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Posso dichiarare ormai con certezza e serenità che l’uomo non ha alcunché in comune con un 

Dio misericordioso che l'avrebbe creato a sua immagine e somiglianza. La filosofia cristiana,  e 

Dante con essa, ci ha fatto intendere che l'anima è originariamente orientata a perseguire il bene, e 

che se poi si rivolge al male, ciò è causato dall'esempio altrui (la mala condotta dantesca), poiché 

non è l'intima natura dell'uomo che sia corrotta a spingere al male, ma l'assenza di una guida che 

sappia condurre al bene. Ebbene, non c'è metodo di conoscenza più certo che lo scrutare dentro se 

stessi per saggiare la tenuta delle teorie generali. Dopo un'assidua frequentazione di me stesso, sono 

in grado di rifiutare quelle teorie, evidente frutto di superstizione medievale e ossequio religioso, 

per esporre la questione dal mio punto di vista: il male è la prima e più intima pulsione dell'uomo. Il 

piacere del male è un retaggio che ci portiamo dietro dalle età oscure delle caverne e corrisponde 

all'essenza della nostra natura animale,  che l'educazione e la civiltà smussano in parte,  ma mai 

completamente. Non sono forse i bambini (in cui l'istinto animale prevale ancora largamente sulla 

ragione) le creature umane più improntate alla cattiveria? L'esperienza ce lo dimostra: essi sono 

portati al litigio feroce fra di loro, e solo una forza ancora non sviluppata impedisce loro (e non 

sempre!) di ammazzarsi a vicenda. Essi catturano le farfalle, le ranocchie e quanti piccoli e indifesi 

esseri del creato esistono e li sottopongono alle torture più convenienti: infilzano le cavolaie su 

lunghi  steli  per  constatare  come  esse  battano  disperatamente  le  ali  per  sottrarsi  alla  morsa 

dell'aguzzino, impalano le ranocchie su spiedi che poi conficcano nel terreno, godendo (novelli 

Vlad) del campetto di morte costituito da decine di quelle creaturine, che si divincolano invano, e 

rammaricandosi, nel godimento, che esse non possano manifestare con grida o gemiti di sofferenza 

il proprio dolore. 

La dovizia di particolari di queste patetiche descrizioni avrà fatto realizzare ai più attenti che io 

fui un bambino di tal specie. La mia famiglia apparteneva a un ramo dei potenti duchi di Argyll, ma 

il passare delle generazioni lo avevano separato dal ceppo principale, con cui manteneva un vago 

legame  solo  grazie  al  grande  castello,  costruito  a  imitazione  di  quello  di  Inveraray,  e  situato 

nell'East Lothian, nei pressi della illustre cittadina di Athelstaneford. Il castello era enorme, ma a 

parte la tenebrosità tipicamente scozzese, non posso dire di avervi trascorso un'infanzia infelice. 

Tutt'altro. I miei giorni passavano nell'agiatezza e nei vezzi di una moltitudine di balie e domestici. I 



miei genitori, pur se spesso assenti per qualche affare o qualche ricevimento del bel mondo, non 

erano men prodighi di tenerezze e non appena potevano mi avvolgevano nel supremo calore dei 

familiari amplessi. Non ho mai conosciuto il dolore di uno schiaffo o la pena di una rampogna, 

anche perché non ne ho mai offerto occasione: la mia natura era placida e tranquilla, anche se il mio 

carattere solitario mi portava ad essere alquanto taciturno e lento alle emozioni. Con il passar del 

tempo le mie innate inclinazioni sfociarono in una vera e propria apatia, e poi nell'insofferenza: 

divenni refrattario agli affetti e fuggivo il contatto con coloro che volevano offrirmi carezze e parole 

dolci. Quando i miei genitori si accorsero dell'inquietante evoluzione del mio spirito, pensarono di 

porvi rimedio facendomi dono di un fratellino. Credevano che le mie strenezze fossero da attribuire 

alla mancanza di un compagno con cui condividere giochi ed esperienze. Non potevano essere più 

