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CAPITOLO 1

la scommessa

Mi chiamo Boris Price, e sono un becchino. Per la mia famiglia, 

seppellire i londinesi è tradizione secolare, e senza dubbio la Price 

& Price, che ho ereditato da mio padre, è la società di onoranze 

funebri più importante della città. Una specie di marchio, anche 

piuttosto costoso. A Londra sono una celebrità, ma non come un 

attore di grido: infatti, nessuno mi ammira, anzi, la gente mi evita 

come se avessi la peste. Si dice che incontrarmi porti iella! Al mio 

passaggio le vedove stringono forte i rosari, i giovanotti abbassa-

QR�OR�VJXDUGR��L�SROL]LRWWL�VL�DOORQWDQDQR�ÀQJHQGR�XQ·HPHUJHQ]D��

E così via, in un fuggi fuggi generale.

Un tempo ridevo della loro superstizione: non credevo al diavo-

lo, né alla sfortuna, né tantomeno agli spettri. Ma fui costretto a ri-

FUHGHUPL��$FFDGGH�VHWWH�DQQL�ID��LQ�XQ�JLRUQR�G·DXWXQQR�GHO�������
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Era mezzogiorno quando incontrai Tim Specter, il più illustre cac-

ciatore di fantasmi d’Inghilterra. Lo conoscevo da anni, anzi, si può 

affermare che eravamo amici. Lo adocchiai al Black Owl, un pub che 

frequentavamo entrambi, e mi sedetti al suo tavolo per bere un 

whiskey in compagnia. Parlammo del più e del meno, finché la 

conversazione finì sull’argomento spettri, e come sempre Tim cercò 

di convincermi della loro esistenza con una storia delle sue. Ci pro-

vava sempre, quel dannato scozzese! Ma io mica ci cascavo!

«I morti sono morti!» rispondevo. «Quanto è vero che in vita 

mia ne ho seppelliti milleduecentoventiquattro! Gli spettri non 

esistono!»

«Scommettiamo dieci sterline che entro sera te ne farò incontra-

re uno?» propose lui, svuotando l’ennesimo bicchierino. Sembrava 

alticcio e i suoi occhietti vispi brillavano come due monete lucidate.

«Accetto!» dissi. «Anzi, la tua sfida capita a proposito: infatti, 

per la prima volta da anni, mi sono preso una settimana di riposo! 

I miei dipendenti riusciranno a cavarsela anche da soli. Ti conce-

do l’intera giornata, amico mio!»

«Non mi servirà l’intera giornata!» mi rispose, strizzando l’oc-

chio. 

Uscimmo, poi Tim mi accompagnò attraverso una serie di vicoli 

sempre più stretti, tanto nebbiosi che pareva di essere caduti in un 

sacco di farina. Oltre quelle stradicciole, secondo lui, avremmo in-

contrato il fantasma di una fiammiferaia. Ma si sbagliò. Infatti, an-

che dopo una lunga ispezione, non avvistammo nessuno spettro.

«Strano che Janeth non si faccia vedere…» mormorò Tim, indi-

spettito. «Non vi sarete mica messi d’accordo?»
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«Non ci si può mettere d’accordo con i morti…» risposi. «… Per-

ché i morti sono morti!»

«Lo vedremo!» ribatté lui, per niente scoraggiato. 

Prendemmo una carrozza, che ci condusse a Hyde Park. «Lo 

spettro di Arthur lo spazzino infesta il parco da decenni!» mi spie-

gò Tim. «Ma ti avverto: un colpo di pistola gli ha cavato la mandi-

bola! Non è che sei un tipo impressionabile, Boris?» 

«Sono un becchino…» feci notare, pur convinto che anche que-

sto tentativo si sarebbe rivelato un buco nell’acqua.

E avevo ragione. Infatti, a Hyde Park trovammo ad attenderci 

soltanto la nebbia. 

