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Il dolore, dio, che dolore! Mi farà scoppiare il cranio!
Mi afferro la testa con mani bagnate e maleodoranti, deci-

sa a tenerla insieme, fino a quando non accade l’inevitabile:
svengo.

Niente è paragonabile all’agonia che mi provoca il Sinsar
Dubh. Ogni volta che mi avvicino, succede la stessa cosa. Sono
paralizzata da un dolore che cresce fino a quando non perdo
conoscenza.

Barrons dice che succede perché io e il Libro siamo punto
e contrappunto. È così malvagio, e io sono così buona, che mi
respinge con violenza. La sua idea è di attenuarmi, di ren-
dermi un po’malvagia in modo da potermi avvicinare. Non
capisco come diventare malvagia per avvicinare e prendere
un libro maligno possa essere una buona idea. Credo che
probabilmente lo userei per fare del male.

«No» piagnucolo, sbattendo le ginocchia nella pozzan-
ghera. «Per favore... No!» Non qui, non adesso! In passato,
ogni volta che sono stata vicino al Libro avevo avuto Barrons
al mio fianco, e il conforto di sapere che non avrebbe permes-
so che accadesse qualcosa di troppo brutto al mio corpo pri-
vo di conoscenza. È vero, mi portava in giro come la bacchet-
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ta di un rabdomante, ma ormai ci avevo fatto il callo. Quella
sera, tuttavia, ero sola. Il pensiero di essere vulnerabile, an-
che per pochi secondi, di fronte a tutti e a tutto nelle strade di
Dublino, mi terrorizzava. Cosa sarebbe successo se fossi ri-
masta incosciente per un’ora? E se fossi caduta con la faccia
all’ingiù in quella pozzanghera schifosa, affogando in pochi
centimetri di... Bleah.

Dovevo spostarmi da quella pozzanghera. Non sarei mor-
ta in modo così patetico.

Un vento gelido ululò in mezzo ai palazzi, ghiacciandomi
le ossa. Vecchi giornali rotolarono come arbusti sporchi e ba-
gnati sul vetro rotto delle bottiglie e sulle cartacce. Mi aggrap-
pai al pavé con le unghie, spezzandone la punta nelle fessure
tra i ciottoli. 

Centimetro dopo centimetro, con la forza delle dita mi
spostai su un terreno più asciutto.

Era là, dritto di fronte a me: il Libro Oscuro. Riuscivo a per-
cepirlo, a cinquanta metri da dove stavo disperatamente cer-
cando un appiglio. Forse anche più vicino. E non era soltanto
un libro. Oh, no. Non si trattava affatto di qualcosa di così
semplice. Pulsava oscuro, bruciacchiandomi i contorni della
mente.

Perché non svenivo?
Perché quel dolore non passava?
Mi sentii morire. La bocca mi si riempì di saliva, sbavai

schiuma dalle labbra. Volevo vomitare con tutte le forze, ma
non ci riuscivo. Anche lo stomaco era bloccato dal dolore.

Gemendo, cercai di tirare su la testa. Dovevo vederlo. Ci
ero già stata vicino prima, ma non l’avevo mai visto. Ero sem-
pre svenuta. Se non fossi stata lì lì per perdere conoscenza,
avrei voluto delle risposte alle mie domande. Non sapevo
neanche che aspetto avesse. Di chi era? Per cosa lo stavano u-
sando? Perché continuavo ad avere con lui delle mezze sca-
ramucce?
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Rabbrividendo, mi rimisi in ginocchio, scostai una ciocca
di capelli puzzolenti dal viso, e mi misi a guardare.

La strada che soltanto pochi minuti prima brulicava di tu-
risti, che si spostavano allegri dalla porta aperta di un pub al-
l’altra, era ora sferzata da un sinistro vento artico. Le porte si
erano chiuse sbattendo, la musica era cessata.

