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Siamo nel pieno dei ruggenti anni Venti: un rinnovato
entusiasmo per l’arte, la scienza e l’esplorazione del
passato ha aperto le porte di un mondo più vasto, e non
solo... Tuttavia, un’ombra nera incombe su Arkham.
Entità aliene note come “Grandi Antichi” si annidano
nel vuoto oltre il tempo e lo spazio, fremendo sulla
soglia fra i mondi. È necessario mettere fine ai rituali
occulti e distruggere le creature aliene, prima che i
Grandi Antichi facciano del nostro mondo il loro
regno corrotto. Solo una manciata di anime coraggiose
disposte a indagare e ad agire si opporrà agli orrori
che minacciano di fare a pezzi questo mondo.
Riusciranno nella loro impresa?

CAPITOLO UNO
«L’ultima volta…?»
Alden Oakes voltò le spalle alla finestra, fissando con freddezza il
giovane reporter che si era fermato con la matita a mezz’aria sopra il
taccuino. Fino a quel momento, Oakes aveva schivato abilmente le
sue domande grazie a una miscela difensiva di chiacchiere e silenzi
imbarazzati.
«Penso che potremmo iniziare da lì» disse il reporter, provando a
sollecitarlo. Aveva una scadenza da rispettare.
Alden annuì e ricominciò a camminare avanti e indietro nella suite
dell’albergo. «Che tempo insolito. Prima un fitto nebbione, poi veli
di foschia che si spostano come giganteschi lembi di garza. E adesso
arriva perfino la pioggia. Stamattina non ho dovuto aprire questo
affare neppure una volta nel tragitto dalla stazione a qui.» Diede
un colpetto alla finestra con l’ombrello che utilizzava come bastone
da passeggio. Il reporter aveva notato che il famoso pittore soffriva
di una leggera zoppia. «L’aria è stranamente mite, per essere mezza
estate. Non ne conviene?»
«Sempre meglio del caldo» disse il giornalista. Parlare del tempo
non gli interessava, ma valeva la pena di provare qualunque cosa
potesse aiutare l’intervistato a rilassarsi e confidarsi.
Alden guardò di nuovo fuori, come cercando di scovare delle
sagome tra le nubi tetre.
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«Come ci si sente a tornare in questo albergo?» chiese il giovane,
insistendo con discrezione, chiedendosi se quel pomeriggio si sarebbe
risolto in una grande perdita di tempo. Di solito c’erano due modi per
gestire una situazione analoga: o si stuzzicava il soggetto con più ener
gia, rischiando di perderlo, o non si diceva più nulla e si lasciava che la
pressione del silenzio risolvesse il problema. Ancora non aveva deciso
quale delle due strategie adottare.
«Il portiere si è toccato il berretto come se fossimo vecchi cono
scenti» disse Alden.
La pioggia tamburellava e scivolava sul vetro.
Il reporter prese una decisione. Aveva passato ore a cercare di estor
cere testimonianze a gente con le labbra sigillate in luoghi assai meno
piacevoli del lussuoso Hotel Silver Gate. Poteva permettersi di sprecare
un po’ di tempo lì, nella comodità di una camera costosa. Così posò
la matita sul taccuino e spinse indietro la sedia, allontanandosi dallo
scrittoio con un lieve sospiro. Per quanto compatto, quell’angolo della
stanza era molto più comodo del suo angusto cubicolo all’Arkham
Advertiser, dove era costretto a dividere lo spazio con un reporter spor
tivo, un adoratore degli spuntini che lasciava dappertutto macchie di
caffè e briciole di ciambelle. Se l’artista voleva giocare a fare il timido,
lui avrebbe aspettato senza dire niente. Sbirciò oltre il pittore, verso il
panorama fioco e sempre più grigio del centro di Arkham.
Alden si scostò dalla finestra e sorrise. Sedette a schiena rigida sul
piccolo divano, le mani poggiate sul manico dell’ombrello stretto tra
le ginocchia. Chinandosi in avanti, accese una lampada, portando
la luce nella camera che era diventata notevolmente più buia, nono
stante fosse solo mezzogiorno. «Pronto?»
«Sì, signor Oakes, cominci pure quando vuole.» Vittoria! Il reporter
agguantò la matita.
Rassegnato, Alden si abbandonò sui soffici cuscini verde chiaro,
chiudendo gli occhi. «L’ultima volta che l’ho visto, l’Hotel Silver Gate
era in fiamme. Lo ero anch’io, o meglio la mia giacca, prima che un
pompiere di Arkham mi spingesse a terra facendomi rotolare sull’erba
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per spegnere i piccoli fuochi che mi risalivano la schiena. Riuscii a sal
varmi la pelle, come si suol dire.»