in errore. Durante la gravidanza di mia madre divenni ancora più sfuggente e, resomi conto di ciò 

che  stava  accadendo,  gli  angoli  più  nascosti  del  grande  castello  mi  videro  spesso  piangere 

dolorosamente per il cambiamento incipiente. Ma Ilizia si mosse evidentemente a compassione e 

fece in modo che il neonato - una femmina - non sopravvivesse al parto. A quei tempi la morte di un 

figlio non era cosa affatto inconsueta e la bambina, anziché avere il privilegio di una tomba nel 

cimitero  di  famiglia,  venne sepolta  nella  fossa  comune degli  infanti  morti  senza  battesimo nel 

cimitero di Athelstaneford. Intimamente gioii per un tale epilogo, anche se la ragione mi diceva che 

era  cosa  sbagliata  e  peccaminosa:  mi  sforzai  quindi  di  reprimere  una  contentezza  che  sarebbe 

riuscita oltremodo sospetta e ripresi  il  consueto abito di freddezza,  come se nulla fosse.  I miei 

genitori ritenevano che io non mi fossi reso conto di nulla e mi guardavano con occhi pietosi, delusi 

per l'opportunità che non erano riusciti a darmi. 

Presto, la mia insofferenza si tradusse in un'irrequietezza che mi spingeva a scorribande sempre 

più frequenti nel grande giardino del castello, fino al limite dei boschi e ai torrenti che in quei 

luoghi di frontiera scorrevano impetuosi prima di ricevere requie nel Mare del Nord. Fu in quel 

teatro di natura libera dall'uomo che feci la conoscenza della vita animale. Insetti, anfibi e piccoli  

mammiferi costituivano il mio tesoro e il mio passatempo. Ma verso essi io non nutrivo amore, e se 

una forma di amore nei loro confronti, inizialmente, si manifestava in me, poiché sapevo che “erano 

creature di Dio”, presto si faceva largo nel mio cuore l'ira, un'ira implacabile e bruciante, di cui non 

saprei dar ragione. Le rane erano le creature preferite nei miei giochi. Poteva accadere che io tenessi 

fra le mani uno di quei piccoli anfibi e che l'accarezzassi a lungo, che godessi dei suoi gracidii che 

testimoniavano vita, ma ad un tratto, nella mia mente, senza alcun motivo, si faceva largo una nera 

nube di odio: diventavo cieco dalla rabbia e i denti mi facevano male per quanto forte li digrignavo. 

Afferravo un ramoscello, lo infilavo nella bocca del misero animale e lo spingevo a fondo fino a 

farlo uscire dall'altra parte. Poi piantavo lo spiedo nel terreno e rimanevo ore ed ore ad osservare, 

con sommo diletto, la rana che si contorceva per gli spasimi. Se la sua agonia era troppo lunga 



provvedevo a darle fuoco (per pietà, mi dicevo, autoassolvendomi, ma in realtà per la smania di 

recarle un nuovo tipo di dolore). Qualche volta mi divertivo a lasciar libera la mia vittima corredata 

dello  spiedo:  la  vedevo  allontanarsi  con  saltelli  grotteschi  e  capovolgersi  per  l'ingombro 

dell'indesiderabile protesi che le avevo fornito. Che vita orribile avrebbe condotto? Ridevo. 

Mi resi conto del potere che avevo di distruggere la vita, e la coscienza di un tale potere mi 

piaceva e mi spaventava allo stesso tempo. Chi avrebbe potuto fermarmi? Ero ancora un bambino, 

certo, ma sarei cresciuto. E se le mie insane inclinazioni non si fossero estinte? Questo avrebbe 

generato senz'altro dei problemi, ma d'altronde ero un nobile e sapevo di godere di alcuni privilegi 

negati alla gente comune. Una volta (avrò avuto dodici anni) i miei genitori mi regalarono un gatto. 