«Eppure di solito è qui!» esclamò Specter. «Sembra che gli spet-

tri di Londra stiano cospirando perché io perda dieci sterline!»

Tim non si rassegnò e passammo l’intera giornata a far visita ai 

luoghi più disparati. Non incontrammo nessuno spettro, e a ogni 

fallimento Specter si fece più triste, tanto che alla fine nemmeno 

lui sembrava crederci più. Camminava stancamente, sorreggen-

dosi sul bastone come un infermo.

Infine, quando il Big Ben rintoccò la mezzanotte, Tim si decise 

a darmela vinta. 

«E va bene, Boris…» disse, con un filo di voce. «Hai vinto. Non 

so come sia accaduto, ma tutti i fantasmi sembrano svaniti nel 

nulla…»

«Come vuoi, vecchio mio…» risposi. «E adesso, vorrei le mie 

dieci sterline! Una scommessa è una scommessa, proprio come i 

morti sono morti!»

«Avrai il denaro domani…» disse lui, rivoltando le tasche per 
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indicarmi che era al verde. «Ti va bene se ci rivediamo al Black 

Owl a mezzogiorno?»

La richiesta di una proroga mi infastidì. Tuttavia, accettai. Mi 

ero preso una settimana di pausa, e a dirla tutta non sapevo bene 

come impiegare tutto quel tempo libero. Quando si lavora ininter-

rottamente per tanti anni, si finisce per dimenticare l’arte del ripo-

so. Salutai Specter, che si allontanò a testa bassa fino a sparire 

nella foschia.

Il mattino dopo giunsi al Black Owl in perfetto orario, e attesi Tim 

allo stesso tavolo del giorno precedente. Ma lui non arrivò. La cosa 

mi indispettì, certo, ma più che altro mi sorprese: pur con tutte le 

sue stranezze, Specter era un uomo di parola, e l’idea che mi stesse 

piantando in asso per non pagare una scommessa suonava strana. 

«Perdonami, Jeff…» chiesi infine all’oste. «Non è che stamatti-

na hai visto Tim? Ci siamo dati appuntamento qui per mezzogior-

no, ma ormai sono le due e lui non si fa vivo!»

Alla mia domanda, quello strabuzzò gli occhi, mettendo su la 

più intensa espressione di sorpresa che io abbia mai visto in faccia 

a un uomo. A un uomo vivo, almeno.

«Sei ubriaco, Boris?» mi chiese. 

«Certo che no!» risposi. «Vorrei solo sapere se hai sue notizie! 

Mi deve dieci sterline, e non vorrei trovarmi nella situazione di 

bussargli alla porta per averle!»

«Sei davvero sicuro di averlo incontrato ieri?» domandò Jeff, 

nervoso.

«Come che le lapidi vanno in verticale e le bare in orizzontale, 

vecchio mio!» risposi, utilizzando un antico proverbio dei Price.
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«Non è possibile…» balbettò Jeff. «Pensavo lo sapessi… Tim è 

morto due giorni fa, travolto da una carrozza in Piccadilly Square!»

Mi precipitai in strada, per poi lanciarmi a perdifiato verso la 

Price & Price, così svelto che al mio passaggio vedove, giovanotti 

e poliziotti non ebbero neanche il tempo di fare gli scongiuri. E 

quando varcai la soglia del laboratorio, mi trovai davanti alla più 

incredibile delle scene: Tim Specter giaceva dentro a una delle 

bare, vestito di tutto punto per il suo funerale, che si sarebbe tenu-

to due ore più tardi nel cimitero di Langford. Di fianco al feretro 

c’era Jonathan Wilfrid, il suo maggiordomo: piangeva come un 

bambino, e i singhiozzi erano così incontrollabili da fargli tremare 

le basette ricciute.

Mi feci coraggio e andai incontro al morto, accorgendomi che 

sul suo volto era stampato un sorrisetto furbo. Fu in quel momento 

che realizzai di essere stato vittima di un raggiro dall’oltretomba.

