
Una manciata di anime coraggiose combatte 
contro spaventose entità antiche in 

agguato ai margini della realtà, i cui poteri 
devasterebbero il nostro mondo…  

Benvenuti ad Arkham Horror

Jeany Lin, truccatrice e costumista di Hollywood, si 
reca ad Arkham per lavorare al nuovo film del terrore 
dell’enigmatico regista Sydney Fitzmaurice. La protagonista 
è sua sorella Renee Love, collaboratrice e amante di 
Sydney. Nella disperata ambizione di superare il brivido e 
l’orrore dei popolari film di Lon Chaney, Sydney prepara 
sequenze oniriche soffuse di occultismo per Renee e i suoi 
coprotagonisti.

Ma non tutto è finzione cinematografica: la troupe  
sperimenta incubi ricorrenti, incidenti misteriosi e visioni 
impossibili nelle ore di veglia. Quando gli eventi prendono 
una piega sinistra e la gente sul set comincia a sparire, tocca 
a Jeany smascherare i mostri prima che le ossessioni di 
Sydney conducano tutti alla rovina…

Un ritorno sbalorditivo al mondo di  
Arkham Horror con questo romanzo del brivido  

ricco di spettrali avventure

€ 16,90

Rosemary  Jones è una collezionista 
entusiasta di libri per bambini e 
un’appassionata di film muti e sonori.  
È autrice di romanzi di successo 
ambientati nel mondo dei Forgotten 
Realms di Dungeons & Dragons e di 
numerosi racconti e collaborazioni. 
Vive a Seattle, Washington.

rosemaryjones.com 
twitter.com/rosemaryjones

TORNA AD ARKHAM CON



“MASCHERA
d’ARGENTO”

Rosemary Jones

®



ISBN 979-12-80710-24-6

ISBN Ebook 979-12-80710-25-3

Arkham Horror - “Maschera d’Argento”

Titolo originale: Arkham Horror - “Mask of Silver”

Copyright © 2022 Fantasy Flight Games

Tutti i diritti riservati. Il nome e il logo Aconyte sono marchi registrati o non registrati di Asmodee 

Entertainment Ltd. Arkham Horror e il logo FFG sono marchi o marchi registrati di Fantasy Flight Games.

Questo libro è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti sono prodotti 

dell’immaginazione dell’autrice o usati in modo del tutto fittizio. Ogni riferimento a eventi, luoghi, 

organizzazioni o persone esistenti o esistite è puramente casuale. 

Traduzione: Marco Crosa

Revisione: Elisabetta Colombo e Lorenzo Fanelli

Illustrazione di Copertina: Daniel Strange

Adattamento Grafico: Ilaria Borza

Direzione Editoriale: Massimo Bianchini

Distribuito in Italia da Asmodee Italia Srl

Pubblicato su licenza di Aconyte Books – aconytebooks.com

ASMODEE ITALIA

Viale della Resistenza, 58

42018 San Martino in Rio (RE), Italia

asmodee.it // facebook.com/asmodeeitalia



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?
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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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CAPITOLO UNO

Di notte, i sogni arrivano ancora. Non sono molti, e nemmeno intensi 
come prima, ma le ombre sono lì, tinte d’argento e fuoco. Sogni di 
una maschera che vorrei non aver mai costruito. Mi sveglio fin troppo 
presto la mattina, spalanco le finestre e respiro a pieni polmoni l’aria 
salmastra del Pacifico. Ma nei miei sogni sento odore di fumo e di 
qualcos’altro, qualcosa che non appartiene del tutto a questo mondo. 
L’odore di un’ombra, un profumo di morte, che mi resta appiccicato 
anche da sveglia. A volte, vedo con la coda dell’occhio persino un’om
bra sul muro o scorgo di sfuggita un volto incappucciato. Poi però mi 
volto per guardarlo e non c’è nessuno.

Eleanor diceva che scrivere la nostra storia avrebbe fatto svanire i 
sogni. Nella sua ultima lettera, però, dice che si sveglia ancora con le 
immagini di Lulu nella bara, perciò non sono sicura che scrivere tutto 
questo farà migliorare le cose. Ma ci proverò. Ci proverò sempre, nel 
nome di chi non è potuto sfuggire alla maschera che io ho fabbricato.

Tutto cominciò a una festa, come gran parte delle peggiori idee 
di Sydney. Forse perché eravamo stanchi e, devo ammetterlo, un po’ 
ubriachi, ci sembrò una buona idea. Le proposte di Sydney sembravano 
sempre delle buone idee, fino a quando non lo erano più. Finché qual
cuno non si faceva male. Finché, ad Arkham, qualcuno non è morto.

All’inizio, però, in quella sera di maggio in California, ci stavamo 
godendo una festa in onore delle recensioni pubblicate, il tipo di festa 
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che celebravamo sempre nel bell’appartamento con giardino di Renee. 
Le portefinestre erano spalancate sul cortile, così potevamo entrare e 
uscire in coppia a piacimento. Le finestre aperte impedivano anche 
all’odore dei sigari e ai fumi del whisky di sopraffare l’aroma dei fiori 
freschi nei vasi McCoy in fila sui davanzali. Per quel particolare sabato 
sera, avevamo mischiato fiori d’arancio e gelsomini. La gente si aspetta 
sempre rose rosse, ma Renee le detestava: diceva che erano un cliché, 
se eri una bellezza dai capelli scuri. Ci concedeva le rose bianche solo 
d’inverno, quando non riuscivamo a trovare nient’altro. In seguito, 
dopo Arkham, i fiori di serra odoravano troppo di funerale e i vasi 
restarono vuoti.