«Lei è un uomo fortunato» osservò il reporter. Ora che il ghiaccio
era rotto, doveva solo fare in modo che continuasse. Magari avrebbe
ricavato un buon articolo da quella faccenda. Dopotutto, la notizia del
tragico e sospetto incendio del Silver Gate era stata su tutti i giornali di
Arkham, l’anno prima. Ma Alden Oakes era considerato una minima
parte di essa, soltanto un celebre trafiletto. Un celebre pittore, in effetti.
«Non dubito che certa gente mi possa ritenere fortunato» disse
Alden, guardandolo con espressione sorniona.
Il giovanotto si accigliò, confuso. Avrebbe preferito finire arrosto?
Alden proseguì. «La suite in cui ci troviamo, quella che ho preno
tato per il mio ritorno a casa, è sopravvissuta intatta alla catastrofe. Ha
però subito gravi danni dal fumo. Come l’intero stabile, del resto, ma
non si direbbe, a giudicare dall’aspetto attuale dell’albergo. I mattoni
tirati a lucido, lavati dalla pioggia, il pavimento di marmo levigato
dell’atrio che luccica come una scacchiera gigante e quei vasi pieni
di rose rosse e calle bianche… Quale trasformazione! Sì, hanno com
piuto un autentico miracolo nel riportare questo albergo all’attività in
poco più di un anno.»
Il reporter cominciò a scribacchiare appunti. «Il gran galà della ria
pertura è previsto per domani. L’invito dei proprietari dell’albergo è
stato una sorpresa per lei?»
«Perché avrebbe dovuto? A causa delle chiacchiere? Del mio con
fino?» La voce di Alden andò in crescendo. «Nulla fu mai dimostrato,
erano solo insinuazioni e oziose congetture. La stampa ha disseminato
teorie allo scopo di vendere più copie. Gente come lei.» Controllò
la sua rabbia, spingendola di nuovo sotto la superficie. «Anche altri
le hanno influenzate, naturalmente. I dottori dissero che avevo biso
gno di riposo. Soffrivo di esaurimento fisico e nervoso. No, non
provo alcun senso di colpa per ciò che successe all’albergo. Tuttavia,
ammetto che ricevere l’invito sia stata una sorpresa. Chi sono i pro
prietari, a proposito? Lei lo sa?»
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Il giovane reporter scosse il capo. «È un dannato segreto. L’azienda
che lo ha in gestione si occupa dell’attività quotidiana, ma la docu
mentazione legale è vaga, una piramide di società, per lo più europee.
Le tasse vengono versate da una società fiduciaria anonima. Questo è
tutto ciò che sono riuscito a scoprire…»
«Lasci perdere le indagini. Non troverà nulla.» Alden fece un cenno
con la mano. «Non ha importanza.»
«Ma loro la volevano qui.»
«La mia presenza è stata richiesta con insistenza.» Alden si tese
in avanti. «Ho appena terminato una mostra in una galleria d’arte
di New York. Ormai non possiedo più una vera residenza, non in
America. Stavo riflettendo se tornare in Francia o trascorrere qualche
mese in Sud America a dipingere rane e orchidee lungo il Rio delle
Amazzoni. Ero persino arrivato al punto di noleggiare una chiatta flu
viale con una piccola ciurma per farmi trasportare nella giungla.»
«Eppure, eccola qui» disse il giovanotto scuotendo incredulo la
testa. Un viaggio nella giungla amazzonica! Quello sì che era un luogo
dove le notizie abbondavano, si sarebbe potuto dire che penzolavano
dagli alberi come caschi di banane. Un giornalista ci poteva scrivere
un libro bello grosso. «Perché ha rinunciato a un viaggio come quello,
se posso chiedere? Io non mi farei scappare l’opportunità.»
«Le avventure non richiedono necessariamente un’ambientazione
esotica. Serve soltanto il giusto spirito…»
E quello che diavolo significava? Beh, il giovane reporter non era
andato lì per discutere di viaggi all’estero. «Vada pure avanti, signor
Oakes, non era mia intenzione interromperla» gli disse.
«Non si preoccupi. Come ha detto di chiamarsi, signor…?»
«Andy. Andy Van Nortwick.»
«Ebbene, Andy, lasci che sia io a farle una domanda. Che età mi
darebbe?»
Lieto che l’umore dell’artista fosse migliorato, Andy chiuse un
occhio e soppesò il soggetto. Oakes era magro, il colorito pallido che
rasentava il tubercolotico, a parte una rosea cicatrice in rilievo, grande
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come una monetina, che gli marchiava la guancia sinistra. Portava baf
fetti sottili. I capelli, di una sfumatura biondo-rossiccia, cominciavano
a diradare, lasciando scoperta la fronte alta e aristocratica. E indossava
un elegante completo di sartoria londinese. Ma i suoi occhi svela
vano tutto. Sembravano acquosi e vecchi, circondati da rughe causate
da preoccupazione, notti insonni e rimpianti. «Non ho mai lavorato
come indovino, ma direi intorno alla cinquantina. È un bel numero
tondo. Che cinquanta sia.»