«Diavolo d’uno scozzese…» sussurrai. «Me l’hai fatta un’altra 

volta… Anche da morto, rimani il più scaltro!»

Tirai fuori dal borsello dieci sterline e le infilai nel taschino del 

defunto. Con disappunto, fui costretto ad ammettere che Tim 

Specter aveva vinto la scommessa. Era riuscito a farmi incontrare 

un fantasma… E il fantasma era lui!

Da quel giorno, la gente che fa gli scongiuri al mio passaggio 

mi pare assai meno ridicola. Infatti, il bizzarro episodio mi ha in-

segnato che intorno a noi si muovono forze misteriose, con cui è 

bene non scherzare.

A meno che non si sia disposti di buon grado a perdere dieci 

sterline!
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CAPITOLO 2

il castello dei dragonwyck

)LQ�GDOO·DOED�GHL�WHPSL��O·XRPR�KD�O·DELWXGLQH�GL�UDFFRQWDUH�VWR-

rie. Storie di ogni tipo, e sotto ogni forma: scritta, disegnata, canta-

ta, recitata, e chi più ne ha più ne metta. La causa del passatempo 

ULPDQH�SHUz�XQ�PLVWHUR��VXO�TXDOH�VL�SRVVRQR�VROR�IRUPXODUH�LSRWH-

si: forse le storie si inventano per cercare di dare un ordine alla 

realtà, che di per sé è abbastanza confusa; o per diffondere inse-

gnamenti che altrimenti non sarebbero ascoltati, perché noiosi; op-

pure per ingannare il prossimo, dandogli a bere le più turpi falsità. 

/H�WHRULH�VRQR�PROWH��PD�XQD�ULVSRVWD�SUHFLVD�QRQ�F·q��)DWWR�VWD�FKH�

tutti i popoli inventano storie, nessuno escluso: gli arabi amano i 

racconti di principesse coraggiose e creature magiche, i francesi 

SUHGLOLJRQR�JOL�LQWULJKL�GL�FRUWH��PHQWUH�L�UXVVL�VRQR�ÀVVDWL�FRQ�OH�
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saghe familiari. Ma questi esempi non ci interessano, perché la no-
stra storia non è ambientata nei remoti deserti dell’Arabia, né nelle 

campagne francesi o nella steppa russa. La vicenda ospitata in 
questo romanzo si svolge invece in Inghilterra, e ha inizio in una 
buia notte del febbraio 1896. Specifichiamo un fatto: al contrario di 

quanto il loro aspetto impomatato potrebbe far pensare, anche gli 
inglesi sono degli instancabili inventori di storie. E la loro speciali-
tà, cari lettori, sono i racconti di fantasmi!

È proprio di questo genere letterario che si occupava il Club 

della Paura, un circolo di scrittori nato a Londra nel diciannove-
simo secolo, che, come la stragrande maggioranza delle cose del 
diciannovesimo secolo, oggi è stato dimenticato. E questo per-
ché dimenticare, come inventare storie, fa parte della natura 
umana. Il Club della Paura era formato da tanti individui quanti 
se ne possono contare su una mano, ovvero cinque, che si riuni-
vano mensilmente presso il castello dei Dragonwyck, il quale, 
per usare una definizione difficile da leggere ad alta voce, era “il 

castello più tetro tra tutti i tetri castelli delle tetre brughiere in-
torno a Londra”. E anche il più imponente! Un luogo sinistro, 
situato al centro di una palude non distante dal sobborgo di 
Stratford, dove i membri del circolo passavano la notte a raccon-
tarsi storie di fantasmi alla luce del camino. A ogni incontro ve-
niva invitato un ospite speciale, il quale, per regola, doveva an-
che apparire come personaggio in ogni storia: suo compito era 
decretare il racconto migliore della serata, da inserire nella pub-
blicazione annuale del club, che conteneva dodici racconti, uno 
per ogni mese dell’anno. La raccolta, che molti appassionati at-
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tendevano con trepidazione, arrivava in libreria a Natale, e que-

sto perché non c’è miglior periodo per una storia di spettri.