Come al solito, Sydney ci fece attendere giorni prima di dare la 
festa. Voleva che tutte le recensioni fossero lette ad alta voce, anche 
quelle inviate per posta espressa da New York, Boston e Chicago. 
Questo significava che Max, l’assistente di Sydney, aveva dovuto rag
giungere in auto la stazione e corrompere un facchino o due perché 
consegnassero a lui la posta dello studio. Dopo che Max ebbe raccolto 
ogni ritaglio possibile, e dopo che Sydney li ebbe letti in segreto nel 
suo appartamento, la festa poté finalmente cominciare da Renee.

Per quanto rammento, la mezzanotte era passata da un pezzo quando 
Sydney cominciò a parlare del film successivo. Max stava appoggiato 
alla libreria di quercia dietro di me. Era lì che Renee teneva nasco
sto il suo adorato whisky d’importazione, metteva le bottiglie dentro 
le opere di Sir Walter Scott, dopo aver fatto un buco in mezzo alle 
pagine. Io sedevo nella mia solita poltrona di pelle nell’angolo, como
damente sistemata con il mio album da disegno e l’idea per un vestito 
che somigliasse a una stella filante.

Renee e Sydney occupavano il loro posto abituale al centro della 
stanza. Renee era sdraiata sulla sua chaiselongue, quella che noi chia
mavamo “il divano da svenimento di Maria Antonietta”. Avevamo 
trovato il telaio in una graziosa botteguccia di articoli di seconda mano 
a Pasadena, e io lo avevo rivestito con i materiali recuperati da alcuni 
costumi della Rivoluzione Francese. Renee non aveva interpretato la 
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regina, naturalmente, ma aveva ottenuto ottime recensioni nel ruolo 
dell’indovina parigina che aveva maledetto Maria Antonietta e tutta 
la sua corte dopo che la carrozza reale aveva travolto e ucciso il suo 
unico figlio. Sydney l’aveva adorata in quella parte, che le aveva procu
rato un ruolo da protagonista nel suo primo film del terrore. A Renee 
piaceva dire che la regina aveva dato la vita per la sua carriera; noi di 
sicuro avevamo sacrificato uno o due dei suoi vestiti per la tappezzeria.

Mentre Renee stava sdraiata con una spalla che le usciva dal sem
plice vestitino di seta che le avevo cucito per la sua apparizione come 
maschietta in una commedia precedente, Sydney sedeva rigido all’al
tro capo della chaiselongue. Aveva la solita sigaretta spenta nel 
bocchino d’avorio all’angolo della bocca e i capelli impomatati alla 
perfezione creavano uno scintillio che faceva sembrare la luce della 
lampada un’aureola attorno alla sua testa. Si aveva sempre la sensa
zione che ogni fonte di luce brillasse direttamente su Sydney, anche 
quando era lontano dai riflettori e ci sbraitava di «girare la scena in 
maniera decente».

Gli altri attori erano indaffarati a bere tutto quello che avevamo, 
assieme ad altre bottiglie che qualcuno aveva portato da un’altra festa, 
mentre la troupe si aggirava dentro e fuori dalla sala da pranzo in cerca 
di qualcosa di sostanzioso da mangiare. Tutti quanti, però, tenevano un 
orecchio ben puntato su Sydney per captare ogni suo commento.

«Sentite questa» disse a gran voce, togliendosi dalle labbra il boc
chino d’avorio e indicando la pagina aperta sul tavolino da caffè di 
Renee. «“L’ultimo lungometraggio dell’incubo dello Showman è sem
plicemente meraviglioso, e probabilmente inadatto alle proiezioni in 
pubblico.”»

«È il Times, quello?» chiese Max.
«No, Variety.» Sydney era con ogni evidenza compiaciuto. Adorava 

il soprannome che gli avevano dato, “Lo Showman da Conoscere”, 
e aveva abbellito la leggenda indossando sempre cappello a cilindro, 
frac e mantello foderato di raso rosso alle serate di apertura. Ogni 
tanto Renee lo prendeva in giro, dicendo che lo facevano sembrare 
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il direttore di un circo poco raccomandabile, e Sydney ribatteva: «Al 
circo indossavo un cappotto rosso, mai nero, in modo che il pubblico 
seguisse con lo sguardo ogni mia mossa».

Sydney agguantò un altro quotidiano e lo spalancò. «Questa è per
sino meglio. “La cosa più terrificante apparsa sugli schermi fino al 
1923”.»

«Non è quella dove accennano al nuovo lavoro di Chaney?» chiese 
Max, guadagnandosi una terribile occhiataccia da parte di Sydney.

«Forse c’è qualche parola alla fine. Nessuno legge fino alla fine» sen
tenziò il regista.

Max si chinò verso di me e bisbigliò: «Dice che Chaney ci regalerà il 
film più spettacolare che abbia mai girato. La Universal sta spendendo 
quasi un milione di dollari per set, costumi e centinaia di comparse».

Sydney, che aveva l’udito di un pipistrello quando qualcuno par
lava di cinema, disse subito la sua: «Chiunque può fare un film con 
un milione di dollari. È facendo un lavoro di qualità con molto meno 
denaro che si dimostra il talento. Insomma, datemi mille dollari ed 
eclisserò Wallace Worsley quando volete».

Max sorrise appena e domandò: «Informo lo studio che stai ridu
cendo le tue tariffe?».

