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Gli  incubi  continuavano a  tormentare  le  notti  di  Fosco,  immagini  assurde  di  esseri  mostruosi,  
animali  fantastici  frutto  della  sua  fantasia  che  sembravano  uscite  da  qualche  folle  “visione” 
infernale di Gustave Doré. Fosco era un solitario e una persona suggestionabile. In passato aveva 
frequentato l’Accademia di Belle Arti senza grandi risultati. Viveva con la madre in una vecchia 
cascina tetra e diroccata ai margini del paese di Sant’Angelo della Bestia, un sonnolento comune in 
Lombardia non lontano da Milano. Le sue grandi passioni erano i libri antichi, la narrativa gotica,  
l’arte e l’entomologia. Durante i mesi estivi, soprattutto in giugno e luglio, faceva lunghe escursioni 
nelle campagne circostanti in cerca di coleotteri, in particolare cervi volanti e scarabei rinoceronti. 
Era un ragazzo strano, solitario e introverso con un’espressione triste e trasognata sul viso. Queste 
caratteristiche gli avevano alienato le simpatie dei suoi coetanei che tendevano ad evitarlo, a parte  
qualche rara eccezione come Elenora, l’amica con cui condivideva l’amore per l’arte.
Era una calda giornata di luglio quando Fosco decise di recarsi con Eleonora a visitare la chiesa di 
Santa Maria della Spina nella frazione di Ca’ delle Streghe. Era una vecchia costruzione gotica di 
piccole dimensioni sulle rive del fiume Gerundo, che aveva subito molte traversie: in passato era 
stata  distrutta  dalle  sue acque in  una tragica alluvione e,  successivamente,  era  stata  ricostruita. 
L’edificio era stato chiuso al pubblico per molto tempo a causa di lavori di ristrutturazione, ma 
aveva riaperto da un paio mesi. Al suo interno, vi erano tesori artistici di indubbio valore, fra cui  
affreschi di pittori lombardi come Moretto da Brescia e Callisto Piazza. Il motivo dell’escursione 
era ammirare finalmente il restauro effettuato da David Lotto, detto il Crucifige, il bizzarro pittore 
locale di origini inglesi noto per ritrarre nei suoi quadri immagini deliranti di fantasie macabre. Il 
lavoro gli era stato commissionato dieci anni prima dal comune di Sant’Angelo della Bestia: gli 
affreschi, infatti, avevano subito l’usura del tempo e, in alcuni casi, non erano quasi più visibili. 
Dopo mezz’ora di viaggio in macchina, i giovani videro profilarsi le inconfondibili guglie gotiche 
della  chiesa.  Una volta  giunti  in  prossimità  dell’edificio religioso,  parcheggiarono il  mezzo.  Si 
sentiva solo il frinire delle cicale, faceva molto caldo nonostante fosse mattina e non si vedeva 
anima viva, all’infuori del vecchio custode, un tipo un po’ suonato, che si mise a parlare degli eventi 
storici  salienti  della  chiesa in  una sorta  di  cantilena demente.  Fosco gli  chiese spazientito:  «E’ 
possibile vedere l’interno?». Il custode si riprese dal suo stordimento e, dopo un attimo di sorpresa, 
rispose «Si, signori, entrate pure». Una volta dentro, i due ragazzi camminarono lungo la navata: si 
trovavano in un’atmosfera di silenzio irreale in cui si sentiva solo l’eco dei loro passi. Infine, gli  
affreschi furono lì, per essere ammirati nella loro interezza e nel loro splendore dopo anni di incuria. 
