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[… ] Poi ritornò silenzio. Era forse un giardino abbandonato? 

Ma l’ombra dei grandi alberi a un certo punto finiva e si trovarono 

sotto il cielo aperto di fronte ad aiole tutte ben ravviate di petunie e 

convolvoli, e viali e balaustrate e spalliere di bosso. E sull’alto del 

giardino, una grande villa coi vetri lampeggianti e tende gialle e 

arancio. 

E tutto era deserto: I due bambini venivano su guardinghi 

calpestando ghiaia: forse le vetrate stavano per spalancarsi tutt’a un 

tratto e signori e signore severissimi per apparire sui terrazzi e grossi 

cani per essere sguinzagliati per i viali. Trovarono vicino a una cunetta 



una carriola. Giovannino la prese per le staffe e la spinse innanzi: 

aveva un cigolo, a ogni giro di ruota, come un fischio. Serenella 

sedette sopra e avanzavano zitti, Giovannino spingendo la carriola con 

lei sopra, fiancheggiando le aiole e i giochi d’acqua [...] 

 

Calvino I. (1991), Il giardino incantato da Ultimo viene il corvo, Romanzi e racconti, 

Milano, Arnoldo Mondadori, pp.169-170. 

 

 

In Francia, Renata Pieroni 

 

[…] Si diceva che sul lungomare fosse comparsa una faccia nuova: 

una signora con il cagnolino. Dmitrij Dmitrič Gurov, che era a Jalta da 

due settimane e ormai si era abituato alla vita del villeggiante, si 

dimostrò subito incuriosito alla notizia di una faccia nuova. Un giorno 

seduto nella veranda del caffè Vernet, vide passare sul lungo mare una 

giovane donna bionda, di statura media, con un berretto, seguita da un 

volpino bianco. 

Da allora cominciò ad incontrarla più volte al giorno, nel giardino 

pubblico o in piazza. Passeggiava da sola, sempre col berretto e con il 



volpino bianco. Nessuno la conosceva. La chiamavano semplicemente 

la signora col cagnolino […]. 

Così, una sera che pranzava al ristorante in giardino, vide la signora 

col berretto dirigersi lentamente verso un tavolo vicino al suo. 

L’espressione del viso, il portamento, l’abito, la pettinatura, ogni cosa 

gli diceva che doveva appartenere alla buona società, era sposata, era 

a Jalta per la prima volta, era sola e si annoiava […] 

Attirò dolcemente il volpino, e quando si avvicinò lo minacciò col 

dito. Il volpino ringhiò. Gurov ripetè il gesto. 

La signora lo guardò e subito abbassò gli occhi. 

- Non morde- disse arrossendo […]. 

 

Checov A.. (2004), La signora col cagnolino da Racconti. Roma, Espresso Spa, 

pp.280-281. 

 

 

I bambini della scuola dell’Infanzia di Ulignano, Paola Conti 

 

[…] Ma nemmeno la figura più minacciosa avrebbe potuto destare in 

me più cupo terrore di questo Coppelius. Immaginati un omaccione 

alto, di spalle larghe, con un testone informe, volto terreo, sopracciglia 



foltissime, di sotto alle quali brillavano pungenti due occhi verdastri da 

gatto, e con un naso grande, robusto, sovrastante il labbro superiore. 

La bocca obliqua si contorce spesso in una risata sinistra; allora sulle 

guance appaiono due chiazze rosso-scure, e un suono sibilante esce 

tra i denti serrati. Coppelius si presentava sempre indossando una 

giacca grigio-cenere di taglio antiquato, panciotto e pantaloni dello 

stesso colore, ma con calze e scarpe nere munite di fibbiette di ferro. 

