osservare la casa. Le fiamme divampavano dai buchi nel 
tetto, il fumo fuoriusciva da ogni finestra: quanto calore, quanta furia! 
Lei restò in attesa di sentire i vetri infrangersi e gli altri specchi andare 
in pezzi, ma non udì nulla. Più tardi, quando avrebbero rovistato tra 
le ceneri e trovato quei sei specchi ancora intatti, lei avrebbe sugge
rito di seppellire quelle cose maledette. Ma nessuno le avrebbe dato 
ascolto: dopotutto, era soltanto la domestica. 
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Però aveva portato fuori i bambini. E mentre, all’improvviso esau
sta, sedeva su ciò che restava delle sue piante di ravanello, strinse i due 
piccoli tra le braccia e offrì loro il medesimo, goffo conforto che sua 
madre le dava per lividi e graffiature.

«Non ci badate» li consolò. «Non ci badate.»
Alla finestra del piano di sopra, le fiamme delinearono qualcosa 

di freddo e argenteo avvolto in un mantello: la sagoma di un uomo 
incappucciato, un uomo senza volto, che la fissava, pur senza occhi. 
Lei finse di non vederlo. In quello era molto brava, tutte le donne 
Baker erano brave a ignorare ombre come quella. Era proprio quando 
guardavi diritto quelle forme argentee e tenebrose che la tua anima 
restava intrappolata.

Le cornacchie nel bosco gracchiavano scontente. Alle cornacchie 
piacevano gli spiriti dei morti, sapevano di avere il compito di gui
darli. I morti che fuggivano in altri luoghi senza stelle apparivano 
nelle profondità degli specchi: era un evento innaturale, che confon
deva e allarmava i pennuti. Questo lei lo sapeva, ma non c’era proprio 
nulla che potesse fare al riguardo. Non aveva campanelle, libri o can
dele abbastanza potenti per respingere un male come quello. Eppure, 
gli incidenti bizzarri non erano insoliti nella cittadina di Arkham: 
sarebbero giunte altre persone, capaci di gestire eventi simili, questo le 
avevano rivelato i suoi sogni.

«Non ci badate» disse di nuovo, tanto agli uccelli quanto ai bam
bini. «Non ci badate.»

Il giorno era finito, il sole tramontava rosso dietro le fiamme che 
ora barbagliavano in tutte le finestre. Urla e grida soffocavano l’agita
zione delle cornacchie: i vicini di casa erano finalmente arrivati, dopo 
un lungo tragitto, e avevano iniziato la battaglia per salvare la casa. 
Avrebbero fallito. All’alba, quel posto sarebbe stato ridotto in cenere. 
I sogni avevano rivelato anche questo a Rebecca Baker.

Attese lì, entrambi i bambini ora appoggiati a lei, troppo sconvolti 
e spossati per piangere ancora, mentre le fiamme divoravano la casa 
e tutto ciò che era rimasto dentro, tutto tranne quel che non poteva 
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bruciare. Rebecca Baker pianse la padrona, minuta e gentile, che aveva 
spinto i figli tra le sue braccia e le aveva detto di fuggire.

E per quanto riguardava il padrone, lei lo maledisse un pochino, ma 
sottovoce, per non disturbare i bambini.

La casa crollò completamente attorno alla mezzanotte. Fumo e 
scintille turbinarono nell’aria, offuscando le stelle e la rara cometa con 
la coda blu che attraversava il firmamento nella notte del solstizio.

I vicini di casa portarono via i bambini e i pochi oggetti salvati dal 
rogo. Lei cercò di impedire loro di prendere gli specchi, ma non ci 
riuscì. Portarono via persino la spada del padrone annerita dal fuoco, 
dopo avere staccato dall’elsa i resti carbonizzati della sua mano. Perché 
qualcuno volesse quella lama ignobile, lei non riusciva a immaginarlo.

Rebecca Baker restò a sedere in attesa che i soccorritori se ne andas
sero, una mano allungata tra le piantine verdi del suo orto, facendosi 
scorrere le foglie tra le dita. Poi, sul lungo vialetto arrivarono le altre. 
Le vedove della cittadina, le cameriere, le cuoche, le lavandaie e tutte 
le altre che lavoravano dietro le quinte per tenere le cose in ordine. 
Ogni cittadina le aveva, ogni cittadina ne aveva bisogno, persino una 
come Arkham.

Qualcuna le mise tra le mani una tazza di acqua fresca, un’altra le 
coprì le spalle con uno scialle. Il mormorio delle donne continuò a 
crescere mentre guardavano svanire le ultime scintille dell’incendio e 
aspettavano che la casa morisse.

Quando l’alba finalmente giunse, fresca ma con la promessa della 
calura estiva, lei si alzò tutta rigida e andò a piedi fino ad Arkham con 
quel crocchio di donne. Non si voltò, aveva fatto quello che poteva.

«Non ci badare» disse a se stessa. «Non ci badare.» Ma Rebecca 
Baker provava un profondo dolore per coloro che sarebbero arrivati ad 
Arkham. Quanto avrebbe desiderato poter lasciare un avvertimento…
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