«Giammai!» sbraitò Sydney con un brivido esagerato. «Del resto, 
devo pur pagare tutti voialtri.» Sventolò una mano verso gli attori e la 
troupe che ridevano al loro scambio di battute. Le spese di Sydney per 
i set, i costumi e le comparse potevano essere, e spesso lo erano, molto 
più stravaganti di quanto gradisse lo studio. Max ci era stato inviato 
dallo studio un paio di anni prima per “tenere d’occhio Sydney”: faceva 
del suo meglio per mettere un freno alle spese, ma alla fine il regista 
aveva quasi sempre l’ultima parola. E lo studio pagava, perché, che gli 
piacessero o meno i suoi film del terrore, i lavori di Sydney facevano 
di sicuro vendere biglietti. Nel 1923 Max era ormai diventato uno di 
noi, invece che un tirapiedi dello studio, e aveva cominciato persino a 
vestirsi e parlare un pochino come Sydney. Di certo condivideva i suoi 
gusti più costosi per il whisky migliore, tra le altre cose.
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Fred rientrò dal giardino, odorando appena di fumo di pipa e olio 
per motori. Si lasciò cadere sul pavimento, appoggiandosi al bracciolo 
della mia poltrona per sbirciare il mio bozzetto. «Bel vestitino» com
mentò. «Quale ruolo?»

«Sydney parlava di scritturare Renee per la parte di una mesmeri
sta che irretisce gli uomini conducendoli alla rovina. “La creatrice di 
sogni”, la definisce» risposi. Scostai le ginocchia in modo che Fred 
potesse vedere meglio. Per comodità, a tutte le feste di Renee indos
savo dei pantaloni larghi di seta neri e una tunica ricamata: detestavo 
trafficare con calze e giarrettiere, e arrotolarsi le calze per imbellettarsi 
le ginocchia era persino peggio. Inoltre, tutti sapevano che ero per 
metà cinese e pensavano che quei vestiti fossero ereditati. In realtà, 
non lo erano. La tunica me l’aveva data Anna May Wong, e lei l’aveva 
avuta da qualche regista che cercava di far colpo su di lei, ma aveva 
sortito l’effetto contrario. Era un po’ come sentirsi dire che doveva per 
forza piacerti il chop suey perché avevi i capelli neri e gli occhi scuri. A 
me il chop suey non era mai piaciuto, per lo più perché aveva un sapore 
tutto sbagliato: una miscela di ingredienti americani che cercava di 
sembrare cibo cinese. La tunica, però, l’adoravo. Non per la sua pro
venienza o per ciò che rappresentava, ma per il meraviglioso ricamo 
floreale che partiva dalla spalla e scendeva lungo tutta la schiena. 
Quando la indossavo mi sentivo affascinante, ma non hollywoodiana: 
una che riusciva a stare dentro e fuori dalle folle di maschiette con i 
loro abiti di perline e di uomini in completo. Fred mi prendeva in 
giro, dicendo che adottavo lo stesso abbigliamento in tutte le feste per 
evitare di dover pensare ai vestiti. Peccato che io, ai vestiti, ci pensassi 
in continuazione.

Anna mi aveva dato la tunica e in cambio le avevo confezionato un 
cappotto di velluto con il colletto di pelliccia. Lei voleva impressionare 
un regista e dimostrargli che poteva anche somigliare a una maschietta, 
che non doveva per forza interpretare una ragazza che si chiamava 
Bocciolo di Loto. Non funzionò: nel film successivo, la ingaggiarono 
per la parte di una ragazza il cui nome era Fior di Loto. È questo 
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il problema dell’essere una cinoamericana a Hollywood: davanti alla 
cinepresa, ti vedono come un unico genere di personaggio. Dietro la 
macchina va un po’ meglio, anche se devi lavorare il doppio per dimo
strare che vali qualcosa. E io lavoravo sodo, disegnando di continuo 
nuove idee per i film che facevamo e che avremmo potuto fare.

«Che stoffa userai?» chiese Fred quella sera, osservando il mio album. 
Essendo il nostro cineoperatore, voleva sempre conoscere in anticipo 
l’aspetto che qualcosa poteva avere su pellicola in bianco e nero.

«Ho un po’ di lamé argentato. Sotto le luci brillerà.»
«Sempre che non rifletta Sydney mentre agita le braccia.»
«No, con gli specchi ho chiuso. Te lo prometto.»
Il nostro ultimo film parlava di un circo maledetto, argomento di 

cui Sydney sapeva qualcosa, visto che una volta era stato direttore. Ci 
lesse ad alta voce le sue stesse parole riportate dai giornali con gioia 
perversa. «“Il tempo trascorso al circo mi ha insegnato quanto pos
sano essere affascinanti e terrificanti quegli spettacoli. E in che modo 
il pubblico può essere addestrato a guardare dove volete che guardi. 
È una miscela di diavolerie e rituali, il tutto scatenato dall’odore del 
cerone e dalla musica della calliope!” Avremmo dovuto farlo anche 
all’apertura, sapete. Metterci qualcuno che spargesse in sala gli odori 
di un’arena circense. Segatura, noccioline…»

«Merda di cavallo» mormorò Fred. «Per non parlare degli elefanti.» 
Era andato a filmare diversi circhi minori per avere delle riprese 
aggiuntive per il film. Spesso lo avevo accompagnato per trovare idee 
sui costumi e il trucco. Entrambi eravamo inorriditi vedendo quelle 
povere creature maltrattate, chiuse nelle gabbie e nelle minuscole 
stalle da viaggio.

Nel nostro film sul circo, che aveva sul set un solo, splendido cavallo, 
Renee interpretava l’affascinante, misteriosa artista che cavalcava il 
bianco destriero attorno all’arena, ipnotizzando gli sventurati maschi 
del pubblico. Quella dell’ipnotista fu un’etichetta che quell’anno 
Renee finì per detestare, ma era così che Sydney scriveva i suoi per
sonaggi: donne enigmatiche che attiravano gli uomini alla rovina. E 
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comunque, come lei mi diceva spesso, era sempre molto meglio che 
recitare il ruolo della vittima ingenua e strillante.