«Ne ho ventinove. Li ho compiuti due settimane fa.»
Il reporter si fece paonazzo. «Mi dispiace, signor Oakes. Non inten
devo insultarla.»
Alden tirò fuori un portasigarette d’oro e un accendino tascabile.
Offrì una sigaretta al giornalista, poi le accese entrambe. «È questo
che fanno le avventure a una persona, Andy.» Gli fece l’occhiolino e
tornò a rilassarsi sul divano. Soffiò un pennacchio di fumo nell’aria
della suite.
Andy si sentiva in imbarazzo. Il reporter dell’Arkham Advertiser
tenne gli occhi incollati al suo taccuino. Scriveva per il giornale da
meno di un anno; prima di allora lo aveva consegnato agli abbonati
con la sua bicicletta. Era ansioso di raccontare una storia che fosse più
emozionante di quella del cane della signora O’Reilly scomparso dopo
avere inseguito il lattaio fuori dal suo cortile. Si maledisse in silenzio
per aver fatto quella figura da pivello. Un autentico tontolone. Lui
non era come quei cinici imbrattacarte veterani che infilavano le loro
sudicie dita in ogni tortino politico. Loro scrivevano articoli come
favori o per ripicca, lui, invece, non aveva uno scopo segreto. Nessuno
gli faceva pressioni, non ancora, per lo meno. Lui voleva solo rac
contare la verità. Quando alzò di nuovo gli occhi, vide che Alden lo
guardava con espressione più comprensiva.
«Non è stato facile tornare qui dopo quello che mi è successo l’ul
tima volta» disse il pittore. «Quando sono andato al bancone della
reception a prendere le chiavi avevo le palpitazioni. Ho notato che
hanno messo una specie di divisa da guardia di palazzo all’ascenso
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rista. Davvero strano. Ho quasi avuto pietà per quel povero vecchio
seduto lì dentro sul suo sgabello.»
«Me ne sono accorto anch’io.» Andy sorrise. «Scommetto che ci
si annoia parecchio a star seduti tutto il giorno facendo su e giù in
quella scatola.»
«Sono d’accordo» convenne Alden. «È una mia impressione o il per
sonale dell’albergo sembra tremendamente allegro? Mi chiedo quanti
di loro lavorassero qui prima dell’incendio. Sono arrivato di buon’ora
per evitare la folla. La gran parte degli invitati al galà non sarà qui
prima di stasera o stanotte. Mentre l’ascensore saliva, ho giocherel
lato con la chiave della mia camera, lisciando il portachiavi d’ottone.
Riproduce la facciata del Silver Gate, ma in miniatura. Ecco, dia un’oc
chiata.» Estrasse da una tasca la chiave della camera e la lanciò a Andy.
«È pesante» disse il giovane, prima di restituirla.
«Il fuoco si è fermato al dodicesimo piano. Gli idranti non sono
mai arrivati fin quassù.» Alden toccò il numero sulla chiave. «1481. La
mia camera per stanotte. Sono entrato e ho chiuso la catena del chia
vistello. Solo il fumo ha invaso la camera 1481 la notte dell’incendio,
un sacco di fumo. Ho annusato dappertutto. Come un bassotto in
cerca di una pista, mi sono messo a quattro zampe, ma non ho sentito
altro che il profumo di lenzuola lavate di fresco e un leggero effluvio di
lucido per legno al limone. Il tappeto nuovo ha una trama diversa, più
spugnosa di quella che ricordo, e hanno ridipinto le pareti. Il colore di
rimpiazzo è orrendamente insipido, meno intenso e cremoso dell’ori
ginale. Una persona media non noterebbe la differenza, io però la
noto. Sarebbe stato meglio demolire e ricostruire da zero. Immagino
sia solo una questione di costi. Hanno scelto di provare a coprire
tutto, ma il residuo è ancora lì, che aleggia sotto la superficie. Vago e
accennato. Prima che lei bussasse alla porta, ho fiutato odore di fumo
nel bagno. Ero sicuro di averlo percepito. Fugace ma inconfondibile,
non odore di sigaretta, ma fumo acre e soffocante… Ho investigato,
ma non sono riuscito a trovarne altre tracce, solo un sentore di can
deggina che saliva dalla vasca da bagno. Buffo.»
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Il reporter non poté fare a meno di inspirare profondamente.
«Lei non sente alcun odore adesso, vero Andy?»
«Niente di niente, signor Oakes.»