Lasciandomi sola.
Insieme a loro.
Ma non vidi nulla che mi aspettassi di vedere.
Un uomo con una pistola aveva spinto un gruppo di per-

sone con le spalle contro il muro di un edificio, una famiglia
di turisti, con le macchine fotografiche penzolanti dai colli. Il
tamburo di una pistola semiautomatica brillò nel chiaro di
luna. Il padre stava gridando, la madre urlava, mentre cerca-
va di prendere in braccio tre bambini piccoli.

«No!» gridai. O almeno penso di averlo fatto. Non sono si-
cura che in effetti abbia emesso un qualche suono. Avevo i
polmoni schiacciati dal dolore.

L’uomo con la pistola mise a tacere le grida con una raffi-
ca di proiettili. Uccise la più piccola – una delicata bambina
bionda di quattro o cinque anni, dagli occhioni supplichevo-
li che mi avrebbero tormentata fino al giorno della mia mor-
te. Una bambina che non sono stata in grado di salvare per-
ché non riuscivo a muovermi, cacchio.

Con gli arti paralizzati dal dolore, riuscii soltanto a inginoc-
chiarmi, urlando dentro la mia testa.

Perché stava succedendo? Dov’era il Sinsar Dubh? Perché
non riuscivo a vederlo?

L’uomo si voltò e io inspirai profondamente.
Aveva un libro sotto un braccio.
Un libro cartonato del tutto innocuo, di circa trecentocin-

quanta pagine, senza sopraccoperta, grigio chiaro con rile-
gatura rossa. Il tipo di libro cartonato che potete trovare in
qualsiasi negozio di libri usati di qualsiasi città.
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Restai a bocca aperta. Dovevo credere che quello era il libro
di un milione d’anni fa, della magia più nera che possiate im-
maginare, scritto dal Re Unseelie in persona? Era uno scher-
zo? Che delusione. Era assurdo.

L’uomo con la pistola guardò la sua arma con espressione
divertita. Quindi volse la testa verso i corpi a terra, il sangue
e i brandelli di carne e i frammenti di ossa schizzati sul muro
di mattoni.

Il libro gli cadde da sotto il braccio. Sembrò cadere al rallen-
tatore, modificandosi e trasformandosi mentre ruzzolava e
rotolava verso l’umido e luccicante asfalto. Quando cadde sul-
l’acciottolato con un pesante whump non era più un semplice
libro cartonato, ma un enorme tomo nero, spesso quasi tren-
ta centimetri, tenuto insieme da fascette di acciaio e da luc-
chetti complicati, decorato da iscrizioni runiche. Esattamente
il tipo di libro che mi ero aspettata: antico e dall’aspetto mal-
vagio.

Feci un altro respiro profondo.
Quindi l’oscuro e spesso volume ricominciò a cambiare,

trasformandosi in qualcosa di nuovo. Vorticò e girò su sé
stesso, traendo la materia dal vento e dal buio. 

Al suo posto si alzò una... cosa... dall’essenza e dalle dimen-
sioni terribili. Una... ancora una volta posso solamente defi-
nirla cosa... animata e malvagia, che esisteva al di là della for-
ma e del nome: una creatura mostruosa nata da una qualche
terra di nessuno di sanità mentale devastata e di borbottii con-
fusi.

Ed era viva.
Non ho parole per descriverla, perché nel nostro mondo

non esiste niente al quale paragonarla. Sono contenta che al
mondo non esista niente di simile, perché, se così fosse, non
sono sicura che il nostro mondo esisterebbe.

Posso soltanto chiamarla la Bestia, e vi basti questo.
La mia anima rabbrividì, come se percepisse a un livello
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viscerale che il mio corpo non era in grado di proteggerla.
Non da quello.

L’uomo con la pistola guardò la cosa, la cosa guardò l’uo-
mo con la pistola, il quale rivolse l’arma contro di sé. Sobbal-
zai al suono di altri spari. L’uomo si accasciò al suolo e l’arma
rotolò via sferragliando. Il vento gelido spazzò di nuovo la
strada, e ci fu un movimento alla periferia della mia visuale.