Il ruolo dell’artista circense condannata risultò più difficile del pre
visto: Renee odiava i cavalli e si infuriò con me quando scoprimmo 
che gli specchietti sul suo costume riflettevano Sydney che dirigeva 
fuori campo. Così rovinammo quasi un giorno intero di riprese, e lei 
dovette montare su quel bellissimo cavallo ballonzolante per tutto il 
giorno seguente. Spalmai del grasso su tutti gli specchi prima di rigi
rare la scena, e poi ci toccò sopportare un altro giorno con Sydney che 
sbraitava sulla postura di Renee sul cavallo, mentre lo sciocco animale 
si ostinava a trottare, pur essendosi esibito in un incantevole piccolo 
galoppo solo il giorno prima. Il che comportò altri rimbalzi sulla sella 
per la povera Renee e altre urla imbufalite di Sydney. E forse persino 
un piccolo piagnisteo dell’addestratore, che giurava che Rex fosse un 
cavallo modello e che fosse nato per il cinema. Fred, come sempre, 
rimase imperturbabile e continuò a riprendere con la cinepresa: riuscì 
addirittura a recuperare un po’ del girato precedente. Ma alla fine, 
giurai a Renee che non avrei mai e poi mai permesso a Sydney di farla 
salire di nuovo su un cavallo.

L’intera troupe fu lieta di aver finito con cavalli e circhi. Da parte 
mia, speravo che il film successivo sarebbe stato pieno di sofisticate 
scene di festa. Stavamo parlando di realizzare un altro film sull’ipnoti
smo, con set complessi ed elaborati.

Fred appoggiò la testa alla mia sedia e fece scorrere un dito tozzo 
e coperto di cicatrici sui contorni del vestito che avevo disegnato. 
Quell’uomo trafficava con i motori e con qualsiasi cosa ronzasse o 
sibilasse, e le sue mani recavano i segni del suo lavoro in una fitta rete 
di minuscole cicatrici e taglietti appena rimarginati. Se osservavo i 
palmi delle mie mani, potevo vedere ogni callo, ogni puntura, ogni 
segno che il mestiere da costumista mi aveva lasciato. La gente diceva 
sempre che noi non lavoravamo davvero, che ci limitavamo a gio
care quando facevamo i film. Le nostre mani raccontavano una storia 
diversa.
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«Se piazzo bene le luci, sembrerà uno spettro d’argento che emerge 
dall’ombra. E quel copricapo!» Fred batté il dito sulla pagina. Avevo 
disegnato una cuffia aderente ornata di lunghi spuntoni d’argento che 
formavano una struttura a forma di stella per il capo di Renee. «Meglio 
di un addobbo natalizio della Fifth Avenue. Bel lavoro, cinesina.»

Gli allontanai la mano con uno schiaffo prima che mi macchiasse il 
disegno. «Quale cinesina? Sono di Oakland, io.»

Fred mi fece un gran sorriso. «Ehilà, Oakland! Io sono Brooklyn. 
Ti va di ballare?»

«Ti piaccio solamente perché qui dentro sono l’unica donna più 
bassa di te.»

«Nah, ti adoro per quello. E perché sei formidabile a croquet, per
ché ci fai giocare a ramino quando ci capita una giornata piovosa. Oh, 
e per i tuoi costumi. Quello lì è davvero bello. A Sydney piacerà da 
pazzi.»

«Cos’è che mi piacerà?» chiese Sydney dall’altro lato della stanza. 
Pronunciate il suo nome, e lui vi sentirà sempre.

«Il nuovo costume di Jeany per la tua mesmerista.»
«Oh, quella vecchia idea. Non lo giro più, troppo simile al Caligari. 

Anche con Renee nel ruolo dell’ipnotista.»
«Beh, io sono lieta di non dover interpretare un’altra ipnotista, ma 

adoro l’idea di Jeany per l’abito d’argento. Non potremmo usarlo nella 
Maschera?» domandò Renee.

«Ma certo. Sono sicuro che è proprio quello che Camilla dovrebbe 
indossare la sera che chiama lo Straniero. Insieme a una maschera 
d’argento.» Sydney si rimise in bocca il bocchino e attese che tutti gli 
prestassero attenzione. La folla si zittì e si fece un po’ più vicina. C’era 
il capo che parlava del prossimo lavoro, quello di cui tutti speravamo 
di fare parte. «Questa è la migliore idea che abbia mai avuto.»

«Vuoi una maschera per questo vestito?» dissi io. Mi piaceva dise
gnare maschere e in passato ne avevo già realizzate un paio per i 
suoi film. Pensai a come la stoffa potesse essere applicata alla forma. 
«Quanta parte della faccia dovrebbe nascondere?»
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Sydney rifletté per un momento, poi scivolò nel suo ruolo da nar
ratore: «Vedo una donna che emerge dalle ombre. Il suo volto è celato 
da una maschera d’argento così lucida che lei sembra indossare uno 
specchio o del mercurio liquido, una maschera che riflette e distorce 
il nostro mondo. La donna si ferma tra la luce e l’ombra. Nel pub
blico cresce l’incertezza: dietro la maschera si cela bellezza o un aspetto 
grottesco? Il pubblico prova attrazione e al tempo stesso repulsione. A 
poco a poco, i riflessi sulla maschera d’argento diventano trasparenti e 
svelano il volto di una donna incantevole: la nostra splendida Renee. 
Ma a quel punto anche il suo viso cambia. Lei diventa una creatura 
di fascinoso orrore, una sirena tanto aliena quanto familiare. E il pub
blico saprà che il suo è il volto della verità».

