
“Oh! Finalmente ho finito!” disse strappando lo scatolone appena svuotato, gettandolo 
malamente a lato. “Basta, non ne potevo più di vedere scatole!” pensò Edgar mentre si 
dirigeva verso il salotto, puntando alla poltrona, su cui si lasciò cadere, sfinito. La stanza non 
era grande, aveva un basso soffitto in legno, la poca luce del tramonto che passava dallo 
spiraglio tra le tende della finestra correva sul pavimento, inseguita dall'ombra che di lì a 
poco avrebbe pervaso la stanza. In questo salotto c'era un piccolo caminetto preparato per il 
fuoco, una ricca libreria, una poltrona morbida ma leggermente consumata, un tavolino su 
cui era posato un bicchiere e una bottiglia di brandy, un giornale e un paio di occhiali, un 
libro che aveva tutta l'aria di essere stato letto e riletto decine di volte e un taccuino con una 
penna. Sprofondò ancora un po' nel morbido abbraccio della poltrona, in attesa che Morfeo 
portasse in dono un po' di sonno, come premio di una lunga giornata di fatiche per il 
trasloco. Ma evidentemente Morfeo aveva, anche questa sera, qualcosa di meglio da fare.

“Aaah, al diavolo!” esclamò con rabbia Edgar, alzandosi dalla poltrona e prendendo il 
bicchiere vuoto appoggiato sul tavolo. Era un bel bicchiere da whiskey, finemente lavorato, 
persino con la stanza in penombra riusciva a brillare un poco. Edgar amava quel bicchiere. 
Alzò lo sguardo dal bicchiere e lo posò sulla bottiglia di Brandy dal colore ambrato, 
invecchiato 12 anni, il suo preferito. La sua mano tremolante esitò un secondo prima di 
afferrarla, facendola tintinnare nel silenzio della stanza. Dentro ce ne erano giusto un paio di 
sorsi, la stappò, verso tutto nel bicchiere e bevve d'un fiato. L'aroma del Brandy era cosi forte 
e intenso che restò nel bicchiere, nonostante fosse completamente vuoto.

Si alzò deciso dalla poltrona, spingendosi sui braccioli. Si diresse al caminetto, la stanza ormai 
era quasi completamente buia e presto avrebbe perso il tepore che il sole, generoso per tutto il 
giorno, aveva riversato sulla casa. L'esca era secca al punto giusto e prese immediatamente 
fuoco quando Edgar vi avvicinò il cerino acceso. In poco tempo la stanza si riempì del dolce 
profumo di resina che bruciava insieme ai tronchi di legno e la luce, tremolante, aveva ridato 
un viso alla stanza. Lo scoppiettio era una compagnia gradita che prese il posto del silenzio 
che per quasi tutto il giorno era in quella stanza.

Si era appena trasferito, dalla caotica Londra, in questa piccola villetta in mezzo alle 
campagne del Surrey. Era un uomo più vicino ai quaranta che ai venti, Edgar, e non era certo 
un pezzo di pane. Per carità! Non era cattivo, anzi, ma tendeva ad essere scontroso e piuttosto 
irascibile. A Londra era molto conosciuto, visto che era il proprietario della più grande 
fabbrica siderurgica di tutto il sud dell'Inghilterra.

Era un uomo giovane e ricco, ambito da tutte le figlie dei più grandi affaristi dell'Inghilterra, 
con una grande fabbrica che probabilmente era la più importante di quel primo decennio del 
XIX secolo e si trasferì in mezzo al nulla per un motivo che è presto detto: il sonno. Edgar 
aveva tanto e poteva avere ancora di più se l'avesse voluto, ma il sonno sembrava sparito. La 
notte i  pochi carri che si muovevano per la città gli sembravano giganteschi cavalieri che 
cavalcavano cavalli che avevano tuoni al posto degli zoccoli. Il flebile vociare di qualche 
operaio di ritorno dalla fabbrica nel cuore della notte, nelle sue orecchie aveva la stessa 
intensità di una folla inferocita che sbatteva alla sua porta. Edgar non riusciva a capirlo. E lo 
stress e l'insonnia lentamente lo trasformarono in quello che molti chiamarono “l'irascibile 
Ed”, un magnate senza pazienza, pronto alla rissa e alle parole pesanti anche per le più piccole 
provocazioni. Persino i suoi stessi operai avevano paura durante le sue visite alla fabbrica, 



visto che ha licenziato forse troppo spesso per troppo poco.

