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Estratti dal diario di Anna Fravoli in Rosi.

29 Gennaio
Ieri notte è successo per la seconda volta. Già ne era stato colpito da bambino, ma verso i 6 anni 

le  manifestazioni  erano  andate  via  via  scemando,  fino  a  scomparire  del  tutto.  O almeno così 
credeva, perché circa un mese fa, per la prima volta dopo più di trent’anni, è accaduto nuovamente. 
Durante la notte mio marito si  era messo all’improvviso a piagnucolare,  sussurrando sottovoce 
aiuto.

Avevo provato a scuoterlo appena, credendo che fosse semplicemente preda di un incubo ma, 
oltre ad aver notato una forte rigidità muscolare del suo corpo, subito aveva iniziato ad emettere un 
lungo e profondo lamento che mi aveva ghiacciato il sangue. Subito mi ero alzata dal letto per 
provare a svegliarlo con l’unico risultato di aumentare l’intensità di quel gemito.

Dopo essermi diretta in salone per cercare il numero della guardia medica, l’avevo ritrovato a 
dormire beatamente. ‘Pavor nocturnus’ mi aveva detto Giacomo quando gliene avevo parlato la 
mattina. Mi spiegò che questo era un disturbo di cui aveva sofferto da piccolo, che era stato solo 
passeggero e che infatti dopo un paio di anni gli era passato. Alla madre, a suo tempo, il dottore 
chiarì che si trattava di una crisi di terrore che si era verificata nella fase 3 del sonno non-REM, 
dopodiché il  medico si era raccomandato con lei di non cercare di svegliare il  bambino perché 
poteva  portare  ad  una  vera  e  propria  crisi  di  panico  cosciente,  se  non  addirittura  al  blocco 
respiratorio  o  all’arresto  cardiaco,  ma  di  non  preoccuparsi  poiché  sarebbe  stato  un  disturbo 
passeggero, che spesso è provocato semplicemente da stimolazioni sonore e luminose durante il 
sonno.

Dopo tutti questi anni, sembra che sia spuntato nuovamente fuori.

14 Marzo
Nonostante io abbia l’impressione opposta, non è del tutto cosciente quando compaiono queste 

crisi durante la notte. Al risveglio riesce solo a ricordare una forte sensazione di oppressione sul 
petto, come se sopra di lui ci fosse un peso che gli comprime il torace impedendogli di respirare, 
accompagnata dalla percezione di un forte odore acre che gli brucia le narici, che gli aumenta così il 
disagio della mancanza dell’aria.

Oltretutto dice di avere l’impressione di un’ inquietante presenza nella stanza. Entrambi siamo 
convenuti sul fatto che, probabilmente, potrei essere io, forse nel suo delirio di dormiveglia mi 
identifica come una specie di  ‘uomo nero’.  Il  dottore dice che quasi  certamente tutto questo è 
dovuto dallo stress provocato con tutta probabilità dal lavoro, e che si tratti di una fase provvisoria 
come la precedente che, col passare del tempo, sparirà anche questa volta.

Spero solo passi presto, dato che questi attacchi oltre che svegliarmi mi provocano un senso di 
angoscia ed impotenza che mi si ripercuote per tutta la giornata seguente.

22 Aprile
I disturbi ora sono sempre più frequenti, praticamente quasi una volta a settimana. La paura che 

gli  si  legge sul  volto  di  notte  adesso spaventa  anche me.  Povero Giacomo,  sembra quasi  stia 
vedendo il volto della morte stessa.

Durante le crisi suda moltissimo ma si agita poco, come bloccato da questa forza che lo opprime 
e si lamenta continuamente. Ogni tanto riesco a distinguere distintamente il  mio nome nei suoi 
sbiascicati gemiti, probabilmente cerca aiuto ma il dottore ha detto che è meglio per lui che io non 
provi a toccarlo, perché potrebbe essere solamente dannoso.

