
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

A Francesca, il mio mecenate.  

Tu mi hai insegnato che con la mente si può creare qualsiasi cosa, 

tu sei la mia mente, i miei pensieri, la mia ispirazione, il mio tutto.  

Questa è per te, questa è per noi, che siamo una cosa sola. 

  



 
 

L’EVOLUZIONE DEL PERSONAGGIO FEMMINILE  

NEI ROMANZI DI STEPHEN KING 

Molestie, sevizie e violenze sessuali sono argomenti trattati quotidianamente dai media, 

tutto ciò ha condotto, nel 1992, la criminologa Diana Russell a coniare il termine 

“feminicide” tradotto solo nel 2008 con il neologismo italiano femminicidio.  

Femminicìdio s. m. – Termine con il quale si indicano tutte le forme di violenza 

contro la donna in quanto donna, praticate attraverso diverse condotte 

misogine (maltrattamenti, abusi sessuali, violenza fisica o psicologica), che possono 

culminare nell’omicidio.
1
 

Le statistiche riguardanti i femminicidi avvenuti nel 2012 e nel 2013 riportano cifre 

indicibili, ciò che a volte sfugge è il fatto che dietro ai numeri ci sono dei nomi, le vite 

troncate nell’arco di due anni sono più di duecento. Altre statistiche, forse ancora più 

temibili, riguardano gli artefici di questi delitti. 

L’autore è nel 48% dei casi il marito, nel 12% il convivente nel 23% l’ex; si 

tratta poi di un uomo tra i 35 e i 54 anni nel 61% dei casi, di un impiegato nel 21%, e 

di una persona istruita (il 46% ha la licenza media superiore e il 19% la laurea). Il 

persecutore non fa poi in genere uso di alcol e di droghe (63%). Anche il profilo 

della donna-vittima descrive una persona piuttosto normale: una donna di età 

compresa fra i 35 e 54 anni, con la licenza media superiore nel 53% e la laurea nel 

22%.
2
 

Che si parli di realtà o di finzione, questa statistica rappresenta la cosa più spaventosa che 

possa accadere a una donna: la violenza subita, nella maggior parte dei casi, avviene 

all’interno delle mura domestiche. È dunque perfettamente applicabile la teoria di Freud 

che riguarda “Il perturbante”, scritta nel 1919. Lo psicanalista, partendo dal significato del 

termine heimlich e del suo contrario unheimliche, conclude che, ad un certo punto, i due 

significati arrivino a coincidere. Heimlich potrebbe essere tradotto con i termini familiare, 

domestico, ma anche con celato, sottratto alla conoscenza degli altri; nella seconda 

accezione si avvicina non poco al termine contrario unheimliche, che significa strano, 

fantastico, che suscita ignote paure
3
. Utilizzando come esempi racconti, leggende e testi 

letterari, Freud arriva alla conclusione che «il perturbante rientra in un genere di spavento 

che si riferisce a cose da lungo tempo conosciute e familiari
4
».  

Un’altra applicazione di questa teoria freudiana potrebbe dunque far riferimento alla 

statistica sopra riportata: perturbante è il fatto che la maggior parte delle violenze accada 

nell’ambito domestico, fra le mura della propria casa, il luogo in cui si pensa di essere al 

sicuro e in cui nulla può accadere. Il mostro, l’uomo nero, non è in un film alla televisione, 

né in un romanzo letto su un comodo divano, né un estraneo che irrompe in casa, ma è, 

nella maggior parte dei casi, una persona amata o una persona che si è amata non molto 

tempo prima. L’amore è un sentimento che si racchiude tra le mura domestiche e si unisce 

a violenza e odio, creando l’effetto perturbante. 

                                                             
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
2 http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2013/11/25/AQyjtI4-femminicidio_arrivati_quota.shtml 
3 Sigmund Freud, Il perturbante, in Opere 1905/1921, Roma, Newton Compton, 1995, pp. 1049 - 1050. 
4 Ivi, p. 1450. 



 
 

Nonostante Stephen King scriva ciò che si usa definire letteratura di massa e al di là di 

tutte le critiche che lo accusano di misoginia
5
, questa tesi vuole dimostrare che la sua 

mente ha creato, fin dagli inizi della sua carriera nel 1974, dei personaggi femminili degni 

di nota che si evolvono con il progredire del tempo e la maturità dell’autore. Così si 

esprime in un’intervista a riguardo lo scrittore italiano Wu Ming1, che oltre ad aver 

tradotto uno dei suoi libri è suo assiduo lettore. 

Ho sempre ammirato la maestria di King nell’entrare nei personaggi femminili […] King 
sta diventando sempre più empatico nell’esplorare la psiche dei personaggi femminili, è uno 

dei pochi scrittori maschi che riesce a calarsi a fondo nei meandri di quello che per molti 

colleghi è un «mistero doloroso» […]. 
È in corso, nel nostro Occidente, una guerra contro «l’altra metà del cielo». La 

combattono maschi frustrati, impauriti, resi folli dalla perdita del loro potere. Come 

in Dolores Claiborne e altri capolavori, Stephen King esplora la psiche di donne forti che 
non accettano i soprusi e, quasi sempre, trovano la propria rivalsa. Che non coincide per 

forza con un «lieto fine»
6
. 

Le protagoniste di King amano la vita e trovano il coraggio di ribellarsi a uomini violenti e 

alle vite  sterili e stereotipate che le rendono delle emarginate. È necessario evidenziare 

che, a prescindere dai pregiudizi, gli antagonisti dei romanzi di King non sono solo mostri 

immaginari; l’autore crea dei temibili mostri ordinari che nascono e si sviluppano giorno 

per giorno nelle tranquille vite domestiche: sono padri, mariti, compagni di scuola che, con 

la violenza fisica e mentale, avvelenano poco a poco le vite di coloro che dovrebbero 

invece amare e proteggere. Stephen King è da sempre impegnato nella questione che 

riguarda la violenza sulle donne. È uno dei pochi scrittori che riesce, in modo magistrale, 

ad entrare nell’universo femminile, tanto da creare una specie di empatia tra lui e le sue 

protagoniste.  

Prima di entrare nel vivo della questione, è necessario conoscere i momenti più importanti 

della biografia dell’autore che hanno senza dubbio influenzato le trame ed i personaggi 

delle sue opere. 

Stephen King 

Stephen King nasce nel 1947 a Portland nel Maine. Il primo evento che segna la sua vita è 

l’abbandono del padre quando ha appena due anni; nelle sue opere, infatti, è spesso 

presente la figura del genitore assente.  

Nellie Ruth Pillsbury King, la madre, per trovare lavoro in periodo di recessione, è 

costretta a girovagare con i due figli.  

[…] Avrebbe smesso di girovagare, cercando di accudire due figlioli mentre andava quasi 

alla deriva dall'Indiana al Wisconsin o al Connecticut, a cuocere biscotti alle cinque del 

mattino e a stirare lenzuola in una lavanderia dove d'estate la temperatura sfiorava spesso i 
quarantacinque gradi e il principale distribuiva compresse di sale alla una e alle tre di tutti i 

pomeriggi da luglio fino alla fine di settembre.
7
 

                                                             
5 Si vedano, ad esempio, Heidi Strengell, Dissecting Stephen King. From the gothic to the literary 

naturalism, Winsconsin, University of Winsconsin Press, 2005, p. 15; Tony Magistrale, Stephen King. 

America's storytellers, USA, Greenwood publishing groop, 2010. 
6 http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=1910 (23 gennaio 2013) 
7
 Stephen King, On Writing. A memoir of the craft, New York, Scribner, 2000, Traduzione di Tullio Dobner, 

Milano, Sperling & Kupfer, 2001, p. 25. 



 
 

Il lavoro in lavanderia è durissimo, Ruth è una delle poche donne non di colore che svolge 

questo impiego, ma è una donna fiera e forte e soffre in silenzio per non far mancare nulla 

ai figli.  

A sei anni Stephen è costretto a stare chiuso in casa per quasi tutto l’anno scolastico a 

causa di complicanze dovute al morbillo. Comincia così la sua passione per la lettura, che 

ben presto si trasforma nel riprodurre storie simili ai fumetti che tanto ama. È proprio la 

madre, leggendo il suo lavoro giornaliero, che lo sprona a scrivere qualcosa di tutto suo. Il 

primo lettore pagante di King è proprio la madre, il piccolo scrive la storia «di quattro 

animali magici che viaggiano in una vecchia macchina aiutando i bambini che ne hanno 

bisogno»
8
, Ruth lo legge e ne è entusiasta, il piccolo Steve scrive altre quattro avventure 

con gli stessi protagonisti, la donna gli da un quarto di dollaro per ogni racconto e li 

spedisce anche alle sue sorelle. 

Ruth è una mamma meravigliosa che, anche se in difficoltà - nel 1949 era difficile che una 

donna restasse sola con i figli a carico -,  non si arrende e lotta perché crescano nel 

migliore dei modi. È proprio questa donna il primo modello esemplare di madre per lo 

scrittore, non a caso, le dedicherà il romanzo Dolores Claiborne, che narra la storia di una 

madre coraggiosa che combatte per il benessere dei figli. 

Nel 1861 la famiglia si stabilisce nel Maine, per accudire i nonni vecchi e malati, le sorelle 

passano a Ruth il denaro appena sufficiente alla sussistenza quotidiana.  

Tra il 1958 ed il 1966 Steve coltiva la sua passione per il cinema, i generi preferiti sono 

horror, fantascienza e film di motociclisti. In quegli anni aiuta il fratello Dave nella stampa 

e nella distribuzione del suo giornale scrivendo anche dei racconti a puntate. Questa 

esperienza gli procura, in seguito, mansioni in altri giornali, prima a scuola, 

successivamente al Weekly Enterprise di Lisbon per cui scrive articoli sportivi, è qui per 

sua stessa ammissione, che comincia ad imparare molto sulla scrittura.  

Nel frattempo Stephen continua a mandare i racconti che scrive ad alcune riviste e, anche 

se vengono sempre rifiutati, non si arrende. 

Mia madre sapeva che volevo fare lo scrittore (con tutte quelle lettere di rifiuto infilzate 

sul chiodo nel muro di camera mia, avrebbe potuto credere diversamente?), ma mi 
incoraggiò a qualificarmi come insegnante «per avere sempre un'alternativa valida».

9
 

Durante l’ultimo anno delle superiori Steve trova impiego in una fabbrica che tinge stoffe 

in modo da procurarsi un po’ di denaro per mantenersi al college.  

Nell’estate del 1969 lavora alla biblioteca dell’Università del Maine dove, durante un 

picnic con i colleghi, incontra Tabitha Spruce che un anno e mezzo dopo diventerà sua 

moglie. Dopo tre anni di matrimonio la coppia ha due figli, Joseph Hillstrom e Naomi 

Rachel ai quali seguirà, nel 1977, Owen Philip.  

Nel 1970 acquisisce l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori ma, non 

trovando un lavoro adeguato alla sua specializzazione, Stephen lavora in una lavanderia e 

la moglie fa la cameriera.  

Nel 1971 Stephen ottiene un posto da insegnante, con una paga che di poco supera quella 

della lavanderia. La situazione non è delle più rosee, nel periodo che va dal 1970 al 1974, 

infatti, la famiglia King viene salvata dalla richiesta di aiuto alla Previdenza Sociale grazie 

                                                             
8Ivi, p. 16. 
9 Ivi, p. 59. 



 
 

al denaro guadagnato con la pubblicazione dei racconti che Steve riesce a scrivere nel poco 

tempo libero che gli rimane.   

Alla fine del 1973 King vive con la famiglia in una roulotte presa in affitto. È proprio qui 

che scrive Carrie, il suo primo romanzo: è a scuola quando riceve una telefonata della 

moglie che gli legge un telegramma. 

«CONGRATULAZIONI», diceva, «CARRIE È UFFICIALMENTE UN LIBRO 

DOUBLEDAY. SONO 2500$ DI ANTICIPO OKAY? IL FUTURO È NELLE TUE MANI. 

TUO BILL.» 
10

 

Grazie a Carrie la famiglia torna ad abitare in un appartamento a Bangor. Carico di buone 

speranze, Stephen continua a scrivere, un giorno arriva una telefonata dall’editore, i diritti 

d’autore per il paperback di Carrie sono stati venduti per quattrocentomila dollari, a lui 

spetta la metà della cifra.  

Dal punto di vista finanziario le cose vanno meglio ma, nel 1974, Ruth muore di cancro 

dopo due anni di sofferenze. Stephen fa il discorso al suo funerale: è ubriaco.  

Stephen King si ubriaca per la prima volta in gita scolastica, l’ultimo anno delle superiori. 

Nel 1976, termina il romanzo Shining in cui il protagonista è, non a caso, uno scrittore, ex 

insegnante e alcolizzato. Nel 1985 l’alcol non gli basta più e vi aggiunge la droga. Come 

accade ad alcolisti e tossicodipendenti, Steve non pensa di avere un problema, 

probabilmente lo nasconde anche a se stesso, ma manda comunque un silenzioso grido 

d’aiuto scrivendo, tra la fine del 1985 e l’estate del 1986, Misery
11

 e The 

Tommyknockers
12

. Entrambi i romanzi sono una chiara metafora della dipendenza e della 

voglia di disintossicarsi. 

The Tommyknockers, racconta la scoperta di un disco volante sepolto nel terreno che 

custodisce degli alieni ibernati. Questi, per mezzo della telepatia, prendono possesso delle 

menti di coloro che si avvicinano, inducendoli a liberare l’astronave. La possessione 

mentale indotta da queste creature simula la condizione creata dalla dipendenza.  

Misery è la storia dello scrittore Paul Sheldon che, a seguito di un incidente stradale, viene 

soccorso e portato nella casa dell’infermiera Annie Wilkes, sua fan numero uno. La donna, 

per placare il dolore, somministra a Paul dei forti antidolorifici che lo rendono ben presto 

dipendente e gli racconta che non è possibile trasferirlo all’ospedale fino al disgelo. 

L’uomo è dunque costretto a questo rapporto di odio e dipendenza poiché sente sempre più 

il bisogno dei farmaci e quindi di Annie. La donna, pur di indurlo a continuare a scrivere la 

saga della sua eroina preferita, Misery Chastain, della quale lui aveva già scritto un tragico 

finale, arriverà ad amputargli un piede. 

Annie Wilkes è l’unico personaggio femminile totalmente negativo di King, la mia 

decisione di non trattare questo romanzo assieme agli altri è data dal fatto che questa  

donna è, in tutto e per tutto, la personificazione della dipendenza così come afferma lo 

stesso autore. 

                                                             
10Ivi, p. 76. 
11 King Stephen, Misery, New York, Viking Press, 1987, traduzione di Tullio Dobner, collana collana Super 
bestseller, Milano, Sperling & Kupfer, 1991. 
12

 King, Stephen, The Tommyknockers, New York, G.P. Putnam's & Sons, 1987, traduzione di Tullio Dobner, 
collana collana Super bestseller, Milano, Sperling & Kupfer, 1993. 



 
 

Annie era la coca, Annie era l'alcol, e decisi che ero stanco di essere lo schiavo-scrivano 
di Annie

13
.  

Tabitha, capisce che non ce la può fare da solo, e decide di metterlo davanti all’evidenza: 

riunisce la famiglia e cerca di fargli capire che la situazione è grave. 

Tabby cominciò rovesciando per terra un sacco di rifiuti prelevati dal mio studio: lattine 

di birra, mozziconi di sigarette, fiale di cocaina da un grammo e cocaina in bustine di 

plastica, cucchiaini sporchi di muco e sangue, Valium, Xanax, flaconi di sciroppo di 

Robitussin e di Nyquil contro il raffreddore. Persino flaconi di colluttorio: circa un anno 
prima, notando la velocità con cui scomparivano dal bagno bottiglie intere di Listerine, 

Tabby mi chiese se lo bevevo. Le risposi con un altezzoso: «Ma figurati». Infatti non lo 

bevevo. Bevevo Scope. Era più gustoso, con quella punta di menta.
14

 

King si sta lentamente suicidando e la moglie lo mette di fronte a una scelta «o un centro di 

riabilitazione o fuori di casa
15

», lui chiede tempo per riflettere ed è proprio pensando alla 

trama di Misery che riesce a decidere: vuole vivere per la sua famiglia, anche se smettere 

di bere e drogarsi significherà perdere la capacità di scrivere: il suo più grande timore. 

Nel momento peggiore non avevo più voglia di bere e non avevo nemmeno più voglia di 

restare sobrio. Mi sentivo sradicato dalla vita. Nell'intraprendere i primi passi sulla strada del 
ritorno cercai solo di credere a tutti quelli che mi dicevano che la situazione sarebbe 

migliorata se le avessi accordato il tempo per farlo. E non smisi mai di scrivere. Alcune delle 

cose che mi uscivano erano titubanti e informi, ma almeno c'erano. Seppellivo nell'ultimo 
cassetto della mia scrivania quelle pagine infelici e opache e attaccavo un progetto nuovo. A 

poco a poco ritrovai il ritmo e successivamente ritrovai la gioia. Tornai alla mia famiglia con 

gratitudine e al mio lavoro con sollievo: ci ritornai allo stesso modo che si ritorna al cottage 
estivo dopo un lungo inverno, controllando per prima cosa che durante la stagione fredda 

non fosse stato rubato o rotto nulla. Era tutto a posto. C'ero ancora, tutto intero. Scongelate le 

tubature e ripristinata la fornitura elettrica, tutto prese a funzionare al meglio
16

. 

Con la sua forza d’animo e molto coraggio, Tabitha ha salvato il marito. King torna a 

vivere, e a scrivere con la mente libera. È ovviamente la moglie l’altro modello femminile  

cui King attinge per le sue protagoniste: la sua forza, il suo coraggio e il suo amore si 

possono riscontrare nella gran parte di esse.  

Il 16 giugno 1999, uscito per la sua passeggiata giornaliera, viene investito da un minivan. 

Le sue condizioni sono molto gravi ma la forza d’animo, l’amore per la famiglia e la voglia 

di continuare a scrivere lo aiutano nella lunga degenza.  

La verità è che quando scrivo, scrivo tutti i giorni, fanatico o no. Ciò significa anche il 

giorno di Natale, il Quattro Luglio e il giorno del mio compleanno (alla mia età si cerca 

comunque di far finta di niente). E quando non lavoro, non lavoro affatto, sebbene in questi 

periodi di stasi totale mi senta di solito alla deriva e abbia difficoltà a dormire. Per me non 
lavorare è il vero lavoro. Quando sto scrivendo è tutto gioco e anche i momenti peggiori che 

mi capita di passare alla scrivania sono comunque una pacchia.
17

   

Per quanto possa essere criticato, per Stephen King scrivere è sinonimo di vivere. La 

maggior parte delle sue opere, e comunque tutte le opere in questa tesi trattate, rimangono 

sempre attuali nonostante il passare del tempo. Molti dei suoi personaggi non sono 

                                                             
13

 Ivi, p. 92. 
14 Ivi, p. 91. 
15 Ivi, p. 92. 
16 Ivi, p. 94. 
17 Ivi, p. 150. 



 
 

propriamente finzione, costruzioni fantasiose di una mente apparentemente contorta, bensì 

condensati di vita quotidiana riportata su supporto cartaceo.  

I protagonisti delle opere di Stephen King sono emarginati, persone con problemi reali, che 

si perdono in oscuri incubi talvolta realistici, come violenza sulle donne, atti di razzismo, 

bullismo, avvenimenti che sembrano surreali ma, purtroppo entrano sempre più spesso 

nelle cronache di tutti i giorni. King scrive libri dell’orrore che, sotto la superficie, 

rispecchiano gli orrori della quotidianità.  

In un’intervista a Loredana Lipperini, Stephen King spiega il su pensiero riguardo la 

condizione femminile e il mestiere di scrittore. 

 

La questione femminile attraversa tutta la sua opera narrativa, e lei è uno dei pochissimi 

scrittori in grado di affrontare questo argomento con reale empatia. Questa volta, però, le 
donne sono le protagoniste quasi assolute e sono per lo più vittime del mondo maschile: 

significa che anche nel mondo reale le cose, da questo punto di vista, sono peggiorate? 

"Penso che nel mondo reale la condizione delle donne sia migliorata. Credo di avere una 

visione chiara - per quanto possa averla un uomo - dei problemi che alle donne tocca 
affrontare. Sono figlio di una ragazza madre che riceveva salari più bassi e veniva trattata 

con sufficienza perché senza marito. Non ho mai scordato quelle ingiustizie. La mia idea è 

che, nel complesso, le donne se la sappiano cavare in molte più situazioni e siano più abili 
degli uomini a risolvere problemi. Spero che nei miei libri questo si veda. Sto molto attento, 

cerco di evitare la pecca segnalata dal critico Leslie Fiedler: gli scrittori maschi americani 

hanno una visione semplicistica dei loro personaggi femminili, li rappresentano solo come 
"nullità" o come "esseri distruttivi". Io ho sempre cercato di fare meglio di così". 