Una settimana prima, dopo un'altra notte a rigirarsi nel letto, decise che era il momento di 
cambiare. Si alzò, si lavò e si fece la barba, lasciando i suoi amati basettoni e baffi intatti, 
spuntandoli giusto un pochino. Scelse con cura gli abiti per quello che aveva deciso essere il 
suo ultimo giorno in  fabbrica, dietro la scrivania di quercia sempre lucidata, a fare conti e 
gestire le onerose responsabilità da capo della fabbrica. Prese il suo bastone da passeggio di 
ebano scuro e si diresse al lavoro.

Arrivato nel suo ufficio, convocò tutti i rappresentanti e i responsabili della fabbrica e 
comunicò loro la sua decisione di lasciare, almeno per il momento, il posto a capo della 
fabbrica, mettendo al suo posto un supervisore che prendesse le sue veci. Scelse il suo vicario 
senza badarci troppo, voleva solo uscire di lì e farlo velocemente. 

Ci impiegò poco anche a scegliere la sua nuova casa: prese un giornale, guardò gli annunci e 
scelse la prima abitazione isolata. Non gli importava come fosse, o quanto costasse, voleva 
solo andare via.

Quando il giorno dopo la ditta di traslochi aveva impacchettato le sue cose e le aveva spedite 
nel Surrey, Edgar si sentì stranamente leggero nel vedere la casa vuota, i segni dei quadri sui 
muri e l'eco dei passi per le stanze. Raccolse la sua valigia e partì.

Gli andò bene. Il posto costava un pochino più di quello che aveva sperato, ma era perfetto. 
Distava ad almeno due o tre miglia dal primo centro abitato, un paesino di qualche centinaio 
di persone. Era una casa su due piani, di legno e mattoni, molto carina. All'esterno un 
giardino molto grande e a poca distanza il limitare del bosco. L'aria fresca, il fruscio delle 
fronde, il cielo azzurro e il sole brillante accarezzavano i suoi sensi e, mai come in quel 
momento, la caotica vita di prima gli era mai sembrata lontana. Quasi appartenesse ad 
un'altra persona che conosceva solo di vista. L'interno era curato, il pavimento e il soffitto 
erano in legno, i muri erano stuccati e quello del camino era con le pietre a vista. Al primo 
piano c'erano un ampio salotto, uno studio e una sala da pranzo, al piano superiore invece vi 
erano due stanze da letto, un ripostiglio e un bagno. Era proprio soddisfatto dell'acquisto.

Nelle prime sere il sonno non si presentò, anzi, forse non era mai stato cosi sveglio prima 
d'ora e, furibondo, gettò il cuscino dall'altra parte della stanza. I giorni seguenti susseguirono 
nella medesima maniera, come uno lo stesso giorno ripetuto più e più volte. Si alzava dal 
letto in cui si era inutilmente coricato, si lavava, osservava  il suo viso, sempre più pallido e 
smunto, l sue occhiaie così evidenti che sembrava avesse ricevuto un pugno negli occhi, si 
regolava la barba con cura, si vestiva, scendeva a fare colazione. Vagava senza una meta fissa 
per la campagna circostante, tornava per pranzo e passava il resto della giornata leggendo. 
Cenava, si spogliava e tornava a letto. E ricominciava tutto da capo.

Perse ormai il conto dei giorni, fino a quando una notte, mentre era nel letto a guardare il 
soffitto in attesa del sorgere del sole, sentì un tonfo sordo e un clangore provenire oltre la 
porta della stanza. Si alzò di scatto, non dovette neanche mettersi la vestaglia, visto che da un 
paio di giorni non si prendeva neanche la briga di svestirsi e si stendeva semplicemente sopra 
le coperte ad aspettare l'alba, e si diresse alla porta.