Io scribacchiavo più in fretta che potevo agli angoli del mio album 
da disegno. Una maschera integrale con fessure per gli occhi ridotte 
al minimo, per dare a Sydney la forma neutra che chiedeva? Argento 
lucidato fino a renderlo riflettente? Ma quello avrebbe creato gli stessi 
problemi di qualunque specchio sul set. Forse una vernice metallizzata 
a imitazione dell’argento, senza creare riflessi? Illuminata nel modo 
giusto, avrebbe prodotto uno scintillio luminoso come il vestito. 
Fred poteva riprendere quello, fermarsi mentre Renee si toglieva la 
maschera e poi ricominciare a girare. Avevamo girato una dissolvenza 
analoga un paio di film addietro, quando Sydney aveva trasformato 
Renee da un antico cadavere avvizzito a un’incantatrice che attirava 
l’eroe verso un funesto destino.

Era ovvio che Fred, come me, stava già esaminando la sequenza 
nella propria testa. «Quindi la sirena sarà una seconda maschera o 
qualcos’altro? Un trucco come quello che Chaney sta preparando per 
il suo gobbo?»

«Oh, qualcosa di completamente diverso» rispose Sydney con un 
sorriso sornione. «Qualcosa che non si è mai visto prima.»

Fred e io sospirammo all’unisono. Quella frase in genere signifi
cava che Sydney non aveva ancora deciso cosa voleva e che avremmo 
dovuto fare prove su prove delle possibili combinazioni di costume e 
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trucco. Quando avevamo dovuto girare la scena della strega che si tra
mutava in lupa mannara per vendicare la morte del marito, Sydney 
aveva farneticato per giorni sulla combinazione di pellicce, parrucche 
e trucco, perché ogni cosa faceva sembrare Renee troppo ripugnante. 
Alla fine, ci eravamo semplicemente limitati a creare l’ombra di un 
lupo sul muro mentre un membro della troupe manovrava una testa 
finta costruita da me. Poi Fred aveva filmato Renee che usciva dalla 
porta e si puliva il sangue dalle labbra con l’ascot bianco del presunto 
assassino di suo marito.

«Quindi non giriamo più la storia della mesmerista? Ma Sydney, 
lo studio ha già cominciato a costruire i set…» disse Max. Sulla sua 
fronte erano apparse tre rughe. Puoi togliere una persona dall’ufficio 
contabilità, ma non potrai mai togliere il contabile da quella persona. 
Fred lo definiva “Brooks Brothers dalla testa ai piedi”, e io gli dicevo 
che era solo invidioso perché Max aveva un completo che gli stava a 
pennello. Inoltre, i tipi allampanati e magrolini alla Harold Lloyd pia
cevano alle ragazze. Fred preferiva le giacche di tweed e i pantaloni 
di tela, roba che si deformava subito per tutti gli aggeggi che lui si 
infilava in tasca. Fred era un vero duro di Brooklyn, fuggito dal quar
tiere appena era riuscito a convincere l’esercito ad arruolarlo. Era poi 
approdato in California dopo che lo avevano rispedito in patria per 
invalidità, avendo perso un alluce in Francia. O almeno quella era la 
storia che raccontava Fred: avevamo tutti delle storie con un pizzico di 
verità e molti più dettagli che volevamo far credere a chi le ascoltava.

«Chiamali domattina. Avverti lo studio che la loro pacchiana rea
lizzazione di una magione storica infestata non mi interessa più. Ce 
ne andiamo tutti quanti ad Arkham, Massachusetts. Gireremo dove i 
puritani si mescolavano alle streghe, e dove gli spettri coloniali si aggi
rano ancora per i vicoli.»

Quello suscitò una valanga di commenti e domande. Sydney 
rimase seduto al centro di tutto, sogghignando come il Gatto del 
Cheshire, finché non la piantammo. Quindi, ottenuta l’attenzione di 
tutti, cominciò a raccontarci la sua ultima, grandiosa idea. Avrebbe 
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girato un film, un film tremendo e meraviglioso ambientato in una 
comune cittadina del New England che nessuno di noi aveva mai sen
tito nominare.

«Ma la storia di cosa parla?» chiese Max.
«Dopo, Max. Per ora limitati a organizzare tutti i dettagli del viag

gio» replicò Sydney, che sapeva assumere un’aria fastidiosamente 
europea quando riteneva che lo facesse sembrare importante. «Intanto 
Jeany può iniziare a disegnare la maschera. È quello l’essenziale. 
Potremo occuparci del resto una volta arrivati ad Arkham.»

Io annuii senza ascoltare sul serio, perché mi era venuta un’idea. 
Tracciai un ovale quasi perfetto sopra il viso che avevo disegnato. 
Sfumandolo leggermente con la matita, allungai l’ombra dietro la 
donna sulla pagina in modo che un altro essere, più strano di lei, 
incombesse alle sue spalle. Su quella sagoma scura, gli spuntoni del 
copricapo assumevano una forma più fluida e contorta. Anche le 
estremità delle maniche dell’ombra ricadevano morbidamente come i 
bizzarri e delicati tentacoli di una medusa, assottigliandosi fino a spa
rire. Poi, dietro le due figure, disegnai l’Incappucciato. Quest’ultimo 
era il marchio di fabbrica di Sydney, un uomo avvolto in un mantello 
con cappuccio. Quel personaggio non appariva mai più di una volta 
per film e mai nello stesso tipo di scena, interpretato da chiunque non 
fosse già impegnato a recitare. Inoltre, cosa strana, l’Incappucciato 
non faceva mai niente. Non parlava né interagiva con gli altri perso
naggi. Stava semplicemente lì, a osservare. Spesso la sua presenza era 
così sottile che molti non se ne accorgevano, ma i critici avevano ini
ziato a cercare le sue apparizioni e a speculare sul significato che gli 
dava Sydney. Nessuno di noi lo sapeva. Sydney si divertiva a dire ai 
reporter che tutto sarebbe stato rivelato più avanti, ma quel film non 
era ancora stato fatto, sebbene l’argomento fosse stato sollevato a più 
riprese da Max dopo che si era unito alla nostra compagnia. A quanto 
pareva, lo studio era convinto che un film sulla figura incappuc
ciata sarebbe stato un vero campione di incassi. In quelle discussioni 
Sydney tendeva a mostrarsi evasivo: diceva a Max di tener buono lo 
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studio ancora per un po’. Povero Max, stretto tra due datori di lavoro 
difficili e molto diversi tra loro: gli invisibili, e per noi ignoti, direttori 
dello studio e Sydney, la forza motrice delle nostre vite quotidiane.