«Forse mi sta facendo uno scherzo… L’albergo, voglio dire. O
magari qualcos’altro…» Il pittore sembrò smarrirsi per un istante,
perdere concentrazione; la testa piegata come in ascolto di un suono
lontano, ovattato. Ma poi tornò. «Il mobilio sembra solido, elegante,
eppure ordinario: un letto, una cassettiera e un comodino. Il diva
netto e le poltrone, quel piccolo scrittoio a cui ora lei è seduto ad
annotare la mia storia. La mia versione degli eventi così come sono
avvenuti… Ciò che accadde a me…»
«E cosa accadde a lei? Fu qualcosa di più di un brutto incendio,
vero?» Gli occhi di Andy luccicavano.
«Un giorno lei sarà un ottimo reporter, Andy. Ne ha il fiuto, come
si dice. Mi chiedo se mi crederà se le dirò tutto quello che ho visto,
tutto ciò che so essere vero.»
«Mi metta alla prova.» Andy scrollò la cenere dalla sigaretta e si
umettò le labbra secche.
«Ho una bottiglia di gin in valigia» disse Alden. Si alzò in fretta e
andò all’armadio. Tirò fuori una valigia in pelle di coccodrillo rossa
e la posizionò sulla rastrelliera dei bagagli, poi prese una piccola
chiave da una catenina che portava sotto la camicia e sbloccò i fermi.
Tolse una bottiglia di gin di contrabbando, uno shaker e un paio di
bicchieri, e lasciò la valigia aperta. «Mi passi quel portaghiaccio, le
dispiace? Ha sete?»
Andy trovò un secchiello pieno di ghiaccio e coperto di condensa
sul comodino. Lo prese e lo portò al pittore. «Non bevo mai sul lavoro.
Al mio capo non piacerebbe se infrangessi le regole.»
«Ammirevole» osservò Alden. «Ma il Martini è per me. I ginger ale
per lei sono nel cassetto dello scrittoio.» Gli lanciò un apribottiglie.
Con i drink in mano, gli uomini tornarono ad accomodarsi. Il pittore
alzò il Martini per proporre un brindisi. «A cosa vogliamo brindare?»
«Alla verità?»
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Arkham Horror

Alden scosse la testa. «Troppa responsabilità. Che ne dice di “alla
mia versione”?»
«Alla sua versione» disse Andy e sorseggiò il suo ginger ale.
Il pittore bevve un lungo sorso di Martini. «È l’unica cosa che posso
raccontarle, a dire il vero. Quello che chiunque di noi può raccontare,
in definitiva. Nina sarebbe d’accordo. Lei le piacerebbe.»
«Chi è Nina?»
«La mia migliore amica. Ci arriveremo a suo tempo. Lei è una parte
importante di tutta questa sconcertante faccenda. Fa la scrittrice anche
lei, la mia Nina. “Alden, se tu e io non diciamo alla gente quello che
succede, chi lo farà?” mi direbbe.»
«Sembra proprio una persona che mi piacerebbe conoscere.»
Alden fece un sorriso triste. «Purtroppo, Nina ora non è qui ad
aiutarci. Le parole sono il suo forte, il mio sono i colori… le matite
e i pennelli, le vernici, le tele. Lei sarebbe molto più adatta di me
come fonte. Invece dovrà accontentarsi di me. Mi faccia sapere se le
viene fame; ordineremo la cena in camera. Ostriche alla Rockefeller e
cocktail di scampi. Lo metteremo sul mio conto.»
«Grandioso. Non ho mai mangiato come un ricco prima d’ora.»
Il pittore posò il suo Martini e si accese un’altra sigaretta. Fece scat
tare l’accendino con un gesto teatrale e disse: «Mio curioso amico
reporter, farò tutto ciò che è in mio potere per rimettere le cose a
posto. L’orribile verità degli eventi così come si sono verificati, persino
i dettagli più incredibilmente scandalosi e i fatti più ignobili e racca
priccianti. Tuttavia, lei deve sapere che per me tutto ebbe inizio molto
prima di quella spaventosa notte all’Hotel Silver Gate».
La matita di Andy cominciò a scorrere meccanicamente sulla pagina
vuota, riempiendo le righe a una a una.
Così, Alden diede inizio al suo racconto.
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CAPITOLO DUE
L’estate prima del… beh, diciamo circa due anni fa, ero intento a
guardare un sole caldo che tramontava in un freddo mare scintillante
quando udii qualcuno chiamare il mio nome sulla spiaggia di Cannes.
«Oakesy!»
Ora, il mio nome esatto è Wilfred Alden Oakes, tuttavia mio padre
sarà sempre il solo e unico Wilfred Oakes, noto industriale e filan
tropo eccetera. Tutti mi chiamano Alden. A eccezione di una persona.
Perciò sapevo, ancora prima di vederlo avanzare fra le lunghe ombre
proiettate sulla sabbia, che era Preston Fairmont colui che camminava
nella mia direzione facendo ondeggiare una mano nell’aria come se
stesse chiamando un taxi.
«Oakesy! Sono qui! Non posso credere che sia proprio tu. Che ci
fai in Francia?»