Ma non perdiamoci in ulteriori preamboli. Infatti, tra tutte le 

parti che formano una storia (sia essa di principesse, spadaccini o 

spettri), il preambolo è di certo la più noiosa. Passiamo quindi ai 

fatti, raccontando della volta in cui Tim Specter, il più famoso cac-

ciatore di fantasmi di ogni tempo, accettò l’invito del Club della 

Paura a partecipare a una delle riunioni del circolo in qualità di 

ospite d’onore. Tutto ebbe inizio dove hanno inizio i racconti del 

terrore, ovvero “in una notte buia e tempestosa”. Ed ecco come 

andarono le cose.

Era una notte buia tempestosa. La carrozza sfrecciava sul sen-

tiero a una tale velocità da far pensare che il diavolo la stesse inse-

guendo. Ma non c’era nessuno nella brughiera. Guidata da un 

gigantesco uomo incappucciato di nome Moroder, la vettura ospi-

tava tre passeggeri: oltre a Tim Specter, c’erano Jonathan Wilfrid, 

il suo anziano maggiordomo, e Boris Price, presidente in carica 

del Club della Paura. Era quest’ultimo che, leggendo da un mano-

scritto, faceva risuonare la sua voce nell’oscurità.

«Da quel giorno, la gente che fa gli scongiuri al mio passaggio 

mi pare assai meno ridicola. Infatti, il bizzarro episodio mi ha in-

segnato che intorno a noi si muovono forze misteriose, con cui è 

bene non scherzare. A meno che non si sia disposti di buon grado 

a perdere dieci sterline!» disse Price, accompagnando alle parole 

una mimica da attore consumato. 

Tim e Wilfrid, seduti sul sedile opposto al suo, attesero per 
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qualche istante che andasse avanti. Splash!, fecero le pozzanghere 

del sentiero. Tump!, aggiunsero i sassi della strada dissestata. Ma 

il signor Price, al contrario di sassi e pozzanghere, non aggiunse 

né fece altro, e così il cacciatore di spettri capì che il racconto era 

finito. Voi lettori lo sapevate già, visto che è la storia che apre que-

sto libro. 

«Molto interessante…» mormorò Tim, con gli occhi abbassati 

sul putto in bronzo che sormontava il suo bastone. «Ora però mi 

vorrebbe spiegare perché ha scritto un racconto in cui interpreto 

la parte dello spettro?» 

«Mi pare ovvio!» rispose Price, con stampato in volto un sorri-

so un po’ gentile e un po’ sinistro. «Per introdurla nell’atmosfera 

della serata! Inoltre, è regola del club che il primo racconto venga 

narrato all’ospite d’onore nel tragitto verso il castello!»
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«Per sua informazione», precisò Tim sollevando lo sguardo, 

«l’ultimo che ha cercato di introdurmi in qualcosa è stato lo spettro 
di Sven il Normanno, che con un inganno è quasi riuscito a farmi 
scivolare in un barile pieno di scorpioni! Capirà quindi che l’idea 

di essere introdotto non susciti in me nessun entusiasmo!»
«Già, una brutta storia…» disse Wilfrid, che ricordava il bari-

le e gli scorpioni, ma non lo spettro: infatti, al contrario del suo 
principale, il maggiordomo non era in grado di vedere i fanta-
smi. Alcune persone possono, altre no. È qualcosa che si decide 
alla nascita, come il colore dei capelli, le lentiggini e le orecchie 
a sventola.