«Niente male» disse Fred mentre abbozzavo le due figure dietro 
la donna mascherata. «Potremmo creare la seconda sagoma alle sue 
spalle illuminando un séparé controluce. Deve anche muoversi?»

Guardai il disegno. «Credo di sì» risposi lentamente, mentre l’idea 
generata dalle parole di Sydney cresceva nella mia mente. Un’idea ter
ribile e meravigliosa, del tutto diversa da qualsiasi cosa avessimo fatto 
in precedenza. «Possiamo fare in modo che l’ombra esca dal muro e 
la sommerga? Come inchiostro, o sangue, che scorre scuro sopra la 
maschera e svela il viso della donna solo per un secondo o due. Poi 
scompaiono entrambe.»

Fred annuì. «Bella idea, Oakland. Prevedo che metà del pubblico 
svenga e l’altra metà salti sulla sedia urlando.»

Era per quello che lavoravamo con Sydney: con poche parole, riu
sciva a instaurare un’atmosfera che ci ispirava tutti. Sapevo che Fred 
aveva ragione, che avremmo dovuto combinare ombre e riflessi tra
sformandole in qualcosa che fosse spaventoso come quello che Chaney 
riusciva a creare con una gobba e la zoppia. Ma la specialità di Chaney 
era proprio il trucco grottesco, mentre il nostro mostro terribile era 
bello, sempre bello in un modo agghiacciante, quel fascinoso orrore 
di cui parlava Sydney.

Aggiunsi qualche tratto al mio bozzetto, poi mi fermai. Se avessi 
esagerato sarebbe scomparso in un pasticcio di carboncino sulla 
pagina. Trattenermi era la lezione più importante che avevo appreso 
da Sydney, quell’uomo di spettacolo così esuberante. Il vago accenno 
dell’ombra di un incappucciato, il minimo guizzo del mostro nello 
specchio, il tenue bagliore di riflessi d’argento: erano quelle le cose che 
avrebbero terrorizzato il pubblico. Perché eravamo tanto smaniosi di 
suscitare terrore? Era quella la domanda che avrei dovuto pormi quella 
sera, quando Fred e io restammo seduti a lungo dopo che gli altri se 
n’erano andati.
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Alla fine, Renee si avvicinò. «Vai a casa» disse a Fred. Lui abitava in 
una minuscola casetta in affitto a Santa Monica, e aveva preso a pre
stito l’auto di un amico per evitare di essere lasciato a piedi dai tram 
di Los Angeles che interrompevano le corse durante la notte. Con un 
brontolio amichevole, si alzò stiracchiandosi dal pavimento e uscì bar
collando dal cancello del giardino, nel pallido chiarore che anticipava 
l’alba. Mi chiesi se avrebbe dormito in macchina o avrebbe trovato la 
forza di guidare fino a casa. Con Fred erano possibili entrambe le cose.

«Hai finito?» mi chiese Renee. «Ce la fai a tornare a casa?»
«Devo fare solo un piano in ascensore» risposi, come se la mia unica 

sorella non lo sapesse già. Certo che lo sapeva, ma tutti gli altri sape
vano solo che abitavo nello stesso edificio. La nostra parentela era un 
segreto gelosamente custodito, per la stampa, per gli amici e soprat
tutto per lo studio dove lavoravamo da cinque anni. Perché se tutti 
sapevano che io ero una cinoamericana di Oakland, nessuno cono
sceva le vere origini di Renee. Se lo studio le avesse scoperte, non 
sarebbe diventata una prima attrice e, se lei non fosse stata una stella, 
forse il resto di noi non avrebbe avuto un lavoro. Perciò, mentre noi 
eravamo ben consapevoli delle frottole che raccontavamo, gli altri non 
avevano motivo di fare domande scomode. Tutti sapevano che Renee 
e io avevamo sempre lavorato insieme a Hollywood, e tanto bastava.

Guardai Sydney allungato sulla chaiselongue di Renee, ancora 
intento a sfogliare le riviste e i giornali che Max aveva portato. A 
quell’ora della notte aveva ormai finito le recensioni e si stava infor
mando sui trionfi e sui fallimenti altrui: sapeva come sfruttare quelle 
notizie a proprio vantaggio. Era in grado, e spesso lo faceva, di restare 
sveglio per ore dopo che il resto di noi era crollato. Una comparsa 
scontenta aveva ipotizzato che Sydney non dormisse mai, ma si limi
tasse a sonnecchiare in una bara come una delle creature dei suoi film. 
Non era vero. Quando dormiva, Sydney ronfava della grossa, e non 
nell’appartamento di Renee, come malignava qualcuno: aveva il pro
prio al piano superiore. Lei lo buttava sempre fuori prima di andare a 
dormire: a volte usava come pretesto il bisogno di ospitare qualcuno 
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che aveva fatto un viaggio troppo lungo o aveva bevuto troppo alla 
festa. Dopodiché, quell’anima sventurata – che di solito ero io, se non 
c’erano altre vittime da sacrificare per evitare il russare di Sydney – 
doveva passare la notte sulla sua chaiselongue tutt’altro che comoda.

«Preferirei dormire nel mio letto, stanotte» dissi, alzandomi dalla 
poltrona di pelle che avevo rivendicato prima.