Ero seduto su una sedia di vimini accanto a un tavolino di legno in
un caffè sulla spiaggia, facendo riposare le gambe dopo un giorno di
scarpinate sui viottoli acciottolati del quartiere vecchio, Le Suquet, in
cerca di ispirazione. Preston afferrò la sedia di fronte a me, togliendola
dalla sabbia, e una borsa contenente i miei pennelli e colori cadde a
terra, ma non si rovesciò. Lui la spostò e si sedette, gioioso e abbronzato.
«Che stai bevendo?»
«Un cocktail alla rosa.»
«Splendido.»
15
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Preston catturò l’attenzione della cameriera. Aveva un modo di
fare particolare, che alla servitù non sfuggiva mai. Trasudava lette
ralmente denaro. La cameriera fece scivolare sul mio tavolo un altro
sottobicchiere.
«Voulez-vous quelque chose à boire?»
«Prenderò uno di quelli» rispose lui, indicando il mio drink.
La cameriera annuì sorridendo, ma Preston aveva già distolto gli
occhi da lei puntandoli sulle onde blu scuro, sulla gente sdraiata sulla
sabbia e, in ultimo, mentre lei si allontanava, su di me. Nonostante la
mia sorpresa nel vederlo lì, ripresi subito confidenza con il suo fascino
distaccato.
«Come stai, Preston?»
«Stupendamente, ho passato la giornata a… non so… passeggiare?
Questo posto non mi stanca mai.»
«Ti fermi ancora a lungo?» Cercai di mantenere un tono neu
tro. Era passato un po’ da quando avevamo parlato l’ultima volta e
quell’intervallo non era del tutto casuale. Preston e io condividevamo
la provenienza sociale e molte amicizie. Io preferivo coltivare l’illu
sione di essere unico al mondo, ma lui lo rendeva alquanto difficile.
Scosse la testa. «Parto domani. Salpiamo in mattinata. Ecco perché
trovo così perfetto averti incontrato proprio adesso. Stavo giusto cer
cando di contattarti. Sei un tipo estremamente sfuggente, Oakesy.»
«Ho passato qui tutta l’estate» dissi, socchiudendo gli occhi e facen
domi schermo dal sole.
«Sulla spiaggia? Non mi stupisce che tu non faccia una mostra da
secoli.»
Il suo commento riuscì con disinvoltura a ferire il mio orgoglio.
Arrivò il cocktail di Preston.
Io ne ordinai un altro e chiesi il conto, sperando di limitare il nostro
incontro a una durata che potesse definirsi gradevole. «Dipingere non
è solo prendere e spendere. Imparare l’arte richiede tempo. Quest’anno
sono cresciuto, ma trovare il mio stile personale si è rivelato più diffi
cile di quanto avessi pre–»
16
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«Gli artisti sono quelli che danno le feste migliori» mi interruppe
lui. «Scommetto che sei stato a qualcuna.»
Preston Fairmont non era un dilettante quando si trattava di
organizzare ricevimenti. Da studente era diventato una specie di leg
genda della Miskatonic University. Aveva iniziato dall’Università di
Chicago, ma la sua mancanza di serietà obbligò i genitori a volerlo più
vicino a casa. Perciò, con riluttanza, si era trasferito alla Miskatonic
dopo un anno. Quando diventammo compagni di stanza, oltre che
di corso, lui era ancora ai primordi della sua carriera di organizza
tore e impegnato a consolidare le basi, saggiando abilmente le sue
manovre sul terreno sociale. Durante la Grande Guerra discutemmo
se lasciare gli studi per arruolarci in marina, perché ci piaceva l’uni
forme. Piaceva anche alle ragazze, o così avevamo stabilito noi. C’era
qualcosa di romantico, eppure visceralmente tangibile, nel mare. È
lo stesso motivo per il quale mi è sempre piaciuto dipingere in spiag
gia. Comunque, nessuno dei due si offrì volontario per combattere
e la guerra finì l’autunno successivo alla nostra laurea. A quel punto
Preston era diventato un intenditore della scena festaiola e un ospite
di fama epica. Io mi dilettavo alla periferia di tali eventi, più a mio
agio a trascorrere il tempo tratteggiando pittura sulle tele in uno stu
dio o trascinandomi appresso un cavalletto all’aria aperta.
«Perché cercavi di contattarmi?» gli chiesi.
«Provo imbarazzo a dirlo.»
«Impossibile» risposi. Preston aveva un’incrollabile fiducia in se
stesso. «Non credevo provassi quell’emozione.»
«Capirai quando ti dirò perché.»
«Vai avanti.»
«Mi sposo.» Fece un sorriso impacciato.
«Congratulazioni! Non c’è ragione di sentirsi in imbarazzo. Alla tua
salute!»
Ero davvero felice per il mio vecchio compare, ma quell’impeto di
gioia fu presto soffocato.