Neppure le compresse a base di imipramina prescritte dal medico sembrano avere effetto su di 
lui. Ho parlato con la madre per telefono, dato che le crisi non accennano a passare, e mi ha chiesto 
se nel pomeriggio posso passare da lei.



Nota aggiunta il medesimo giorno
Non avevo mai dato importanza a quel quadro a casa di mia suocera: raffigura una specie di 

mostriciattolo sdraiato sopra il  corpo di una donna dormiente. Come lo trovo così pertinente al 
problema di mio marito adesso.

La mamma mi ha raccontato che quando Giacomo era piccolo il nonno lo terrorizzava con una 
storia su un essere fantastico di  una favola tipica della  loro terra,  l’Abruzzo. Questo essere si 
chiamava Pandafeche, il quale tormentava fino ad uccidere le sue vittime durante il sonno.

È molto probabile che questa storia abbia provocato in mio marito gli  attacchi di  panico da 
bambino e adesso, forse a causa dello stress, il ricordo inconscio deve essere rispuntato fuori. Sua 
madre, prima che andassi via, afferrandomi saldamente il braccio, mi ha sussurrato: “Pandafeche 
voleva portarsi via il mio bambino tanti anni fa, ma io sono riuscita ad impedirglielo. Lui però non 
ama perdere, è tornato e ora sta a te fermarlo nuovamente”. Mi ha sempre dato l’impressione che 
fosse un po’ toccata, ma non pensavo fino al punto di credere a queste leggende di paese.

5 Maggio
Sono distrutta, dall’analisi tramite elettroencefalogramma sembra sia da escludere che la causa 

dei disturbi di Giacomo siano dovuti al riaffacciarsi del ‘terrore notturno’.
Oltretutto ieri notte, influenzata dai deliri di mio marito, ho avuto la chiara impressione di notare 

una  sagoma muoversi  furtivamente  nella  stanza.  Nel  dormiveglia  non  avevo  dato  importanza 
all’avvenimento,  fino  a  quando  non  mi  è  sembrato  di vedere  qualcosa  adagiarsi  sul  petto  di 
Giacomo. Allora mi sono impegnata nel svegliarmi per cercare di  focalizzare più attentamente 
quella massa nera, ma appena ci ho provato è stato come se si fosse volatilizzata.

Sicuramente si tratta di una qualche illusione ottica, dovuta forse dal gioco delle ombre proiettate 
dalla luce del lampione di fuori attraverso la serranda della nostra finestra, che la mia mente, ancora 
impressa dalle  parole di  mia suocera,  ha interpretato come una presenza.  Sono tutt’ora scossa 
mentre sto scrivendo e la mano mi trema. Devo essere forte però, perché Giacomo conta anche su di 
me e devo essere il più possibile serena.

17 Maggio
Dio l’ho visto! Ho visto nuovamente una sagoma muoversi nella camera da letto, ma mentre mi 

ripetevo che fosse tutta un’illusione, un paio di occhi mi hanno fissato per una manciata di secondi! 
Hanno brillato nel buio come due piccoli fari fosforescenti per poi spengersi. Ho acceso di colpo la 
luce della stanza ma quella cosa non c’era più.

Che la malattia di mio marito stia contagiando il mio sistema nervoso? Ormai sono molto provata 
da tutto ciò, non sarebbe da escludere che la suggestione unita alla stanchezza mentale possa farmi 
credere di vedere cose che non ci sono. Eppure era tutto così reale, ancora ho la netta sensazione 
che qualcosa di invisibile mi stia osservando dietro le mie spalle, anche se è pieno giorno e la luce 
entra copiosa nella camera.

Ho fatto delle ricerche riguardo questo Pandafeche; si tratta di una variante regionale degli Incubi 
romani,  esseri  che a loro volta sono presenti  con diverse manifestazioni  in tutte le religioni  e 
credenze popolari sparse nel mondo. Ogni cultura riporta un suo particolare demone del sonno, 
anche se l’archetipo rimane uguale in ognuna.