La piccola parrucca gli copriva appena il cocuzzolo, i riccioli falsi gli 

stavano ritti sopra le grandi orecchie rosse. Una larga reticella per i 

capelli sporgeva dalla nuca, lasciando scorgere la fibbia d’argento che 

chiudeva la cravatta a piegoline. Tutta la figura dell’uomo era 

decisamente repellente e orrenda; ma più di ogni cosa facevano paura 

a noi ragazzi i suoi grandi pugni nocchieruti e irsuti, che ci toglievano 

la voglia di toccare quello che aveva toccato lui [...]. 

 

Hoffmann E.T.A. (1991), L’uomo della sabbia in Racconti, Milano, Fabbri, pp. 147-

148. 
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[…] Seduta accanto alla finestra spalancata, in quel caldo 

pomeriggio di giugno, Hester Ward prese a riflettere seriamente 

dentro di sé sul senso di inquietudine e di tristezza che l’aveva 

attanagliata per tutto il giorno […]  

Era giovane, estremamente attraente, ricca, godeva di ottima salute 

e, soprattutto, aveva un marito adorabile e due piccoli, adorabili, 

bambini […]. Con grande scrupolo passò in rassegna i vari elementi 

perché era davvero ansiosa, forse più ansiosa di quanto fosse disposta 

ad ammettere con se stessa, di scoprire qualcosa di concreto, in grado 

di giustificare in qualche modo questa minacciosa sensazione di 

imminente disastro […]. Quella notte aveva fatto un sogno 

[…].L’aveva fatto molte volte, durante la sua infanzia, e forse era 

l’inconscia consapevolezza dell’inevitabile sopraggiungere della notte 

a dargli quell’alone di angoscia. E adesso, la sera prima, era tornato, 

identico in ogni particolare eccetto uno […]. Hester era in piedi lungo 

la riva del mare; c’era bassa marea, perché la superficie della sabbia, 

ricoperta qua e là da relitti sparsi riluceva in un crepuscolo che 

sprofondava nella notte. In cima alla spiaggia c’era una ripida 

scogliera sabbiosa, sul cui ciglio stava appollaiato il campanile grigio di 

una chiesa […]. A destra del campanile c’era un bosco di alberi 

rachitici, che il continuo soffiare del vento di mare aveva fatto inclinare 

da una parte […]. Vide tutto ciò con una breve occhiata e restò in 

attesa, guardando la scogliera sabbiosa su cui spiccava la torre della 

chiesa, del terrore che si sarebbe manifestato. Sapeva già di cosa si 

trattava, e come tante volte in precedenza cercò di fuggire. Ma la 

catalessi tipica dell’incubo ormai l’imprigionava; presa dalla 

disperazione tentò di muoversi, ma pur sforzandosi al massimo non 

riuscì a sollevare neanche un piede dalla sabbia. Angosciata,  cercò di 

distogliere lo sguardo dalle rupi sabbiose che le stavano davanti a 

ridosso, dove tra un attimo ormai sarebbe apparsa la cosa 

spaventosa.. 



Venne. Apparve come una luce pallida, ovale dalle dimensioni di una 

faccia umana, un chiarore confuso che le stava davanti e superava di 

qualche pollice il livello dei suoi occhi. Si delineò: dei corti capelli 

rossicci sormontavano una fronte bassa; più sotto, c’erano due occhi 

grigi, molto vicini, che la fissavano con uno sguardo fermo. Ai lati della 

testa aveva due orecchie assai sporgenti e il profilo della mascella 

terminava in un mento corto e appuntito. Il naso era dritto e alquanto 

lungo e sovrastava un labbro glabro; in ultimo la bocca prese forma e 

colore e da lì si sprigionò il supremo terrore. Un lato, ben fatto e dalla 

piega morbida, accennava a un sorriso, mentre l’altro, dalle labbra 

spesse e raggrinzite come per una deformità fisica, sogghignava con 

un’espressione avida. 