Da dietro un angolo, come se stesse rispondendo a una chia-
mata, comparve una donna, la quale per diversi istanti fissò
senza espressione la scena, quindi, come drogata, camminò
fino al libro caduto per terra (la Bestia chinata con arti abnormi e
il muso insanguinato!) che tutto d’un tratto non sfoggiava più
né lucchetti antichi né apparenze bestiali, ma era di nuovo
mimetizzato come un innocente libro cartonato.

«Non lo tocchi!» gridai, mentre soltanto a pensarlo mi ven-
ne la pelle d’oca.

Si chinò, lo raccolse, se lo mise sotto un braccio e si allon-
tanò.

Vorrei poter dire che se ne andò senza voltarsi a guardare
indietro, ma non fu così. Si voltò a guardarmi, dritto in faccia, e
la sua espressione soffocò quel poco di ossigeno che mi gon-
fiava i polmoni.

I suoi occhi emanavano odio puro, una malvagità sottile e
smisurata, che miconosceva, che comprendeva di me cose che
mi sfuggivano e che non avevo mai voluto sapere. Una malva-
gità che a ogni occasione celebrava la sua esistenza attraverso
il caos, la distruzione e la rabbia psicotica.

Fece un sorriso, un sorriso terribile, che mise in mostra
centinaia di piccoli denti appuntiti.

E allora ebbi una di quelle rivelazioni improvvise.
Mi ricordai dell’ultima volta che ero arrivata vicino al Sinsar

Dubh ed ero svenuta: il giorno seguente avevo letto di un uo-
mo che aveva ucciso tutta la sua famiglia e poi si era gettato
con la macchina nel fiume, a pochi isolatidal luogo in cui avevo
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perso conoscenza. Tutti gli intervistati avevano detto la stessa
cosa: quell’uomo non avrebbe potuto farlo, non era stato lui,
nei giorni precedenti si era comportato come una persona
posseduta. Mi ricordai della recente valanga di notizie racca-
priccianti che avevano fatto da eco a quei medesimi sentimen-
ti, a dispetto della brutalità del crimine – non era stato lui o lei; lui
o lei non l’avrebbero mai fatto. Guardai la donna, la quale non era
più chi o cosa era quando aveva svoltato l’angolo ed era entra-
ta in quella strada. Una donna posseduta. E io capii.

Non erano le persone a commettere quei crimini terribili.
La Bestia adesso era dentro di lei, la controllava. E l’avreb-

be controllata fino a quando non le sarebbe più stata utile, e
allora se ne sarebbe sbarazzata e sarebbe passata alla vittima
successiva.

Io e Barrons ci eravamo sbagliati di grosso!
Avevamo creduto che il Sinsar Dubh ce l’avesse qualcuno

con un piano infallibile, che lo stava spostando da un posto al-
l’altro in base a un criterio logico, qualcuno che lo stava usan-
do per raggiungere certi scopi o lo stava proteggendo, cercan-
do di non farlo cadere nelle mani sbagliate.

Ma il libro non era nelle mani di qualcuno con un piano, in-
fallibile o meno, e non veniva spostato.

Si spostava.
Passando da un proprietario all’altro, trasformava le sue

vittime in armi di violenza e distruzione. Barrons mi aveva
raccontato che nel tempo le Reliquie Fatate tendono a pren-
dere vita e a darsi degli obiettivi. Il Libro Oscuro aveva un mi-
lione d’anni. Era un mucchio di tempo. Di sicuro si era in un
certo senso animato.

La donna scomparve dietro l’angolo, e io caddi a terra co-
me una pera cotta. Con gli occhi chiusi, mi sforzavo di respi-
rare. Mentre la donna, o il Libro, si allontanava, svanendo
nel buio della notte, in cui dio solo sapeva cosa avrebbe fatto,
il dolore iniziò ad attenuarsi.

24



Era la Reliquia Sacra più pericolosa che fosse mai stata for-
giata – ed era per di più libera di muoversi senza freni nel no-
stro mondo.

Fino a quella sera, la cosa raccapricciante non mi aveva an-
cora notata.