Adesso che ne sto scrivendo sembra assurdo anche a me, eppure sono terrorizzata, questa notte 
difficilmente riuscirò a prendere sonno senza qualche tranquillante. Prego con tutte le forze di non 
stare impazzendo piano piano.

24 Maggio
Esiste! Esiste veramente! Ormai si presenta tutte le notti, sale sul petto di mio marito e si mette a 

fissarmi con quei suoi occhietti malefici, perché lo sa che io riesco a vederlo, e per questo mi scruta 
con aria diabolica. Non posso andare avanti ancora così, facendo finta di niente. Non riesco più a 
dormire al pensiero che prima o poi quell’essere passerà all’azione assassinando me e mio marito.



Ho chiamato  mia  suocera  chiedendo  consiglio  e  lei  mi  ha  detto  che  a  suo tempo  contattò 
un’anziana signora di Castel del Monte, capace di togliere il malocchio e stregonerie simili. Dove la 
trovo io adesso una strega?

Mi ha suggerito  di  lasciare un fiasco di  vino vicino al  letto,  dato che secondo le leggende 
quell’essere ne è ghiotto, ma credo che dovrò essere più concreta. Ho pensato di nascondere un 
lungo  coltello  da  cucina  sotto  il  cuscino  oggi  pomeriggio  e,  quando  la  bestia  si  presenterà 
nuovamente, questa notte, la ucciderò.

Devo  farlo,  devo  salvarci,  ma  non  posso  dirlo  a  Giacomo,  non  mi  crederebbe  mai,  mi 
prenderebbe per pazza. Spero solo di avere la forza necessaria per quest’impresa, non so neanche se 
è possibile ferirlo, ma questa notte devo tentare per forza.

Estratto dalla cronaca nera di Roma del Messaggero del 26 Maggio

Misterioso assassinio di una coppia di coniugi ieri 
notte a Roma
Secondo la ricostruzione della polizia si tratterebbe di omicidio-suicidio: la moglie 
avrebbe accoltellato il marito e poi si sarebbe suicidata per il rimorso
Tragico omicidio-suicidio avvenuto la scorsa notte in un appartamento nel quartiere Monte Sacro, a 
Roma. Rinvenuti i cadaveri di due coniugi, l’uomo presentava una profonda ferita vicino lo sterno 
provocata da un coltello rinvenuto sulla scena dell’omicidio, il quale è stato probabilmente usato 
dalla moglie per recidere l’arteria e perforare il polmone destro. Sul manico dell’arma sono state 
infatti rinvenute le impronte digitali della donna, la quale, dopo aver pugnalato il marito, forse in 
preda alla follia ed ai sensi di colpa, si è auto inflitta i colpi che si sono rivelati anche per lei fatali. 
Ancora da accertare  la  versione,  poiché i  diversi  squarci  sul  corpo della  donna non sembrano 
combaciare con l’arma del delitto, anche se ciò potrebbe essere dovuto dalla violenza e dalla furia 
inferta dai colpi. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini, allarmati dalle urla della donna stessa 
provenienti dall’appartamento. G.R. e A.F. erano una coppia benestante e senza apparenti problemi, 
parenti e amici li hanno descritti come innamorati e felici. Sembra però che negli ultimi tempi sia 
lui  che  soprattutto  lei  erano  apparsi  decisamente  stressati,  a  causa  di  un  disturbo  del  sonno 
dell’uomo.  Nessuno però avrebbe mai  sospettato un epilogo  così  drammatico.  La  madre della 
vittima, interpellata al riguardo, non ha voluto lasciare dichiarazioni, limitandosi ad affermare il 
fatto che abbia provato ad avvertire la nuora, per poi trincerarsi in un totale silenzio senza fornire 
ulteriori spiegazioni.