«Inoltre, la sua storia è piena di imprecisioni!» continuò Tim, 

mentre Price riponeva il manoscritto in una borsa di pelle, che 
era nera come il resto delle sue cose. «Per esempio, lei mi descri-
ve come un cacciatore di fantasmi, ma si tratta di una definizio-
ne sbagliata! Il mio compito non è di dare la caccia agli spettri, 
bensì di pacificare le loro anime tormentate. Detesto la parola 

“caccia”! Altra imprecisione: non ho mai provato a convincere 

nessuno dell’esistenza dei fantasmi, anche se dal suo racconto 

risulta il contrario. Perché dovrei farlo? Gli spettri esistono, 
come esistono i lampioni e… le carrozze!» Tim batté le nocche 
sulla parete della cabina, Toc! Toc!, come a indicare che la carroz-
za su cui viaggiavano esisteva. Poi continuò: «E visto che non 

avverto la necessità di dimostrare l’esistenza di lampioni e car-
rozze, non vedo perché dovrei comportarmi altrimenti con i fan-
tasmi! Inoltre, signor Price, lei sostiene che siamo amici di lunga 
data, ma anche questo è falso, visto che ci siamo incontrati per la 
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prima volta oggi pomeriggio! Senza considerare che mi dipinge 

come un poveraccio senza il becco di un quattrino!».

«Signorino, di tutte le imprecisioni, quest’ultima è di certo la 

meno imprecisa!» commentò Wilfrid. «Guardate, ormai il mio 

borsellino è una tana per i ragni!» aggiunse, e mostrò l’interno del 

suo portamonete. Era vuoto. 

«Non faccia il noioso, Specter!» protestò Price. «Quelle che lei 

chiama “imprecisioni” sono licenze poetiche, che rendono il raccon-

to interessante. Le migliori storie sono fatte di bugie, non di verità!»

«Se è per questo, anche la verità è fatta di bugie!» ribatté Tim, 

che amava improvvisarsi filosofo. «A ben pensarci, tutto è fatto di 

bugie! Forse anche le basette di Wilfrid!» concluse, indicando con 

il putto di bronzo il maggiordomo.

«Si sbaglia, signorino… Credo siano fatte di capelli…» rispose 

l’anziano, toccandosi il volto per controllare. 

«Ma non divaghiamo!» esclamò Tim. «La domanda che vorrei 

porle adesso non riguarda il contenuto del racconto, ma il conte-

nuto di questa carrozza! Ovvero, noi!»

«Se si sta chiedendo tra quanto raggiungeremo il maniero dei 

Dragonwyck, le rispondo che ci siamo quasi!» disse il becchino. 

«Abbiamo oltrepassato Stratford da un miglio e…»

«La domanda non è questa!» lo interruppe Tim. «Deve sapere 

che negli ultimi tempi mi trovo coinvolto in un’indagine di im-

portanza capitale. Tre settimane fa, il dottor Thaddeus Mirakola è 

evaso dal carcere di massima sicurezza di Newgate, e questo fatto 

mette in pericolo tutta la popolazione di Londra… forse il mondo 

intero! Lei non ha idea di cosa è capace quel demonio!»
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«Thaddeus Mirakola…» mormorò Price, inquieto. «Il negro-

mante!»

«Preferisco definirlo “assassino”, visto che è stato riconosciuto 

colpevole di oltre cento delitti!» ribatté Tim, risoluto. «E badi, par-

lo solo di quelli accertati! Capirà come l’idea che un mostro del 

genere sia a piede libero non mi lasci tranquillo…»

«Cento delitti…» mormorò Price, impressionato. In vita sua 

ne aveva visti di morti, ma cento tutti insieme non riusciva ne-

anche a immaginarli. «E cosa l’avrebbe spinto a uccidere tante 

persone?»

«Mirakola, nella sua follia, è convinto che, se riuscirà a impri-

gionare mille anime nel suo cappello, otterrà la vita eterna!» 

esclamò Tim. «Per questo, colpisce senza nessun criterio, con l’u-

nico scopo di accrescere il numero delle vittime. Quattro anni fa, 

per compiere una strage, tentò di far esplodere un deposito di 

armi noto a tutti come la Polveriera. Avrebbe raso al suolo un 

quartiere, raggiungendo mille anime in un solo, spettacolare bot-

to. Ma io intuii in anticipo la sua mossa, e riuscii ad arrestarlo!»