Era un bell'esemplare di siamese non purosangue; il che andava a suo favore, poiché era paffuto e la 

sua pelliccia era morbida e folta. Ed era una femmina. Non so perché,  ma questo elemento mi 

disturbava: forse associavo inconsciamente il gatto alla mia morta sorella. Breve fu il tempo che 

passai con quel gatto: dopo tre giorni le mani mi tremavano per il bisogno di sfogo che mi divorava 

l'anima, e allora non resistetti più: presi il gatto e dopo averlo sferzato per ore con una vecchia 

cintura decisi di sbarazzarmene sottoponendolo a una lunga sessione di torture indegne anche del 

peggior criminale. Digrignavo i denti, il sudore mi rigava il volto e si mesceva alle lacrime che la  

ragione mi  imponeva di  versare  sul  mio barbaro  crimine.  Poi,  col  favore  della  notte,  uscii  nel 

giardino e scavai una fossa che potesse contenere i miseri resti. Il lavoro di occultamento mi sembrò 

ben fatto e non pensai più alla bestiola che mi ero fatto lecito di martoriare in quel modo, ma i miei 

genitori, avvedutisi della sparizione, me ne chiesero presto conto. Risposi che non ne sapevo niente, 

che il gatto, evidentemente, era scappato, desideroso della libertà. Mentii con la miglior faccia tosta 

del mondo, e i miei genitori sembrarono averla bevuta. Ma Nemesi venne a chiedermi di saldare il 

conto, questa volta. Era primavera, e si decise di piantare delle siepi in alcune zone del giardino. 

Durante questi lavori, un operaio portò alla luce i resti di quello che una volta era stato un animale. 

Mio padre ne fu informato e riconobbe nel pelo che ancora rimaneva  parzialmente attaccato alle 

ossa la gatta misteriosamente scomparsa. Egli capì immediatamente, e mi fece chiamare affinché 

spiegassi un gesto tanto mostruoso. All'inizio mi ostinai a negare, ma, incalzato, cedetti e confessai. 

Alla domanda di quali fossero state le mie motivazioni, non seppi ovviamente opporre risposta. Fu 

così  che  la  gente  del  castello  intuì,  per  la  prima  volta,  la  mia  vera  natura.  Altri  incidenti  si 

susseguirono, e l'intuizione si fece certezza. 

Gli anni volarono penosamente, e i miei passatempi risentirono del clima di sospetto che ormai 

mi circondava, finché, finalmente, i miei genitori mi usarono la cortesia di andarsene nella tomba, 

lasciandomi di diciannove anni padrone assoluto del castello. Il tempo aveva in parte cambiato il 

mio carattere: la pubertà, unita alle lettere, alle quali avevo iniziato ad appassionarmi, adizzarono la 

mia anima ad impeti più sani. Sentii il desiderio di una moglie. La scelsi con cura e la individuai in 



Lady Margareth Campbell di Argyll, una mia lontana cugina, degli Argyll di Stirling, una creatura 

sensuale,  eppure eterea,  la cui rossa chioma ondulata testimoniava la purezza della discendenza 

pittica. Ci sposammo nella cappella del castello alla presenza dei soli testimoni e del prete, poiché i  

suoi genitori, estremamente diffidenti per le voci che circolavano sul mio conto, si erano sempre 

opposti  tenacemente  alla  nostra  unione.  Iniziammo la  vita  insieme.  Ella  sembrava dimostrarmi 

sincero amore, e le nostre anime furono definitavamente avvinte in una salda unione dalla comune 

passione per  la  letteratura.  Posso senz'altro  dire  che  la  mia splendida  moglie  fosse  uno spirito 

romantico, e che si avvicinasse molto a quell'ideale di donna di cui sol si sogna durante la vita e di 

cui i trovatori hanno dolorosamente cantato. Quale donna dell'antichità avrebbe potuto paragonarsi 

alla bellezza e sapienza di Lady Margareth? Una Tanaquilla,  un'Ipazia,  una Vittoria Colonna si 

sarebbero dichiarate sconfitte, al suo cospetto. Cosa poteva desiderare di più, un uomo che aveva 

scoperto la poesia dell'amore? Trascorrevamo le giornate nel giardino del castello: io la tenevo fra le 