Quando aprì la sorpresa fu tale che le gambe quasi cedettero. Dove si aspettava di trovare il 



corridoio che portava al bagno trovò invece una grande sala di pietra, lunga e con altissime 
vetrate colorate. Al centro vi era una creatura enorme che faceva sembrare il più muscoloso 
degli uomini una fragile fanciulla. I suoi polsi, grossi come un tronco di un giovane albero, 
erano legati con delle catene al pavimento, che gli impedivano qualunque gesto; poteva solo 
alzare le braccia appena sopra la testa o fare un paio di passi. Alla vista di Edgar la creatura 
riempì d'aria il torace possente e il suo volto deformato dall'odio si aprì in un ruggito 
spaventoso, tanto forte da incrinare alcune delle vetrate ai suoi lati, agitando le braccia nella 
speranza di strappare le catene dal pavimento, agitando davanti a sé le mani, tanto grosse da 
poter tenere un cane di media stazza come Edgar teneva un topolino.

Edgar urlò e cadde all'indietro, sul pavimento di freddo marmo bianco, tanto terrorizzato 
dalla vista di quella creatura che non notò subito che alle spalle dell'immonda creatura c'era 
un trono su cui era seduto un ometto mingherlino, con una corona messa di sbieco sulla 
testa, un vestito di seta, un mantello di pelo e uno sguardo annoiato in volto, la testa sorretta 
dalla mano. Non fece una piega quando la creatura si mise ad urlare, ma levo lentamente il 
capo e batté leggermente le mani un paio di volte. 

La creatura si ammutolì e si sedette per terra con lo sguardo rivolto ai piedi. Fu allora che il 
piccolo uomo incoronato si rivolse con tono mellifluo ad Edgar, ancora scioccato per l'intera 
situazione. “Edgar, ti chiedo scusa se Ira ti ha spaventato, è un tipo piuttosto agitato sai? 
Quelle catene alle mani non sono lì perché è la moda del momento” e scoppiò in una risatina 
malevola e viscida.

“Come sai il mio nome?” disse Edgar ancora tremante: “e che posto è mai questo?”.

“Oh, tutti qui sanno il tuo nome, caro il mio Edgarino e questo posto dovresti conoscerlo tu 
meglio di chiunque altro. Ah, che maleducato! Non mi sono neanche presentato, io sono 
Odio, il signore incontrastato di questo posto”. disse indicandosi la corona con un ghigno.

“Come? Non capisco...” Edgar era disorientato, non capiva cosa stava succedendo.

“Stai tranquillo, capirai” Odio si raddrizzò sulla sedia, portò le sottili dita alle labbra e  
fischiò: “Follia! Pazzia! Venite qui, la cena è pronta. Mio caro, non ti lascerò tornare padrone 
della tua mente tanto facilmente, per ora accontentati di correre e cerca di non farti 
prendere”. Detto ciò, due mastini delle dimensioni di un piccolo cavallo sbucarono dalla 
gattaiola ringhiando verso Edgar, con la bava che colava lentamente dalle zanne scoperte. 

Edgar non ebbe bisogno di ripensarci, passò di corsa affianco al bestione che il piccolo uomo 
viscido aveva chiamato Ira e corse a perdifiato verso la porta dall'altro lato della stanza e senza 
accennare a rallentare vi si gettò contro con una spalla. Questa cedette subito e lui si ritrovò a 
rotolare in qualcosa di gelido. Era neve. Si alzò tastandosi la spalla dolorante e si guardò 
intorno. Neve. Neve ovunque. Si girò e vide le schegge della porta che aveva sfondato, ma 
oltre a quello non c'era nulla, nessuna apertura, nessun muro, niente. Solo aria e neve a 
perdita d'occhio. Ma in tutto quel bianco notò che non era solo. C'era una persona ad una 
decina di metri da lui. Si strinse nelle spalle tremante per il freddo e si diresse verso lo 
sconosciuto, nella speranza che non fosse come il tizio incontrato poco prima.