Ora aveva posato gli occhi su di me.
Mi aveva guardata, mi aveva osservata. Non riuscivo a

spiegarmelo, ma mi sentivo come se mi avesse marchiata, met-
tendomi un anellino come si fa con gli uccelli. Avevo fissato
l’abisso e l’abisso mi aveva fissato di rimando, proprio come
papà aveva sempre detto: ‘Vuoi sapere qualcosa a proposito
della vita, Mac? È semplice. Continua a guardare gli arcoba-
leni, piccola. Continua a guardare il cielo. E troverai ciò che
stai cercando. Se cercherai il bene nel mondo, lo troverai. Se
cercherai il male... Be’, non farlo.’

Quale idiota, rimuginai mentre risalivo sul marciapiede, ha
deciso di concedere a me dei poteri speciali? Chi era lo stupi-
do che aveva pensato che io potessi far qualcosa riguardo a dei
problemi di tale portata? Come non avrei potuto dare la caccia
al male quando ero una delle poche persone in grado di ve-
derlo?

I turisti stavano di nuovo riempiendo le strade. Si apriro-
no le porte dei pub. Il buio si ritirò. Ripartì la musica e il mon-
do riprese vita. Le risate rimbalzavano sui mattoni. Mi chie-
si in quale mondo vivessero. Di sicuro non nel mio.

Ignorandoli, vomitai fino a quando non ebbi solo più co-
nati. Quindi continuai ad avere conati fino a quando non eb-
bi più neanche bile.

Mi alzai in piedi, mi passai il dorso della mano sulla boc-
ca, e fissai il mio riflesso nella finestra di un pub. Ero sporca,
ero bagnata e puzzavo. I capelli erano un groviglio fradicio
di birra e... Non riuscivo a reggere il pensiero di cos’altro.
Non si può mai sapere cosa ci sia in una pozzanghera nel
quartiere dei divertimenti di Dublino. Mi tolsi il fermaglio
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dai capelli, quindi lo rimisi attaccandolo alla nuca, dove non
poteva toccarmi la faccia.

Il mio vestito era a brandelli, mi mancavano due bottoni sul
davanti, mi si era spezzato il tacco della scarpa destra e avevo
le ginocchia sbucciate e sanguinanti.

«Questa tipa sta dando un senso tutto nuovo al verbo
ubriacarsi, non è vero?» Un tizio ridacchiò passandole di fian-
co. I suoi amici risero. Erano una dozzina, sopra ai jeans e al-
le felpe indossavano fasce di seta rossa e il farfallino. Una fe-
sta di addio al celibato, per celebrare la gioia del testosterone.
Si tennero alla larga da me.

Erano così stupidi.
Erano davvero passati appena venti minuti da quando sor-

ridevo alla gente? Camminando in mezzo a Temple Bar mi
ero sentita viva e attraente, pronta a qualsiasi cosa la vita mi
avrebbe riservato. Venti minuti prima si sarebbero messi in-
torno a me, mi avrebbero corteggiata.

Feci alcuni passi sbilenchi, cercando di camminare come
se non mi mancassero i dieci centimetri del tacco destro. Non
era facile. 

Avevo dolori dappertutto. Anche se il dolore dovuto alla
vicinanza del Libro continuava a diminuire, mi sentivo am-
maccata dalla testa ai piedi, per essere stata vittima della sua
schiacciante malvagità. Se quella notte fosse stata come la vol-
ta precedente, la testa mi avrebbe pulsato per ore e per giorni
avrei avuto un dolore persistente. Il mio incontro con Chri-
stian MacKeltar, il giovane scozzese che aveva conosciuto
mia sorella, avrebbe dovuto attendere. Mi guardai intorno in
cerca del tacco mancante. Non lo vedevo da nessuna parte.
Amavo quelle scarpe, maledizione! Avevo risparmiato dei
mesi per comprarmele.

Sospirai tra me e me e mi dissi di passarci sopra. In quel
momento avevo problemi più grandi per la testa.

Non ero svenuta.
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