braccia, ed ella mi leggeva con voce appassionata le antiche ballate gaeliche; quelle ballate delle età 

passate, grondanti di amori infelici, battaglie memorabili e atti di supremo valore. Mi leggeva della 

triste  morte  dei  figli  di  Ossian,  della  devozione  di  Cathmor,  costretto  a  vendicare  un  fratello 

scellerato e a muovere una guerra senza speranza al nobile Fingal, di Cuchulain e Bragela, di Gaulo 

e  Oitona,  di  Oscar  e  Dermid,  della  gloria  perduta  della  gente  di  Morven.  E  lì,  commosso,  le 

ricoprivo il volto di baci, tanto che non poteva più proseguire nella lettura; e la luna si levava per 

spiare il nostro amore con la sua luce invidiosa, lei condannata alla solitudine dei cieli. 

Ma il  male  che costituiva l'essenza della  mia anima riaffiorò alla  superficie  e sommerse le 

fiamme dell'amore con il suo nero icore. L'antico ribrezzo si fece di nuovo padrone delle mie azioni: 

iniziai ad evitare mia moglie. Quanto più ella mi dichiarava il suo amore e mi rendeva manifesto il 

desiderio di trascorrere con me una delle nostre memorabili serate, accanto al fuoco o fra le ombre 

del  giardino  in  fiore,  tanto  più  io  mi  sentivo  a  disagio,  rifiutando,  prima  gentilmente,  poi  più 

seccamente, con l'insolenza che si deve solo al più importuno degli uomini, e non alla migliore delle 

donne. Era come se non riconoscessi più mia moglie: la ragione e le facoltà superiori dell'anima mi 

ordinavano di andare da Lady Margareth, di abbracciarla, di chiederle umilmente perdono per la 

mia follia, ma il demone che covava dentro di me mi stringeva il cuore con il suo gelido artiglio e 

mi esortava a far peggio, a immergermi fino ai capelli nel brago pullulante dell'iniquità. Lottai con 

tutte le mie forze per porre un freno alle indicibili fantasie che mi balenavano nella mente, e mi 

diedi al laudano nel tentativo di placare le mie oscure pulsioni; ma l'oppio non fece che esulcerare i 

miei affetti ed irritare la mia immaginazione. Un giorno mia moglie mi scoprì a singhiozzare in un 

angolo del castello. Ella mi chiese, in nome del cielo, che cosa stesse avvenendo in me: non le 

risposi, ma la strinsi forte a me e piansi sul suo petto le mie ultime lacrime. Da allora in poi fu una  

caduta inarrestabile verso l'inferno. La mia mente si riempiva di frasi inequivocabili contro le donne 



tratte dalla letteratura di tutto il mondo: leggevo e rileggevo il Belfagor di Machiavelli, e ardevo di 

sdegno ogni volta che lo riponevo nella libreria. Rimasticavo ossessivamente, come in una formula 

da negromanti, quei versi dell'Ariosto: 
che non è soma da portar sì grave,

 come aver donna, quando a noia s'have,

e li trovavo terribilmente confacenti al mio caso e a Lady Margareth, del tutto innocente, la più 

pura delle creature di Dio. 

Poi il posto dell'Ariosto venne preso da Publilio Siro:
Mulier cum sola cogitat, male cogitat.

Lady Margareth, che io stesso trascuravo, relegandola in una solitudine forzata, poteva dunque 

partorire pensieri a me nemici? Pazzamente mi convinsi che fosse così: ella tramava alle mie spalle  

a causa del modo in cui la trattavo, ella covava senz'altro rancore verso di me. Mi feci lecito di 

levare la mano su di lei, di tormentarla in ogni modo possibile, ben sapendo che nessuno sarebbe 

mai  giunto  in  suo  soccorso,  che  ella  era  completamente  asservita  alla  mia  volontà.  La 

consapevolezza di averla imprigionata in una trappola senza scampo mi mandava in estasi, l'estasi 

del sadico carnefice.  E quanto più infierivo contro di lei,  tanto più nella mia mente oscurata si 