“Ehi, mi scusi! Sa dirmi dove siamo?!” Chiese.



“...” Nessuna risposta. 

L'uomo in piedi davanti a lui non sembrava neppure sentirlo.

“riesce a sentirmi? La prego sa dirmi come posso andarmene da qui?”

“...” Ancora nessuna risposta. 

Lo sguardo vacuo di quest'uomo misterioso vagava ora nel vuoto, ora sui propri piedi, ora 
verso il cielo.

“insomma! Mi sta prendendo in giro?!” spazientito Edgar spinse l'uomo. 

Nello stesso momento in cui le mani colpirono il petto dell'uomo, un forte ululato 
riecheggiò per quelle lande bianche. L'uomo spinto fece appena mezzo passo indietro, ma 
nessuna reazione. Si aggiustò le vesti, si guardo le mani e tornò a scrutare il vuoto. Edgar, 
spaventato dall'ululato, che senza ombra di dubbio doveva appartenere ai mastini, prese a 
guardarsi intorno. C'era solo bianco ovunque. Fu quando abbassò lo sguardo che la vide: una 
creaturina seduta sulla scarpa dell'uomo misterioso. Edgar si inginocchiò subito e la osservò. 
Aveva un viso giovale, un largo sorriso stampato in volto e l'aspetto di una giovane anche se 
alta appena più di un palmo. La piccola creatura aveva una coda, che era bloccata sotto la 
scarpa dell'uomo misterioso. 

La creatura si alzo in piedi sulla scarpa dell'uomo e guardando Edgar dritto negli occhi gli 
disse dolcemente: “Scusa Indifferenza, il mio compagno ha un caratteraccio a volte”.

“Indifferenza? E tu chi sei?” chiese Edgar sbalordito e tremante.

“Io sono Generosità, un tempo ero la padrona di casa qui, tutto era verde e rigoglioso, ma un 
giorno il mio compagno ha deciso di dettare legge e piano piano tutto ha cominciato a 
cambiare, tutto si è fatto più gelido e più distante...ora non resta nient'altro che questa landa 
desolata”.

Il sorriso della creaturina si spezzò per un secondo. 

“Da allora sono rimasta intrappolata sotto di lui, non è mai stato molto attento a quello che 
fa, ma da qualche tempo è peggiorato, dubito seriamente che si sia accorto che sono 
incastrata qui sotto” disse strattonando leggermente l'orlo del pantalone di Indifferenza.

“Posso provare ad aiutarti, ma prima devi dirmi che succede, dove sono? chi siete voi? Chi 
sono Odio, Ira, Pazzia e Follia? Perché avete questi nomi?!”

“Calma Edgar, risponderò alle tue domande, ma non ora. Se, come dici, hai già incontrato 
Pazzia e Follia, forse non è assolutamente il caso che tu ti fermi qua ancora a lungo”.

“Cosa devo fare per andare via? Possibilmente prima di lasciarci la pelle per il freddo”

“Qui posso aiutarti io, perché dopotutto è ancora casa mia, nonostante l'arredamento scelto 
dal mio compagno, tirami fuori da qui sotto prima”. 

Edgar alzò un piede di Indifferenza e sfilò delicatamente la coda di Generosità. Finalmente 
libera, la giovane e graziosa creaturina diede un bacio sulla guancia di Edgar e lo invitò a 
voltarsi. 

Dove poco prima c'era solo aria gelida, adesso c'era una porta, ma non era come tutte le 



porte che Edgar aveva sempre visto, questa si reggeva da sola, nel vuoto. Gli girò intorno e 
dietro non vi era nulla tranne l'altra faccia della porta. Il freddo gli stava penetrando nelle 
ossa, i denti battevano e le punte delle orecchie stavano cominciando a fargli male, quindi 
non esitò oltre, aprì la porta, chiuse gli occhi e si fiondò dentro.