Essi  svoltarono  poi  nella  cappella  laterale  –  una  nicchia  sulla  loro  destra  –  dove  del  vecchio 
affresco, prima del restauro, non si vedeva quasi più nulla. Era rimasto solo un demone alato e una 
montagna sullo sfondo. Anche l’attribuzione era dubbia, si trattava probabilmente dell’apocrifo di 
un minore, attribuito erroneamente al Piazza. Rimasero attoniti: il Crucifige con il suo lavoro di 
restauro si era preso molte libertà reinterpretando l’opera originale attraverso il proprio gusto ma, 
così facendo, ne aveva modificato lo spirito,  realizzando immagini che li  disturbarono; i colori 
erano vividissimi, in particolare il rosso e il carminio, i tocchi molto decisi. L’affresco sembrava una 
sorta di rappresentazione dei gironi dei dannati e ricordava l’Inferno di Hyeronimus Bosch ma vi si 
ritrovavano echi di Luca Signorelli. In particolare il pittore si era ispirato agli affreschi nel Duomo 
di Orvieto che descrivevano l’Avvento dell’Anticristo. Non si poteva dire che la qualità del dipinto 
fosse  eccelsa  ma  l’effetto  creato  era  di  sicuro  impatto  visivo.  Colpiva  la  crudeltà  e  la 
verosimiglianza con cui erano state ritratte le scene di tortura degli empi: arti amputati, uomini e  
donne bolliti vivi in calderoni, crocifissioni, impalamenti, persone scuoiate vive. I dettagli dei volti 
sofferenti  erano  impressionanti,  pareva  che  Lotto  li  avesse  visti  con  i  propri  occhi.  Eleonora 



esclamò:  «E’ incredibile,  quest’uomo  è  stato  all’Inferno!».  Fosco  non  rispose,  poichè  la  sua 
attenzione era stata attirata da una strana rappresentazione, ritratta in basso sulla destra del dipinto. 
Si trattava di una figura dall’aspetto bizzarro: aveva le zampe simili a un cane con artigli ai piedi, il  
busto umano e una maschera sul volto. Al di sotto del raccapricciante mostro c’erano il numero 666 
e una scritta sibillina: CERCA TROVA LA GRANDE BESTIA  con una piccola freccia diretta 
verso il basso. Fosco rimase perplesso: seguì con lo sguardo la freccia e fissò la pietra al di sotto del 
quadro. Forse si trattava di una sorta di enigma da risolvere. Spinto dalla curiosità, tastó la pietra e, 
dopo qualche istante,  capì che si  poteva rimuovere.  Riuscì  a  sollevarla  e,  con grande sorpresa, 
scoprì che nascondeva un libro. Era un volume tutto impolverato, con una copertina logora senza 
scritte.  Lo prese in  mano e lo sfogliò:  sul  frontespizio c’era la  scritta  DIARIO DI ALEISTER 
CROWLEY – SANT’ANGELO DELLA BESTIA – 1920.  Ebbe un  attimo di smarrimento ed 
esclamò in tono concitato:  «Non ci  posso credere!  Non so se sia  autentico ma è una  scoperta 
incredibile. Non capisco come facesse a saperlo David Lotto. E’ un mistero che va risolto. Crowley 
in effetti in quel periodo si trovava in Sicilia, a Cefalù. Potrebbe aver visitato, sempre in Italia, altri  
luoghi!» «Può darsi, ma è tutto molto strano e, se devo essere sincera, questa vicenda non mi piace 
per niente. Forse dovremmo rimettere a posto il libro e andarcene», disse Eleonora con l’ansia nella 
voce. «No, non ci penso proprio, Eleonora. Voglio tradurre il diario e cercare di comprendere il 
significato di questa scoperta. Di sicuro voglio parlare con il Crucifige». «Come vuoi. Sembra che 
le storie strane siano il tuo pane quotidiano», disse lei incerta. 
Uscirono in fretta  dalla  chiesa e  ripresero la  via  del  ritorno.  Durante il  tragitto  la  tensione era 
tangibile.  Fosco  era  assorto  in  pensieri  cupi  e  rimuginava  senza  sosta  su  quanto  aveva  visto. 
L’immagine della strana figura nel quadro gli ricordava i mostri dei suoi sogni, o forse si trattava 
della suggestione di qualche racconto del terrore, non avrebbe saputo dirlo. Riaccompagnò Eleonora 
a  casa  e  le  disse  premurosamente  «Ci  vediamo  domani.  Oggi  voglio  fare  delle  indagini  in 
biblioteca».  Eleonora  lo  conosceva  molto  bene  e  gli  era  affezionata,  sapeva  che  era  incline  a 
fantasie dalle quali si lasciava influenzare e che a volte sembrava vivere in un mondo tutto suo. Così 
lo salutò rassegnata sussurandogli «Dovresti lasciare perdere». 