facevano  strada  idee  assurde  sul  suo  conto,  per  giustificare  la  mia  violenza.  Giunsi  perfino  a 

sospettare che avesse un amante: la mia mente annebbiata dall'ira e dal laudano si era formata l'idea  

che Lady Margareth uscisse nottetempo dal castello per incontrare un oscuro individuo nell'angolo 

più nascosto del giardino, al limitare dei boschi. Un giorno in cui avevo quasi ingoiato una dose 

letale di laudano, di cui ero ormai schiavo impotente, mi convinsi che il misterioso individuo fosse 

penetrato  fin  dentro  il  castello.  La  sua  presenza  diabolica  la  percepivo  chiaramente,  su  di  me 

incombente. Nel grande corridoio principale credetti di intravederlo con la coda dell'occhio fuggire 

in direzione delle ali superiori del castello. Gli tenni dietro tenacemente con una pistola in pugno, 

deciso ad eliminarlo. L'invasore commise l'errore di infilarsi in una sala da cui non c'erano uscite, 

ma la sorpresa di vederlo correre verso di me con una pistola puntata, esattamente come facevo io,  

fu pari solo a quella che mi colse quando, nel tentativo di sparare per primo, mandai in frantumi il 

grande specchio dalla cornice dorata che si trovava nella sala degli scacchi. Il nemico che avevo 

inseguito era solo la mia ombra, ed avevo sparato alla mia immagine riflessa. Sconvolto dal mio 

gesto,  mi posi a dormire nella stanza che avevo scelto come solitario esilio lontano dall'infesta 

presenza della mia nobile moglie.  Non so per quante ore o giorni fosse andato avanti  il  sonno 

oppiaceo, ma i sogni che osai sognare non posso riferirli: basti sapere che l'immagine più ricorrente 

era quella di me che trasportavo un pesante fardello dalle inquietanti dimensioni per deporlo in una 



profonda fossa. Quando fui sicuro di essere desto, decisi di recarmi ad Athelstaneford per acquistare 

dei libri. Speravo che le nuove letture avessero il potere di distrarmi. Chiesi a Lady Margareth di  

accompagnarmi, ma ella, più savia di me, declinò l'invito. Ad Athelstaneford, la vicinanza delle 

novità lettearie sembrò giovarmi. Mi venne sottomano un libro, un poema scritto da un reverendo 

inglese dell'Hertfordshire, un certo Edward Young, morto in quello stesso anno. Si intitolava Night-

Thoughts, e sfogliandolo mi resi conto che dovevo averlo. Tornato al castello, mi immersi subito in 

quei versi lugubri e accorati. La maggior parte del poema non era che un indigesto sermoneggiare 

da reverendo anglicano, ma alcune parti di esso erano dei gioielli di poesia. Ed uno di quei gioielli 

mi vinse. Dio avesse voluto tenermi lontano da quella lettura! Nella  Night III, che il reverendo 

Young intitolava  Narcisa, si cantava la triste prematura scomparsa dell'amata figlia. Il poeta dice 

che quando i segni della malattia e della morte iniziarono a manifestarsi sulle rose del suo viso 

offuscandole, egli tentò di salvarla portandola più presso al sole, cioè in Francia. Ma ciò non valse a 

nulla: Narcisa (nome evidentemente fittizio), moriva in terra straniera. I francesi, ardenti di zelo 

religioso, rifiutarono di far seppellire una protestante in un cimitero cattolico, e ciò mosse Young, 

nottetempo, a violare il sacro suolo per dare alla figlia degna sepoltura:

Dove, con chi opporre protesta? Lo sdegno

Allor mi costrinse ad un pio sacrilegio.

Contro il fanatico furor decisi

Di donare a Narcisa una tomba di nascosto.

Ma la pietà si tinse di macchie d'empietà,

Poiché la mia codarda fretta insultò il funebre ufficio.

Come un notturno ladrone, più che come un padre

Che vide estinta la sua prole amata,

Furtivamente per il funereo campo

Condussi il piede, e avvolto dalle tenebre

Cieco alternai sul fragile corpo

Della mia amata figlia singhiozzi e preghiere. 