Lei ha sempre posto una grandissima cura al linguaggio, allo stile, al suono delle parole: 

eppure la critica letteraria non glielo ha riconosciuto spesso. Continua ad esserci diffidenza, 

nell'ambiente accademico americano, nei confronti della narrativa ritenuta di genere? 
"La narrativa di genere ha un po' più status letterario di un tempo, perché oggi molti 

bravi scrittori scrivono polizieschi, romanzi di spionaggio, thriller e horror. Mi viene in 

mente, per fare un esempio, The Passage di Justin Cronin. A rendere diffidenti i critici è 
stata la narrativa pulp che si scriveva nella prima metà del Novecento, e che io chiamo 

"lumpen-narrativa". Da allora, la narrativa di genere ha conosciuto una lenta ma costante 

rivalutazione. Forse è vicino il giorno in cui i romanzi saranno giudicati per i loro meriti 
anziché per gli argomenti di cui trattano. Anche in futuro ci sarà più robaccia che buona 

letteratura, quindi il ruolo del critico letterario resta importante. Solo che io, per quanto 

riguarda i meriti, non faccio distinzioni tra quel che scrive una come Joyce Carol Oates e 

quel che scrive, poniamo, Laura Lippman. Una buona storia è una buona storia, a 
prescindere dal genere. E qual è una buona storia? Quella che dice la verità su di noi. Sulla 

condizione umana"
18

. 

 

 

  

                                                             
18 Loredana Lipperini. Oggi la gente ama i thriller perché è abituata all’orrore. «La Repubblica», 24 

novembre 2010. 



 
 

01. Carrie 

1.  Carrie 

2. Le metamorfosi di Carrie 

3.  La madre 

Il sangue 

4.  La telecinesi 

5.  Il ballo / la strage 

6.  Carrie Angelo Vendicatore o creatura demoniaca? 

7.  Il fuoco 

8.  Conclusione 

1. Carrie White 

Sin dalla dedica del libro, «A Tabby, che mi ha fatto entrare in questo incubo, e poi me ne 

ha fatto uscire
19

»,, King esprime pienamente la difficoltà e l’indecisione che ha avuto nello 

scrivere questo romanzo. Per sua stessa ammissione, infatti, Carrie è il personaggio 

femminile più ostico e controverso nella sua carriera:la odia fin dal principio, tanto da 

gettare le prime pagine che scrive
20

. La moglie Tabitha, fortunatamente, le recupera dal 

cestino della carta straccia mentre fa le pulizie, le legge e lo spinge a continuare, dicendo 

che vuole sapere cosa accade: grazie a lei, Carrie, nel 1974 diventerà il primo romanzo 

della lunga e fortunata carriera di Stephen.  

Carrie White era ottusa e passiva, una vittima predestinata. Le compagne le lanciavano 

addosso assorbenti cantando in coro: «Tappatela! Tappatela!» e io non sentivo assolutamente 

niente. Il terzo problema, più importante ancora, era il disagio in cui mi sentivo nei confronti 

dell'ambientazione e di un cast tutto femminile. Ero atterrato sul Pianeta Donna e una sola 
puntata nello spogliatoio femminile nella Brunswick High di qualche anno prima non mi 

bastava per navigarci con disinvoltura. A me scrivere riesce sempre al meglio quando è un 

fatto intimo, sensuale come pelle sulla pelle. Con Carrie avevo la sensazione di aver addosso 
una muta di gomma che non potevo sfilarmi.

21
 

Carrie è la storia ordinaria di una ragazza ordinaria, una diciassettenne vittima degli abusi 

fisici e psicologici della madre, una triste donna in perenne crisi mistica, ciò la rende 

bersaglio dei compagni di scuola sin dalla più tenera età. Malinconia, malcontento e rabbia 

crescono in lei fino a sfociare in una strage. 

King per questo personaggio si ispira a due ragazze derise e tormentate quando 

frequentava il liceo
22

. Di questi ricordi dice: «Raramente nella mia carriera ho esplorato 

un territorio più sgradevole»
23

. 

Per comprendere meglio l’attualità di questo romanzo, soprattutto in considerazione alla 

costante crescita del fenomeno del bullismo nelle scuole, sarebbe necessario che ogni 

lettore pensasse al suo periodo scolastico. Il romanzo, scritto nel 1974, è, nostro malgrado, 

sempre più che attuale. Infatti, è pressoché impossibile trovare qualcuno che non sia mai 

stato preso di mira per qualche particolare del suo aspetto, o, al contrario non sia stato 
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delatore di critiche, o scherzi di cattivo gusto nei confronti del “diverso” di turno: ognuno 

di noi potrebbe essere una “Carrie” o un “bullo”. È facile immedesimarsi, lo è oggi come 

lo era in tempi più remoti, perché, anche se non scritta su alcun supporto, la legge del più 

debole che soccombe è una consuetudine consolidata da chissà quanto tempo.  

2. Le metamorfosi di Carrie 

Carrie è, dunque, un’adolescente come tante, con una vita resa difficoltosa dagli abusi della 

madre e dalle pressanti angherie dei compagni. Come molte ragazzine con problemi, si 

rifugia nel cibo e sogna di essere diversa, migliore, come tutte le adolescenti poco 

appariscenti, odia la sua immagine riflessa nello specchio e desidera un aspetto differente, 

più alla moda e curato, sogna guardando le modelle delle riviste femminili e non pensa, 

almeno inizialmente, che il rapporto che ha con la madre potrebbe essere la chiave di volta 

della sua grama esistenza. 

Vide di sfuggita il suo viso riflesso nel piccolo specchio che aveva appeso sul retro della 

porta, uno specchio scadente con una cornice di plastica verde, buono solo per pettinarsi. 

Odiò intensamente la sua faccia, la sua faccia stupida, ottusa, bovina, lo sguardo 
insignificante, i brufoli rossi e lucidi, i comedoni. Odiò la sua faccia più di ogni cosa. 

L'immagine all'improvviso fu spaccata da una crepa d'argento. Lo specchio cadde sul 

pavimento e si frantumò ai suoi piedi, lasciando solo la cornice di plastica a fissarla come un 
occhio cieco.

24
 

L’autore divide il romanzo in tre parti: Doccia di sangue, La notte del ballo studentesco e 

Relitti. A questa divisione, personalmente, ne sovrapporrei un'altra, corrispondente alle 

metamorfosi di Carrie che si realizzano in tre momenti diversi. Nella prima metamorfosi 

Carrie è equiparata dai compagni a una rana, questa similitudine è talmente marcata che la 

ragazza assume le movenze ed il verso gracidante dell’animale; nella seconda cambia per il 

ballo studentesco, è come la Galatea del mito di Pigmalione, così bella da non poter essere 

riconosciuta; infine, nella terza metamorfosi, dopo essere stata ricoperta di sangue di 

maiale a causa di un terribile scherzo, la rabbia e la telecinesi prendono il sopravvento su 

di lei facendola diventare l’angelo vendicatore. Tutte le metamorfosi sono giustificate da 

momenti topici che spingono Carrie al cambiamento. 

Fin dal principio della narrazione, il lettore assiste ad una spietata comparazione tra 

l’aspetto e l’atteggiamento di Carrie e quello delle compagne. Tutto ha inizio nella sala 

docce della scuola, un luogo sicuramente impietoso ed ingrato per qualsiasi individuo 

oggetto di scherno.  

La sala docce era piena di voci e di echi sopra il rumore dell'acqua che schizzava sulle 

mattonelle. Le ragazze avevano giocato a pallavolo e il loro sudore mattutino era leggero e 

frizzante. 

Si stiravano e si curvavano sotto l'acqua calda, schiamazzando, spruzzandosi, facendo 
sgusciare saponette bianche da una mano all'altra. Carrie stava stolidamente ferma in mezzo 

a loro, una rana tra i cigni. Era una ragazza tozza, con foruncoletti sul collo, sulla schiena e 

sui glutei. I capelli bagnati, senza colore, le si appiccicavano pesantemente alla faccia, e lei 
se ne stava lì, la testa un po' piegata in avanti, lasciando che l'acqua le rotolasse via dalla 

pelle. Sembrava, ed era, l'agnello sacrificale, il bersaglio perpetuo, vittima indifesa di ogni 

sorta di tiri mancini, di tranelli e scherzi spietati.
25
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Carrie è una come tante, la prima metamorfosi, dunque, è dettata dalla cattiveria degli 

sguardi di chi le sta attorno: Carrie è come una rana. Sia nella lingua originale, sia 

nell’abile traduzione, la pesantezza del concetto viene evidenziata dai gruppi consonantici 

aspri -ST-, -FR-, oltre all’evidente differenza fonetica che intercorre tra le parole cigno e 

rana.     

Carrie stava stolidamente in mezzo a loro, una rana tra i cigni
26

 

Carrie stood among them stolidly, a frog among swans.
27 

Non è dunque un brutto anatroccolo o un corvo, ma una rana. La similitudine della ragazza 

con questo animale è così marcata che, quando Carrie risponde alle persone, sembra 

gracidare. 

Le ragazze ridacchiarono e Carrie alzò gli occhi. Occhi lenti, storditi dal caldo e dal 

continuo rombo dell'acqua. “Oh-eh?” 
Era un verso curiosamente simile a quello di una rana, e le ragazze ridacchiarono di 

nuovo.
28

 

Perfino Margareth, la madre, è assimilata ad una rana.  

La signora White si... si acquattò, come una rana, e spalancò le braccia”.
29

 

Dunque Carrie viene assimilata sia ad una rana che ad un rospo. Per quanto riguarda la 

rana, proporrei il legame tra questo anfibio e la metamorfosi stessa. La rana è il ritratto 

della bruttezza e della goffaggine, ma è altresì simbolo di cambiamento ed è possibile che 

King utilizzi il paragone con l’animale anche con questo valore.  

Il rospo, ha molti corrispondenti simbolici in diverse culture, sia positivi sia negativi; tra 

questi ultimi si riscontra che, per molti secoli, la credenza comune era che avesse 

connessioni con Satana, si registra il suo utilizzo in pratiche di stregoneria, satanismo e 

magia nera, e la sua presenza nei Sabba delle streghe dove era venerato ed infine 

sacrificato
30

. Stando a questi dati, la morte di Carrie sembra propriamente assimilabile a 

questa accezione dell’animale poiché la comparazione al rospo avviene nella parte finale 

del libro, quando Carrie ha ormai liberato la sua furia.  

Sue guardava. E trovava più di quanto lei stessa potesse immaginare: amore per Tommy, 

gelosia, egoismo, l'esigenza di soggiogarlo alla sua volontà per fargli portare Carrie al ballo, 

disgusto per Carrie stessa 
(potrebbe curarsi di più sembra proprio un ROSPO FATTO E FINITO) 

odio per Miss Desjardin, odio per se stessa.
31

 

Sue permette alla ragazza ormai morente di guardare i suoi pensieri per farle capire che lei 

non voleva che le cose finissero così, lei stessa finisce col rivivere tutto ciò che è accaduto. 

È emblematico il fatto che solo ora che Carrie ha compiuto una strage, risulti la parola 

rospo in luogo del consueto rana.    

La seconda metamorfosi di Carrie avviene gradualmente, dopo l’invito di Tommy al ballo. 

La ragazza smette di mangiare dolci e cioccolata in modo da far sparire i brufoli, si 
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avventura in un emporio di tessuti di alta moda lontano da casa per comprare un velluto 

degno della serata, fa, insomma, una serie di azioni che non avrebbe mai fatto se non fosse 

stata spinta dal desiderio di cambiare, di piacere, di vivere. 

“Nervosa?” chiese lui, e Carrie sobbalzò. 

“Sì.” 

Tommy rise e uscì dalla macchina. Carrie stava per aprire la portiera, ma gliela aprì lui. 
“Non essere nervosa,” le disse. “Tu sei come Galatea.” 

“Chi?” 

“Galatea: mi pare che fosse lei. Ce ne ha parlato in classe il professor Evers. Era una tizia 
che da poveraccia si tramutò in una bellissima donna, e nessuno la riconosceva più.” 

Carrie ci rifletté sopra. “Io voglio che mi riconoscano,” disse. 

“Non ti do torto. Vieni”.
32

 

Quando Tommy va a prendere Carrie per accompagnarla al ballo la paragona a Galatea. In 

realtà i miti che riguardano Galatea sono due e si adattano uno alla seconda metamorfosi 

ed uno alla terza.   

Il primo è il mito di Pigmalione. Lo scultore creò una statua in avorio raffigurante la donna 

perfetta e se ne innamorò a tal punto da pregare la dea Afrodite di rendere reale questo suo 

ideale femminile, la dea acconsentì dando vita alla statua; Pigmalione e Galatea si 

sposarono. Anche se Tommy non conosce la vera situazione familiare di Carrie ha ragione: 

da statua inerte ad abusi e atti di bullismo, la ragazza si desta dal torpore della triste 

quotidianità e vive, esaudendo il suo più grande desiderio. 

Si svestì: prima la camicetta, poi l'odiosa gonna lunga fino al ginocchio, la sottoveste, il 

busto, le mutandine, il reggicalze, le calze. Guardò il mucchio di biancheria pesante, piena di 

bottoni e di elastici, con un'espressione di feroce disprezzo. Nella biblioteca della scuola 
c'era una pila di vecchi numeri di Seventeen, e spesso lei li sfogliava, cercando di assumere 

un'aria di ebete noncuranza. Le modelle avevano un aspetto così disinvolto e attraente con le 

loro gonnelline corte, cortissime, i collant, la lieve biancheria increspata e ricamata. Certo, 
“poco seria” era una delle espressioni predilette dalla mamma per descriverla (sapeva sempre 

cosa avrebbe detto la mamma, oh, nessun dubbio). E vestirsi così l'avrebbe fatta sentire 

terribilmente impacciata, lo sapeva. Nuda, perversa, macchiata dal peccato di esibizionismo, 

con la brezza che accarezzava impudicamente le sue gambe, incitandola alla lussuria. E 
sapeva anche che loro avrebbero capito quello che provava. Lo capivano sempre. Avrebbero 

trovato un modo di metterla in imbarazzo, di sbeffeggiarla crudelmente, di farla sentire un 

clown. Sapevano bene come farlo. 
Avrebbe potuto, sapeva che avrebbe potuto essere 

(che cosa) 

diversa. Se aveva la vita larga era solo perché certe volte si sentiva così infelice, stufa, 
vuota, che il solo modo di riempire quel buco aperto dentro di lei era mangiare e mangiare e 

mangiare. Ma non era poi tanto grossa di vita. Il suo metabolismo non le avrebbe fatto 

superare un certo limite. E le pareva di avere le gambe piuttosto belle, belle quasi come 

quelle di Sue Snell o Vicky Hanscom. Avrebbe potuto essere 
(che cosa! oh che cosa! oh che cosa!) 

avrebbe potuto smetterla col cioccolato, e i brufoli sarebbero spariti. Sarebbero spariti di 

sicuro. Avrebbe potuto mettersi a posto i capelli. Comprare dei collant, e delle calze blu e 
verdi. Farsi delle gonne corte, e dei vestitini coi cartamodelli di Butterick e Simplicity. Le 

sarebbero costati come un biglietto dell'autobus o del treno. Avrebbe potuto essere, essere, 

essere... 

Viva.
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L’inizio del cammino di Carrie verso la follia è la nuova derisione dei compagni che, dopo 

l’irreale felicità per l’incoronazione a regina del ballo, la vedono sporca di sangue. Prima 

che sopravvenga l’idea di vendetta, la ragazza torna,  agli occhi del lettore, una rana.  

Alla vergogna segue la fuga, dopo la fuga la dolce vendetta. Il secondo mito adattabile a 

Carrie è quello di Galatea che introduce la terza metamorfosi, dalla breve rinascita del 

ballo studentesco, sprofonda nell’ennesimo scherno, arrivando gradualmente alla follia. 

Dunque, considerando il cambiamento della ragazza, nelle Metamorfosi di Ovidio si trova 

il mito di Galatea e del suo amato Aci. La bellissima ninfa è, a sua volta, oggetto 

dell’amore di Ciclope. Questi, un giorno, colta la coppia appartata, insegue il povero Aci e 

lo uccide scagliandogli addosso un pezzo di monte. A poco a poco il sangue del giovane, e 

poi il suo stesso corpo inerte, si trasformano in acqua. La purezza dell’amore dei due rende 

acqua il sangue. 

Per Carrie sopraggiunge il desiderio di rivalsa, ma senza violenza: come Galatea rende il 

sangue del suo amato acqua, la ragazza, ricoperta di sangue di scrofa e derisa da tutti fugge 

e ricambia lo scherzo malsano chiudendo tutti i compagni nella palestra adibita a sala da 

ballo e li bagna, con acqua in mancanza di sangue, azionando il sistema antincendio 

mediante la telecinesi. 

C'era un impianto di spruzzatori antincendio dentro. Poteva metterli in funzione senza 

fatica. Con un altro risolino si alzò in piedi e si avviò a piedi nudi verso l'ingresso. Mettere in 
funzione l'impianto antincendio e far chiudere tutte le porte. Guardar dentro e fare in modo 

che loro la vedessero, mentre osservava ridendo la pioggia d'acqua che rovinava i loro vestiti 

e le loro messe in piega, che toglieva il lucido dalle loro scarpe. Le dispiaceva solo che non 
potesse essere sangue invece di acqua.
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L’ultima metamorfosi è lenta e graduale e si potrebbe suddividere in tre momenti: il primo, 

appunto la assimila alla ninfa Galatea, il secondo a Lady Machbeth, il terzo all’Angelo 

vendicatore. Il lettore viene accompagnato nella tragedia per mano, facendogli vivere la 

situazione in modo totale,  attraverso il racconto dei ragazzi presenti al ballo, dell’assente 

Sue Snell, di tutti i cittadini che la vedono vagare per le strade della città e, naturalmente, il 

racconto e le sensazioni di Carrie.  

Sembrava la caricatura di uno di quei musicisti negri vecchio stile, con la faccia nera e i 

grossi occhi bianchi. Sembrava proprio uno di quelli, quando aprì gli occhi: erano l'unica 

parte del suo corpo che non fosse completamente rossa. E i riflettori ci battevano sopra e li 

facevano luccicare. Dio mi aiuti, sembrava proprio Eddie Cantor quando faceva quel suo 
numero di sgranare fuori gli occhi. 

Fu questo a farci ridere tutti, credo. Non potemmo farne a meno. Era una di quelle cose... 

o ridi o impazzisci. Carrie era stata per tanto tempo il bersaglio di tutti gli scherzi. E quella 
sera, vedendola così diversa, così carina, noi tutti sentivamo di assistere a qualcosa di 

speciale: era come se stessimo osservando una persona che rientra a far parte della razza 

umana, e io per prima ringraziai il Signore per questo. E poi successe quello. Quell'orrore. 
[…] 

E poi la faccia di Carrie si... spaccò. Non so in che altro modo descriverlo. Si mise le 

mani sulla faccia e si alzò in piedi barcollando. Inciampò nei propri piedi e cadde in avanti. 

Questo fece ridere tutti ancora di più. Poi saltò giù dal palcoscenico, sembrava una grossa 
rana rossa che salta fuori da una palude.
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Nutrita dal piacere della vista del primo fortuito decesso a causa di un cortocircuito, follia e 

brama di potere soffocano bontà e timidezza della sfortunata sfociando nel massacro di 

tutti coloro che sono imprigionati nella scuola. Carrie, come Lady Macbeth, vaga cercando 

di lavare il sangue dalle sue mani. Ciò che accomuna la ragazza al personaggio 

shakespeariano è il sentimento che il potere crescente suscita in lei, ciò che le distingue è 

dovuto al fatto che la prima morte, per Carrie, è solo un evento casuale. 

Sorridendo, barcollando, col cuore che le batteva a duecento pulsazioni al minuto, si 
avviò verso la Grass Plaza. Non si rendeva conto che si stava sfregando le mani sul vestito 

come Lady Macbeth, né che stava piangendo e ridendo insieme, né che la parte nascosta 

della sua mente stava cantando un lamento funebre per la morte di Tommy e per la propria 
totale rovina. 

Li avrebbe trascinati tutti con sé, e ci sarebbe stato un grande incendio, e l'odore del fumo 

si sarebbe sparso per tutto il paese.
36

 

MEDICO - Che fa, ora? Guardate, 

si stropiccia le mani. 

DAMA - Lo fa sempre: 

è come se cercasse di lavarle. 
L'ho vista insistere a far quella mossa 

per quarti d'ora interi. 

LADY MACBETH - Un'altra macchia!... 
[…] 

LADY MACBETH - Làvati le mani.... 

La vestaglia....Non esser così pallido.... 
Te l'ho già detto: Banquo è sotterrato, 

e non può più levarsi dalla fossa.
37

 

3. La madre 

Carrie cresce in un contesto difficile, non ha mai la pace e la tranquillità necessarie per 

apprezzare sé stessa e la vita. Per comprendere bene questo personaggio, è basilare capire 

chi è la madre. 

Margareth White appartiene ad una famiglia benestante, i genitori sono proprietari di un 

motel; quando la donna, a trent’anni, perde il padre in una sparatoria, comincia a 

frequentare la chiesa metodista dove ben presto incontra Ralph, il padre di Carrie. Più volte 

Margareth ribadisce che lei e il marito convivono come fratello e sorella, tuttavia, nel 

1963, nasce Carrie. Da questo momento le sue manie religiose si spingono alla deriva, fino 

ad arrivare alla sua lucida follia proprio nel periodo in cui Carrie è adolescente.  