«Le anime in un cappello?» chiese Price, interdetto, osservan-

do il buco del proprio cilindro, che era nero come il resto delle sue 

cose.

«Mi rendo conto che sembra un’idea più adatta a uno dei suoi 

racconti che alla realtà», sospirò Tim, «ma i poteri di Mirakola non 

vanno sottovalutati! Pur essendo certo che la faccenda delle ani-

me è una fandonia, devo ammettere che quell’uomo è davvero 

magico. Spesso i suoi trucchi hanno lasciato a bocca aperta anche 

me, e le assicuro che mi sorprendo di rado! Una volta rinchiuse il 
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giudice Warlock all’interno di una sfera di vetro, e per liberarlo la 

dovetti spaccare contro un muro! Ma l’episodio più eclatante ac-

cadde in seguito alla sua condanna a morte. Infatti, Mirakola so-

pravvisse all’impiccagione! Penzolò dalla forca per mezz’ora, ma 

quando il medico del carcere andò a controllare, beh, respirava 

ancora! “Se non può ucciderlo la forca, allora avrà una punizione 

ancor più severa… Passerà il resto dei suoi giorni nel carcere di 

Newgate!”, disse il primo ministro, commutando la pena di Mira-

kola in ergastolo, e commettendo così un terribile sbaglio. Tanto 

più che, nel corso della sua inspiegabile evasione, quel demonio 

ha recuperato il cappello!».

«Riconosco che si tratta di un caso della massima delicatez-

za…» ammise Price, mentre cercava invano di immaginare un 

giudice chiuso in una palla di vetro. «Tuttavia, mi chiedo perché 

sia lei a occuparsene! A quanto ne so, il suo unico campo d’inda-

gine sono gli spettri, e Thaddeus Mirakola è un criminale in carne 

e ossa, per quanto pericoloso!»

«Giusta osservazione, Price…» rispose Tim, facendosi scuro in 

volto. «Di norma, evito di occuparmi dei vivi. Ma con lui è diver-

so. Lui…» Il cacciatore di spettri non finì la frase. Si voltò in dire-

zione del finestrino, prendendo a scrutare la notte.

«Lui?» chiese Price.

«Lui è il male…» mormorò Wilfrid, cupo.

Osservando il desolato panorama della brughiera, Tim non 

poté evitare di pensare a Elizabeth, sua moglie, figurandosela tri-

ste come nella notte in cui l’aveva persa per sempre. Non era mai 

tornata sotto forma di spettro e, anche se questo significava che la 



19

sua anima era in pace, capitava che Specter se ne rammaricasse. 

Avrebbe desiderato incontrarla un’ultima volta, per dirle addio. 

“E se davvero Mirakola fosse in grado di imprigionare le anime? 

E se lei si trovasse nel suo cappello?” si domandò, come aveva 

fatto tante volte, mentre l’immagine di Elizabeth svaniva dai suoi 

pensieri e lasciava il posto a quella del suo assassino. Tim si figurò 

il cilindro di Mirakola, poi il suo ghigno diabolico, e infine il man-

tello, sudicio e sfrangiato come le ali di un pipistrello. L’immagine 

si fece via via più nitida, tanto che per un attimo il cacciatore di 

fantasmi fu certo che l’assassino non si trovasse più nella sua im-

maginazione, ma di fronte ai suoi occhi, annidato tra gli alberi 

della palude. Si portò istintivamente la mano alla fronte, per assi-

curarsi che la cicatrice che la attraversava orizzontalmente fosse 

ancora al suo posto. Infatti, nei sogni la cicatrice scompariva. La 

trovò, e subito l’immagine del dottor Mirakola si dissolse in una 

spira di nebbia.