Fosco possedeva numerosi volumi rari, di cui alcuni in latino, che era riuscito a procurarsi grazie a 
pazienti  ricerche nei mercatini  dell’intero circondario.  Spendeva tutto il  suo denaro in libri  e il 
grosso problema era che ne avrebbe voluti acquistare molti di più, ma le sue risorse finanziarie 
stavano terminando. Più che un lettore, era un collezionista, bramava i libri strani al di là del loro  
argomento e li accumulava senza avere nemmeno il tempo di leggerli. La sua, ormai, era una vera  
mania,  una sorta  di  ossessione da cui  non riusciva a  liberarsi.  Ultimamente il  suo impulso era 
diventato così forte da fargli perdere la percezione del pericolo: non si era più trattenuto e, in alcuni 
casi, era arrivato al punto di rubare i libri. I testi concernevano gli argomenti più disparati: filosofia, 
storia,  arte,  esoterismo,  astronomia,  zoologia  e  entomologia.  Aveva,   per  esempio,  delle  rare 
edizioni originali del noto biologo tedesco Alfred Edmund Brehm, corredate da splendide tavole a 
colori che mostravano la vita segreta degli insetti. Ma i libri che più catturavano la sua attenzione 
erano  quelli  di  esoterismo:  possedeva  addirittura  volumi  rari  di  Giuliano  Kremmerz  e  Arturo 
Reghini. Collezionare pubblicazioni strane, rare o esoteriche lo aiutava a dimenticare il grigiore 
della quotidianità. Ecco che trovarsi fra le mani un diario inedito di Aleister Crowley era per lui  
fonte di una gioia segreta indescrivibile. 
Cominciò a tradurre il testo: Crowley spiegava come, prima di andare in Sicilia, avesse deciso di 
visitare  Sant’Angelo  della  Bestia  assieme  ai  suoi  accoliti,  attirato  dalle  leggende  locali  che 
parlavano della presenza di un’antica stele funeraria dedicata al culto del Dio egiziano Horus – una 
divinità a lui cara, da lui evocata già in passato  - che si sarebbe trovata in un sotterraneo segreto. 
L’intenzione di Crowley era quella di installarsi per qualche tempo in paese, occupando una chiesa 
sconsacrata. Non trovò particolari problemi, inizialmente, anzi, descriveva la popolazione locale 
quasi come connivente, a differenza di quanto successo in seguito a Cefalù. Aveva così deciso di 
indagare il mistero della stele. Infine aveva scritto di essere riuscito a trovare il luogo: si trattava di  
un  tunnel  lunghissimo  e  buio  pieno  di  stanze.  Qui  poi  aveva  officiato  un  rituale  magico  di 
evocazione per spalancare i cancelli spaziali ad alcune entità interdimensionali. Durante il rito si era 



accoppiato  con  alcune  donne  consenzienti  di  Sant’Angelo  della  Bestia.  Nel  parlare  dell’esito 
dell’invocazione, Crowley sembrava molto reticente e preoccupato. In questi rituali, egli si drogava 
abitualmente con hashish e mescalina. La sensazione era che avesse perso il controllo e non volesse 
dire cosa fosse successo in realtà. C'era un accenno a una porta chiusa a chiave in tutta fretta,  per 
nascondere orrori senza nome, non ben specificati.  Dopo pochi giorni però se n’era andato,  in 
quanto lo scopo principale del suo viaggio in Italia era quello di fondare l’Abbazia di Thelema a 
Cefalù. 
Fosco ripose il  diario  sconvolto.  Se quanto scritto  da Crowley corrispondeva a  verità,  il  paese 
nascondeva antichi,  inquietanti  segreti.  Se poi la ‘Grande Bestia’  si era unito carnalmente con 
donne del paese era anche possibile che lì vi fosse qualche suo discendente ancora in vita. Doveva 
assolutamente fare delle ricerche. Si sarebbe recato subito in biblioteca e poi avrebbe cercato di 
parlare con David Lotto.