Margareth è una donna pesante nel corpo e nell’anima: il suo aspetto esteriore è lo 

specchio del suo essere, Carrie stessa la vede come un’ombra minacciosa. 

La luce gialla sopra di lei era molto forte, il piccolo divano polveroso naturalmente era 

vuoto (Carrie non aveva mai avuto un ragazzo che venisse a Fare Visita), e sul muro di 

fronte c'era un'ombra doppia: Il Cristo crocifisso, e sotto di Lui la mamma.
38

 

La morte violenta del padre e il nuovo matrimonio della madre sembrano la causa 

scatenante della sua mania religiosa che, a poco a poco, si tramuta in vero e proprio delirio. 

Il padre di Margaret, John Brigham, fu ucciso in una sparatoria in un bar nell'estate del 

1959. 
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Margaret Brigham, che allora aveva trent'anni, cominciò a frequentare le funzioni della 
chiesa fondamentalista. Sua madre, Judith, aveva intrecciato una relazione con un uomo 

(Harold Allison, che poi sposò) ed entrambi volevano che Margaret se ne andasse di casa. 

Lei era convinta che sua madre e Harold Allison vivessero nel peccato, e non perdeva 

un'occasione per far loro sapere questa sua opinione
39

. 

Come riportato nel romanzo, la donna inizialmente cerca un culto che le si adatti 

frequentando varie chiese. La sua sembra, a prima vista, un’esasperazione del credo della 

“Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni”, ma dal modo di fare, di gestire Carrie 

e da come ha disposto la sua casa è facile comprendere che, ormai, Margareth ha un credo 

tutto suo. La donna è convinta di essere l’unica fedele degna di salvezza, tutti gli altri non 

sono altro che peccatori pronti per l’inferno.  

La mamma lavorava come stiratrice alla lavanderia Blue Ribbon di Chamberlain. 
Lavorava lì da quando Carrie aveva cinque anni e l'indennità dell'assicurazione per la morte 

di suo padre stava per finire. 

Il suo orario era dalle sette e mezzo di mattina alle quattro del pomeriggio. La lavanderia 

era Empia. La mamma glielo aveva detto tante volte. Il direttore, il signor Elton, era partico-
larmente Empio. La mamma diceva che Satana aveva riservato un angolo speciale 

dell'Inferno apposta per Elt, come lo chiamavano alla lavanderia
40

. 

Il tormento e le violenze psicologiche che attanagliano la sua vita si riscontrano nella casa. 

Buio, oppressione, sterilità e immagini religiose ovunque, questo è l’ambiente in cui la 

ragazza è cresciuta. Questo è l’ambiente che teme di dover sopportare per il resto dei suo i 

giorni se non reagisce. 

Carrie entrò in casa e richiuse la porta. La vivida luce del giorno scomparve, sostituita da 
ombre scure, freddo, e l'odore opprimente del borotalco. […] 

Attraversò l'anticamera e mise il soprabito nell'armadio a muro. Sopra l'appendiabiti un 

quadro illuminato rappresentava un Cristo fantasma che si librava minacciosamente sopra 

una famiglia seduta al tavolo di cucina. Sotto c'era una didascalia (illuminata anche quella): 
L'ospite invisibile. 

[…] Aprì gli occhi. Nel soggiorno c'erano due sedie con lo schienale diritto; un tavolo da 

cucito con la lampada, dove ogni tanto Carrie alla sera cuciva dei vestiti, mentre la mamma 
ricamava centrini e parlava del Giudizio Universale. L'orologio a cucù stava dall'altra parte 

della stanza. 

C'erano molti quadri religiosi, ma quello che Carrie preferiva era appeso al muro sopra la 

sua sedia. C'era Gesù che portava degli agnelli su una collina, verde e liscia come il campo 
da golf di Riverside. Gli altri quadri non erano altrettanto sereni: c'era Gesù che scacciava i 

mercanti dal tempio, Mosè che scagliava le Tavole sugli adoratori del vitello d'oro, 

Tommaso l'incredulo che appoggiava la mano sul fianco ferito di Cristo (oh che fascino 
orrendo aveva questo, e che incubi le aveva causato da bambina!), l'arca di Noè che navigava 

tra i peccatori che si dibattevano e annegavano, Lot e la sua famiglia che fuggivano 

dall'incendio di Sodoma e Gomorra. 
Su un tavolino d'abete c'erano una lampada e una pila d'opuscoli. Il primo mostrava un 

peccatore (il suo stato spirituale risultava chiaro dall'espressione agonizzante della faccia) 

che cercava di nascondersi sotto un grosso macigno. Il titolo proclamava: Neppure la roccia 

lo nasconderà QUEL GIORNO! 
Ma quel che dominava la stanza era un enorme crocifisso di gesso appeso a una parete, 

alto più di un metro. La mamma lo aveva ordinato per posta a St. Louis. Il Cristo inchiodato 

sulla croce aveva i lineamenti contratti in un grottesco rictus di dolore, la bocca piegata 
all'ingiù in una smorfia gemente. Rivoli scarlatti scendevano dalla sua corona di spine lungo 

la fronte e le tempie. Gli occhi guardavano in alto, in un'espressione medievale di angoscia 

suprema. Le mani erano inzuppate di sangue e i piedi erano inchiodati a una piccola 
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piattaforma di gesso. Anche quel cadavere straziato le aveva procurato incubi a non finire, 
nei quali il Cristo mutilato la inseguiva per corridoi di sogno con un martello e dei chiodi, e 

le chiedeva di prendere la sua croce e di seguirlo.
41

 

Cuore pulsante della casa è la stanza dell’altare, luogo in cui la donna stessa celebra le 

funzioni, in linea di massima si può dire che ha fondato una setta personale per sé e la 

figlia. Difficile immaginare come Carrie potesse stare ferma e attenta per così tanto tempo.   

Carrie sapeva vagamente che la mamma e papà Ralph una volta erano stati Battisti, ma 

avevano lasciato la chiesa quando si erano convinti che i Battisti erano al servizio 
dell'Anticristo. Da allora tutte le funzioni religiose avevano avuto luogo in casa. La mamma 

teneva le funzioni di domenica, di martedì e di venerdì. Questi venivano chiamati Giorni 

Santi. La mamma faceva la parte dell'officiante e Carrie quella dei fedeli. Le funzioni du-
ravano da due a tre ore. 

[…] Stavano entrando nella stanza dell’altare. C'era una croce sopra un tavolo coperto da 

una tovaglia di seta ricamata. Da entrambi i lati della croce c'erano delle candele bianche. 

Dietro c'erano molte immaginette di Gesù e dei Suoi apostoli. E a destra c'era il posto 
peggiore di tutti, la dimora del terrore, l'antro dove ogni speranza, ogni resistenza al volere di 

Dio (e della mamma) venivano soffocate. Lo spiraglio della porta dello sgabuzzino la fissava 

malignamente. Dentro, sotto una lampadina azzurra perennemente accesa, c'era 
l'interpretazione di Derrault del famoso sermone di Jonathan Edwards Peccatori tra le mani 

di un Dio Infuriato.
42

 

Posto d’onore nell’educazione di Margareth White spetta allo sgabuzzino. Un’immagine 

terribile di Dio che getta i peccatori nella fossa infernale dove Lucifero li aspetta, in un 

luogo angusto in cui la piccina era costretta a stare per ore senza cibo e possibilità di 

andare al gabinetto, fino al pentimento, ovviamente dovuto all’esasperazione ed al bisogno 

di uscire: «una volta Carrie era svenuta per la mancanza di cibo e per l'odore dei propri 

escrementi
43

» il massimo della mortificazione per un essere umano, sicuramente ancor più 

inconcepibile per una adolescente che cerca di aprirsi al mondo. Per Margareth contano 

soltanto il suo dio rabbioso e vendicativo, e la salvezza nel giorno del Giudizio, così 

impone il suo credo a Carrie sin dall’infanzia: un’esagerata, minacciosa iconografia 

religiosa, dunque, e la costante memoria dell’apocalisse. Le sue idee, il suo bigottismo, le 

sue manie e le consuete citazioni bibliche plagiano la bambina rendendola anomala e triste: 

la vita di Carrie è impregnata di terrore e pesantezza da sempre. All’età di tre anni, in 

seguito ad un litigio della madre con una vicina, “evoca” una pioggia di pietre sulla sua 

stessa casa. Molti anni dopo, la ragazza oggetto del litigio la ricorda così:  

Prima di passare dal nostro cortile al loro, si voltò a guardarmi con uno sguardo... oh, 
terribile. Non posso descriverlo. Desiderio, odio, paura e... disperazione. Come se la vita 

stessa le fosse franata addosso; e questo all'età di tre anni
44

.  

Carrie started to go back and then she stopped and then she started again, and just before 
she crossed over from our lawn to theirs she looked back at me and there was a look ... oh, 

dreadful. I can't say it. 
Wanting and hating and fearing . . . and misery. As if life itself had fallen on her like 

stones, all at the age of three
45
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Nella traduzione italiana, ma ancor di più nella versione originale, è evidente anche dalla 

scelta semantica, che l’evento paranormale non è altro che una metafora della gravosità e 

dell’oppressione che attanagliano la sua breve vita, è un grido d’aiuto non ascoltato, è la 

ribellione di una bambina che non sa come difendersi dalle violenze psicologiche della 

madre. Addirittura, sempre nella giornata delle pietre, pur di avere l’attenzione della figlia, 

arriva a farsi del male da sola. 

“Per un secondo Carrie oscillò avanti e indietro tra i due cortili, poi Margaret White 
guardò in su; e lo giuro su Dio, quella donna si mise a latrare verso il cielo. E poi prese a... a 

ferirsi, a flagellarsi. Si artigliava il collo e le guance, lasciandovi graffi sanguinolenti. Si 

lacerò il vestito. 
“Carrie gridò: 'Mamma!' e corse da lei. 

“La signora White si... si acquattò, come una rana, e spalancò le braccia. Pensai che 

l'avrebbe stritolata, e urlai. Lei sogghignava. Sogghignava e la bava le scendeva giù per il 
mento. Mi sentivo male. Gesù, se mi sentivo male. 

“Raccolse la figlia e la portò in casa. Io spensi la radio per ascoltare quello che diceva. 

Non sentivo tutto, solo qualche parola, ma non c'era bisogno di sentire tutto per capire quel 

che stava succedendo. Preghiere, singhiozzi, urli. Suoni folli. E poi Margaret che diceva alla 
bambina di entrare nello sgabuzzino e pregare. La bambina piangeva e gridava chiedendo 

perdono, dicendo che se n'era dimenticata. Poi più niente
46

. 

L’azione della donna indica una lucida follia e ribadisce il concetto di abusi psicologici, un 

genere di violenza purtroppo sottovalutata e definita come “maltrattamento invisibile”. 

La International Conference of Psycological Abuse of Children And Youth del 1983 ha 

dato questa definizione: 

“Il maltrattamento psicologico di un bambino o di un adolescente consiste in atti di 

omissione o nell´esecuzione di azioni che, sulla base della combinazione degli standard 
culturali e delle conoscenze scientifiche, sono considerati dannosi sul piano psicologico. 

Azioni di questo genere sono commesse, individualmente o collettivamente, da persone che 

per le loro caratteristiche (età, status, conoscenze, ruolo, ...) si trovano in una posizione 
differenziale di potere rispetto al bambino, tale da renderlo vulnerabile. 

Si tratta di pratiche o di atteggiamenti che compromettono in modo immediato o a lungo 

termine il comportamento, lo sviluppo affettivo, le capacità cognitive o le funzioni fisiche 
del bambino. Forme di maltrattamento psicologico sono ad esempio atteggiamenti di rifiuto, 

svalutazione, minaccia, isolamento, corruzione, sfruttamento, indifferenza.”
47

 

Il sangue  

La mente controversa di Margareth White degenera nel tempo così come i maltrattamenti 

subiti da Carrie: resta assolutamente insensibile al grido d’aiuto della figlia, e, col passare 

del tempo, la rende uno «scherzo della natura» - così la definisce Chris -, un soggetto da 

schernire, deridere e vessare.  

Tutto ciò che è Carrie, in realtà, è la vita sterile, monotona e piatta che la madre le impone, 

è questo che la rende diversa, è questo che ha fatto allontanare i compagni da lei.  

Aveva fatto del suo meglio per inserirsi. Aveva trasgredito gli ordini di sua madre in 

cento piccoli modi, cercando di rompere il cerchio rosso d'isolamento in cui l'avevano chiusa 

come un'appestata fin dal giorno in cui aveva lasciato la casetta in Carlin Street per entrare 
nella scuola di Barker Street, con la sua Bibbia sotto il braccio. Ricordava ancora quel 

giorno, le occhiate, e l'improvviso terribile silenzio quando alla mensa si era inginocchiata 
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prima di mangiare. Le risate erano cominciate allora, e avevano continuato a echeggiare 
ininterrottamente per tutti quegli anni. 

Il cerchio di isolamento sembrava disegnato col sangue: potevi sfregare e sfregare e 

sfregare, rimaneva sempre lì.
48

 

Questo testo introduce un elemento basilare del romanzo e della vita di Carrie: il sangue. 

Le parole della ragazza hanno forza e durezza dirompente, così vive la sua emarginazione: 

è incommensurabile, al punto da definirla come segnata col sangue. Inserita in questo 

modo, il lettore dovrebbe percepire il senso della sacralità della sua solitudine, quasi alla 

stregua di un intoccabile o, visto nella percezione della madre, come fosse un demonio 

relegato in un cerchio maledetto vergato col sangue, ci si deve chiedere, tuttavia, se la 

malvagità sia veramente in Carrie o se sia in Margareth e in tutti coloro che la isolano in 

questa prigione fino a renderla, infine, veramente malefica e folle.  

Il sangue: tutto ha inizio con le prime mestruazioni della ragazza, le compagne la deridono 

perché non sa nulla ed è convinta di essere in punto di morte. La derisione si corrompe e 

sfocia nella malvagità di lanciarle addosso degli assorbenti. All’arrivo dell’insegnante la 

cosa si placa, le molestatrici vengono punite con ore di ginnastica suppletive sfiancanti, o 

la revoca del permesso di partecipare al ballo di fine anno. La matura Sue Snell decide di 

redimersi facendo invitare Carrie al ballo da Tommy, il suo ragazzo, mentre Chris, viziata 

figlia di papà, comincia ad organizzare il pesante scherzo finale che costerà la vita a gran 

parte dei suoi concittadini e a lei stessa.  

Il sangue è un elemento presente sin dalla sua nascita, la madre partorisce sola, le sue grida 

di dolore vengono sentite dai vicini, ma nessuno denuncia il fatto né si preoccupa per lei. 

Viste le credenze della donna è naturale pensare che “nata nel sangue” sia sinonimo di nata 

nel peccato.  

Quando la polizia arrivò, alle sei e ventidue, le urla si erano calmate. La signora White 
era nel suo letto al piano di sopra, e l'agente che la trovò, Thomas G. Mearton, in un primo 

momento pensò che fosse stata vittima di un'aggressione: il letto era inzuppato di sangue, e 

sul pavimento c'era un coltello da macellaio. Ma poi l'agente si accorse della bambina, 
ancora parzialmente avvolta nella membrana placentale, attaccata al petto della signora 

White. A quanto pareva, aveva tagliato lei stessa il cordone ombelicale col coltello.
49

 

Il sangue è componente attiva anche in altri momenti topici. Quando, all’inizio del 

romanzo,  scende lungo la gamba di Carrie nelle docce con la prima mestruazione; quando 

la ragazza spaventata lascia con la mano un’impronta  sugli shorts bianchi dell’insegnante 

corrompendo il candore con l’impuro sangue mestruale; quando il  bullo che esce con 

Chris, si procura «sangue di maiale per un maiale
50

»                          sgozzando 

due scrofe e raccogliendo il fluido nei due secchi che verranno ribaltati su Carrie e il suo 

cavaliere la notte del ballo; il sangue scorre copioso anche quando Margareth si ferisce 

intenzionalmente per attirare le attenzioni della figlia. 

La mamma alzò una mano e si pizzicò la faccia, lasciandoci un segno rosso. Guardò 

Carrie per vedere le sue reazioni. Non vedendone alcuna, piegò la mano destra ad artiglio e 
si lacerò la pelle della guancia, facendone uscire il sangue. Prese a lamentarsi e a dondolarsi 

sui tacchi. Gli occhi le brillavano per l'esaltazione. 

“Smettila di farti male, mamma. Non riuscirai a fermarmi così.” 
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La mamma emise un grido. Chiuse la mano destra a pugno e si colpì sulla bocca, 
facendola sanguinare. Si bagnò le dita col sangue, le fissò con aria trasognata e fece una 

macchia sulla copertina della Bibbia.
51

 

Il sangue è presente anche nel sacrificio che Margareth desidera assolvere sin dalla nascita 

della figlia, e porterà infine a compimento. Carrie è per lei figlia del peccato, opera del 

demonio e vuole sacrificarla a Dio per espiare; in realtà, come si comprende nella 

ricostruzione fatta, questa colpa non è da identificarsi propriamente nel potere di Carrie, 

ma, ancor prima, nel fatto che lei e il marito hanno commesso peccato generandola, e lei, 

commettendo questo peccato ha provato piacere. 

Sangue, sangue fresco. Il sangue era sempre stato la radice di tutto e solo il sangue poteva 

espiare.
52

 

In questo romanzo il sangue è sinonimo di sporco, lussuria, peccato, vendetta e morte. La 

stessa ragazza, tornando a casa, pensa all’umiliazione e desidera vendetta, pensa al Gesù 

vendicativo della madre e accosta alla figura sacra la parola sangue, vista non come 

estremo sacrificio ma come sinonimo di ira e violenza. 

Sangue. Religione. 

I riti, le usanze e le credenze connessi con il s. nella maggior parte delle religioni del mondo 
si fondano quasi senza eccezione sul riconoscimento del legame essenziale esistente tra s. e 

vita. Il s. è sede dell’anima vitale e il s. della vittima sacrificale restituisce vitalità alle ombre 

negli inferi. 
Mestruazione. Aspetti antropologici. 

In tutte le culture umane, a partire da un evento biologico comune e in apparenza ordinario, 

come quello della m., sono state elaborate complesse e differenziate forme di 
rappresentazione simbolica e rituale. Proprio il carattere simbolico attribuito al sangue 

mestruale, talvolta considerato potente, spesso ritenuto impuro e contaminante, e le connesse 

pratiche rituali volte al controllo della sostanza mestruale e delle stesse donne mestruanti, 

hanno fatto della m., e della sua complessa fisiologia simbolica, uno dei luoghi classici di 
riflessione dell’antropologia della ‘contaminazione’ e del tabu.

53
  

Il lemma antropologico della parola spiega in qualche modo la reazione della madre: le 

mestruazioni sono per lei una piaga, l’inizio della lussuria e del peccato e la fine definitiva 

della figlia tanto odiata e temuta. 

“O Signore,” declamò la mamma con voce tonante, la testa gettata all'indietro, “aiuta 

questa peccatrice di fianco a me a scorgere il suo peccato. Mostrale che se fosse rimasta pura 
la Maledizione del Sangue non sarebbe mai ricaduta su di lei. Forse ha commesso il Peccato 

di Pensieri Lussuriosi. Forse ha commesso il Peccato di aver ascoltato il rock'n'roll alla radio. 

Forse è stata tentata dall'Anticristo. Mostrale che questa è la Tua mano benevola ma 

vendicativa, e che...”
54

 

La Sindrome di Stoccolma sembra essere una risposta emotiva automatica, spesso inconscia, 

al trauma di diventare un ostaggio, per cui la vittima decide, anche senza rendersene conto, 
che il comportamento più vantaggioso per questa situazione è quello di farsi amico il 

sequestratore. Questa sindrome è stata osservata in tutto il mondo e comprende un alto grado 

di stress, poiché i partecipanti sono tenuti prigionieri in un ambiente ostile, con minacce alla 
loro vita. E ognuno deve raggiungere nuovi livelli di adattamento per rimanere in vita. […] 

La sindrome di stoccolma consiste generalmente di tre fasi: 
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Sentimenti positivi degli ostaggi verso i loro sequestratori 
Sentimenti negativi degli ostaggi contro la polizia o altre autorità 

Reciprocità dei sentimenti positivi da parte dei sequestratori
55

 

Lo stato psicologico causato dalla Sindrome di Stoccolma è riportato in questo manuale di 

criminologia proprio come applicazione agli abusi su minori e alla violenza sulle donne, 

ciò dimostra che il genitore abusante provoca l’alienazione del figlio isolandolo dal mondo 

esterno perché suscita in lui sensazioni contrastanti che lo inducono a chiudersi in se stesso 

e fidarsi solo del soggetto che lo maltratta costruendogli una gabbia di sofferenze e 

privazioni.  

Come accade a molti minori maltrattati, anche Carrie nutre per la madre un amore assurdo,  

ritiene importante solo lei; in punto di morte è lei che invoca, morendo il suo unico 

rammarico è di aver dovuto uccidere la sua mamma. 