L’intera faccia, dapprima confusa, assunse gradatamente un 

contorno più nitido: era pallida e alquanto scarna, era il volto di un 

giovane. E poi il labbro inferiore si piegò leggeremente, mostrando il 

bagliore dei denti, ed Hester percepì il suono di una frase. “ Presto 

ormai verrò da te”, disse. E mentre parlava le si fece un po’ più vicino e 

il sorriso si allargò. A questo punto, le si rovesciò addosso tutta la 

forza impetuosa dell’incubo. Di nuovo tentò di fuggire, di nuovo, tentò 

di gridare, ma ormai poteva sentire su di sé il respiro di quella bocca 

spaventosa. Poi con uno schianto lacerante che sembrò squassare 

tutto il suo essere Hester ruppe l’incanto, e udì la propria voce urlare e 

cercò a tentoni con la mano l’interruttore della luce. E allora vide che 

la stanza non era al buio, perché la portadi Dick  era aperta e dopo un 

attimo, non ancora svestito, egli fu da lei. 

“ Mia cara, che cosa c’è?” disse. “ Di che si tratta?” 

Hester gli si avvicinò freneticamente, ancora folle di terrore. 

“ Ah, è tornato di nuovo” gridò. “ Dice che presto verrà da me. 

Tienilo lontano, Dick!” 

Per un attimo la paura della donna lo contagiò ed egli si accorse di 

guardarsi intorno alla stanza. 

“ Ma che vuoi dire” disse. “ qui non c’è nessuno”. 



Hester sollevò il capo sulla sua spalla. 

 

 Benson E. F. La faccia da Fantasmi e no a cura di Skey M. (1987), Roma-Napoli, 

Theoria, in Armellini G. (1990), Il piacer di avere paura, Firenze, La Nuova Italia, 

pp.70-71. 
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[…] Ricordo la piacevole impressione della facciata larga e 

luminosa della casa, con le finestre aperte e le tendine pulite, e un paio 

di cameriere che guardavano fuori; ricordo il prato rasato e i fiori dai 

colori brillanti, lo scricchiolio delle ruote sulla ghiaia e le chiome degli 

alberi con sopra le cornacchie che volavano gracchiando nel cielo 

dorato. La scena aveva una grandiosità che la rendeva molto diversa 

dalla mia povera casa; e subito sulla soglia comparve, tenendo per 

mano una bambina, una persona gentile che mi fece una bella 

riverenza, come se fosse stata la padrona o un ospite di riguardo.[…] 