«Se per lei l’evasione è tanto importante», disse Price, «perché 

ha accettato il mio invito?».

«È stato Wilfrid a convincermi!» rispose Tim, che all’improv-

viso appariva allegro, come se, Clic!, qualcuno avesse premuto 

un interruttore nascosto in qualche piega della sua anima. «E ha 

fatto bene. Se non mi prendo una pausa dal caso, finirò per esse-

re rinchiuso in manicomio! Infatti, la fuga di Mirakola rappre-

senta un enigma all’apparenza irrisolvibile, che è diventato il 

mio chiodo fisso e rischia di farmi perdere la ragione. La porta 

della cella è stata trovata chiusa, ma all’interno, di lui, non c’era 

traccia. Ho interrogato ogni secondino, impiegato e spettro di 
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Newgate, e sono certo che nessuno di loro lo abbia aiutato. Mi-

rakola è uscito grazie alle sue sole forze, anche se, dannazione, 

non saprei dire come!»

Il cacciatore ristette per un attimo in silenzio, poi disse: «Certo, 

c’era un buco…».

«Un buco?» chiese Price, lisciandosi i baffetti.

«Mirakola aveva scavato un buco profondo due metri dietro 

allo specchio della cella, usando un cucchiaio rubato in mensa. Il 

problema è che quel buco non porta da nessuna parte. Si tratta di 

un vicolo cieco. Impossibile che sia fuggito da lì!»

«Non potrebbe aver usato uno dei suoi trucchi?» chiese Price, 

muovendo le dita come un mago. «Magari è scappato attraverso 

lo specchio, come Alice nella storia di Lewis Carroll!»

«Non so se questo signor Carroll sia uno sbirro amico suo», 

rispose Tim, puntando il bastone verso Price, «ma la teoria non 

regge: senza il suo cappello, Mirakola non è in grado di compiere 

alcun sortilegio. E l’oggetto era chiuso nel magazzino del carcere, 

al momento della fuga. Non può averlo usato per lasciare la cel-

la!». Il cacciatore di spettri prese a massaggiarsi il mento. «Tutta-

via, sono certo che il suo è stato un piano semplice. Tutti i piani 

geniali lo sono: così semplici da apparire impossibili!»

«Signorino», intervenne Wilfrid, in tono di rimprovero, «si ri-

cordi della promessa che mi ha fatto prima di partire!».

«Hai ragione, vecchio tricheco!» convenne Tim, smettendo di 

massaggiare. «Ti ho giurato che almeno per stasera non avrei par-

lato del caso! Quindi passiamo alla domanda che le avevo pro-

messo, signor Price. Se ho accettato l’invito, oltre che per dar retta 



21

a Wilfrid, è perché il suo biglietto misterioso ha destato in me una 

certa curiosità! So che sarò l’ospite d’onore del vostro comizio, 

eppure sono sicuro che c’è dell’altro! Quindi le chiedo: qual è il 

reale motivo per cui mi sta portando al castello dei Dragonwyck? 

Davvero è solo per farmi ascoltare una serie di storielle di spettri 

piene di imprecisioni?»

«Le sue domande hanno sempre preamboli così lunghi?» chie-

se Boris Price, frastornato dai monologhi del cacciatore di spettri.

«Eccome!» intervenne Wilfrid. «Anzi, questo era uno di quelli 

corti!»

«Se ama la sintesi», disse Tim Specter, «posso riformulare il 

quesito in tre parole, mio lugubre amico: perché siamo qui?».

L’aggettivo “lugubre” calzava come un guanto a Boris Price: 

era un omone alto due metri, con una folta chioma di capelli cor-

vini tirati all’indietro e un paio di baffi che sembravano coltelli. 

Indossava unicamente abiti neri, e seduto sul seggiolino della car-

rozza assomigliava a un grosso corvo appollaiato su un trespolo. 