4. La telecinesi  

Il racconto del presente e dei ricordi dell’infanzia di Carrie sono intervallati da 

testimonianze dei sopravvissuti e trattati scientifici sulla telecinesi. In realtà la parte tecnica 

potrebbe anche non esserci. L’essenza del romanzo è l’infelicità della protagonista, 

l’agonia che permea tutta la sua vita, gli abusi della madre e gli atti di bullismo. La 

telecinesi è, dunque, l’elemento che rende il romanzo un racconto “alla King”, se non ci 

fosse sarebbe la triste storia di una ragazza sola.  

Il titolo del trattato scientifico più citato e accreditato sull’accaduto è “L’ombra che 

esplose”. Se il termine ombra si riferisce a Carrie, troviamo in questa metafora la perfetta 

collocazione della ragazza: emarginata e resa, dalla madre e dalla società in cui vive, 

l’ombra di ciò che potrebbe essere.  

La telecinesi è, per Carrie, libertà, evasione dalla grigia vita di tutti i giorni. Da bambina la 

mamma le chiede dei piccoli servizi:  

Erano ricordi di infanzia, annebbiati e distorti, ma ugualmente molto reali. Lei che faceva 

ballare i quadri sulle pareti, che girava i rubinetti stando dall'altra parte della stanza, la 

mamma che le chiedeva 
(Carrie chiudi le finestre sta per piovere) 

di fare qualcosa e le finestre si chiudevano sbattendo in tutta la casa; lei che faceva 

sgonfiare tutte e quattro le gomme della Volkswagen di Miss Macaferty svitando le valvole 

da lontano. Le pietre...
56

 

All’età di tre anni, in seguito ad una disobbedienza, Margareth se la prende con Carrie al 

punto tale che la piccola fa cadere dal cielo prima blocchi di ghiaccio, poi pietre, che si 

abbattono rovinosamente su casa White. In passato Carrie, con le sue abilità, sarebbe 

sicuramente stata processata dal Tribunale dell’Inquisizione con l’accusa di stregoneria. 

Anche per questo è particolarmente adeguata la summenzionata similitudine con il rospo. 

La telecinesi si assopisce per ritornare con la prima mestruazione. Di qui la ragazza fa 

volare oggetti per rilassarsi e non pensare, fino al giorno in cui racconta alla madre 

dell’invito al ballo e lei reagisce con violenza: la telecinesi diventa un’arma di difesa. 

Come ribadisce anche la sopravvissuta Sue Snell, per la comunità scientifica Carrie è 

soltanto «il Caso White»
57

, una ragazza che ha sovvertito le regole della scienza con i suoi 
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poteri telecinetici così come tanti adolescenti contemporanei hanno sovvertito le regole 

della vita conosciuta armandosi e assassinando compagni e insegnanti nella realtà di tutti i 

giorni.  

Purtroppo la lista degli omicidi - suicidi nelle scuole è lunga, citare il più conosciuto, il 

Massacro della Columbine High School avvenuta 20 aprile 1999 - 15 morti - non è 

sufficiente: 1 dicembre 1997, Heath High School Kentucky - undici morti; 24 marzo 1998, 

Westside Middle School in Arkansas - 5 morti; 16 gennaio 2002, Appalachian School of 

Law in Virginia - 3 morti; 21 marzo 2005,Red Lake High School nel Minnesota - 7 morti; 

16 aprile 2007, Virginia Tech - 33 morti;7 novembre 2007, scuola di Jokela in Finlandia - 

9 morti; 14 febbraio 2008, Northern Illinois University - 6 morti; 23 settembre 2008 

università di Kauhajoki in Finlandia - 11 morti; 30 novembre 2010, studente prende in 

ostaggio 23 compagni e un insegnante, poi si suicida - 1 morto; 27 febbraio 

2012,caffetteria della Chardon High School - 3 morti
58

.  

Questi dati, sicuramente incompleti ma in cui ho voluto far figurare anche i massacri in 

nazioni non americane, dovrebbero far pensare. Invece di scagliarsi contro la detenzione 

delle armi - argomento prettamente politico - dovremmo chiederci cosa c’è alla base di 

questi raptus di follia, perché questi ragazzi uccidono e si uccidono? Invece di pensare in 

grande bisognerebbe analizzare i singoli fatti e capire come aiutare i nostri ragazzi, il 

nostro futuro, a debellare l’evidente malessere che li opprime.  

In conclusione, l’attualità di questo romanzo è riscontrabile anche dal fatto che Carrie usa 

la telecinesi al ballo di fine anno come le pistole, i fucili e le mitragliatrici che hanno 

armato gli adolescenti assassini nelle loro scuole. Riscrivendo il romanzo oggi, forse King 

armerebbe la ragazza di un fucile a canne mozze trovato in un angolo in cantina in luogo 

della telecinesi. L’effetto strage non sarebbe da meno e, inoltre, rimarrebbe la crudezza, 

tipica dei primi romanzi dell’autore.  

5. Il ballo / la strage 

La critica Heidi Strengell assimila il personaggio a una «Moderna Cenerentola»
59

, ma, a 

una lettura più attenta, la povera Carrie è un’adolescente emarginata e derisa dai compagni 

perché goffa, non curata e mal vestita. Dunque, guardando un po’ più a fondo, il romanzo 

non è ispirato né a Cenerentola né, grazie alla valorizzazione del suo aspetto per il ballo di 

fine anno, al Brutto anatroccolo, è fondamentalmente un romanzo di denuncia a violenza, 

abusi sui minori e bullismo. Si potrebbe piuttosto pensare ad una parodia di Cenerentola 

che, uscendo dal ballo, brucia il palazzo reale pensando che nella sua vita non potrà mai 

arrivare così in alto.    

Dopo la doccia di sangue, Carrie torna una «rana tra i cigni
60

», si rende conto che a lei non 

è riservato un lieto fine, che non può condurre la vita “normale” che tanto desidera: tutto 

torna come prima e nella palestra scoppiano le risate, ridono ancora di lei. I fatti sembrano 

ritornare: le pietre pesanti che caddero sulla sua casa di bambina rispecchiano la figurata 

lapidazione infertale dalle risate; il sangue delle mestruazioni che le colava addosso nelle 

docce ora è sangue di maiale; la falsa compassione e l’ignoranza dell’insegnante di 

ginnastica durante la pubblica umiliazione delle docce si ripete quando Miss Desjardins va 
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verso di lei per consolarla, questa volta Carrie non si limita a far scoppiare 

involontariamente delle lampadine, la scaraventa contro un muro. La zittisce facendola 

cozzare contro il muro che potrebbe rappresentare la falsità, l’ignoranza che rende la 

ragazza diversa agli occhi dei coetanei così come a quelli degli adulti. Ora, così come è 

sempre stato, Carrie torna nel suo angolo, sudicia e goffa, mentre gli altri, bellissimi e 

impeccabili nei loro abiti da sera, la guardano deridendola. E ancora, come se non bastasse, 

qualcuno le fa lo sgambetto, le risate aumentano, e lei si trova a terra, come il primo giorno 

di mensa quando la derisero perché si era inginocchiata a pregare prima di mangiare. 

Carrie striscia ai loro piedi, questa volta veramente, poi si alza e fugge cercando l’oscurità, 

cercando un luogo in cui non possano vederla. Nel prato della scuola perde le scarpe da 

sera, - qui non c’è un principe che la insegue e la cerca per coronare un sogno d’amore
61

 - 

ultimo baluardo di eleganza, che la scaraventa definitivamente nella sua vecchia, misera 

vita, ora è lontana e finalmente può piangere. 

E le lacrime di vergogna iniziarono a sgorgare, calde e dense come il suo primo flusso di 

sangue mestruale. L'avevano battuta, l'avevano calpestata e lacerata, una volta per sempre. 

Era finita. 
[…] (tommy è morto ha pagato il fio ha pagato per aver portato un'appestata nel palazzo 

di cristallo)
62

 

Scendendo le scale Carrie pensa a Tommy, a quando, poche ore prima, le salivano insieme, 

felici. Il pensiero per lui è l’unica nota di dolcezza, che riporta tuttavia alla malvagità 

altrui: Tommy paga con la sua vita l’intrusione di Carrie nell’Olimpo dorato della scuola. 

La sua morte rimane, comunque, la più istantanea e “indolore” di tutte, ma lui è morto per 

il colpo inferto da uno dei due secchi colmi di sangue piombati sul re e la regina appena 

coronati. Lui, così come Sue, ha guardato la vita con occhi diversi, più maturi, riesce ad 

andare al di là dei pregiudizi, vedendo Carrie così come avrebbe potuto essere, forse anche 

invaghendosi di lei.  

Infranta la bolla di pace in cui Carrie era riuscita ad entrare, il sogno si tramuta in incubo. 

Pensa di tornare a casa, poi le passa per la mente  la mamma e il fatto che avrebbe dovuto 

ammettere che aveva ragione lei, ma l’idea dell’ira della donna e della penitenza nello 

sgabuzzino accendono nella ragazza la luce dell’ira e della vendetta. Bisogna tener conto 

che l’indole di Carrie non è cattiva, il suo disegno non prevede violenza, il suo intento è 

quello di rendere, a coloro che sono nella scuola, un minimo di tutto ciò che ha subito negli 

anni: vuole rovinare i loro abiti, gli accessori e le acconciature, le è sufficiente, insomma, 

arrivare a una sorta di parità con ciò che ha subito in questa serata speciale. 

Mettere in funzione l'impianto antincendio e far chiudere tutte le porte. Guardar dentro e 

fare in modo che loro la vedessero, mentre osservava ridendo la pioggia d'acqua che 

rovinava i loro vestiti e le loro messe in piega, che toglieva il lucido dalle loro scarpe. Le 

dispiaceva solo che non potesse essere sangue invece di acqua.
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Per una volta Carrie assapora il potere che si prova nel sottomettere qualcuno, per una 

volta riesce a passare dall’altro lato della medaglia, quello che, per lei è dei vincenti. 

Erano intrappolati 

(intrappolati) 
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e questa parola inebriante passò nella sua mente. Li aveva tutti in mano, erano in suo 
potere. Potere! Che parola era quella!

64
 

Come la storia insegna, potere chiama potere, e il potere attira la malvagità come la 

calamita attira il ferro. 

(fagli male fagli male) 

C'era un ragazzo sul palcoscenico vicino a Tommy, che stava gesticolando e gridando 

qualcosa. Mentre lei lo guardava, saltò giù e corse verso le apparecchiature del complesso 
rock. Afferrò uno dei microfoni e rimase lì inchiodato. Carrie osservò stupita il suo corpo 

scuotersi in una danza elettrica sempre più lenta. Strascicava i piedi per terra, con i capelli 

ritti sulla testa e la bocca spalancata, come quella di un pesce. Era molto ridicolo. Carrie si 
mise a ridere. 

(perdio allora facciamoli diventare tutti ridicoli) 

E con una furia cieca e improvvisa scatenò tutto il potere che aveva dentro.
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6. Carrie Angelo Vendicatore o creatura demoniaca?  

Comincia così ciò che, all’inizio del romanzo, viene quasi profeticamente pensato dalla 

ragazza che ha appena subito l’umiliazione nelle docce femminili: 

E poi la mamma non diceva che ci sarebbe stato un Giorno del Giudizio 

(“il nome di quella stella sarà Amarezza ed essi saranno dilaniati dagli scorpioni”) 
e un Angelo con la spada? 

Se solo fosse stato oggi, e se Gesù non fosse venuto con un agnello e un bastone da 

pastore, ma con un macigno in ogni mano per schiacciare quelli che ridevano e schernivano, 
per sradicare il male e distruggerlo urlando, un terribile Gesù di sangue e di giustizia... 

E se solo lei avesse potuto essere la Sua spada e il Suo braccio...
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L’aspetto di Carrie muta, non è più un pulcino indifeso bagnato di sangue, ora è 

l’immagine della follia che ha preso il sopravvento e si è impossessata di lei, ora è 

l’Angelo vendicatore, e la sua spada è la telecinesi. Solo ora Margareth può avere ragione, 

la figlia è posseduta da rabbia, rancore e sete di vendetta, solo ora Carrie è un demonio e si 

dirige verso la città per far sì che nessuno sia in grado di fermare la sua opera di 

distruzione. 

Carrie indietreggiò di nuovo nel prato, uno spaventapasseri con gli occhi fuori dalle 

orbite, e si avvicinò alla strada. A destra c'era il centro della città: il supermarket, il salone di 

bellezza, il Kelly Fruit, il barbiere, i distributori di benzina, il commissariato di polizia, la 
caserma dei pompieri... 

(quelli spegneranno il mio fuoco) 

Non ci sarebbero riusciti. Si mise a ridere, un riso folle: un misto di trionfo, di sconfitta, 
di terrore.
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Carrie è perduta, la mano destra non sa cosa fa la sinistra. La telecinesi si è impossessata di 

lei, ormai è solo un involucro e non è più goffa né maldestra, è soltanto pura energia 

distruttiva. 

 Sorridendo, barcollando, col cuore che le batteva a duecento pulsazioni al minuto, si 

avviò verso la Grass Plaza. Non si rendeva conto che si stava sfregando le mani sul vestito 
come Lady Macbeth, né che stava piangendo e ridendo insieme, né che la parte nascosta 
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della sua mente stava cantando un lamento funebre per la morte di Tommy e per la propria 
totale rovina. 

Li avrebbe trascinati tutti con sé, e ci sarebbe stato un grande incendio, e l'odore del fumo 

si sarebbe sparso per tutto il paese.
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La sua mente era piena della enorme consapevolezza del POTERE, e dell'ABISSO...
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Carrie, allo stremo, si rifugia in una chiesa per cercare conforto e un barlume di speranza; 

purtroppo i suoi poteri, ormai allo zenit della loro forza, portano anche in questo luogo di 

quiete caos e subbuglio, per lei sembra proprio non esserci più nessuna via di fuga.  

Carrie pregò e non ci fu risposta. Non c'era nessuno lì dentro. O se c'era, si nascondeva 

alla sua vista. Dio aveva voltato la Sua faccia da un'altra parte, perché? Questo orrore era 
opera Sua quanto di Carrie.
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7. Il fuoco  

Carrie è fermamente convinta di avere funzione di Angelo Vendicatore; nel suo 

ragionamento Dio ha creato lei e i suoi poteri, dunque deve essere parimenti responsabile, 

la mancanza di risposta o, perlomeno, dell’alleviarsi dei suoi poteri all’interno del luogo 

sacro la colpisce duramente. Carrie si arrende sempre più e ciò porta la sua attenzione 

verso il Dio iroso e vendicativo di Margareth, un Dio che potrebbe accettare il sacrificio di 

persone innocenti solo all’apparenza in quanto peccatori recidivi.  

Si fermò sull'ultimo gradino, guardando i gruppi di persone che sciamavano verso il 
centro della città. Bestie. Che brucino pure. Che le strade si riempiano dell'odore del loro 

sacrificio.
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Assemblando i vari discorsi, il fatto che le vittime di Carrie muoiano per lo più bruciate, fa 

pensare al fuoco purificatore ed al fuoco dell’inferno. Espiazione dunque, ma soprattutto la 

dannazione infernale di cui la ragazza sente raccontare sin dall’infanzia. Carrie rende realtà 

l’Armageddon della madre. 

Carrie si voltò e guardò fissamente la chiesa da cui era appena uscita. Il pesante portone si 

chiuse di colpo, come colpito da una tromba d'aria.
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Dopo la strage fuori dalla chiesa Carrie chiude, mediante la telecinesi, le porte. Una prima 

riflessione potrebbe far pensare al fatto che la ragazza voglia risparmiare quella truce scena 

alla vista del Signore; riflettendo meglio sembra invece che Carrie, chiudendo le porte a 

strage fatta, senta di aver adempito al sacrificio di sangue e possa ora portare a termine il 

suo progetto uccidendo Margareth e poi distruggendo il bar Cavalier, anche affittacamere a 

ore. 

Solo alla fine è comprensibile che Carrie agisce in base alle farneticazioni della madre. La 

ragazza è stata plagiata al punto da percorrere cinque chilometri con un coltello piantato in 

una spalla, quasi morente, per distruggere un bar, a detta di Margareth un covo 

peccaminoso in cui ubriacarsi e fornicare. Tutto finisce dov’è cominciata la smania 

religiosa della donna, solo passando da un motel a un bar. 
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Era incredibile che riuscisse ancora ad andare avanti. Ma naturalmente lo faceva per la 
mamma. La mamma voleva che lei diventasse la spada di fuoco dell'Angelo, che 

distruggesse... 

(sta per distruggere anche quel posto)
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Genesi, 19 23-25 

23 Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar,24 quand'ecco il Signore fece piovere 

dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore. 25 Distrusse 
queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo.
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Carrie, infine, brucia quasi tutta la città come nel quadro raffigurante la fuga di Lot da 

Sodoma che ha in casa, la sfortunata non è l’Angelo vendicatore di Dio ma della madre, 

l’ultimo atto che compie prima di morire è per la donna che ha piegato la sua mente e la 

sua vita all’infelicità. 

Carrie è fuorviata dalle farneticazioni religiose della madre ed esasperata dalle vessazioni 

che subisce dai compagni, non è un Angelo Vendicatore e non è posseduta, è 

un’adolescente confusa, priva di veri e sani principi acquisiti sin dall’infanzia e, di 

conseguenza, priva dei giusti freni inibitori che una vita tranquilla avrebbe potuto darle. 

Carrie sta morendo, divorata dal suo potere allo stesso modo in cui le armi usate per gli 

omicidi nelle scuole infine consumano gli stessi assassini mediante il suicidio. Conscia 

della fine imminente, il suo ultimo desiderio è riuscire a girarsi per vedere le stelle. 

Cominciò a trascinarsi attraverso il parcheggio, senza meta. 

(mamma mi dispiace è andato tutto nel modo sbagliato oh mamma ti prego ti prego ho 
tanto male mamma cosa devo fare) 

E improvvisamente sembrò che non avesse più importanza; niente aveva importanza se 

solo poteva girarsi, girarsi e vedere le stelle; guardarle una volta e poi morire.
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Carrie, come Dante quando esce dall’Inferno, cerca conforto, luce e speranza nelle stelle. 

Lo duca e io per quel cammino ascoso  

intrammo a ritornar nel chiaro mondo;  

e sanza cura aver d'alcun riposo,   135 
salimmo sù, el primo e io secondo,  

tanto ch'i' vidi de le cose belle  

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.  138 

E quindi uscimmo a riveder le stelle.
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Prima di morire la ragazza desidera uscire dall’inferno senza scampo che è la sua vita, 

semplicemente ammirando l’immensità della volta celeste, ma non riesce a voltarsi e 

muore. In realtà la negazione di un’ultima visione delle stelle dovrebbe cancellare ogni 

speranza di rivalsa e lieto fine. Tuttavia, la presenza di Sue Snell, il suo abbraccio ed il 

fatto che poco prima di spirare Carrie riesca a leggere nella sua mente ricordi ed intenzioni 

le fa capire che, nel suo piccolo, aveva cercato di aiutarla e di esserle amica rompendo il 

cerchio di sangue e di solitudine. 
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8. Conclusione  

Nella figura di Carrie ricoperta di sangue potremmo vedere l’allegoria di una rinascita, ma 

non una rinascita a vita migliore, una rinascita di vendetta e follia. Come il neonato viene 

alla vita con un vagito, Carrie stenta a riaprire gli occhi dopo l’accaduto per la vergogna di 

ciò che l’aspetta. La ragazza rinasce nel sangue marcio e puzzolente di scrofa, la neonata 

da un simile evento altro non può se non impazzire, è inevitabile.  

Carrie è, a prima vista, un personaggio debole. In realtà io credo che, per riuscire ad aprire 

gli occhi tutti i giorni su una vita come la sua ci voglia molto coraggio. La sua reazione 

iniziale, quella che viene prima della follia, dimostra ad ogni adolescente, ragazza, madre, 

che si può sempre alzare la testa anche nei momenti peggiori. A mio parere Carrie è il 

primo personaggio femminile creato da Stephen King, è ancora in fase sperimentale, 

l’embrione dei grandi soggetti che verranno in futuro, l’inizio della simbiosi che lega 

l’autore alle sue “donne”.  

Carrie non è il tipico personaggio cattivo da libro o film horror, è una ragazza oppressa 

dalla vita di tutti i giorni che tramuta dolore ed esasperazione in follia. Carrie è un 

personaggio buono e sfortunato che non riesce a reggere il confronto con la cattiveria della 

vita. Fondamentalmente, la morte è per lei una liberazione dalle catene di abusi, derisioni e 

sottomissioni, imposte dalla società sin dalla sua nascita. La telecinesi non è altro che un 

arma impropria come tante altre, che la ragazza utilizza per difendersi dalla malvagità che 

le si scaglia contro come una pioggia di pietre. 

 
 

 

  



 
 

02. Winnifred, Wendy Torrance 

1. Shining 

2. Wendy 

3. L’alcolismo 

4. L’Overlook hotel 

5. La maschera della Morte Rossa 

6. Conclusione 

1. Shining 

Le notizie portate nelle case italiane dai media obbligano le persone a  ritenere fatti 

aberranti - quali massacri di intere famiglie, femminicidi, stupri, pedofilia, - come dati che 

fanno parte della consuetudine quotidiana. La razza umana degenera sull’onda degli eventi 

che la sommerge quotidianamente. 