«Vieni a colazione qui» ribatté Renee. «Vorrei parlare di quel 
costume.» Indicò il mio bozzetto, posato sul tavolino dove Fred e io 
avevamo discusso le possibili soluzioni per indurre il pubblico a cre
dere di vedere qualcosa che non esisteva e non poteva esistere. Lei 
lanciò un’occhiata a Sydney. «Tra qualche ora se ne sarà andato e 
anch’io voglio dormire un po’. Ma poi potremmo ordinare qualcosa 
di delizioso, soltanto noi due.»

Annuii. Dopo aver finito un film, di solito a Renee piaceva ritirarsi 
nel lusso. Le sue mance erano generose e aveva almeno una dozzina di 
ristoranti pronti a consegnarle a domicilio qualunque cosa le andasse 
di mangiare. Renee adorava il suo telefono a candela e lo agitava 
come la bacchetta magica di una fata madrina per distribuire a noi 
le ricchezze dei negozi e dei ristoranti di Los Angeles. Definiva quel 
momento “il bozzolo prima dell’arrivo della farfalla”.

Sydney invece lo chiamava “nascondersi”, ma lui era l’esatto oppo
sto. Dopo aver terminato un film lui girava in macchina per tutta la 
città, risalendo persino la costa fino a San Francisco, parlando con 
la gente di qualsiasi cosa gli interessasse. Per Sydney poteva signifi
care visitare l’ultima esposizione di aeroplani o una strana bottega 
dell’occulto nascosta in fondo a un vicolo secondario. L’occulto era 
una particolare ossessione di cui tutti eravamo al corrente. Dicevamo 
scherzando che quelle incursioni erano semplici ricerche sugli orrori 
che avrebbe incluso nel suo prossimo film. Le sedute spiritiche non 
erano in voga come qualche anno addietro, ma a Hollywood erano 
ancora molto diffuse. Sydney conosceva tutti i trucchi e adorava sma
scherare le frodi ai suoi amici. Non si lasciava mai ingannare dalla 
scrittura automatica, dalle foto degli spiriti, dai tavolini fluttuanti o 
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dai colpi dei fantasmi, però collezionava bizzarre “protezioni”: così 
chiamava gli oggetti che comprava dalle persone che non amavano 
svelare la provenienza dei loro tesori. Renee giudicava raccapriccianti 
quelle opere d’arte e rifiutava di tenerle nel suo appartamento.

«Grazie mille» diceva, chiudendo la scatola o quel che Sydney le 
aveva consegnato in regalo. «Ma a me sembra comunque un muc
chietto d’ossa d’uccello e piume. Tienilo nel tuo appartamento, se non 
ti dispiace.»

«Ma, mia musa adorata, se gli spiriti ti portassero via da me prima 
del tempo?» Per lui, gli spiriti non erano tanto i fantasmi degli antenati 
defunti quanto emissari di un reame che noi non potevamo vedere, se 
non con la coda dell’occhio o nel riflesso di uno specchio. Nelle sue 
sceneggiature migliori, quelle che scriveva per i personaggi malvagi 
di Renee, Sydney trasformava le comuni infestazioni in “invasioni 
dall’altrove”, dove gli spiriti o le creature soprannaturali adescavano gli 
umani, di solito maschi, nel mondo che conosciamo e li trascinavano 
in un paesaggio contorto al di là della nostra dimensione. A sentire 
lui, le “protezioni” fungevano da lucchetti per tenere chiuse porte che 
era meglio non aprire. E qualsiasi cosa poteva essere una porta, anche 
uno specchio sul muro o il riflesso in una maschera d’argento.

«Genera il riflesso giusto al momento giusto» osservò Sydney quella 
sera, discutendo con Renee e me che ci sforzavamo di restare sveglie. 
«Il riflesso giusto ci permette di controllare la porta e gli spiriti che 
stanno dall’altra parte. Il riflesso giusto, al momento giusto e nel posto 
giusto. Mentre la maschera protegge la sacerdotessa o la musa.»

«Ma dev’essere una maschera d’argento, una maschera riflettente» 
obiettai, pensando ancora una volta ai problemi avuti con gli specchi 
nell’ultimo film.

«Oh, certo. Una maschera che getti il proprio riflesso nello spec
chio.» Il solo pensare a tutti gli inconvenienti che le riprese della scena 
avrebbero causato a Fred mi fece rabbrividire.

Renee sbadigliò e diede un pugno leggero alla spalla di Sydney. 
«Va’ a lavorare alla tua sceneggiatura e lasciaci dormire. Se dobbiamo 
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andare da qualche parte sulla Costa Est, avremo vari giorni di viaggio 
per discutere di tutto.»

Tornai nel mio appartamento, ma l’idea di Sydney riguardo alla 
maschera d’argento mi rodeva dentro. Anche dopo essermi messa a 
letto, continuai ad abbozzare variazioni alla mia prima idea, spesso 
circondate da specchi che restituivano riflessi fino a generare una serie 
infinita di ripetizioni. Al lume della lampadina elettrica, le immagini 
sul foglio si trasformavano in un coro di volti senza lineamenti che 
mi osservavano con le orbite vuote di una maschera teatrale. Quei 
pensieri fantasiosi scivolarono negli incubi e mi svegliai con la testa 
dolorante sopra le pagine spiegazzate del mio album da disegno.

A colazione, mentre bevevo una tazza di caffè nero dietro l’altra, 
Renee mi descrisse il suo brutto sogno. 

«È cominciato dopo che Sydney se n’è andato» mi spiegò. «Credo di 
aver dormito meno di mezz’ora, ma l’incubo sembrava non finire mai.»

«Ieri sera abbiamo mangiato e bevuto troppo» commentai. «E poi 
Sydney ha attaccato a parlare della sua ultima idea orripilante.»