Era quasi sera quando varcò il portone del vecchio edificio della Biblioteca Comunale, un palazzo 
rinascimentale del ‘400. Percorse il lungo corridoio ornato da vecchie statue alquanto funeree. Girò 
a  destra  ed entrò  nella  sala  della  Biblioteca.  Si  trovò di  fronte  la  bibliotecaria,  una  donna sui 
cinquant’anni,  che  gli  chiese  freddamente  :  «Ha  bisogno  d’aiuto?»  «Vorrei  visitare  il  reparto 
dedicato alla storia del territorio» rispose Fosco in tono incerto. Quindi la donna lo accompagnò ad 
una  porta  laterale  chiusa  e  lo  fece  entrare  in  una  piccola  stanza  polverosa  e  piena  di  volumi, 
dicendogli in modo perentorio: «I libri di questa sezione possono solo essere consultati». Egli iniziò 
a cercare i testi dedicati alla storia locale ed infine ne trovò uno che gli sembrava interessante, 
intitolato  “Storia  e  misteri  di  Sant’Angelo  della  Bestia”.  Il  libro  iniziava  a  parlare  della  sua 
fondazione, avvenuta nel 1158. La notizia saliente era che, durante il 1600, si narrava della presenza 
in paese di una setta massonica vicina ai Rosa Croce. Successivamente, prese corpo la leggenda di 
una stele funeraria in onore del Dio egiziano Horus. Il luogo non fu mai identificato con precisione, 
anche se alcune fonti parlavano dei sotterranei al di sotto del torrione simbolo della città, utilizzati 
in seguito durante la Seconda Guerra Mondiale dai nazisti per nascondersi dai partigiani e poi, negli  
ultimi tempi del conflitto,  dalle forze alleate.  C’era poi un breve paragrafo in cui si accennava 
come, nel 1920, un sedicente mago inglese avesse preso alloggio, per qualche giorno, nella chiesa 
sconsacrata di San Cristoforo. Le notizie lette lo colpirono a tal punto che Fosco decise di tenersi il 
libro e  se  lo  infilò  nella  borsa.  Decisamente  Sant’Angelo della  Bestia  celava  molti  enigmi.  Se 
voleva  saperne  di  più,  doveva assolutamente  trovare  il  pittore,  il  Crucifige,  che  viveva  in  una 
bicocca in una zona malfamata del paese, ma voleva anche parlare con Elenora delle scoperte che 
aveva fatto. Uscì di fretta dal locale, guadagnando rapidamente l’uscita, mentre la bibliotecaria lo 
guardava con sospetto. Una volta fuori, si accorse di due giovani paesani vestiti di nero da capo a 
piedi, che lo scrutavano con aria torva. Affrettò il passo, in quanto aveva la sensazione di essere 
seguito. 
Ormai  era  buio  e  le  strade  erano  deserte  e  scarsamente  illuminate.  Tuttavia  notò  fioche  luci 
provenire  da alcune piccole finestre,  probabilmente di  qualche soffitta.  Gli  sembrava che occhi 
nascosti nell’ombra lo osservassero malignamente. Iniziò ad agitarsi,  mentre il cuore gli batteva 
tumultuosamente. Accelerò il passo e, trafelato, dopo avere percorso quasi di corsa tutto il centro 
storico, giunse infine all’abitazione del pittore, situata in un vicolo stretto e tenebroso. Trovò la 
porta di legno aperta ed entrò: il pittore era seduto su una vecchia savonarola ed aveva lo sguardo 
assorto. Fosco gli rivolse la parola in modo concitato, mostrandogli il diario: «Mi scusi per essermi 
introdotto in questo modo, ma ho urgente bisogno di parlarle: ho trovato questo diario sotto una 