The Shining, scritto nel 1977, racconta una storia di ordinaria follia. L’alcolismo del 

capofamiglia, Jack, opprime la normale vita di tutti i giorni della moglie Wendy e del 

figlioletto Danny. L’uomo, in seguito ad uno strano incidente stradale, smette di bere ma la 

sua rabbia repressa non si placa.  Un raptus collerico lo porta a picchiare uno studente, così 

viene licenziato dalla scuola in cui insegna. Jack, in cerca di una svolta positiva, accetta un 

lavoro come custode invernale in un albergo isolato, l’Overlook, dove porta la famiglia. 

Qui la follia lo prende poco a poco fino alla catastrofe finale.    

L’argomento portante del romanzo è, dunque, l’alcolismo, ciò che questa dipendenza causa 

al “bevitore”, sul piano fisico e mentale, e le conseguenti sofferenze che le famiglie devono 

sopportare. Come visto, lo stesso King è stato prigioniero di questa piaga ed è così che la 

racconta anni dopo aver ammesso il suo problema e la conseguente sobrietà: 

 Gli alcolisti costruiscono difese come gli olandesi costruiscono dighe. Io passai i primi 

dodici anni circa della mia vita coniugale assicurando me stesso che «mi piaceva 

semplicemente bere». Avevo anche sposato la celebre Difesa Hemingway. Sebbene mai 
formulata in maniera esplicita (non sarebbe stato virile farlo), la Difesa Hemingway recita 

pressappoco così: come scrittore, sono una persona molto sensibile, ma sono anche un uomo, 

e i veri uomini non cedono alla loro sensibilità. Questa è roba da ometti. Pertanto bevo. 
Come potrei altrimenti affrontare l'orrore esistenziale e continuare a lavorare? E poi, 

andiamo, lo reggo bene. Un vero uomo lo regge sempre.  

Poi, nei primi anni Ottanta, nel Maine entrò in vigore una legge sui vuoti e le lattine 

riciclabili. Invece di finire nell'immondizia generica, le mie lattine di Miller Lite da sedici 
once cominciarono a finire in un contenitore di plastica che tenevamo nel box. Un giovedì 

sera uscii a gettare via qualche cadavere e vidi che il contenitore, svuotato solo il lunedì sera, 

era quasi pieno. E siccome io ero l'unico in casa a bere Miller Lite...  
Cazzo, sono un alcolista, pensai e non udii nella testa nessuna voce che dissentisse: del 

resto ero quello che aveva scritto Shining senza nemmeno accorgersi (almeno non fino a 

quella sera) di aver scritto di me stesso. La mia reazione non fu né di rifiuto né di smentita; 
fu quella che definirei spaventata risolutezza
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2. Wendy  

Winnifred Wendy Torrance è una donna resa speciale dalla sua normalità, dall’altruismo 

che dimostra dedicandosi anima e corpo alla sua famiglia, dal suo essere moglie e madre 

premurosa e amorevole. Wendy è una donna bella e intelligente, è una moglie e soprattutto 

una madre. La sua “normalità”, la sua pazienza ed il suo amore per la famiglia, suppliscono 

alle mancanze del marito - afflitto sin dall’infanzia da raptus di rabbia repressa che, in età 

adulta, diventano una forte forma di alcolismo, - e alle doti speciali, i poteri paranormali 

del figlio. Wendy è la celebrazione della donna che vive per la sua famiglia senza 

indugiare e con il coraggio di un leone. 

Come Carrie, non ha avuto un’infanzia facile. La madre di Wendy, una donna 

estremamente rigida e strana, era gelosa del rapporto che aveva col marito e non perdeva 

occasione di rinfacciarle che il divorzio era stato causato dal legame speciale instauratosi 

tra padre e figlia, quando in realtà era tutto da imputare al pessimo carattere della madre di 

Wendy. Nel 1970 la donna la caccia di casa. Incontra Jack all’università, dove lei studia 

sociologia, lui letteratura. La madre non sarà presente al matrimonio. Il rapporto tra madre 

e figlia sembra rotto finché, con la nascita del piccolo Danny, Wendy si sente obbligata 

alla riconciliazione. Rimane comunque un legame freddo e distaccato in cui la madre 

riesce sempre a farla sentire inadeguata ed inefficiente nei confronti del figlio neonato.  

[…] il prezzo che aveva cominciato a pagare (e forse avrebbe sempre dovuto pagare) per 

la riconciliazione era la sensazione di essere una madre inefficiente. Era così che sua madre 
aveva trovato la maniera di continuare a tormentarla
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Quando nasce, Danny è ancora avvolto nel sacco amniotico, Wendy, anche se non è 

superstiziosa, pensa da subito che il piccolo sia speciale, che possa “vedere” oltre il 

normale. Questo evento naturale, infatti, è considerato sin dall’antichità una cosa propizia, 

da qui, in effetti proviene il detto “nato con la camicia”. Sono proprio i poteri paranormali 

del figlio, che in minima parte ha anche Jack, a dare il titolo al libro. Shining significa 

rilucente, luccicante, brillante
79

. Il piccolo Antony Daniel Torrance ha la capacità di 

leggere il pensiero delle persone e può vedere il futuro. Le visioni rivelatrici sono portate al 

bambino da quello che i genitori suppongono sia un amico immaginario, ma, alla fine del 

romanzo, si scoprirà che Tony non è altro che Danny adulto. Danny e Jack hanno poteri 

paranormali, Wendy no, non si pensi comunque che non sia una persona speciale: il potere 

di Wendy è l’amore che le dà la forza di reagire alla situazione, salvare suo figlio e 

sopravvivere.  

Mentre sonnecchiava le si ripresentava la visione dell'istante della nascita di Danny: lei 

distesa sul lettino della sala parto, madida di sudore, i capelli a ciocche appiccicose, le 

gambe divaricate, i piedi infilati nelle staffe 

(e un tantino stordita dal gas che continuavano a farle inalare; a un certo punto aveva 
borbottato che le pareva di essere la pubblicità dello stupro collettivo, e l'infermiera, una 

vecchia cornacchia che aveva assistito alla nascita di una quantità di bambini sufficiente a 

popolare un'intera scuola media, aveva trovato la battuta terribilmente spassosa) 
il dottore tra le sue gambe, l'infermiera di lato, un po' in disparte, che canticchiava 

riordinando gli strumenti chirurgici. Le doglie, acute, vitree, si ripetevano a intervalli sempre 

più brevi, e più di una volta le era sfuggito un grido, nonostante se ne vergognasse. 
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Poi il medico le aveva ingiunto di SPINGERE, SPINGERE, e lei aveva spinto, e poi 
aveva sentito che le estraevano qualcosa. Era stata una sensazione chiara e distinta, che non 

avrebbe mai dimenticato: quella cosa che le veniva tolta. Poi il dottore aveva tenuto 

sollevato suo figlio per le gambe, e lei ne aveva scorto i minuscoli organi sessuali e aveva 

saputo immediatamente che era un maschio, e mentre il medico cercava a tastoni la 
mascherina, aveva visto qualcos'altro, qualcosa di così orribile che aveva trovato la forza di 

lanciare un ennesimo urlo, sebbene a quel punto credesse di aver esaurito persino la capacità 

di urlare: 
Il bambino non aveva faccia! 

Ma la faccia l'aveva, naturalmente; il faccino delizioso di Danny, e l'amnio che lo copriva 

alla nascita adesso era racchiuso in un vasetto che Wendy aveva conservato, quasi vergo-

gnandosene. Non credeva alle vecchie superstizioni, ma aveva egualmente conservato 
l'amnio. Non credeva alle fole delle vecchie comari, ma il bambino era stato insolito fin 

dall'inizio. Non credeva alla seconda vista ma...
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Il ricordo del parto dà al lettore la piena consapevolezza delle sensazioni che Wendy ha 

provato: dolore, gioia, vergogna, privazione, è una descrizione sincera e realistica del 

miracolo di una vita che nasce.  

In quel periodo Jack scriveva racconti che vendeva alle riviste, dopo la nascita del piccolo, 

inoltre, trova a Wendy un lavoro di trascrizione per i colleghi insegnanti; la coppia 

comincia ad avere un discreto stile di vita. Ma la sorte avversa è dietro l’angolo, proprio 

dopo una serata di festeggiamenti per la pubblicazione di un suo racconto, Jack comincia a 

non controllare più il suo insaziabile bisogno di alcol. Torna a casa in condizioni pietose e, 

prendendo Danny dalla culla, lo fa cadere. La cosa che colpisce di più è che Wendy è 

talmente ossessionata dalla madre che il primo pensiero che le passa per la mente riguarda 

ciò che penserebbe se vedesse la scena, poi, sempre seguendo il filo conduttore del 

pensiero materno, pensa che Jack beva perché lei lo trascura e non si preoccupa a 

sufficienza per lui. Wendy è una donna di cultura, posata e tranquilla ma la violenza 

psicologica subita dalla madre la rende, in determinate situazioni, una donna insicura, 

sempre convinta di essere in difetto per qualcosa e, soprattutto, inefficiente.   

 "Jack," gli aveva detto, "non andare. Non riesci nemmeno ad allacciarti le scarpe, 

figuriamoci guidare un'automobile." 

Lui si era sollevato e con gesto pacato le aveva posato le mani sulle spalle: "Stasera potrei 
volare sulla luna, se volessi." 

"No, nemmeno per tutti i racconti dell'Esquire." 

"Tornerò presto." 
Invece era tornato alle quattro del mattino, e aveva salito le scale incespicando e 

borbottando. Entrando, aveva svegliato Danny. Nel tentativo di cullare il piccolo lo aveva 

lasciato cadere a terra. […] 
"Congratulazioni," aveva detto, ninnando Danny, che si era quasi riaddormentato. "Forse gli 

hai fatto venire la commozione cerebrale." 

"Ma no, è solo un bernoccolo." Nel tentativo di mostrarsi pentito, aveva una voce tetra e 

scontrosa: un ragazzino. Per un fugace istante l'aveva odiato
81

. 

Nella vita familiare questo è l’inizio di una strada in rapido declino.  
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3. L’alcolismo 

Alcolismo Uso patologico di bevande alcoliche con conseguenze mediche e sociali. A livello 

del sistema nervoso centrale, l’a. può comportare varie lesioni (encefalopatia di Wernicke, 

atrofia cerebrale e cerebellare, malattia di Marchiafava-Bignami), con relativi disturbi a 

carico di coordinazione, memoria, concentrazione e coscienza (fino alla sindrome di 

Korsakoff). A livello psichiatrico non sono rari demenze, psicosi con allucinazioni e deliri, 

disturbi dell’umore, del sonno e della sfera sessuale. Va inoltre menzionato il delirium 

tremens, quadro grave di astinenza alcolica
82

.  

La definizione di alcolismo ci dà l’ausilio necessario a capire cosa accade a Jack e, di 

conseguenza cosa deve sopportare Wendy e ciò che succederà all’Overlook. 

Se la sbronza capitava durante la settimana, Jack dormiva tre ore, si alzava, si vestiva, 

masticava quattro pasticche di Excedrin e ancora alticcio se ne andava a tenere la lezione delle 

nove sui poeti americani. Buongiorno ragazzi, oggi il Prodigio dagli Occhi Rossi vi racconterà 

come accadde che Longfellow perse la moglie nel grande incendio. 
Non aveva creduto di essere un alcolizzato, pensò Jack mentre il telefono di Al cominciava a 

squillare al suo orecchio. Le lezioni che aveva saltato, o aveva tenuto senza neppure essersi 

rasato e con l'alito ancora greve del puzzo dei marziani ingurgitati la sera prima. No, io no, io 
posso smettere quando voglio. Le notti che lui e Wendy avevano dormito in letti separati. 

Ascolta, sto benissimo. I parafanghi ammaccati. Certo, che sono in grado di guidare. Le lacrime 

che lei versava sempre in bagno. Le occhiate circospette dei colleghi a qualsiasi riunione 
durante la quale fossero serviti alcolici, magari solo vino. La graduale constatazione che in giro 

si parlava di lui. La consapevolezza che, quando si metteva a sedere davanti alla Underwood, 

non produceva che fogli appallottolati, perlopiù bianchi, che finivano regolarmente nel cestino 

della carta straccia.
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Come tutti i tipi di dipendenza, l’alcolismo è una piaga che colpisce sia chi beve sia la sua 

famiglia. L’associazione degli Alcolisti Anonimi, che aiuta i suoi membri a smettere di 

bere e successivamente a restare sobri, nasce nel 1935 diffondendosi in tutto il mondo. Sin 

dal 1951, i gruppi di familiari che sino a quel momento avevano attivamente partecipato al 

programma di recupero con i loro cari afflitti da dipendenza,  hanno sentito la necessità di 

separarsi dagli Alcolisti Anonimi creando un gruppo autonomo, gli Al-Anon. Il 

programma seguito è pressoché lo stesso, ma segue le diverse esigenze di chi deve 

sopportare e supportare la persona cara
84

. È un programma che serve a rompere le catene 

della dipendenza che l’alcolizzato ha stretto loro addosso: tutto questo dimostra quanto 

parenti ed amici vengano coinvolti e soffrano, entrando a loro volta nella servitù che causa 

l’alcol.  

Aveva aspettato, sperando in silenzio che avvenisse un miracolo e Jack si accorgesse di 

quanto stava accadendo, non soltanto a lui ma anche a lei. Ma tutto era continuato come 

prima. Un bicchierino prima di uscir di casa per andare all'istituto. Due o tre birre durante il 
pranzo alla Stovington House. Tre o quattro martini prima di cena. Altri cinque o sei mentre 

correggeva i compiti. Durante il weekend, peggio che mai. E ancor peggio, le serate passate 

fuori casa con Al Shockley. Wendy non si sarebbe mai immaginata che potesse esserci tanto 
dolore nella vita, quando non c'era niente di guasto sotto il profilo fisico. Era una pena 

continua. In quale misura era colpa sua? Questo interrogativo la ossessionava. Si sentiva 

come sua madre. Come suo padre. […] 
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Suo marito era un alcolizzato. Aveva un pessimo carattere, e non riusciva più a 
controllarlo, ora che beveva tanto e la sua attività di scrittore andava di peste. Fosse stato o 

meno un incidente, aveva rotto un braccio a Danny. Avrebbe finito col perdere il posto, se 

non quell'anno, l'anno dopo. Wendy aveva già notato le occhiate di simpatia da parte delle 

mogli degli altri insegnanti. Si era detta che aveva tenuto duro, in quel casino di matrimonio, 
finché aveva potuto

85
. 

Wendy soffre di questa situazione in modo indicibile, nota la pietà negli sguardi delle 

persone che conoscono la sua situazione, si trova a crescere il figlio da sola cercando di far 

fronte come può alle sbronze del marito. Wendy pensa lungamente al divorzio tuttavia, 

avendo lei stessa sofferto e subito a causa della separazione dei genitori, sopporta per il 

bene di Danny finché un giorno Jack, ovviamente ubriaco, accidentalmente gli rompe un 

braccio, nonostante tutto continua a bere. Dopo lunga riflessione, Wendy chiede il divorzio 

ma Jack, che la notte prima ha vissuto uno strano incidente stradale che lo ha fatto 

riflettere, le chiede di aspettare e la situazione cambia. La parola divorzio non transiterà più 

nella mente di Wendy nemmeno quando le cose peggioreranno, a inverno inoltrato. 

Era rimasta con Jack per il bene di Danny, più di quanto fosse disposta ad ammettere 
nelle ore di veglia, ma ora che sonnecchiava, poteva riconoscerlo: Danny era stato di Jack, 

quasi dal principio
86

. 

Wendy è una donna semplice, ma la madre ha segnato la sua esistenza con il suo 

comportamento tanto da rendere gelosa anche lei del bel rapporto che c’è tra Danny e Jack. 

Del resto, la sensazione di privazione che sente dopo il parto è indice del forte legame che 

ha instaurato col figlio, così come è innegabile che Jack da sobrio sia un padre attento e 

amorevole. 

L’armonia familiare si rinsalda e arriva anche un lavoro per Jack: custode invernale di un 

albergo isolato in montagna. La sua astinenza non dovrebbe essere in pericolo durante il 

soggiorno all’Overlook poiché tutte le bevande alcoliche, ad eccezione dello sherry da 

cucina, sono state terminate o portate via, così come viene fatto ogni fine stagione. 

4. L’Overlook Hotel 

Ribadendo che nell’hotel non c’è nulla di alcolico, a partire dalla fine del mese di 

novembre, Jack torna a subire gli stessi sintomi di quando beveva: una terribile emicrania 

cronica, il bisogno di masticare in continuazione pastiglie di excedrin, la costante necessità 

di asciugarsi la bocca con un fazzoletto e, ancor più temibile, il ritorno dei raptus di rabbia 

e della conseguente voglia di far del male alla sua famiglia. Come visto nella biografia 

dell’autore, King passa un periodo di dipendenza dall’alcol in cui, pur di assumere 

qualcosa di alcolico, ingurgitava intere bottiglie di colluttorio per i denti; per questo, 

leggendo attentamente il romanzo, la mia conclusione è che possiamo postulare un 

semplice sillogismo: l’Overlook sta a Jack come l’alcolismo sta a King. Dunque 

l’Overlook è una metafora che sta a indicare l’alcol e tutto il male che questa sostanza 

porta con sé. Questa metafora è appoggiata da molti dati: citerei innanzitutto il caso di 

Delbert Grady, precedente custode invernale ed ex alcolista come Jack, che, sempre in 

assenza di bevande alcoliche, compie una strage uccidendo tutta la sua famiglia 

all’Overlook; inoltre Jack smette di scrivere la commedia che avrebbe dovuto risollevare le 

sorti della sua vita perché manca di concentrazione, come l’alcolista non riesce a 
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connettere lucidamente e perde poco a poco di vista i traguardi che si è prefissato, così 

l’Overlook toglie a Jack l’ultima possibilità che ha di rientrare nel mondo letterario cui 

apparteneva prima di bere; significativo anche il semplice fatto che l’uomo non voglia per 

nessun motivo lasciare l’albergo, anche se il figlio sta molto male, così come nessun 

alcolizzato vuole trovarsi con una bottiglia vuota. Infine Jack diventa padrone del tempo 

passato della struttura perché l’Overlook lo porta in un’altra dimensione come l’alcol fa 

con i dipendenti. 

cabin fever [mass noun] informal, chiefly North American 
lassitude, irritability, and similar symptoms resulting from long confinement or isolation 

indoors during the winter
87

. 

Quando Jack va a fare il colloquio di assunzione, il direttore mette in dubbio l’affidabilità 

di un ex alcolizzato e della sua famiglia di restare un intero inverno isolati dal mondo e 

parla del “mal della capanna”. Questa sindrome, per ovvie ragioni, non è comune in Italia - 

difficile restare isolati qui. La cabin fever è un insieme di sintomi riscontrati per lo più nel 

Nord America ed in Canada, luoghi che, ancor oggi, possono rimanere isolati nella 

stagione invernale. Del resto, questo aspetto di King attinge alle sue letture ed alla scuola 

naturalista, così come lui stesso, e molti suoi critici chiariscono.    

Jeanne Campbell Reesman’s “Stephen King and the Tradition of American Naturalism in 

The Shining” and Brian Kent’s “Canaries in a Gilded Cage: Mental and Marital Decline in 

McTeague and The Shining” discuss another individual King text, The Shining, in light of the 
tradition of American naturalism, suggesting that Jack Torrance’s fate closely resembles 

those of characters trapped in the mechanistic universes of Frank Norris, Thomas Hardy, and 

Jack London.
88

 

Il direttore suppone che il custode Derbert Grady, che ha massacrato la  famiglia 

nell’inverno 1970 - 71, soffrisse di questa “patologia”, Jack lo convince che a una persona 

di cultura non possa accadere la stessa cosa. L’uomo è convinto di poter portare a termine 

la commedia che ha chiuso in un cassetto durante il periodo di isolamento invernale. 

Il romanzo presenta l’evoluzione dell’opinione nei riguardi dell’albergo dei tre 

protagonisti. A Danny l’albergo non piace sin dal principio, grazie alle visioni paurose 

mostrategli da Tony, vede mostri, morte e rovina della famiglia,  col passare del tempo le 

visioni peggiorano e il terrore del bambino si acuisce sempre più. Dal canto suo, Wendy 

parte inizialmente avendo paura della solitudine e dell’isolamento ma, essendo una brava 

moglie, sa che l’Overlook è l’ultima speranza di rivalsa per Jack. La paura ricorrente di 

Wendy è quella di finire come i pionieri della spedizione Donner. 

Con il nome di Spedizione Donner (talvolta chiamata Spedizione Donner-Reed) ci si 
riferisce a un gruppo di pionieri statunitensi che nel XIX secolo partì per la California, 

riunito in una colonna di carri. Costretti al ritardo da una serie di disavventure, i membri 

della spedizione dovettero trascorrere l'inverno tra il 1846 e il 1847 accampati sulla Sierra 

Nevada. Alcuni tra gli emigranti si ridussero a ricorrere al cannibalismo per sopravvivere, 
nutrendosi di coloro che erano morti per la fame e le malattie. […] Solo 48 degli 87 

componenti della spedizione riuscirono ad arrivare vivi a Sacramento
89
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Il pensiero del cannibalismo la assilla perfino dopo aver visto la fornitissima dispensa 

lasciata loro dal cuoco Halloran. Le sue vere paure sono la solitudine e l’isolamento, questa 

cosa la atterrisce; in realtà ciò che dovrebbe farle veramente paura è l’astinenza e il 

desiderio di bere del marito. 