Quando li riaprì si trovò in una stanza di una casa, era di legno e sembrava un salotto, vicino 
ad una finestra i stava una vecchietta dall'espressione acida che faceva la maglia. Accanto a lei 
una donna che guardava fuori dalla finestra. In quell'attimo di tranquillità Edgar chiese a 
Generosità: “dove sono? Che posto è questo? Chi siete voi?”. “Strano tu non l'abbia capito, 
ma questo posto è la tua mente e noi siamo esattamente chi ci chiamiamo” disse la creaturina 
“questo era un posto felice tanto tempo fa, fino a quando Odio si impossessò lentamente di 
Ira e decise di conquistare questo posto. Da allora niente è più lo stesso e molti di noi sono 
cambiati, io non sono sempre stata così minuta, ma lo sono diventata sempre di più da 
quando Odio è sul trono”.

Edgar era sbalordito, doveva seriamente essere impazzito non c'erano dubbi. Come a leggergli 
il pensiero Generosità aggiunse: “non sei impazzito Edgar, non ancora almeno, ma se Pazzia e 
Follia di prendono sono guai, non si scappa dalle prigioni della propria mente”.

Edgar era sempre più agitato, la situazione non gli piaceva, e decise di guardarsi intorno per 
cercare di distrarre la mente da quella possibilità non proprio allettante.

La casa era vecchia ma ben messa, non eccessivamente pulita, come se chi si occupasse delle 
pulizie avesse avuto fretta l'ultima volta. Si avvicinò alla vecchia che faceva la maglia questa si 
girò e guardandolo con cattiveria negli occhi disse: “Cosa ci fai qui? Non dovresti essere da 
qualche altra parte a pensare a come fare più soldi? Non ti conviene disturbare Colpa mentre 
fa la maglia!” agitò i ferri da calza vicino al viso di Edgar.

“Mi scusi, volevo solo sapere come uscire da qui”

“ah! Così adesso vuoi uscire? E quando te lo chiedevano i tuoi amici? Con loro non eri cosi 
impaziente di uscire, eri troppo occupato con il tuo lavoro per uscire non è vero? Non mi 
risulta che  avessi cosi tanta voglia di uscire neanche con quella bella biondina qualche anno 
fa...come si chiamava? Jenny? Janet? Chi se lo ricorda più. Ma tu avevi da fare, avevi una 
riunione importante il giorno dopo, lei ci teneva tanto ad uscire, ha lavorato come una matta 
per poter mettere via dei risparmi per potersi prendere un vestito decente per uscire con te, 
ma a quanto pare a te non bastava”.

Edgar era scioccato, quelle verità lo colpivano dritto al cuore come una lama incandescente, 
le lacrime gli salivano agli occhi, non voleva più ascoltarla così girò la testa verso la donna che 
prima guardava dalla finestra e che ora lo stava guardando intensamente. 

Vide che stava dicendo qualcosa, ma non la sentiva, parlava convinta ma non emetteva alcun 
suono. Edgar provò a concentrarsi solo sulla donna cercando di ignorare quello che la vecchia 
continuava a blaterare su tutte le sue occasioni perse e su tutte le sue scelte sbagliate o 
discutibili. 

Fu difficile ignorare quelle parole, ma ci riuscì e fu allora che, dapprima lontana come un eco 
di montagna, la voce della donna giungeva alle sue orecchie sempre più forte: “Era ora che mi 



ascoltassi dopo tutto questo tempo caro, io sono Amore e prima che tu cominciassi ad 
ascoltare quella vecchia acida di Colpa invece che me abitavo in questo posto. Ora sono 
meno di un ospite qui. Non devi  ascoltare quella megera, devi capire gli sbagli che hai 
commesso perché è sbagliato ignorarli, ma non devi farti sovrastare, devi imparare che gli 
sbagli possono essere riparati, tutti sanno perdonare se le scuse sono sincere e per quelli 
irrecuperabili ormai sono stati fatti e non ti resta altro che imparare da essi e non commetterli 
una seconda volta. Ora che finalmente hai ripreso ad ascoltarmi puoi uscire, è quella porta 
laggiù. Se riesci ad uscire porta i miei saluti a Janet”.