Con voce rotta dissi quello che l'eco

E' necessario porti nei regni della morte.

Ma il nome di Narcisa al sasso sepolcrale,

Che con la sua eccelsa smisurata punta

Avrebbe dovuto elevarsi fino al cielo,

Non ebbi il coraggio di affidare!

Paura funesta, immotivata paura!

A che scopo trepidare con l'orecchio teso

Al passo dei nemici, se solo rivolgevo



Lusinghevolmente la volontà ai precetti soavi

Che la Natura impose? Ombra sacra al mio dolore,

Perdonami la sciagurata necessità; ombra che inquieta

Ti aggiri intorno alla miseranda 

E sconosciuta tomba! Irata ambascia

Mi scoppiava nel cuore, fra accuse e preghiere.

Adirato contro l'uomo, mentre il Dio dell'uomo

Tutto adoravo, per dolor geloso

Ai sacri resti che con sé conducono

All'eternità una zolla sepolcrale

Ed una lapide, battei col piede 

Quella selvaggia terra, e con imana pietà,

La stessa che negarono alla mia Narcisa,

Raccolsi in un nefasto augurio di prossima sepoltura

Tutti coloro che macchinarono l'iniquo oltraggio.

Young non osò fino al punto di segnare la tomba con una lapide e maledisse coloro che lo 

costrinsero a tanto, augurandogli quello che a Narcisa avevano negato: la tomba. 

L'immagine  del  poeta  che  trasportava  sua  figlia  morta  fra  le  tenebre  del  cimitero  prese  ad 

ossessionarmi. Non c'era ora che passasse senza che quella morbosa immagine si affacciasse alle 

porte della mia povera mente. Avrei imitato il poeta? Pericolosamente lo pensai. Gustai a lungo il 

pensiero. Tutti gli elementi necessari erano lì, alla portata della mia mano. Una notte, non potei più 

trattenermi. Scivolai silenziosamente nel talamo che condividevo un tempo con Lady Margareth e 

lasciai che il mio demone si sfogasse. Afferrai il collo dell'angelo e lo strinsi in una morsa letale. 

Lady Margareth si destò immediatamente e lottò a lungo per sottrarsi alla morte, ma quanto più 

forte si divincolava e mi graffiava il volto con le unghie, con tanta maggior veemenza procedevo 

nell'azione, finché non sentii lo schiocco che testimoniava la rottura del suo collo. L'avvolsi nelle 

lenzuola, aulente sudario, e la trasportai in giardino. Appoggiai il macabro fardello al suolo, e sotto 

un'alta quercia iniziai a scavare una fossa. A lavoro compiuto tornai nel castello, presi il laudano e 

mi avviai per un viaggio che parve infinito nel tenebroso paese dei sogni oppiacei. Fossi rimasto 

intrappolato in esso senza speranza di ritorno! La morte di Lady Margareth era stato il supremo 

tributo che avevo pagato al mio demone. Dopo essa, non ci sarebbe stato più cibo per lui. Nessuno 

reclamò mai Lady Margareth, poiché la mia cattiva fama teneva lontani i parenti di lei. Passarono i 

mesi, come giorni, uguali e vuoti, senza colori e suoni; poi, da un gelido inverno si passò ad una 

tiepida  primavera.  La  mia  anima  parve  accorgersi  del  cambiamento  e  ne  reclamò  il  benefico 

influsso. Cambiai. Finalmente sentii che davvero nel mio cuore il demone antico veniva allontanato 



dal soffio della grazia di Dio. La mia amata moglie sembrava avermi fatto l'estremo dono di un 

pezzo della pace a cui era assurta, e la lettura dei  Night-Thoughts mi fece scoprire la religione. 