Le scorte alimentari la stupirono, ma non la rassicurarono quanto avrebbe potuto credere: 

continuava a riaffiorarle alla mente l'episodio della spedizione Donner, senza l'idea del 

cannibalismo (con tutto quel cibo a disposizione avrebbe dovuto passare molto tempo prima 
che fossero ridotti a far ricorso a un'alimentazione così deprecabile), ma col pensiero sempre 

più ossessivo che le prospettive fossero davvero gravi: quando fosse caduta la neve, 

andarsene di lì non sarebbe stata roba da poco come un'ora di macchina per raggiungere 
Sidewinder, ma un'impresa di cospicua portata. Se ne sarebbero rimasti chiusi lassù, in quel 

grande albergo deserto, a consumare le scorte di cibo, simili a personaggi di fiaba, e ad 

ascoltare l'urlo del vento attorno ai cornicioni assediati dalla neve
90

. 

Jack è l’ultimo a capire che passare l’inverno in quell’hotel non è la cosa giusta, tuttavia al 

pensiero di un’ulteriore sconfitta, l’orgoglio dell’uomo vince su quello del padre e marito 

affettuoso. 

Sia il direttore dell’albergo, sia il gestore, nonché protettore ed ex compagno di bevute di 

Jack, Al Shockley, dimostrano nei confronti della struttura un attaccamento oltre i limiti 

della riverenza che fa pensare. L’Overlook non è quel che si direbbe una “macchina da 

soldi”, il suo bilancio è in attivo da una sola stagione, ed ha un passato discutibile di 

scandali e crimini abilmente nascosti, anche questo avvalora la metafora della dipendenza. 

“[…] L'idea che tu faccia una specie di operazione di schiumaggio ai danni del mio 
albergo, spacciandola per una grande opera di letteratura americana, mi dà semplicemente il 

vomito.
91
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L’Overlook, la dipendenza, esige la sua ennesima vittima; ma come da copione, come 

succede nella vita reale, non si accontenta di Jack, vuole portare nel buio baratro senza via 

d’uscita la famiglia intera. Wendy rompe gli schemi dell’alcolismo - che potrebbe 

ugualmente essere quello della droga perché l’inferno in cui si cade è sempre lo stesso - 

non accettando di sottomettersi per amore del figlio: è la madre che rompe gli schemi per 

non far soffrire il suo piccolo e non fargli pagare gli errori del marito e suoi. Wendy è ben 

conscia di essere in difetto per non aver fermato prima l’amore di Jack per la bottiglia, di 

non averlo aiutato ad uscire da questo circolo vizioso quando era ancora in tempo. Jack, 

sotto l’influsso maligno dell’albergo / alcol, distrugge tutte le possibilità di fuggire: cos ì 

come nella loro “vita precedente” fa cadere Danny neonato, gli rompe un braccio e 

boicotta il suo lavoro da insegnante picchiando un allievo, ora manomette la motoslitta, 

distrugge la radio, picchia più volte la moglie e dimentica di abbassare la pressione della 

caldaia. Come riportato da molti studiosi e critici
92

, in Shining, King presenta Jack 

Torrence e il suo doppio malvagio, come nella maggior parte delle persone con dipendenza 

da qualsiasi sostanza, il doppio è la sostanza stessa di cui abusa. Falsità, rabbia, acredine, 

manie di persecuzione e infine follia sono le caratteristiche proprie delle persone 

dipendenti.   
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È significativo il fatto che, quando Wendy riesce a reagire alla violenza di Jack che vuole 

strangolarla, faccia attenzione a non fargli troppo male; con il piccolo aiuto di Danny, lo 

rinchiude in dispensa, un posto sicuro, caldo e munito di viveri, in modo da poterlo 

condurre lontano dall’Overlook non appena qualcuno si accorgerà del loro silenzio radio e 

andrà a prenderli. Wendy non cessa di amare il marito ed è convinta che, lontano da lì, 

tutto possa tornare alla normalità.  

"So che vuoi bene al tuo papà. Gliene voglio anch'io. Dobbiamo stare attenti: l'albergo sta 
cercando di fargli del male così come sta cercando di farne a noi." Ed era convinta che fosse 

vero. Di più, pensava che forse era Danny, quello che l'albergo voleva veramente, la ragione 

per cui arrivava a quegli estremi... 
"Vorrei tanto che papà stesse meglio," disse Danny, e le lacrime tornarono a traboccargli 

dagli occhi. 

"Anch'io," disse Wendy, e lo abbracciò stretto. "Tesoro, è per questo che devi aiutarmi a 
sistemare il tuo papà da qualche parte. In un posto dove l'albergo non possa indurlo a farci 

del male e dove non possa fare del male a se stesso. Poi... se arriverà il tuo amico Dick, o un 

ranger del parco nazionale, potremo allontanarlo da qui. E secondo me, potrà tornare a star 

bene. Potremo ritrovare la serenità. Credo che sia ancora possibile, se saremo forti e 
coraggiosi, come hai dimostrato di essere quando gli sei saltato addosso. Capisci?" Lo fissò 

implorante e pensò che era davvero strano; non l'aveva mai visto così somigliante a Jack. 

"Sì," rispose Danny. "Credo che... se riusciamo ad andarcene di qui... tutto tornerà come 
prima. Dove potremmo metterlo?"
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Seguendo la linea argomentativa della dipendenza che distrugge famiglie intere, chi 

interloquisce con Jack in vece dell’albergo è Derbert Grady. 

"Le ha ammazzate, signor Torrance, e poi si è ucciso. Ha assassinato le bambine con 

un'accetta, la moglie con una doppietta, e altrettanto si dica per lui. Aveva una gamba rotta. 
Senza dubbio era così ubriaco che dev'essere rotolato per le scale.

94
" 

Grady è un altro alcolizzato che cade nella trappola di orrore e pazzia dell’albergo e 

stermina la sua famiglia, la moglie non reagisce come Wendy, non riesce a difendere le 

figlie. È proprio lo “spettro” dell’uomo che fa uscire Jack dalla dispensa per portare a 

termine il suo compito: diventare un tutt’uno con l’albergo, unirsi all’eterna festa di 

dipendenza da alcol, violenza e depravazione. Da qui in avanti il romanzo presenta un 

crescendo di violenza e tensione altissimo. 

Jack si tirò in piedi a fatica. 

"Grady? È lei?" 
"In persona. A quanto pare l'hanno messa sotto chiave." 

"Mi faccia uscire, Grady. Presto." 

"Vedo che non ha avuto modo di occuparsi della faccenda di cui abbiamo discusso, 
signore. La punizione di sua moglie e di suo figlio." 

"Sono stati loro a rinchiudermi qua dentro. Tiri il catenaccio, per l'amor di Dio! " 

"Ha permesso che la chiudessero li dentro?" La voce di Grady tradì una punta di compita 
sorpresa. "Oh, cielo. Una donna che è la metà di lei e un bambino? Non depone certo a 

favore delle sue capacità dirigenziali, le pare?" 

Una vena prese a pulsare con violenza sulla tempia destra di Jack. "Mi faccia uscire, 

Grady. Provvederò io a quei due." 
"Dice davvero, signore? Me lo chiedo." L'educata sorpresa fu sostituita da un educato 

rammarico. "Mi duole dirle che ne dubito. Io e gli altri ci siamo ormai convinti che non ci 

mette molto entusiasmo in questa faccenda, signore. Che non ha... il fegato necessario." 
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"Sì, invece!" urlò Jack. "Sì, lo giuro.'" 
"È disposto a portarci suo figlio?" 

"Sì! Sì!" 

"Sua moglie solleverà varie obiezioni, signor Torrance. E a quanto sembra, è... come dire, 

più forte di quanto avessimo immaginato. Più ricca di risorse. Certamente pare che si sia 
accaparrata la parte migliore di lei." 

Grady ebbe un risolino. 

"Forse, signor Torrance, avremmo dovuto trattare con sua moglie fin dal principio." 
"Lo porterò, lo giuro," ripeté Jack. Premeva la testa contro la porta, madido di sudore. 

"Non solleverà obiezioni. Giuro che non lo farà. Non sarà in grado di farlo." 

"Dovrà ucciderla, temo," disse freddamente Grady. 

"Farò quello che devo fare. Solo mi faccia uscire."
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L’Overlook ha sottovalutato il fatto che l’amore di una madre può arrivare oltre i limiti del 

possibile. Visto e considerato che Wendy non ha avuto un’infanzia facile e che la madre 

non le ha certo dato un buon esempio, il suo istinto materno è sicuramente una cosa innata 

ed eccezionale. Wendy si oppone all’Overlook / dipendenza e, combattendo per Danny, si 

dimostra una donna tenace e forte, tanto che nemmeno lei si riconosce.  

C'era in realtà solo una domanda, ed era posta con una voce mentale di estrema 
freddezza, di rigoroso pragmatismo: era la voce della sua maternità, una voce fredda e 

spassionata, una volta che fosse indirizzata fuori dal circolo chiuso di madre e figlio e in 

direzione di Jack. Era una voce che parlava di autoconservazione solo dopo la conservazione 
del figlio, e la domanda era: 

(Esattamente, fino a che punto Jack era pericoloso?)
96

  

Che cosa avrebbe fatto se lui l'avesse colta in quel momento, di sorpresa? Se lui fosse 
sbucato da dietro il lucido banco scuro della portineria con la sua pila di moduli in triplice 

copia e il campanellino placcato d'argento, come una sorta di babau assassino, un babau 

ghignante con una mannaia in pugno e neppure un barlume di ragione negli occhi? Se ne 

sarebbe stata lì, raggelata dal terrore, oppure in lei era rimasto abbastanza della madre 
primordiale per battersi contro di lui, in nome di suo figlio, fino alla morte di uno dei due? 

Non lo sapeva. Aveva la sensazione che tutta la sua vita fosse stata un lungo e piacevole 

sogno che l'aveva cullata, indifesa, fino a quell'incubo a occhi aperti. Era una debole. 
Quando si presentava una difficoltà, dormiva. Il suo passato era del tutto scialbo. Non aveva 

mai affrontato la prova del fuoco. Ora l'ordalia le era piombata addosso: non fuoco ma 

ghiaccio, e non le sarebbe stato concesso di superarla dormendo. Suo figlio l'aspettava di 
sopra

97
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L’istinto materno primordiale vince la paura, la “luce” di Wendy, oscurata per anni a causa 

della sua infanzia e della consuetudinaria abitudine di sopportare il comportamento del 

marito ubriaco aspettando che una soluzione cadesse dal cielo per il bene del figlio, tira 

fuori le unghie, si procura un coltello e combatte per la sopravvivenza di Danny. Sa che 

potrebbe soccombere ma l’amore è talmente forte da darle il coraggio necessario. Il suo 

amore per il figlio, fa pensare che per questo personaggio King si sia ispirato alla madre. 

Nellie Ruth Pillsbury King, abbandonata dal marito con i figli di due e quattro anni e una 

montagna di debiti da pagare. La donna svolge molti lavori massacranti con orari assurdi, 

senza far loro mancare cibo, amore e una sana educazione. È  lei che ha spinto il piccolo 

Stevie a scrivere il suo primo racconto e successivamente l’ha comprato. Lei, una donna 

sola, una madre coraggiosa che si è rimboccata le maniche e ha vissuto per amore dei figli. 
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Credo che al suo amore e al suo coraggio di andare avanti si ispiri King quando descrive 

Wendy. 

5. La maschera della morte rossa 

Nell’incipit del romanzo, King ha inserito parte de La maschera della morte rossa
98

 di 

Edgar Allan Poe. Il racconto narra di una terribile pestilenza chiamata Morte Rossa che 

riesce ad arrivare sino al rifugio fortificato in cui era barricato il principe Prospero, 

uccidendo lui e tutti i suoi sudditi. Questa pestilenza, assieme all’inquietante orologio che 

segna le ore di vita degli astanti e alla grande festa mascherata è brillantemente riportata 

nel libro. La terribile malattia che uccide chiunque tocchi è l’alcolismo. 

Ricorrenti nel romanzo e a mio parere strettamente collegati a questi argomenti sono i 

riferimenti alle vespe e ai nidi di vespe: la vespa è il male, l’alcol. Alla fine, lo stesso 

Halloran, fuggendo dall’hotel in fiamme, vede qualcosa che esce dalle finestre cercando di 

allontanarsi, questo gli ricorda un nido di vespe che suo padre bruciò quando era piccolo. 

L’Overlook, la pestilenza e le vespe sono dunque riportate come metafora dell’alcolismo.  

    E più tardi, a mezzanotte, Derwent che gridava: "Giù la maschera! Giù la maschera!" 

Le maschere che venivano tolte e... 

(La Morte Rossa dominava su tutto!)
99

 

And Darkness and Decay and the Red Death held illimitable dominion over all
100

. 

Dalla finestra dell'Appartamento Presidenziale gli parve di veder uscire un'enorme forma 
tetra e confusa, che gettò un'ombra sulla coltre di neve. Per un attimo assunse la forma di 
un'enorme, oscena manta; poi il vento parve travolgerla, lacerarla, ridurla a brandelli come 

una vecchia carta scura. Si sbriciolò, venne inghiottita da un vortice di fumo e un istante più 

tardi era letteralmente scomparsa, quasi non fosse mai esistita
101

.  

L’associazione dello sciame alla malattia, o meglio inteso come “male” in genere, è 

elemento portante anche nella trama del Miglio verde. Uno “sciame di insetti” fuoriesce 

dalla bocca di John Coffey, il gigante nero buono protagonista del romanzo, ogni volta che 

con i suoi poteri estirpa una malattia: accade quando guarisce il protagonista da 

un’infezione urinaria e quando riporta alla vita un topolino, mentre, dopo aver guarito la 

moglie del direttore della prigione da un tumore al cervello, lo tiene dentro per immetterlo 

in una guardia in modo che uccida un pericolosissimo assassino
102

. Nei romanzi di King è 

dunque evidente la similitudine fra lo sciame e il male. 

Nel duello finale tra Jack e Wendy, la donna riporta la rottura di tre costole e un ginocchio, 

la frattura di una vertebra e delle lesioni interne: si può solo immaginare che dolore 

provasse, ma lei si è rialzata dopo ogni colpo subito per riuscire salvare Danny.  

Come da biografia dell’autore, sono state la forza di una donna e l’amore di una madre, 

Thabitha King, a spingere il marito a disintossicarsi ponendolo di fronte alla scelta o «un 

centro di riabilitazione o fuori di casa
103

». La tenacia di questa donna ha messo King di 

fronte alla scelta tra vita e morte ed è certamente assimilabile a quella di Wendy Torrance, 
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che alla fine, grazie al suo amore per il figlio e il suo coraggio, fa trionfare la vita facendo 

perdere anche questa battaglia alla terribile piaga della dipendenza. 

6. Conclusione 

Wendy è una moglie e una madre affettuosa, mostrata in tutte le sue sfaccettature: i timori, 

le debolezze, la forza dell’amore, la lealtà al marito. Wendy è, innanzitutto, una madre 

esemplare che combatte tenacemente per la sopravvivenza del figlio, è una donna 

coraggiosa che riesce a sovvertire i pregiudizi dell’errata educazione, impostale dalla 

madre, grazie all’amore. Gli abusi psicologici subiti quando era piccola la accomunano a 

Carrie. Non è possibile, in effetti, comprendere quanto questo genere di maltrattamenti 

possa segnare la vita del bambino che li subisce. Carrie reagisce al suo blocco mentale, 

affrontando la madre, per ricominciare a vivere, mentre Wendy lo fa di fronte al pericolo, 

per salvare la vita del figlio e la sua.   

Wendy sacrifica la sua vita e la sua carriera per crescere il figlio e aiutare Jack nella sue 

ambizioni, non si arrende di fronte alle avversità e riesce comunque, nonostante la rinuncia 

alla sua individualità, a ritrovare la stima in se stessa per combattere per la sopravvivenza 

del figlio. King, in questo romanzo, traccia il profilo di una donna semplice e coraggiosa, 

descrivendo dove può arrivare l’amore di una donna, ma soprattutto l’amore 

incondizionato e puro di una madre.   

 

 

   

 

 



 
 

03. Charlene, Charlie, Norma McGee 

1. L’incendiaria 

2. L’esperimento 

3. Charlie 

4. La fuga 

5. Rainbrd 

6. Conclusione 

1. L’incendiaria 

Se la telecinesi si manifesta nella pubertà, e se questo ipotetico test verrà fatto sui 
bambini che iniziano la scuola, saremo certamente preavvertiti. Ma in questo caso, essere 

preavvertiti equivale ad essere premuniti? Se il test per la TBC dà esito positivo, il bambino 

può essere curato o isolato. Ma se il test per la telecinesi dà esito positivo, non c'è nessuna 

cura all'infuori di una pallottola nella testa. E come è possibile isolare una persona che un 
giorno avrà il potere di abbattere qualsiasi muro? 

E anche ammesso che si riuscisse a isolarla con successo, il popolo americano potrà 

permettere che un bambino innocente sia strappato ai suoi genitori all'inizio della pubertà, e 
chiuso in una camera di sicurezza per il resto della vita? Io ne dubito. Specialmente dopo che 

la Commissione White si è data tanto da fare per convincere il pubblico che la catastrofe di 

Chamberlain è avvenuta per un caso fortuito...
104

 

Non si può rinchiudere un bambino “speciale”, questo si legge in uno dei testi scientifici 

inseriti nel romanzo Carrie, L’ombra che esplose. Questo è l’argomento sviluppato nel 

romanzo L’incendiaria, pubblicato nel 1980. 

Charlie, sette anni, è costretta, assieme al padre Andrew, ad un’eterna fuga per non essere 

catturata ed usata come cavia da laboratorio nella  Bottega. La  Bottega, the shop in lingua 

originale, è un’agenzia governativa segreta che si occupa di fenomeni paranormali psichici 

o di altra entità. Charlie è frutto dell’unione di due studenti universitari che hanno 

partecipato ad un esperimento; le conseguenze subite da ogni membro della famiglia 

McGee sono state a dir poco devastanti: Andy riesce ad entrare nella mente delle persone e 

spingerle a fare ciò che vuole, Vicki diventa telecinetica e la piccola Charlie pirocinetica, 

può incendiare qualsiasi cosa. 

Nel dilungato riassunto del romanzo, si evince la maturazione di Charlie, inizialmente 

dipendente dal padre e da John Rainbird, la bambina passa direttamente dall’infanzia al 

libero arbitrio dell’età adulta.   

Poco a poco, attraverso i ricordi di padre e figlia, il lettore è accompagnato nella vita di 

questa famiglia distrutta dalla continua ricerca di progresso e potere del governo. Tema 

portante del romanzo è dunque l’esiguo valore assegnato alla vita umana da coloro che 

detengono il potere. Anche nella realtà di tutti i giorni accadono fatti legati alla relazione 

che intercorre tra brama di potere e scienza, in questo periodo attraverso i media assistiamo 

inerti a notizie assurde: i malati di cancro o patologie rare devono andare all’estero per 

usufruire di cure innovative, i malati terminali sono costretti a manifestare in piazza per 

ottenere il minimo indispensabile per vivere con dignità, o peggio, cure innovative negate 

per cavilli burocratici. La questione è che i “potenti” stanno nelle loro gabbie dorate e 

decidono delle nostre vite, spesso senza prendere in considerazione i vitali bisogni primari 

di coloro che li hanno dotati di quell’influenza. 
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2. L’esperimento 

L’esperimento riguarda gli effetti di una «componente chimica chiamata Lot Six, […] un 

ipnotico con proprietà moderatamente allucinogene
105

» che si rivelerà poi una sostanza 

che permette di utilizzare le parti del cervello che generalmente restano inerti. La 

ricompensa è di duecento dollari, Andy giovane studente squattrinato si avvale persino di 

una raccomandazione pur di partecipare. L’unico risvolto positivo dell’esperimento, è 

l’incontro fortuito con Vicky Tomlison, sua futura moglie, di cui si innamora all’istante.  

Dalle note preparatorie all’esperimento si evince perché siano stati scelti degli studenti 

universitari. 

... di importanza fondamentale per l'impegno costante di osservazione dei fenomeni 

parapsicologici. Ulteriori esperimenti sugli animali si rivelerebbero controproducenti (vedere 

allegato 1) e, come già ho ribadito al seminario dell'estate scorsa, esperimenti su detenuti o 
qualsivoglia personalità deviante potrebbero dar luogo a problemi di grave entità qualora il 

Lot Six si rivelasse, sia pure in minima parte, potente quanto lo si sospetta di essere (vedere 

allegato 2). Di conseguenza suggerisco che...
106

 

Di conseguenza, l’uomo che gli studenti di psicologia definivano “lo scienziato pazzo”
107

, 

suggerisce che vengano utilizzati “gruppi di studenti universitari
108

”. Oltre a dimostrare 

quanti preparativi ci fossero sotto tutto ciò, emerge un chiaro menefreghismo nei confronti 

di questi ragazzi: la scienza innanzitutto, i dodici giovani sono sacrificabili, sono posti 

sullo stesso piano delle cavie animali.  