pietra  alla  Chiesa  della  Spina!  Lei  sa  cosa  significa?  Perchè  ha  scritto  quella  strana  frase  sul 
quadro?». L’uomo si riscosse dal torpore e sembrò sorpreso, ma si riprese prontamente e ribatté con 
sarcasmo:  «Così  hai  deciso  di  entrare  all’Inferno!».  Ci  fu  un  lungo  momento  di  silenzio  e 
l’attenzione del ragazzo fu attirata dai quadri  appesi alle pareti: anche i soggetti di quei dipinti 
raffiguravano scene di tortura e flagellazione, a cui assistevano esseri mostruosi. Improvvisamente 
quello riprese a parlare,  lentamente e a voce bassa: «Io sono un artista,  ma anche una sorta di 
veggente;  interpreto  la  realtà  che  mi  circonda  e  ritraggo  ciò  che  vedo,  anche  se  la  deformo 
attraverso il  simbolismo. C’è molto fermento,  ultimamente,  in questa zona: sembra che i  tempi 



siano maturi per far rifiorire gli insegnamenti del Maestro. I giovani adepti non sempre seguono 
correttamente le sue vie...la magia è uno strumento da maneggiare con cautela e nel sottosuolo sono 
conservati segreti che è meglio non risvegliare. » «Ma cosa sta cercando di dire? Queste sono le 
parole di un folle! Lei cosa c’entra con Crowley?! E chi sarebbero i giovani adepti?» «Io sono un 
diretto discendente della ‘Grande Bestia’!» Detto questo, David Lotto sembrò perdere lucidità, ebbe 
un sussulto e  reclinò improvvisamente la testa all’indietro,  come se la  conversazione lo avesse 
emozionato al punto da essergli fatale.
Fosco decise di lasciare il pittore al suo destino e uscì nelle tenebre. Faceva sempre caldo e l’afa era 
opprimente. Tutto stava diventando sempre più strano e, forse, anche pericoloso. Il paese gli pareva 
avvolto da una cappa di leggende che continuavano a proiettare la loro ombra nel presente. Doveva 
cercare di chiarirne i misteri e, impulsivamente, decise di visitare i sotterranei alla ricerca della 
fantomatica stele. In ogni caso, prima voleva andare da Eleonora per convincerla ad unirsi a lui. 
Mentre camminava, incrociò una figura incappucciata dall’aspetto molto inquietante: era un caso o 
qualcosa  lo  minacciava?  Una volta  a  casa  della  ragazza,  argomentò  in  modo  concitato  quanto 
successo. Eleonora sembrava davvero agitata ma acconsentì ad accompagnarlo, dicendogli:  «Sei 
pazzo, ma ammetto che la situazione sta prendendo una strana piega. E’ meglio che venga con te, 
così  almeno non sarai  solo.  Spero  che dopo tu  riesca a  tranquillizzarti  ».  Presero una torcia  e 
partirono.  Dopo  aver  camminnato  per  circa  un  quarto  d’ora,  videro  profilarsi  nell’oscurità  la 
sagoma inconfondibile e imponente del Torrione. Per accedere ai sotterranei sottostanti, passarono 
attraverso un piccolo cancello di legno che si affacciava in una sorta di umido fossato, ove una volta 
scorreva  un  canale.  Percorsero  un  sentiero  circondato  da  una  vegetazione  fitta,  che  conduceva 
direttamente  ad  un’angusta  porta  senza  battente,  incastonata  fra  pietre  sconnesse:  al  di  là 
dell’ingresso  si  vedevano  solo  tenebre  senza  fine,  mentre  la  vecchia  costruzione  incombeva 
dall’alto sulle loro teste. Fosco si fece coraggio e varcò la soglia. Eleonora lo seguì un istante dopo. 