.Ma era consolante che non ci potesse essere nessuna inquietudine in 

rapporto a qualcosa di così beatifico come l’immagine radiosa della 

mia bambina, la vista della cui bellezza angelica probabilmente aveva 

a che fare più di qualsiasi altra cosa con l’irrequietudine che, prima del 

giorno, mi aveva spinta più volte ad alzarmi e a girare per la camera 

per assorbire tutto l’insieme e anche la vista; a guardare dalla finestra 

aperta l’ancora incerta alba estiva, a osservare le parti della casa che 

riuscivo a vedere, ad ascoltare, mentre nel buio che diradava 

cominciavano a cinguettare i primi uccelli, il ripetersi di un suono o 

due, meno naturali e provenienti non dall’esterno, ma dall’interno, che 

mi ero immaginata di udire. C’era stato un momento in cui avevo 

creduto di riconoscere, fievole e lontano, il pianto di un bambino; un 

altro momento mi ero scoperta consapevolmente trasalire per dei 

passi leggeri davanti alla mia porta […]. Al che, dando segno di una 

calma che sarebbe apparsa magnifica, se ci fosse stato qualcuno per 

ammirarla, deposi il libro, mi alzai, presi la candela e senza esitare 

uscii dalla camera e senza fare rumore, dal corridoio che risentì 

appena della luce, girai la chiave della porta e la chiusi. Non so dire, 

ora, che cosa allora mi spinse, né chi mi guidò; fatto sta che andai 

diritta in fondo al corridoio, tenendo alta la candela, finché arrivai in 

vista dell’alta finestra che dominava la grande rampa della scalinata. E 

fu lì che mi resi conto all’improvviso di tre cose. Furono praticamente 

simultanee, anche se irruppero a flash successivi. La mia candela si 

spense dopo uno svolazzo ardito e dalla finestra senza tende mi resi 

conto, dal crepuscolo mattutino, che non ce n’era più bisogno. Senza 

candela, l’istante successivo riconobbi una figura sulle scale 

[…].Tormentata dalle difficoltà e dagli ostacoli, ricordo che all’entrata 

mi lasciai cadere ai piedi della scalinata; crollai sul primo gradino e 

poi, con disgusto mi ricordai che proprio lì, più di un mese prima, nel 

buio della notte, e ugualmente curvo sotto il peso del male, avevo visto 

lo spettro più ripugnante delle donne. Al pensiero mi tornò la forza di 

rialzarmi; salii la rampa e tutta agitata mi diressi verso lo studio, dove 



c’erano gli oggetti che mi appartenevano e che dovevo riprendere. Ma 

appena aprii la porta, in un lampo, gli occhi mi si dissigillarono. Alla 

presenza di quel che vidi arretrai barcollando sulle mie difese. Seduta 

alla mia scrivania nella luce chiara del mezzogiorno vidi una persona 

che, senza l’esperienza precedente, avrei preso a prima vista per una 

cameriera rimasta a guardia della casa, la quale, approfittando del raro 

sollievo di non essere osservata, e della scrivania, delle penna, 

dell’inchiostro e della carta, s’era applicata alla fatica notevole di 

scrivere una lettera al fidanzato. C’era sforzo nel modo in cui, le 

braccia appoggiate sul tavolo, le mani sostenevano, con evidente 

stanchezza, la testa; ma nel momento stesso in cui registravo queste 

impressioni, mi rendevo già conto che, malgrado fossi entrata io, 

quella stranamente non cambiava atteggiamento. Bastò un leggero 

spostamento e la sua identità – nell’atto stesso di annunciarsi- si 

manifestò. Si alzò in piedi, non perché mi avesse sentita, ma con una 

indescrivibile, grandiosa malinconia tra l’indifferenza e il distacco, e si 

femò appena a dodici passi da me: l’ignobile donna che mi aveva 

preceduto. Disonorata e tragica ce l’avevo lì, davanti a me; ma proprio 

mentre la fissavo, e cercavo di imprimermela nella memoria, 

l’immagine terrificante svanì. Buia come la notte nel suo vestito nero, 

con la sua bellezza disfatta e il suo dolore indicibile, mi aveva guardato 

abbastanza a lungo, come per dire che il suo diritto di sedersi al mio 

tavolo era valido quanto il mio di sedersi al suo. E mentre duravano 

quegli attimi, provai in effetti la sensazione raggelante di essere io 

l’intrusa.[…].  

 

James J. (2004), Giro di vite, Roma, Espresso Spa, pp. 15-17; 79;114-115. 
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[…] Ansiosa di fare la sorpresa al nonno, era corsa alla porta 

principale, per poi scoprire che era chiusa. Aveva bussato, nessuno le 

aveva risposto. Perplessa aveva fatto il giro della casa e aveva provato 

alla porta di servizio, chiusa anche quella. Nessuna risposta. 

Confusa, si era fermata per qualche istante ad ascoltare. Ma il solo 

suono da lei udito era il gemito del vento della Normandia che 

scivolava lungo la valle. 

Niente musica. 

Niente voci. 

Niente di niente. 

Nel silenzio del bosco, Sophie era corsa dietro l’angolo della casa per 

salire su una catasta di legna da ardere e aveva guardato all’interno, 

dalla finestra del soggiorno. Ciò che aveva visto non aveva alcun 

senso. “ Non c’è nessuno!” 

L’intero piano terreno era deserto. 



“ Dov’è finita tutta la gente?” 

Col cuore in tumulto, Sophie era corsa alla legnaia e aveva prelevato 

la chiave che il nonno teneva nascosta sotto la cassa delle fascine più 

piccole. Poi si era precipitata alla porta d’ingresso e l’aveva aperta. 