«Con Minnie Devane» aggiunse.
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Il bicchiere vuoto mi sgusciò via dalle dita e rotolo giù dal tavo
lino, finendo nella sabbia. Per fortuna il suo rimpiazzo sarebbe arrivato
entro pochi secondi. Dunque eccolo lì, il punto dolente. In un conti
nuo tira e molla, Minnie Devane era stata la mia ragazza al college, la
mia fidanzata ed ex fidanzata, la mia ispirazione, la prima donna che
avessi mai creduto di amare. Ora, potrei scrivere un libro intero su
Minnie, ma se lo facessi dovrei bruciarlo prima di essere arrestato per
violazione del pubblico pudore. Non che Minnie in sé fosse impudica.
Capisce, lei era come la scheggia di uno specchio rotto. Piccola e lucci
cante, e se non facevi attenzione finivi col tagliarti. Rifletteva dei luoghi
dentro di te che sarebbe stato meglio lasciare inesplorati. Mi infatuai
di Minnie perché aveva un modo furbetto e impertinente di parlare e
un modo veloce, selvaggio e scintillante di muoversi in una stanza che
tutti i presenti si sentivano come inebriati. Era tutta calore ed energia.
A volte quell’energia scoppiava. E la gente si faceva male.
«Tu e Minnie?» Sembrava così impossibile e, cosa addirittura peg
giore, così ovvio.
Raccolsi il bicchiere e lo pulii dalla sabbia.
«Non è grandioso?» disse Preston. Aveva la fronte imperlata di sudore
e chiazze scure gli macchiavano il davanti della camicia. Continuava a
incrociare e distendere le braccia. Le mani erano come una coppia di
uccellini a cui voleva impedire di volare via. Notai il suo colorito dive
nire più pallido, come se stesse per perdere i sensi. Dovermi informare
lo rendeva così nervoso? Non credevo che la mia opinione contasse
qualcosa per lui.
«Quand’è il grande giorno?»
«Oh, non prima dell’estate prossima. Ho… abbiamo un anno per
prepararci.»
Lo shock di quella notizia riverberava ancora, naturalmente. Mi
sentivo quasi come se avessi subito una botta in testa, ma faticavo
parecchio a trovare un buon motivo per obiettare o anche risentirmi.
Preston mi piaceva. E mi piaceva Minnie. Perché non avrei dovuto
essere felice per loro?
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«Non so se la stai cercando, Preston, ma hai la mia benedizione» dissi.
Più pensavo a loro come coppia, più mi convincevo che erano
molto meglio assortiti di quanto Minnie e io non fossimo mai stati.
Io ero troppo solitario per competere con le loro personalità intensa
mente socievoli.
Preston e Minnie. Abituarmi a collegarli in quel modo avrebbe
richiesto del tempo.
«Oakesy, questo è davvero bello da parte tua. Sono sollevato.» Però
non lo sembrava. Sfregava continuamente le scarpe sotto il tavolo,
sbirciando di tanto in tanto per osservare i progressi del suo scavo.
Aveva un aspetto peggiore di quando mi aveva sganciato addosso la
bomba del matrimonio. C’era qualcos’altro? «Sei davvero un grande.
Speravamo che non te la saresti presa troppo.»
«Sono lieto che vi siate trovati. Ritengo sinceramente di essere
stato causa di frustrazione per la povera Minnie. L’artista solitario,
suppongo, che vive all’interno della propria testa. In un mondo imma
ginario. “Ma piove sempre, nel tuo mondo”, mi diceva. “È questo il
problema.” Forse ero troppo eccentrico per lei.»
«È quello che ha detto a me.»
Ma davvero?
Francamente, Preston e Minnie erano il tipo di persone che di solito
fa come gli pare. Se erano infastidite, tentavano di aggiustare le cose in
modo che andassero più lisce per loro. Ma non erano di certo persone
che perdevano il sonno chiedendosi quale impatto avrebbero avuto le
loro azioni sugli astanti. Mi sentivo onorato, per qualche strana ragione.
«Minnie e io ci terremmo che venissi al matrimonio. Ci sposeremo
ad Arkham.»
Quell’invito imprevisto mi frastornò. Certo, forse mi sarei abituato
all’idea che una mia vecchia fiamma sposasse un amico del college, ma
volevo davvero essere presente mentre succedeva?
Preston lanciò un’occhiata sopra la mia spalla. L’angolo della sua
bocca si contrasse in un ansioso mezzo sorriso. Mi girai per vedere
cosa stava guardando. Era una donna che indossava un cappello da
19

Arkham Horror

sole con un nastro rosa. Non saprei dire se fosse perché Preston la
stava fissando o perché mi ero girato bruscamente, in ogni caso lei
nascose il volto, abbassando l’ampia falda del cappello per evitare ulte
riori attenzioni.