All’interno l’umidità era fortissima e faceva decisamente più fresco. Accese la torcia e iniziò ad 
avanzare: sembrava che tutto fosse in stato di totale abbandono:  il comune non si era ancora deciso 
a  ristrutturare  questi  antichi  luoghi  storici.  C’erano  calcinacci  e  vari  oggetti  sul  pavimento: 
forchette, piatti, sedie rotte e perfino libri di magia. Continuarano ad esplorare e raggiunsero una 
stanza sulla loro destra. Fosco fece luce e vide per terra un vecchio fucile. Lo prese in mano: era un 
reperto della Seconda Guerra Mondiale di marca tedesca! Il ragazzo esclamò: «Le antiche leggende 
non erano poi tanto campate in aria!»  «Fosco questo posto è decisamente spaventoso. Non sarebbe 
meglio rinunciare?» «No, Eleonora, a questo punto voglio andare fino in fondo». Ripose l’arma e 
proseguì: puntò la torcia sulla parete alla sua sinistra e vide delle scritte inquietanti: HONORII 
PONTEFICIS INVOCATIO, V.I.T.R.I.O.L..  Si  sentiva  preso da una  smania  e  non sarebbe mai 
tornato indietro, senza aver scoperto qualcosa. Illuminò una piccola stanza sulla sinistra: un’altra 
scritta enigmatica campeggiava sul muro interno: AZATHOTH. Diresse la luce sul pavimento e 
vide uno strano disegno: era un pentacolo, ma la cosa più inquietante era che sembrava essere stato 
tracciato di recente. Era possibile che ci fosse una setta di adoratori del demonio in paese? Ripensò 
alle parole di David Lotto sui “giovani adepti” e temette che il pittore non stesse vaneggiando. 
Infine videro per terra il battente di una porta e sobbalzarono: si udivano distintamente dei sussurri 
provenire da non molto lontano  Eleonora gli bisbigliò: «Spegni la torcia.» Fosco spense il lume e 
rimase all’erta. Avanzando nell’oscurità videro un chiarore poco più avanti, sulla destra. Fosco si 
affacciò cautamente nella stanzetta da dove provenivano le voci e rimase a bocca aperta: davanti a 
una stele antichissima, ricoperta di geroglifici,  c’erano sei persone incappucciate che recitavano 
delle formule incomprensibili.  Interdetto, lasciò cadere la torcia.  Gli incappucciati  si girarono e 
fecero per dirigersi verso di loro, con aria minacciosa. I due ragazzi si trovarono presto circondati e  
fuggirono  verso  l’oscurità  fitta  del  tunnel,  che  pareva  senza  fine.  Erano  terrorizzati.  Eleonora 
ansimò:  «Stiamo  andando  verso  la  morte!»  «Riusciremo  a  trovare  una  via  d’uscita»  cercò  di 
tranquillizzarla lui. Ma all’improvviso, poco lontano da loro, apparvero due occhi rossi e forme 
mostruose si profilarono alla loro vista: erano esseri metà uomo e metà bestia, le gambe pelose 
erano provviste di artigli ai piedi e il muso era simile a quello di un cane deforme. Ricordavano 
l’essere raffigurato nel quadro: sfortunatamente però erano privi della maschera. In un barlume di 



lucidità, Fosco si accorse di una botola sopra di lui: riuscì a sollevarla e ad arrampicarsi, saltando 
fuori dal tunnel. Le urla strazianti di Eleonora, seguite dalle litanie degli incappucciati, gli rimasero 
nelle orecchie. Non capì subito dove si trovava: era un vicolo stretto e buio che, con sua grande 
sorpresa, lo portò in Piazza San Francesco, al centro del paese. Gli antichi misteri dei sotterranei di 
Sant’Angelo della Bestia si erano infine manifestati in tutto in loro orrore.
Gli avvenimenti successivi furono all’insegna della paura. Fosco riguadagnò la via di casa in uno 
stato vicino al collasso nervoso. La situazione era al di là di ogni immaginazione: evidentemente il  
sottosuolo di Sant’Angelo della Bestia era popolato da presenze mostruose, esseri sovrannaturali, 
forse  evocati  per  errore da Crowley durante il  suo soggiorno,  esseri  che  in  seguito  erano stati 
ridestati da qualche paesano che aveva deciso, probabilmente per noia, di formare una setta satanica 
e aveva incautamente aperto una porta che avrebbe dovuto restare chiusa in eterno. Tali creature, a 
questo punto, avrebbero potuto lasciare quel tunnel e seminare terrore e follia in città e nel mondo 
intero. Cercò di calmarsi e si distese sul letto ma il pensiero di ciò che aveva visto non lo lasciava.  
Non riuscì a reggere la pressione degli orrori che bussavano dal profondo dell’abisso. La madre lo 
trovò il giorno dopo, impiccato a una trave della sua stanza.