Durante l’esperienza, che poi tutte le cavie umane dimenticheranno pensando che fosse 

un’allucinazione dovuta al Lot Six, alcuni studenti sviluppano capacità psichiche, altri 

impazziscono. 

Quel giorno il Lot Six era stato dato a sei soggetti. Due di loro erano morti, il ragazzo che 

aveva avuto l'arresto cardiaco e una ragazza deceduta sei giorni più tardi nel pensionato 

universitario, apparentemente di embolia cerebrale. Altri due avevano perso irrimediabil-

mente la ragione: uno era stato il ragazzo che si era cavato gli occhi e l'altra una ragazza che 
aveva avuto una paralisi progressiva che con l'andar del tempo l'aveva immobilizzata dalla 

testa ai piedi.
109

 

Questo è quello che Andy e un suo amico pensano sia accaduto, in realtà la  Bottega ha 

iniettato il Lot Six a tutti e dodici i partecipanti, mentendo sul fatto che metà di loro 

avrebbe avuto un placebo. Il vero risultato dell’esperimento, a distanza di anni, è quello 

letto dal dirigente dell’organizzazione direttamente dal fascicolo. 

L'esperimento era stato effettuato su dodici cavie. Due erano morte; una durante il test e 

l'altra poco dopo. Due erano irrimediabilmente uscite di senno ed entrambe portavano segni 

di invalidità fisica: una era rimasta cieca e l'altra soffriva di paralisi isterica. Entrambi i 
soggetti erano stati relegati al Campo Maui e là sarebbero rimasti fino al giorno in cui 

avrebbero smesso di soffrire per sempre. Dunque ne rimanevano otto. Una era morta 

tragicamente in un incidente d'auto nel 1972, un incidente che sicuramente era un suicidio 
premeditato. Un'altra si era buttata dal tetto dell'ufficio postale di Cleveland nel 1973 e sulla 

natura di quell'incidente non sussistevano dubbi; il disgraziato aveva lasciato una lettera 

nella quale diceva che «non poteva sopportare oltre le immagini nella sua testa». La polizia 
di Cleveland aveva chiuso il caso con una diagnosi di mania depressiva suicida. Cap e la  
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Bottega, invece, l'avevano archiviato come postumi letali di una overdose di Lot Six. E con 
questo ne restavano sei. 

Altre tre cavie si erano suicidate fra il 1974 e il 1977, per un totale accertato di quattro 

suicidi e un totale presunto di cinque. Quasi metà gruppo, si poteva dire. […] 

E con questo ne restavano tre.
110

 

Addirittura, uno dei partecipanti all’esperimento che ha rivelato la costante presenza di 

poteri psichici è stato prelevato dalla sua abitazione e portato stabilmente nei laboratori 

della  Bottega dove è impazzita, la loro giustificazione è il progresso ed il bene della 

nazione. 

«Ma sai, questa persona fa parte del progetto per la pace, di conseguenza non c'è niente di 
male se finisce per dare i numeri», seguitò Quincey. «Sta dando i numeri affinché duecento-

venti milioni di americani possano continuare ad avere libertà e sicurezza. Mi capisci?»
111

 

Nella realtà di tutti i giorni l’umanità è convinta del suo graduale progresso. Mettendo da 

parte la questione degli esperimenti su animali che nella vicina attualità sta cercando una 

soluzione, non tutti sono a conoscenza degli esperimenti svoltisi, soprattutto negli anni 

Settanta - Settanta, su cavie umane consapevoli. In quel periodo, in effetti, era comune fare 

test su studenti universitari, si ricordano ad esempio gli esperimenti con l’LSD; da tenere 

in considerazione i vari test nucleari svolti in luoghi non sempre adatti, come ad esempio il 

sito del deserto del Nevada, utilizzato a partire dal 1951 fino al 1992
112

, o l’isola di 

Mururoa, utilizzata come sito nucleare dai francesi tra il 1966 ed il 1996
113

 con 

accorgimenti che hanno portato ricadute radioattive errate, causando danni all’ambiente e 

all’uomo. Molto vicino all’argomento del romanzo e sua possibile ispirazione è il progetto 

segreto della CIA chiamato MKULTRA, che mirava al controllo della mente umana 

tramite uso di droghe, denunciato dal Congresso degli Stati uniti nel 1975
114

.  

Del resto, come affermato da Heidi Strengell, la prima a scrivere il legame distorto che può 

crearsi tra uomo e scienza è Mary Shelley in Frankenstein.
115

 Il “cattivo” dell’opera è 

senza dubbio l’uomo e non la creatura agghiacciante che ha creato, e come il lettore prova 

pena e infine arriva a immedesimarsi nel Mostro creato dal Dr. Frankenstein, la stessa cosa 

accade per Carrie White e per Charlie.  

3. Charlie 

La protagonista femminile del romanzo è Charlene, Charlie, Norma Mcgee, sette anni, una 

vita resa difficile dalla sua incontrollabile propensione a bruciare cose e persone. Andy e 

Vicky riescono a nascondere i poteri acquisiti durante l’esperimento, ma non sanno di 

essere costantemente monitorati, o meglio spiati, dalla  Bottega. Un giorno, non vedendo 

Charlie tornare a casa, gli agenti irrompono, torturano Vicky per farsi dire dov’è e poi si 

liberano di lei uccidendola, la piccola era semplicemente andata a dormire da un’amica. 

Andy, grazie al suo dono, riesce a riprendere la figlia rapita, ma da quel momento i due 

poveri superstiti saranno costretti a fuggire. 
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King racconta l’evoluzione psicologica e cognitiva indubbiamente accelerata e forzata 

dalla scienza e dagli eventi di una bambina che passa quasi istantaneamente dall’innocenza 

alla maturità, alla consapevolezza e alla responsabilità. 

Così il padre descrive ciò che la piccola è in grado di fare: 

È una facoltà parapsicologica, come la telepatia, la telecinesi o la precognizione... a 

proposito, Charlie ha un pochino anche di questi poteri, ma la pirocinesi è molto più rara... e 

molto più pericolosa. Lei ne è terrorizzata e ha ragione.
116

 

L’organizzazione tiene strettamente sotto controllo la famiglia McGee, e conosce tutti i 

dettagli della difficile situazione che devono affrontare. 

«Provi a farsi questa domanda, capitano Hollister: come deve essere stata la vita per 
Andrew e Victoria McGee quando la bambina era ancora in fasce? Dopo che hanno 

cominciato a capire? Il biberon è in ritardo. La piccola piange. Un attimo dopo uno dei 

pupazzi imbottiti nella culla vicino a lei prende fuoco fra fumo e fiamme. È arrivata l'ora del 
cambio dei pannolini e la mamma si fa aspettare. La bambina piange. Un istante più tardi il 

cesto della biancheria sporca si incendia da solo. È tutto documentato, capitano Hollister. Lei 

sa bene come andavano le cose in quella casa. Estintori e sensori per il fumo in ogni stanza. 

E una volta è toccato ai capelli, capitano Hollister; sono arrivati nella stanza e l'hanno trovata 
con i capelli in fiamme.» 

«Già», ammise Cap, «devono essere stati tormentati dall'ansia e dal terrore.»
117 

Come accade a Carrie, Charlie inizialmente non controlla il suo potere, imparerà quando la 

useranno per i test. Questa differenza fra le due è data dalla presenza dei genitori amorevoli 

che insegnano cosa è giusto e cosa è sbagliato. La piccola non ha controllo e non può 

capire, ma viene gradualmente guidata verso la giusta soluzione. Charlie, come tutti i 

bambini, esterna le sue piccole frustrazioni facendo i capricci; un giorno, redarguita dalla 

madre, si arrabbia e le brucia le mani. Visto che la donna in quel momento stava lavando i 

piatti il danno per fortuna è minimo, ma i genitori ritengono necessaria una soluzione più 

radicale: si siedono con lei e, con calma, le spiegano cos’è la pirocinesi, le mostrano libri 

sull’argomento, immagini di persone morte per autocombustione e le insegnano a 

controllare la rabbia. La famiglia, assieme a positività, serenità e sicurezza, sono un filtro 

indispensabile per la crescita di un bambino. Per questo Charlie è, pur essendo suo 

malgrado “speciale”, una bambina normale, al contrario, a Carrie questa condizione è stata 

negata.  

4. La fuga 

Il romanzo inizia con la descrizione di due persone allo stremo che non possono fermarsi; 

non sono malviventi, sono un padre e una figlia costretti a fuggire dagli agenti della  

Bottega.  

Il punto di vista è lo sguardo dolce e disperato di un padre descrive Charlie e sé stesso. La 

particolarità sta nel fatto che, attorno a lui, tutto sembra non avere colore tranne la figlia e 

la macchina verde che li tallona, perfino gli occupanti della macchina, una volta scesi, sono 

incolori. Tutto attorno ai fuggitivi sembra sbiadito.  

«Sono molto stanca, papà», si lagnò la bambina in calzoni rossi e maglietta verde. «Non 
possiamo fermarci solamente per un poco?» 

«Non ancora tesoro.» 

L'uomo era alto, aveva spalle larghe e portava una giacca di velluto a coste sopra robusti 
calzoni di cotone. Teneva per mano la bambina e quasi la trascinava su per la Terza Strada di 
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New York con passo frettoloso, da fuggitivo. Furtivamente guardò indietro e vide che la 
macchina verde li tallonava ancora, procedendo a passo d'uomo, quasi a filo del 

marciapiede.
118

  

[…] La macchina verde era ferma. Gli sportelli dalla parte del marciapiede si 

spalancarono e ne scesero due uomini in completo giacca e cravatta. Erano giovani e 
levigati. Sembravano infinitamente più freschi e riposati di Andy McGee.

119
 

Andy si rende sempre più conto che lui e Charlie sono invisibili e la mancanza di colori lo 

evidenzia in modo marcato. La  Bottega ha torturato e ucciso la moglie, ha fatto 

scomparire il suo conto corrente e l’uomo si sente sperduto e solo, l’unica sua speranza, 

l’unica cosa che lo fa sopravvivere è la figlia, l’unica fonte di colore.  

[…] A New York la gente senza denaro scompariva; sprofondava sotto terra e nessuno ne 

sapeva più nulla. […]  

A New York si sviluppa una bizzarra cecità verso ciò che non ti riguarda direttamente.
120

  

Questi sono i pensieri di un padre disperato, una persona ormai convinta di essere soltanto 

«un'equazione sballata»
121

 da cancellare, perché lui e Charlie, lo sa bene, sono elementi 

sacrificabili. 

La contemplò a lungo, amorosamente. Aveva i capelli lunghi fino alle spalle, di un 

biondo perfetto e nel sonno la sua bellezza si faceva più serena. Somigliava a Vicky al punto 
da far male. Andy strinse gli occhi.

122
 

La fuga prosegue imperterrita, i due riescono a prendere un taxi e Andy, che ha un solo 

dollaro in tasca, è costretto ad usare il suo potere, la “spinta”, per convincere il taxista che 

una misera banconota da un dollaro sia invece da cinquecento; purtroppo, ogni volta che 

gli studenti dell’esperimento utilizzano i loro poteri psichici, scoppia loro un’emicrania 

talmente forte da non riuscire a stare in piedi. Arrivati all’aeroporto di Albany Andy è 

ormai fuori uso, per nascondersi i due hanno bisogno di denaro e Charlie è l’unica in grado 

di farlo. Qui cominciano le responsabilità della piccola, che, anche se nei suoi 

ragionamenti di bambina ha un’idea più che chiara del motivo per cui fuggono, è suo 

malgrado costretta a rubare “fondendo” i contenitori del denaro nelle cabine telefoniche.  

E gli uomini cattivi stavano per arrivare, ... forse. Gli uomini della  Bottega, gli uomini 

che volevano impadronirsi di loro e separarli e vedere cos'era che li faceva funzionare a quel 

modo... e poi vedere come usarli, come far fare loro delle cose. 
Scorse un sacchetto di carta far capolino da un cestino dei rifiuti e lo prese. Un po' più in 

là trovò finalmente ciò che stava cercando: una fila di telefoni a gettone. 

Charlie li contemplò esitante ed ebbe paura. Ebbe paura perché il babbo non faceva che 
dirle che non doveva farlo... fin dall’infanzia, per lei, era stata la brutta cosa. Non sempre 

riusciva a controllare la Brutta Cosa. Avrebbe potuto far del male a se stessa, oppure a 

qualcun altro, a molti altri.
123

  

Leggendo questo libro bisogna tener presente che è ambientato negli anni Settanta, i 

bambini sono meno scaltri di quelli contemporanei, figli della tecnologia che crescono più 

precocemente: Charlie è poco più grande di Danny Torrance (Shining) e utilizza la 

terminologia semplice dei bambini. Per Danny la «Brutta Cosa»
124

 è l’alcol da cui il padre 
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è dipendente, mentre per Charlie è il suo potere, qualcosa di troppo grande e oscuro per lei. 

In entrambi i romanzi l’innocenza dei bambini e la paura che provano è enfatizzata dalle 

lettere maiuscole utilizzate per entrambe le parole. Ma i pensieri semplici di bambina 

stanno cambiando, ha perso da poco la madre, il padre sta male ed è da più di un anno che 

fuggono: troppe cose in una mente così piccola, l’unico rimedio è smaliziarsi e crescere. 

Rimbombo di altoparlante. Il tarlo della paura in fondo al cervello, che rodeva. Tutti i 

volti erano strani. Si sentiva sola e minuscola, ancora dolorante per la perdita della sua 

mamma. Stava per rubare, ma che importanza aveva? Loro avevano rubato la vita di sua 

madre.
125

 

Mentre Charlie preleva le monetine, si distrae guardando un soldato che, per telefono, 

litiga con la fidanzata. Il risultato di questa disattenzione e delle sue considerazioni è che i 

piedi del militare vanno a fuoco: la pirocinesi non è controllabile. 

Non permetterò mai che un uomo mi tiri bidoni, quando sarò grande.
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[…] Charlie fece scorrere la sua porta chiudendo fuori il suono lamentoso di quella voce. 

Aveva appena sette anni ma riconosceva un contaballe quando ne incontrava uno
127

.  

Charlie sentiva ancora quella cosa, la brutta cosa, turbinarle nella testa, ansiosa di uscire 
di nuovo, di fare ancora qualcosa. Era come un animaletto malvagio e un po' stupido. 

Bisognava lasciarlo uscire dalla gabbia perché facesse qualcosa, come tirar fuori monetine 

dai telefoni... ma insieme avrebbe potuto fare altre cose, davvero terribili 
(come la mamma in cucina oh mammina mi dispiace) 

prima di riuscire a rinchiuderla di nuovo.
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Padre e figlia continuano a scappare, sono sfiniti, l’utilizzo del loro potere induce in 

entrambi la voglia di morire. Un essere umano non può sopportare un peso simile, 

altrimenti sarebbe stato creato con capacità psichiche. Anche se solo un romanzo, il 

messaggio è che la scienza si spinge oltre. L’uomo ha l’attitudine di stravolgere e storpiare 

cose e situazioni, da una scoperta scientifica che potrebbe essere utile all’umanità riesce ad 

estrapolare le caratteristiche più deleterie: certamente Einstein non pensava alla bomba 

atomica quando ha formulato la teoria della relatività ristretta, così come Albert Hofmann 

non pensava all’uso che sarebbe stato fatto dell’LSD quando studiava la segale cornuta per 

creare nuovi farmaci. Per alcuni, l’evoluzione della scienza non ha limiti ed è proprio 

questo che Andy pensa ricordando il giorno dell’esperimento ed accostando a delle armi di 

distruzione, una scoperta rivolta all’individuo, il vaccino anti polio e, anche se un po’ 

bizzarro, la Clearasil, nota ditta nata negli anni Cinquanta che produce creme per la cura 

della pelle. 

Quando si erano ritrovati tutti insieme Wanless aveva fatto un discorsetto che, sfrondato 

di ogni orpello, suonava più o meno così: Non abbiate paura. Siete rannicchiati al calduccio 

fra le braccia della scienza moderna. Andy, però, non aveva troppa fiducia nella scienza 

moderna che aveva regalato al mondo la bomba H, i napalm, i raggi laser, insieme al vaccino 
Salk e alla Clearasil.
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Charlie è distrutta da ciò che ha fatto al militare e scoppia in una crisi isterica. Andy non sa 

che fare e si sente in colpa per la situazione, si sente in colpa per essere stato uno studente 

squattrinato che ha avuto bisogno di partecipare a un esperimento.  
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Lentamente la bambina si tirò in piedi asciugandosi le ultime lacrime con la mano. Il suo 
visino era uno smunto riflesso lunare nell'oscurità. Guardandolo Andy provò una dolorosa 

trafittura di rimorso. Sarebbe dovuta essere al calduccio sotto le coperte rimboccate in una 

qualunque casetta con mutuo agevolato, l'orsacchiotto stretto al petto, pronta ad andare a 

scuola l'indomani e lottare per Dio, per la patria e per il passaggio in terza elementare. E 
invece era lì; sulla corsia di emergenza di un tronco autostradale, al confine settentrionale 

dello stato di New York, alla una e un quarto del mattino; fuggiasca e consumata dal senso di 

colpa per aver ereditato da suo padre e da sua madre... qualcosa di cui non era responsabile 
più di quanto non fosse responsabile dell'azzurro dei suoi occhi. Come si può spiegare a una 

bambina di sette anni che il suo papà e la sua mamma una volta avevano avuto bisogno di 

duecento dollari e che la gente che aveva promesso loro di darglieli aveva detto che non c'era 

alcun pericolo, quando invece ce n'era, eccome!
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Nel corso della fuga la situazione della piccola peggiora. Andy e Charlie riescono a 

riposare in un motel, l’indomani mattina, ignari di quanto vicini sono gli agenti della  

Bottega, fanno l’autostop, il signor Manders, un agricoltore, dà loro un passaggio e, 

intuendo che sono nei guai, li invita a pranzare con lui e la moglie nella loro fattoria.  

In questo frangente Charlie rientra negli standard di una normale bimba di sette anni: 

mangia come un lupo ed è felice all’idea di poter toccare le mucche e dar da mangiare alle 

galline, riprende colore alle guance e le brillano gli occhi. Ma questi pochi momenti di 

felicità le costeranno molto. Ancor prima che arrivino, percepisce a distanza i loro 

inseguitori e telepaticamente sente che devono catturare lei e uccidere il padre. 

«Stanno arrivando, papà», sussurrò Charlie. I suoi occhi erano diventati sconfinate pozze 

di paura. «Stanno venendo a prenderci.»
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Non c’è pace per i due poveri fuggitivi, terrore e rabbia sono la molla che fa scattare 

Charlie: cinque macchine, sedici uomini “cattivi” che, armi in pugno, minacciano lei e il 

padre, inutile qualsiasi tentativo di farli allontanare, il calore cresce sempre più e il potere 

distruttivo esplode. 

Andy sentì qualcosa montare nell'aria, montare e crescere attorno a Charlie, come una 

carica elettrica. I peli delle braccia cominciarono improvvisamente a fremere e a rizzarsi 

come attratti da un'invisibile calamità. Guardò la figlia e vide il suo faccino così minuto ma 
anche così strano, ora, 

«Eccolo che arriva», si disse impotente, «arriva, oh Signore, eccolo che arriva!» […]  

I tre uomini sui gradini anteriori della veranda erano a metà strada allorché i loro capelli 
presero fuoco. […] 

Fu impossibile dire da che parte cominciarono le fiamme. Di punto in bianco i calzoni e il 

giubbotto divamparono. I capelli un rovo ardente. L'uomo arretrò, ululando, sbatté contro la 

macchina e fece un mezzo giro verso Norville Bates, le braccia protese in avanti. 
Ancora una volta Andy sentì il silenzioso risucchio caldo, simile allo spostamento d'aria 

che avrebbe potuto produrre una scheggia arroventata passandogli davanti al naso a velocità 

supersonica. 
Il viso dì Al Steinowitz prese fuoco. 

Per un istante fu tutto lì, avviluppato in una muta invocazione nel trasparente bozzolo di 

fiamme, poi i lineamenti si ripiegarono, si fusero insieme e colarono via come sego. Norville 
arretrò orripilato. Al Steinowitz era uno spaventapasseri fiammeggiante. Brancolò 

ciecamente verso il viale d'accesso, dimenando le braccia, poi crollò a faccia in giù accanto 

alla terza macchina. Non somigliava per niente ad un essere umano; somigliava piuttosto a 

un fagotto di stracci.
132 
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Charlie si trasforma, suo malgrado, in una macchina di morte per salvare la vita del padre. 

Non sembra più lei, il suo aspetto muta. Come Carrie il potere prende il sopravvento e sulle 

sue labbra si staglia un poco infantile e misterioso sorriso “da Monna Lisa
133

”, la piccola 

diventa l’opera d’arte del progresso e della scienza, un mostro che non ha nulla a che fare 

con la bimba allegra e spensierata che dovrebbe essere.  