Non appena era entrata, la spia dell’antifurto si era messa a 

lampeggiare: un avvertimento che entro dieci secondi occorreva 

comporre il giusto numero prima che gli allarmi scattassero […]. Una 

volta all’interno, aveva scoperto che l’intera casa era disabitata, anche 

al piano di sopra. Quando era ridiscesa nel soggiorno, aveva 

continuato a chiedersi cosa fosse successo. 

Solo Sophie aveva udito il suono. 

Voci attutite, che parevano giungere dal basso. Sophie non riusciva a 

capire. Si era inginocchiata a terra e aveva appoggiato l’orecchio al 

pavimento. Sì, il suono veniva chiaramente dal basso. Le voci 

sembravano cantare… una sorta di canto religioso. Si era spaventata. 

Il suono in sé era strano, ma ancor più strano era il fatto che quella 

casa non aveva cantina. 

O, se l’aveva, Sophie non l’aveva mai vista […]. Tastando il bordo del 

pannello, aveva trovato un incavo in cui infilare la mano. Invisibile 

dall’esterno. “ Una porta scorrevole”. Con il cuore che accelerava i 

battiti, aveva infilato le dita nella scanalatura e aveva tirato. Con 

assoluta precisione e senza alcun rumore, il pesante pannello era 

scivolato di lato. Dall’apertura era giunto l’eco del canto. 

Sophie era entrata e si era trovata su una scala a chiocciola, 

rozzamente intagliata nella pietra. Frequentava quella casa fin da 

quando era bambina e non aveva mai sospettato l’esistenza di quella 

scala! 

A mano a mano che scendeva, l’aria era diventata più fredda. Le voci 

più chiare. Aveva cominciato a distinguere voci di uomini e di donne 

[…]. Trattenendo il respiro, era scesa di qualche altro scalino e si era 

chinata per vedere […]. La stanza era una sorta di grotta […]. L’unica 

illuminazione proveniva dalle torce infilate in anelli alle pareti. Alla 



loro luce, una trentina di persone formava un cerchio nel centro della 

stanza. 

“Sto sognando! si era detta Sophie. “ E’ tutto un sogno. Che altro 

potrebbe essere?” 

Nella stanza, tutti portavano una maschera. Le donne indossavano 

vesti bianche e scarpe dorate. Avevano la maschera bianca e tenevano 

in mano una sfera d’oro. Gli uomini indossavano lunghe tuniche nere e 

portavano maschere dello stesso colore. Parevano pezzi di un 

gigantesco gioco di scacchi. Tutti coloro che facevano parte del cerchio 

si dondolavano avanti e indietro e cantavano in tono reverente, rivolti 

verso qualcosa sul pavimento dinanzi a loro. Qualcosa che Sophie non 

riusciva a vedere. 

Il canto diveniva più veloce. E più forte. Tutti i partecipanti avevano 

fatto un passo verso l’interno e si erano inginocchiati. Sophie era 

finalmente riuscita a vedere ciò che c’era al centro del cerchio e, 

mentre indietreggiava inorridita, l’immagine le si incideva per sempre 

nella memoria. Colta da nausea Sophie si era girata e, appoggiandosi 

alla parete, era risalita. Aveva chiuso la porta dietro di sé ed era 

fuggita dalla casa deserta, per poi tornare a Parigi piangente e 

stordita. Quella notte, con la vita spezzata dalla delusione e dal 

tradimento, aveva raccolto le sue proprietà e se n’era andata da casa. 

Sul tavolo aveva lasciato un biglietto: 

SONO STATA LA’. NON CERCARMI MAI PIU’ 

 

Sopra il foglio aveva posato la chiave che aveva prelevato nella 

legnaia del castello. 

 

Brown D. (2003),  Il Codice da Vinci Milano. A. Mondadori. 

 

 