Lui allungò la mano sopra il tavolino e mi afferrò un polso. Aveva
uno sguardo implorante. Provai dispiacere per lui.
«Ti prego, dimmi che ci sarai.» Perché aveva un atteggiamento così
disperato?
«Verrò al matrimonio.» Avevo tempo per abituarmi e per lui con
tava davvero molto che ci fossi.
Il suo viso si rilassò, mostrandomi un sorriso raggiante. «Formidabile!
Loro ne saranno felicissimi!»
«Loro? Chi sono loro?» chiesi, sconcertato.
Preston fece una pausa, poi scrollò le spalle. «Ci siamo solo Minnie
e io. Nessun altro.»
«E che mi dici della donna seduta alle mie spalle? Quella col cap
pello da sole?» Gli allungai un buffetto sulla spalla. «Ti ho visto che le
sorridevi.» Gli agitai un dito davanti al viso. «Minnie si aspetta atten
zione totale e devozione incondizionata, se ancora non l’hai capito.»
Preston deglutì. «Beh, per me non c’è nessun’altra.»
«Bravo ragazzo! Entro l’estate prossima adorerai la dea Minnie!»
scherzai.
«Ah!» La sua forte esclamazione fece trasalire i vacanzieri attorno
a noi.
Finalmente tornò la cameriera con i nostri drink. Dopo aver saldato
il conto, finsi di far cadere accidentalmente la penna, in modo da dare
una seconda e più attenta occhiata alla donna col cappello. Ma lei se
n’era già andata.
Quando mi piegai a raccogliere la penna, mi cadde lo sguardo sotto
il tavolo. Durante la nostra conversazione, Preston si era levato uno
dei calzini bianchi e aveva disegnato qualcosa nella sabbia con l’alluce.
Una specie di coppa dentro la quale c’erano due ovali. Accanto alla
coppa, e meno distinguibile, aveva abbozzato un forcone a tre rebbi.
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Che bizzarria, pensai.
Mentre cercavo di attribuire un senso a quei simboli capovolti, lui
trascinò il piede nella sabbia, cancellandoli. All’inizio dell’incontro mi
era sembrato il solito Preston, ma ora stavo notando il suo disagio.
Forse quel matrimonio incombente aveva davvero dato una scossa al
suo mondo. Minnie aveva quell’effetto su certe persone.
«Quando pensi di tornare ad Arkham?» mi chiese, mentre raddriz
zavo la schiena.
«Non ho progetti precisi. Resterò in Francia ancora un po’. Speravo
di fare un viaggio lungo la costa spagnola. Mia madre vuole che sia a
casa per Natale. Perché me lo chiedi?»
«Minnie e io daremo una festa di fidanzamento. Ancora non
abbiamo deciso una data. Probabilmente a casa dei miei, su a French
Hill, o forse alla Loggia. Ci piacerebbe che venissi. Al matrimonio ci
saranno un sacco di nuovi amici, dovresti conoscerli. Persone affa
scinanti, tipi bohémien, perfetti per te. Di questi tempi l’ambiente
artistico arkhamita è molto spumeggiante, o così dice Minnie.»
«Sembra interessante» commentai. Da quando i bohémien frequen
tavano Arkham? «Che tipo di espressione artistica praticano?»
Il colorito di Preston virò bruscamente al grigio malaticcio. Non era
più il ritratto della salute: tracannò il suo cocktail e cominciò a suc
chiare il ghiaccio. Temetti che stesse per sentirsi male.
«Tutto a posto, amico?»
«Troppe lumache ieri sera, mi sa» rispose lui, tamponandosi la
fronte sudata.
«E troppe bottiglie di bollicine per accompagnarle?»
Preston sorrise. «Mi conosci bene, vecchio mio.»
Così pensavo.
Mi chiese di prendere in considerazione un ritorno ad Arkham in
autunno. Lui e Minnie dovevano cominciare a preparare il loro matri
monio. E i colori dell’autunno non erano forse incantevoli attorno alla
nostra cittadina del New England? Non avrei forse trovato qualcosa
che valesse la pena dipingere più vicino al luogo che vide la mia nascita?
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«Comunque sia, torna a casa prima che tutte le foglie siano cadute.»
«Farò del mio meglio.»
La mia risposta dovette sembrargli meno che soddisfacente, ma ci
stringemmo la mano (la sua sembrava una cosa fredda portata a riva
dalla risacca) e ci dicemmo au revoir.
La nostra cameriera gravitò nei paraggi e io ordinai un assenzio.
Mi sentivo i nervi scossi e il corpo privo di energie. Senza un vero
motivo, i miei sensi sembravano in stato di massima allerta. Era come
se stessi vivendo di solo caffè e sigarette.
L’acqua luccicava di disegni intricati e metallici. Notai un’imbarca
zione a vela ancorata in rada, più vicina alla spiaggia rispetto alle altre.