Un tipo lugubre, non c’è che dire. A Londra godeva di fama sini-

stra, derivata dalla sua professione di becchino. Si diceva portasse 

sfortuna e, secondo la leggenda, anche i gatti neri cambiavano 

strada quando ne incrociavano il cammino.

«Oltre che per giudicare i nostri racconti, io e gli altri membri 

del club l’abbiamo convocata a Dragonwyck per risolvere un mi-

stero… Un mistero legato a uno spettro!» esclamò Price, che ora 

non sorrideva più, anzi, sembrava impaurito. «Badi, non parlo di 

un fantasma letterario, ma di una presenza reale, e maligna! In 

altri termini, signor Specter… Il castello è infestato!»
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Crack!, un tuono esplose in cielo e Moroder, il cocchiere incap-

pucciato, rispose allo schianto frustando con forza i destrieri.

«Potrebbe essere più preciso?» chiese Tim Specter. 

«Lo sarò a tempo debito, dopo che ci saremo uniti agli altri nel 

salone dei Dragonwyck!» rispose il becchino. «In primo luogo 

perché detesto ripetere le cose, e in secondo luogo…» La carrozza 

si arrestò in una brusca frenata. «… Perché siamo arrivati!» 

Tim e Wilfrid si affacciarono dal finestrino come due uccellini 

che mettono il becco fuori dal nido. Davanti a loro, al centro di 

una piana paludosa, si stagliava la sagoma imperiosa del castello 

dei Dragonwyck: era grande, anzi, immenso, tanto che per osser-

varlo tutto era necessario piegare la testa in su e in giù, dal ponte 

levatoio alla punta dei torrioni, fino a farsi venire il torcicollo.

«Questo posto è anche più lugubre di lei!» commentò Specter, 

aprendo lo sportello della vettura per poi balzarne fuori.

«Ahi!» fece Wilfrid, che si era fatto venire il torcicollo.

«Venite!» disse Boris Price, saltellando sul terreno per evitare 

le pozzanghere. «Vi faccio strada! Se siamo fortunati, il signor 

Cushing, la signora Miniver e la signorina Rutherford ci hanno 

messo in caldo una tazza di tè! Se invece siamo sfortunati, beh, 

li troveremo tutti morti!»

«Come ha detto?» domandò Wilfrid, strabuzzando gli occhi.

«Ah! Ah! Stavo scherzando, vecchio mio!» rise Price, poi tirò 

una pacca sulla spalla del maggiordomo, rischiando così di incri-

nargli una costola. «Non ci avrà mica creduto?» 

Il becchino si avviò verso il ponte levatoio, noncurante della 

pioggia che gli cadeva addosso.
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«Questo è scemo… Forse anche più scemo di lei, signorino…» 

commentò Wilfrid, a bassa voce. Poi lanciò uno sguardo inquieto 

verso l’ingresso della costruzione: «Non sono sicuro che venire 

sia stata una buona pensata…» mormorò, con un filo di voce. L’i-

dea di entrare nel castello lo terrorizzava.

«Se vuoi, puoi aspettarmi qui fino a domattina!» rispose Tim, 

marciando a sua volta in direzione del ponte. «Farai compagnia al 

signor Moroder!» 

«Sì! Penso che farò così…» rispose il maggiordomo, incrocian-

do le braccia. Poi si voltò verso il cocchiere, che seduto sul seggio-

lino sembrava la morte in persona.

Un lupo ululò, un tuono tuonò, Wilfrid deglutì.

«Signorino! Mi aspetti! Mi sa che ho cambiato idea! Vengo con 

voi!» esclamò, mettendosi all’inseguimento.

Neanche un minuto più tardi, Tim Specter, Jonathan Wilfrid e 

Boris Price attraversavano il corridoio d’ingresso del castello dei 

Dragonwyck, pronti a incontrare gli altri esponenti del Club della 

Paura, e magari a imbattersi in uno spettro.