«Probabilmente hai ragione» ammise Renee, sorseggiando il suo 
caffè nero. Il caffè piaceva a entrambe molto dolce, con tanto zuc
chero, ma quella mattina nulla sarebbe andato bene a parte l’intruglio 
più amaro possibile. «Ho sognato che il film scorreva al contrario. 
Invece della maschera che si dissolveva per svelare il mio volto, vedevo 
il mio viso diventare la maschera, una maschera d’argento che riflet
teva ogni cosa tranne me. Era come se venissi cancellata.»

Il mio incubo di una Renee perduta nei riflessi dello specchio mi 
aveva mostrato un groviglio di corridoi, ognuno dei quali conduceva 
nell’oscurità. E dietro quell’oscurità, qualcuno ci osservava. Sydney? 
Sembrava qualcosa di più vecchio, qualcosa di più terribile. Ma allon
tanai il ricordo del sogno e convinsi mia sorella di quale fosse la fonte 
delle sue paure. «Le idee di Sydney riguardo alla maschera. Sono certa 
che sono state quelle a scatenare il tuo sogno.»

«Sydney mi ha chiamata stamattina, solo per parlare ancora di 
Arkham» disse Renee. Provai sollievo che avesse solo telefonato e non 
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fosse sceso di sotto a fare colazione con noi. Un Sydney emozionato, 
che progettava il suo prossimo film, era il peggior compagno possibile 
per un mattino con il mal di testa. «Continuava a dire che era passato 
molto tempo dall’ultima volta che era stato ad Arkham, ma che era 
sicuro che non fosse cambiata. Diceva che non vede l’ora di tornare 
a casa.»

«Difficile da immaginare» commentai. «Sydney da ragazzino in 
un’idilliaca cittadina del New England…»

Renee sorrise. «Già. Non penso mai a lui come a una persona diversa 
dal Sydney Fitzmaurice che cammina a grandi passi per il mondo con 
le sue cravatte di seta e i cappelli stilosi. Secondo te portava i panta
loncini corti e aveva le ginocchia sbucciate dalle cadute in bicicletta?»

Per qualche ragione, quel pensiero ci fece piegare in due dalle risate. 
Asciugandosi quelle lacrime di allegria con qualche parola ben scelta 
sull’impatto che avevano sul suo mascara, Renee giurò che quella 
sarebbe stata l’ultima pellicola dell’orrore per un bel pezzo.

«Sydney è brillante, ma io ho bisogno di trovare una sceneggiatura 
più leggera, un film d’amore o una commedia, altrimenti finirò per 
interpretare solo assassine con copricapi improponibili. Ricordi quello 
che mi disse Sennett? Che avevo talento per la commedia?»

«Lo diceva solo per infilarti in uno dei suoi ridicoli costumi da 
bagno. E quelle cuffie sono molto meno lusinghiere di qualsiasi copri
capo io abbia mai disegnato per te.»

Lei fece spallucce. «Sempre meglio di un altro ruolo in un film 
dell’orrore con addosso un costume che pesa due tonnellate.»

«I miei costumi non pesano mai più di una tonnellata» ribattei, e 
ricominciammo a ridere.

Lasciai l’appartamento di Renee sentendomi molto più allegra. 
Aveva ragione lei: le storie da incubo di Sydney cominciavano a diven
tare incubi veri. Quel che ci serviva era un film che non lasciasse un 
segno nei nostri sogni.

Un viaggio ad Arkham, e in estate, per giunta. Quando fossimo tor
nati a luglio, o al peggio in agosto se le riprese fossero andate a rilento, 
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avremmo potuto guardarci attorno e cercare il progetto ideale per 
l’autunno. Renee aveva un contratto con lo studio, non con Sydney, 
e loro volevano sempre farla lavorare con altri registi. Quell’estate 
Fairbanks l’aveva contattata per un fantasy in stile Mille e Una Notte, 
ma a Renee non era piaciuta la sceneggiatura e in particolare il perso
naggio della ragazza che denuncia l’eroe ai suoi nemici. «L’ennesima 
spia intrigante, non se ne parla proprio» aveva detto lei. «Non voglio 
essere conosciuta solo come una donna bellissima ma malvagia.» Io 
però adoravo l’idea di lavorare a una pellicola come quella, con le sue 
scene di palazzi e personaggi da fiaba. Ne avevo discusso con Fred, che 
aveva sentito parlare del tappeto volante che stavano costruendo, e lui 
mi aveva suggerito di andare alla United Artists con i miei bozzetti 
e vedere cos’avevano di disponibile. Per me sarebbe stato più facile 
trovare lavoro anche al di fuori del nostro studio, che era meno pos
sessivo con i costumisti che con le poche stelle affermate come Renee 
e Sydney. 

Chiacchierando con Renee quella mattina, le chiesi: «Ti dispia
cerebbe se parlassi con qualche altro studio? Solo quando non stai 
lavorando in un film, naturalmente».

Renee sembrò un po’ sbalordita. Avevamo fatto carriera insieme a 
Hollywood, ma sembrava fosse arrivato il momento di andare ognuna 
per la propria strada.

«Jeany» rispose lei, chinandosi sul tavolo per stringermi la mano, 
«dovresti fare quello che vuoi. Se mi prometti di disegnarmi tutti i 
cappellini quando mi scrittureranno come eroina romantica!»

«I cappellini e tutti i vestiti per le feste» promisi.
Così feci le valigie per Arkham a cuore fin troppo leggero. Anche se 

i miei schizzi di ombre e maschere, ancora sparpagliati sul letto sfatto, 
mi fecero tremare un po’ la mano quando li raccolsi, ficcai le pagine 
nella cartellina con grande determinazione e feci un doppio nodo alla 
fettuccia di chiusura. Mi illudevo, in quel modo, di poter contenere 
gli incubi che la descrizione di Sydney della maschera d’argento aveva 
generato.
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