Non era la più grande. Le sue linee bianche e affusolate galleggiavano
sull’acqua come una scheggia di ghiaccio ondeggiante.
Rapidamente, assecondando l’impulso, afferrai blocco e matita e
cominciai a disegnarla.
A prua apparve una figura visibile solo come una sagoma indi
stinta. Senza sesso, senza età, vista da quella distanza e alla luce del sole
morente, avrebbe potuto trattarsi di qualsiasi persona sul pianeta. Non
sapevo cosa avesse attirato il mio sguardo, ma non riuscivo a disto
glierlo. La figura scivolò per tutta la lunghezza del panfilo. Con tutta
probabilità, si trattava di un marinaio che portava una fune. Lunghi
filamenti si distesero dal corpo centrale e furono lanciati nel mare. La
figura sembrò vibrare. Uno scherzo della prospettiva. Il riflesso dell’ac
qua giocava con le ombre sempre più abbondanti. Mi sentivo la bocca
secca, un sapore di sale sulla lingua. Un brivido di nausea mi attra
versò come un’onda sonora sprigionatasi dal centro della rada. La mia
mano tremava nel tracciare lunghe linee ininterrotte sulla carta, sfor
zandosi di riprodurre la stranezza cui assistevo.
L’orizzonte si divise in strati: blu scuro, indaco, rosso porpora, vio
letto e grigio fumo.
La baia di Cannes divenne una lastra di vetro.
Le funi, se davvero erano funi, si ritrassero. La figura si allungò,
diventando una volta e mezza più alta. Il marinaio o pescatore, o
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chiunque fosse quella distorsione di una forma umana, indossava
anche qualcosa sulla testa.
Delle enormi punte, sistemate come una corona, un grappolo scuro
di appendici simili a baionette.
Questo era ciò che sembravano, comunque.
Poi la luce cambiò e una lieve foschia nera parve scaturire dall’aria
stessa. Il panfilo divenne una normale barca a vela all’ancora tra decine
di altre.
A bordo non vidi più nessuno.
Era arrivata la notte. Mi guardai attorno come se mi fossi addor
mentato per poi svegliarmi all’improvviso. Il mare corrugato tornò a
prendere vita grazie ai riflessi scintillanti delle luci delle caffetterie e
degli alberghi che inanellavano la spiaggia. La gente chiacchierava sor
seggiando aperitivi o tazze di caffè.
Tutto normale.
Qualunque stranezza avesse attraversato brevemente la baia era
svanita.
Contemplai il punto da dove Preston mi aveva parlato meno di
un’ora prima. Forse anche lui era stato un miraggio, una fabbrica
zione, un prodotto della mia immaginazione animato in un sogno.
Raccolsi la borsa dalla sabbia, poi mi alzai per mettere via il quaderno
dei bozzetti. Ondeggiai in preda a un capogiro. Era stato il liquore?
I sintomi di un’influenza?
Troppo tempo sotto il sole, conclusi.
Tornai al mio albergo in uno stato confusionale. Mi lasciai cadere
sul letto, non mi diedi neanche la pena di spogliarmi, e dormii difilato
fino al mattino dopo. Allo spuntar del giorno mi svegliai istantanea
mente. La stanza puzzava di chiuso, ma mi sentivo rinvigorito, pieno
di energie. Magari avevo un aspetto orribile, ma, perbacco, com’ero
dinamico! Dopo colazione dissi al direttore dell’albergo che volevo
saldare il conto. Dal nulla mi era balenata l’idea che dovessi lasciare
Cannes all’istante. Non avevo obblighi tranne che verso me stesso,
così seguii quell’impulso inspiegabile, curiosamente spronato a vedere
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dove mi avrebbe condotto. Acquistai una cartina della Spagna e orga
nizzai il noleggio di un’automobile. Mi concessi l’intero mese di
agosto per preparare il mio ritorno ad Arkham. Se qualcuno mi avesse
suggerito, quando il giorno prima ero sceso in spiaggia per bere un
goccio guardando il mare, che avrei alterato i miei piani per tornare
negli Stati Uniti prima del previsto, beh, forse avrei anche potuto cre
dergli. Ma se mi avesse detto che la ragione sarebbe stata un invito al
matrimonio di Preston e Minnie, gli avrei riso in faccia.
Ovviamente avrei potuto rispondere di no e rimanere in Francia.
A volte mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se l’avessi fatto. Sarei
dove sono oggi? Come sarebbe vivere senza dover sentire le chiac
chiere che inevitabilmente mi seguono? Le morti orribili, tutto ciò che
vedemmo al Silver Gate quella notte, tutto ciò che emerse da quell’in
salubre guazzabuglio…
Ma questi pensieri sono oltremodo privi di senso.
Risposi di sì.
E nulla di ciò che venne dopo potrà mai cambiare.
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