Divenni un cristiano zelante e assunsi un prete personale di provata fedeltà al quale confessai tutto 

ciò che di peccaminoso macchiava la mia anima, dalle passate efferate scelleraggini, alle più piccole 

inezie quotidiane. L'unica cosa del passato che continuava a molestarmi era il laudano, al quale 

purtroppo indulgevo per bisogno fisiologico inestinguibile. Le notti reclamavano da me ininterrotto 

pentimento e le trascorrevo a chiedere perdono a Dio per i miei crimini, per il crimine supremo di  

aver estinto la vita di una creatura del cielo. Orrendi incubi mi minacciavano: sognai che Lady 

Margareth tornava dal sepolcro per condurmi con sé nei regni sotterranei dell'Erebo, ancora vivo! 

Ne feci parola con il  reverendo, il quale mi suggerì,  constatata la sincera contrizione della mia 

anima, di prender moglie nuovamente. Con entusiasmo accettai: se era l'unico modo per liberarmi 

una volta per tutte del mio orrendo passato e del mio penoso presente, che fosse così. La promessa 

in questione venne scelta dal reverendo medesimo, e ne fui oltremodo felice: Lady Elmira Hicks, 

sebbene non fosse di nobile lignaggio (ma che poteva importarmene ormai?), era allegra e piena di 

vita, e la vicinanza a me, che ero ancora un ragazzo, non le dispiacque. Le promisi eterno amore e la 

data delle nozze fu stabilita. Giove, che ride dei giuramenti degli amanti, rise evidentemente più del 

solito, quella volta. A differenza del precedente matrimonio, questo fu salutato da una moltitudine di 

invitati, che Lady Elmira volle accanto a sé e che io le avevo felicemente concesso. I preparativi 

erano compiuti,  ma la  mattina  del  matrimonio  dovetti  lottare  tremendamente  contro  il  bisogno 

dell'oppio. Lottai, e ne uscii sconfitto. Non parve, tuttavia, che i sorsi di laudano avessero recato 

eccessivo disturbo alle mie facoltà mentali. I contorni delle cose mi apparivano leggermente sfumati 

e i colori non erano quelli che avrebbero dovuto essere, ma nulla di più. Molte cose che feci la 

mattina del matrimonio le dimenticai, anche se nella mente si era insinuato uno strano dubbio per 

qualcosa  che  avevo  fatto  e  che  aveva  a  che  fare  con  un  angolo  proibito  del  giardino.  Nulla, 

d'altronde,  mi  appariva  eccessivamente  strano:  quando  fu  il  momento,  presi  Lady  Elmira 

sottobraccio e la condussi all'altare nella sua veste candida. Varcammo la soglia della chiesa; notai 

le  facce  degli  invitati:  essi,  da  principio,  sorridevano,  ma  quasi  subito  le  loro  espressioni  si 

distorsero rivelando un sentimento che stava a metà fra lo stupore, la paura e il ribrezzo. Alcuni 

fuggirono, smuovendo panche e sedili rumorosamente. Non capii quel che stesse succedendo e mi 

convinsi che quella scena fosse frutto della mia immaginazione eccitata. Ci ponemmo di fronte al 

prete, il quale non parlò, ma si limitò a tenere la Bibbia davanti alla bocca. Poi disse qualcosa; 

infine tacque definitivamente: il tempo non era più una variabile certa per me, e mi convinsi che la 

cerimonia fosse finita, e che io avessi la facoltà di baciare la sposa. Sollevai il velo di Lady Elmira e 

la baciai; ma quale repentina sorpresa mi sopraffece! Fu come baciare le labbra di una statua di 

marmo, tanto erano gelide. Mi ritrassi dal volto amato, ma... volto? Il viso giovane e fresco di Lady 



Elmira si rapprese subitaneamente davanti a me, le rose scolorirono in livide tinte, la carne cadde 

rivelando ossa  muscose,  le  cavità  orbitali  mi  mostrarono il  nero del  vuoto sepolcrale.  Guardai 

meglio, e tra le mie braccia, avvolto nella lurida stoffa di quelle che un tempo erano state candide e 

profumate lenzuola, riconobbi il corpo putrefatto di Lady Margareth Campbell. Io avevo condotto 

all'altare il cadavere della mia prima moglie!