Edgar si asciugò gli occhi con il dorso della mano e si diresse alla porta. L'aprì e quando la 
oltrepassò si accorse di essere nuovamente nella stanza del trono. 

Qui ritrovò di nuovo Ira incatenato al pavimento e Odio pigramente seduto sul trono, con i 
due giganteschi mastini stesi si due lati del trono come grottesche statue.

“ecco chi si rivede! Sapevo che saresti tornato qui, non ho neanche fatto continuare le 
ricerche ai miei cuccioli. Tutti gli uomini arrivano da soli alla pazzia e alla follia, non c'era 
bisogno di sfiancarsi troppo. Prima di imprigionarti lascia che ti ringrazi, grazie a te sono qui 
e posso regnare incontrastato per sempre”.

“Aspetta!” lo interruppe Edgar “Questo è il mio mondo, ho capito che è causa mia se tu sei 
qui, ma solo io posso riprendere il controllo. Tocca a me ringraziarti adesso, perché questo 
breve viaggio mi ha aperto gli occhi. Non hai più potere qui adesso, tu sei una parte di me e 
anche quel bestione incatenato, ma non continuerete ad essere una parte costante della mia 
vita. Andate via adesso!”.

Per tutta risposta Odio sguinzagliò i mastini che si diressero verso di lui lentamente. Alle 
spalle di Edgar la porta si aprì e uscì la donna con cui aveva prima, Amore, gli passò di fianco 
e si diresse verso i mastini. Anche generosità che fino a quel momento era rimasta sulla sua 
spalla saltò giù e si diresse anche lei verso i mastini. Con immenso stupore di Edgar, man 
mano che camminava Generosità crebbe fino alla dimensione di una persona di media 
statura. Quando le due donne si avvicinarono ai mastini questi improvvisamente si 
fermarono e si sedettero, non facendo più neanche un verso. 

Edgar allora si diresse verso Odio, la rabbia gli montava in corpo per come l'aveva ridotto, lo 
afferrò per il colletto del vestito strappando i bottoncini dorati che lo tenevano chiuso. Però 
più si arrabbiava più Ira sembrava diventare forte. Capì che con l'odio e la rabbia non poteva 
certo sconfiggere Odio e Ira, quindi respirò lentamente e guardando Odio negli occhi gli 
disse a bassa voce: “ Ti perdono, sei libero”. Non c'era traccia di rabbia nella voce e la pietà 
prese posto dell'odio. 

Nell'istante in cui disse quelle parole, Ira con un lamento che riempì la stanza si dimenò 
febbrilmente e si accasciò in terra, ora non più grande di un bambino. Odio si inginocchiò e 
pianse, la superbia del suo sguardo completamente sparita. Si rialzò e corse via da una porta 
sparendo.

Quindi Edgar si sedette sul trono con Amore e Generosità ai lati che lo guardavano 
teneramente. Non appena si mise sul trono tutto divenne buio. 

Aprì gli occhi. Era di nuovo nella sua stanza ed era mattina, doveva essersi finalmente 
addormentato dopo tanto tempo sognandosi tutto. Quando si alzò dal letto sentì un 



tintinnio in terra e quando abbassò lo sguardo lo vide, brillante e chiaro come il sole: un 
piccolo bottoncino d'oro.

Saltò giù dal letto come non aveva mai fatto e corse la telefono, chiamò un carro per tornare 
a Londra il più in fretta possibile. 

Nelle settimane seguenti Edgar riprese il controllo della fabbrica, riassunse molti degli operai 
che ebbe licenziato e aiutò molti altri con opere di beneficenza. Riallacciò i contatti con i 
vecchi amici, molti lo perdonarono, non tutti lo fecero. La sorpresa più grande la ebbe con 
Janet, dopo un primo momento di riluttanza lei accettò le scuse e uscirono per 
quell'appuntamento dimenticato per troppo tempo. Edgar trovò in lei la metà che si era 
sempre negato e visse felicemente per tutta la vita e mai più il sonno gli fu sottratto.