Stremata dalla fatica sviene, qualche istante dopo, al risveglio, non ricorda ma, dalle 

fiamme che avvolgono l’intera fattoria, capisce che è opera sua e si dispera. Questo è il 

primo gradino che sale la piccola verso ciò che accadrà alla fine. 

«È ingiusto che un essere umano possa fare ciò che può fare quella bambina», commentò 
Irv. 

«Sarà anche vero», ammise Andy, poi il suo sguardo corse dal volto di Irv a quello 

pietrificato, spietato di Norma Manders. «Ma è anche vero che nessun essere umano 

dovrebbe soffrire di paresi cerebrale o distrofia muscolare o di leucemia. Eppure succede. E 
succede anche ai bambini.» 

«Lei non può farci nulla», annuì Irv. «Già.» 

Senza smettere di guardare Norma Andy disse: «Charlie non è un mostro più di quanto 
non lo sia un bambino in un polmone d'acciaio o in un ospedale per paraplegici».
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L’unico lato positivo di questa strage è che Irv e Norma, i proprietari della fattoria, dopo 

un primo momento di orrore e disperazione per la loro casa distrutta, li aiutano a 

continuare la loro fuga. Padre e figlia, grazie al fuoristrada di Irv, riescono ad arrivare in 

Virginia allo chalet sul lago Tashmore lasciato a Andy dal nonno. I due si sentono 

finalmente al sicuro, riescono ad avere un intero inverno di quasi normalità. Charlie può 

leggere i libri che un tempo aveva letto suo padre, giocare e metabolizzare il lutto per la 

madre e il dispiacere per ciò che ha fatto alla fattoria Manders. Affetto, stabilità e calore di 

una casa sono elementi basilari nella crescita di un bambino e tutto ciò le è stato strappato 

tutto assieme. È basilare ricordare che la piccola ha solo sette anni e che lei e il padre sono 

in fuga da quattordici mesi.  

In questi cinque mesi di apparente tranquillità, Andy riesce a pensare in modo più lucido e 

decide di inviare ad alcuni giornali e personaggi politici delle lettere di denuncia che 

raccontano per filo e per segno l’esperimento del Lot Six. Andy non sa, purtroppo, che la  

Bottega è a conoscenza del loro rifugio già una settimana dopo il loro arrivo: la quiete era 

solo apparenza. Le lettere di Andy vengono sottratte con la forza a un postino. 

L’organizzazione governativa è sempre più interessata a Charlie, nuovi studi ipotizzano 

che la piccola possa essere un “mutante”, ovvero che le sue doti possano essere ereditate 

dai figli. 

Gli ideali erano merce facile da salvare fintanto che non c'erano argomenti validi per 

gettarli alle ortiche. E se tali argomenti c'erano cosa sarebbe accaduto? Fattorie modello per 

l'allevamento di esseri umani superdotati? Per quanto folle potesse sembrare, Cap già se le 
vedeva davanti. Sarebbero state la chiave di tutto. 

[…] Sarebbe stata la sua eredità al paese e al mondo intero. Paragonata a tutto ciò, la vita 

di un insegnante di letteratura inglese e di quella straccioncella di sua figlia erano meno che 
una manciata di polvere al vento. 

Certo la bambina non poteva essere sottoposta ai test né studiata con un livello 

soddisfacente di efficienza se tenuta costantemente sotto l'effetto di droghe inibitorie dei 

centri della volontà, ma suo padre si sarebbe fatto garante per lei. E i ruoli si sarebbero 
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invertiti ogniqualvolta avessero voluto fare dei test su di lui. Un elementare sistema di leve, 
in fondo.
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La ferocia espressa da Cap, l’uomo che dirige la  Bottega, ribalta totalmente la visione 

degli studiosi di telecinesi del Caso White riportato all’inizio di questo capitolo. La chiave 

di lettura di questo cambiamento è che se il fine ultimo è il potere non ci sono limiti nella 

scienza e nel menefreghismo umano. Sempre più con il passare del tempo, il potere è il 

perno attorno a cui gira il mondo.  

5. Rainbird 

Dunque, il progetto del governo è di usare Charlie e Andy come cavie da laboratorio, ogni 

incidente sarà impedito tenendoli sedati e usando il loro amore come ricatto; qualcosa, anzi 

qualcuno cambia le carte in tavola con un progetto meno “invasivo” ma sicuramente più 

subdolo e malvagio. 

Rainbird era un gigante, un primitivo, una forza della natura. Superava di qualche 
centimetro i due metri di statura, portava i lunghi capelli, neri e lucenti, legati sulla nuca in 

una corta coda di cavallo. Dieci anni prima una Claymore gli era esplosa in faccia durante la 

sua seconda tornata in Vietnam, e ora il suo viso era ridotto a una maschera di carne 

maciullata, tessuti scoperti e cicatrici da film dell'orrore. L'occhio sinistro era partito 
completamente e al suo posto non c'era che un solco profondo e frastagliato. Aveva rifiutato 

ogni intervento di chinirgia plastica nonché l'applicazione di un occhio artificiale perché, 

diceva, quando fosse arrivato ai felici tenitori di caccia del cielo, gli sarebbe stato chiesto di 
mostrare le ferite di guerra. 

John Rainbird, agente segreto a servizio della  Bottega, è una macchina di morte, un killer 

professionista con un’intelligenza molto al di sopra della media e l’aspetto di un mostro. 

Nel momento stesso in cui costui apprende la storia di Charlie sente un’affinità elettiva con 

la bambina, ma il suo non è un sentimento buono, lui e la bambina sono simili perché, uno 

a causa del suo aspetto, l’altra delle sue capacità, sono due mostri. L’uomo è sopravvissuto 

alla guerra in Vietnam ma, come è accaduto e accade tuttora a molti soldati - la sindrome 

da stress post traumatico, anche detta nevrosi da guerra, può causare incredibili squilibri 

mentali
136

 -, è tornato con un vuoto dentro: il suo vuoto lo porta a cercare la morte 

nell’ultimo sguardo di ogni persona che uccide. Quest’uomo è sopravvissuto e non è 

rimasto sfigurato soltanto nell’aspetto, è stato dilaniato anche nell’anima, tanto da 

corteggiare la morte non appena gli si presenta l’occasione. 

Prima di uccidere il dottor Wanless, lo scienziato che ha inventato, proposto e avviato i test 

della pratica Lot Six, testimone troppo scomodo perché totalmente fuori di senno, Rainbird 

si fa raccontare tutta la storia di Charlie.  

Rainbird si protese in avanti e scrutò nel fondo degli occhi di Wanless con avidità 
infantile. 

Ma fu lo stesso, sempre lo stesso. Gli occhi parvero perdere la paura e riempirsi invece di 

sconfinata confusione. Nessuna meraviglia, nessuna nuova consapevolezza, né rivelazione, 

né sacro timore; solo confusione. 
[…]Intanto pensava a ciò che Wanless gli aveva rivelato su Charlene McGee. 

[…]Pensava a tutto questo e alla fine si sorprese a chiedersi cosa si provasse nell'uccidere 

un bambino. 
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[…]Forse con un bambino il risultato sarebbe stato diverso. Forse in fondo agli occhi di 
un bambino alla fine ci sarebbe stata una altra espressione, qualcosa che andava al di là di 

quella confusione che lo faceva sentire così vuoto e così, perché negarlo?, triste. 

Nella morte di un bambino, forse, avrebbe scoperto parte di ciò che voleva sapere.
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Sin dal principio quest’uomo ha in mente soltanto una cosa: avere la bambina per vedere la 

morte con gli occhi dell’innocenza.  

L'espressione altera sul volto di Rainbird restò intatta. «Oh, certo! È evidente che tu pensi 

che questo non sia possibile. Tu mi guardi in faccia e vedi un mostro. Mi guardi le mani e le 
vedi arrossate dal sangue che tu mi hai ordinato di versare. Ma lascia che te lo dica, Cap, 

questo è ciò che accadrà. Quella bambina non ha un amico da oltre due anni. Per tutto questo 

tempo non ha avuto altri che suo padre. Tu la vedi come vedi me, Cap. È qui che casca 
l'asino. Tu la guardi e vedi un mostro. La differenza è che nel caso della ragazzina vedi un 

mostro utile. 

[…] «Sarò l'inserviente addetto alle pulizie dell'appartamento della bambina, credo. Un 
individuo assolutamente privo di ruolo nella realtà che lei starà vivendo. Credo che questo 

sarà molto importante per lei. E naturalmente non saprà mai che sono stato io a premere quel 

grilletto. Sarebbe molto pericoloso, non credi? Molto, molto pericoloso.»
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Con un piano astuto l’uomo cattura e rinchiude padre e figlia narcotizzandoli a distanza: 

passeranno rinchiusi nel quartier generale della  Bottega circa otto mesi.  

Rainbird fa di tutto per farsi amica Charlie, che nel frattempo si rifiuta di parlare con 

chiunque, vestendo i panni del povero uomo delle pulizie che odia i suoi datori di lavoro. 

In questo modo arriva giorno per giorno prima ad ammirare poi ad amare questa bambina 

così tenace e simile a lui. Per John, inizialmente, Charlie è come una cassaforte da 

espugnare, un oggetto da aprire, da rompere, quasi un passatempo nell’attesa 

dell’infanticidio. Rainbird per acquisire la fiducia della piccola, compie una corsa contro il 

tempo: teme che gli eventuali metodi bruschi degli scienziati danneggerebbero 

inevitabilmente la bambina. Il punto è che fa tutto ciò per se stesso: se Charlie venisse 

contaminata dalle droghe o addirittura se tentasse il suicidio lui non potrebbe più ucciderla 

con le sue mani.  

A cinque mesi di distanza dalla cattura, un uragano cambia le cose per i due detenuti: un 

corto circuito toglie la corrente a tutti gli edifici.  

L’immobilità e la sedazione forzata hanno trasformato Andy in un inutile involucro. 

Qualsiasi tentativo di usare il suo potere è vano tanto che, sia lui sia gli scienziati che lo 

seguono, credono che si sia esaurito.  

 Era diventato una grassa, flaccida nullità, preoccupato solo di che cosa avrebbero dato 
alla TV quella sera e dell'ora della prossima pillola. Non chiedeva neanche più di vedere sua 

figlia.
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L’uomo è ingrassato e ormai dipende da farmaci e Tv al punto da disperarsi per la 

mancanza di corrente che interrompe la visione di un film e impedisce agli addetti di 

portare la sua pastiglia puntualmente. È spento e vuoto, regredito a ricordi, esperienze e 

paure infantili. Dopo Jack Torrance in Shining veniamo nuovamente a contatto con un 

dipendente, questa volta da farmaci.  

Per un breve istante la totalità dell'infanzia lo riavvolse e Andy udì il bisbiglio dei «troll» 

mentre gli si stringevano attorno, circondandolo.
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Al risveglio da questa catastrofica crisi di nervi, Andy scopre, dormendo, CHE ha usato il 

suo potere su se stesso: si è spinto alla disintossicazione e a non sentire più il bisogno delle 

pillole. Da qui in avanti comincerà ad architettare il piano che porterà Charlie alla libertà e 

lui alla morte. 

In quegli stessi istanti, in un altro appartamento, o meglio in un’altra cella, Rainbird, porta 

a compimento il canovaccio che ha pazientemente messo in scena con Charlie trovando la 

combinazione della “cassaforte”: in cinque mesi John, l’uomo delle pulizie, ha sempre 

salutato la bambina in modo dolce, ha continuato a raccontarle false piccole cose della sua 

vita solitaria mentre puliva, non ha mai chiesto esplicitamente la sua compagnia e, 

soprattutto, non le ha mai fatto domande. Nel momento del blackout è con lei, finge di 

avere paura del buio, le chiede aiuto e le narra una storia di guerra riguardante una granata, 

la falsa lunga prigionia in un buco dei Vietcong e il buio totale. La piccola è talmente 

impressionata dal racconto da arrivare al contatto fisico prendendolo per mano, un gesto 

affettuoso che sembra quello di un adulto; John, per recitare al meglio il suo ruolo, tramuta 

l’eccitazione per questo primo contatto concreto in paura. 

È necessario tener presente che Charlie, per quanto matura, tenace e forte, ha solo otto 

anni, è sola e si è chiusa in sé stessa da molto tempo ormai. Rainbird è geniale, attua un 

processo di proiezione dalla vita di Charlie alla sua, portando la piccola a un transfert e 

all’empatia nei suoi confronti anche criticando e maledicendo in continuazione i 

comportamenti della  Bottega. Per amicizia ma anche per sfogo, Charlie racconta a John 

tutta la sua storia, non sa che questo nuovo “amico” la sta ingannando.  

Il passo successivo nel controllo della piccola mente della bambina è quello di raggirarla e 

convincerla a fungere cavia umana; Rainbird, il suo unico amico, la convince 

subdolamente che deve condurre i test per il suo bene, non con il fine di accontentare i suoi 

carcerieri, bensì per imparare a controllare la sua furia distruttiva. La piccola sarebbe stata 

propensa ad accettare, ma John, insiste dicendole che potrebbe chiedere qualcosa in 

cambio: uscire all’aperto, andare a far compere o al maneggio presente all’interno della 

struttura, assaggiare insomma un po’ di libertà, ma soprattutto, col tempo potrebbe 

chiedere di rivedere il padre. Da bravo burattinaio omette di accennare che Andy sta per 

essere spedito in un’isola lontana dove trascorrere il poco che resta alla sua ormai 

miserabile vita. 

Charlie dimostra l’intuito e la maturità che non si dovrebbero trovare in una bambina della 

sua età e sorprende John con l’acume e la diffidenza verso coloro che l’hanno rinchiusa.  

«Non finirebbe mai più», disse. «Loro ne vorrebbero sempre di più, di più, di più. Se solo 
sapessi come ci hanno dato la caccia, non mollavano mai. Una volta cominciato vorrebbero 

fuochi più grandi, e poi ancora più grandi, e poi falò e poi... non so... ho paura.» 

Lui l'ammirò di nuovo. Aveva un intuito, un naturale acume che andava al di là di ogni 

immaginazione. 
[…] Se mai avesse dovuto avere una delle sue divertenti intuizioni circa l'autenticità del suo 

ruolo... ebbene, dicevano che non c'è peggiore inferno di quello di una donna ingannata.
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L’intuito e la saggezza della bambina sono certamente da ricondurre ai suoi poteri. Bisogna 

tener presente che Charlie, nel giro di un paio d’anni, ha subito la perdita violenta della 

madre, la fuga e la conseguente mancanza delle piccole consuetudini che rendono sicura la 

vita di un bambino; si aggiungano, inoltre, la più recente separazione dal padre, suo punto 

di riferimento e rifugio sicuro, la prigionia e la solitudine. 
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Lei lo guardò perplessa. 
John sospirò. «Non so neppure come metterla in parole», seguitò. «Immagino di volerti 

bene, un pochino. Sei come la figlia che non ho mai avuto. E il modo in cui loro ti tengono 

sepolta qua sotto, senza farti vedere il tuo papà e così via, senza mai vedere la luce del sole, 

privata di tutte le cose che hanno le altre bambine... insomma mi fa venire il vomito.» 
Permise al suo occhio buono di fissarla luccicando, spaventandola un pochino. 

«Potresti ottenere un sacco di cose accontentandoli... e giocandotele con un po' di 

astuzia.» 
«Giocandole?» gli fece eco Charlie, completamente confusa. 

«Già. Potresti costringerli a lasciarti uscire a vedere il sole, ci scommetto. Magari ad 

andare addirittura fino a Longmont a fare spese. Potresti tirarti fuori da questa maledetta 

scatola e farti dare una casa normale. Frequentare altri bambini. E...» 
«E vedere il mio papà?» 

«Sicuro, anche quello.» Ma quella era una cosa che non sarebbe avvenuta mai […]
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John usa le sofferenze della bambina per guidarlala a fare ciò che desidera, la tiene in 

continua soggezione ben sapendo che ha giurato a se stessa di non usare più il suo potere 

perché lei ha una coscienza e non vuole più fare del male a nessuno. Quella di Charlie è 

una tripla prigionia: la prigionia reale, la prigionia imposta ai suoi sentimenti col fine di 

non incendiare più nulla, e la prigionia di John, che la obbliga con la dolcezza ad affrontare 

ciò che le è accaduto sinora, assieme ad ansie e paure.  

Per sua stessa ammissione, l’agente segreto si serve della tecnica poliziesca della doccia 

scozzese:  

Susseguirsi di notizie, di avvenimenti o altro, alternativamente buoni e cattivi, che giungono 
come un getto d'acqua alternativamente bollente o gelata. Si dice anche di una situazione 

instabile.
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Una sorta di tortura psicologica, dunque, inserita nella già difficile vita quotidiana di una 

bambina di otto anni, ma per la  Bottega, si sa, Charlie è soltanto un esperimento, un 

oggetto da comprendere, una cavia, così come per John sono soltanto due occhi innocenti 

in cui scorgere la morte. 

Charlie infine acconsente ai test ma impiega del tempo tra la discussione e la decisione 

dimostrando che sta continuando a crescere e maturare. Anche se in realtà cade in una 

trappola, è solo per l’affetto e la fiducia che ha nei confronti dell’uomo. Grazie a questa 

dimostrazione di fiducia John infierisce e le assesta il colpo di grazia assimilando ancora le 

loro vite e rubando ancora il suo affetto incondizionato e innocente. 

«Tu dai qualcosa a loro, loro danno qualcosa a te. Ogni volta. Niente cose gratis.» Le 
spalle gli ricaddero, lo scintillio abbandonò il suo occhio. Charlie detestava vederlo così, 

depresso e sconfitto. «Non permettere che ti trattino come hanno trattato me. Ho dato al mio 

paese quattro anni della mia vita e un occhio. Di questi quattro anni uno l'ho passato in un 

buco sotto terra a mangiare scarafaggi, a bruciare di febbre, a soffocare tutto il tempo per l'o-
dore dei miei escrementi e a spulciarmi i capelli. Poi quando mi hanno tirato fuori mi hanno 

detto grazie mille, John, e mi hanno messo uno spazzolone in mano. Mi hanno derubato, 

Charlie. Capisci? Non permettere che facciano la stessa cosa con te.» 
«Te lo prometto», rispose lei solennemente.
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Mentre Andy, sempre fingendo di essere sotto l’effetto delle droghe, manda avanti il suo 

piano di fuga, Charlie è soggetta a test sempre più importanti: la  Bottega vuole vedere fin 
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dove può arrivare quest’arma di distruzione, per loro la bambina è sempre stata soltanto 

questo. 

«Allora arriverà John, l'amico-inserviente», disse Rainbird con un sorrisetto. «Le dirà 

buon giorno e chiacchiererà con lei e la farà sorridere. John l'amico-inserviente la renderà 
felice perché è l'unico che può farlo. E non appena John sentirà che lei è al culmine della 

felicità la colpirà alla radice del naso rompendoglielo in mille pezzi e mandandole frammenti 

di ossa nel cervello. Sarà rapido... e mentre tutto accadrà io la guarderò in fondo agli oc-

chi.»
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Sia John che la  Bottega sono troppo sicuri dei loro piani e sottovalutano l’amore e il 

coraggio di Andy che, usando il suo potere, suggestiona il comandante Cap facendogli 

organizzare la fuga.  

Tutto accade in poco tempo, in un vorticoso susseguirsi di eventi Andy fa sapere a Charlie 

della fuga e dell’imbroglio ordito da John alle sue spalle. Le dà appuntamento alla 

scuderia, Rainbird, che ha intuito qualcosa, li attende lì, nascosto sopra ad una trave aspetta 

la sua Charlie, aspetta di vedere la morte. Nel caos John spara a Andy, ma lui spinge John 

con la mente costringendolo a gettarsi giù dal suo nascondiglio. Andy sarebbe comunque 

morto a causa dell’abuso del suo potere, spira tra le braccia di Charlie: la furia della 

bambina liquefa il suo carceriere, brucia la stalla e, una volta fuori tutti gli edifici della 

Bottega, poi fugge disperata e stremata.  

Assimilando i due grandi incendi provocati dalla bambina si possono trarre alcune 

conclusioni. Charlie passa i due giorni successivi alla strage della fattoria in totale apatia, è 

distrutta da ciò che ha fatto, pensa che la morte sarebbe per lei la soluzione migliore; è 

indubbiamente maturata anzitempo, ma la sua educazione, la sua innata bontà e la sua 

coscienza sono più forti che mai: così come dopo l’incendio alla fattoria Manders la 

bambina si chiude in uno stato di prostrazione e disperazione per ciò che ha fatto, nel rogo 

della  Bottega è cresciuta, prova piacere nel bruciare gli stabili dell’istituto che le ha rubato 

l’infanzia, tuttavia nessuna persona innocente muore per suo volere: Charlie aspetta che la 

gente fugga prima di distruggere edifici, risultati dei test, schedari. Distrugge le cose non le 

persone perché, anche se è una bambina, Charlie conosce bene la differenza tra un oggetto 

e una persona, la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. A differenza di Carrie 

Charlie comanda il suo potere e, in luogo di morte e distruzione, sceglie vita e speranza, 

ma Charlie, oltre ad aver avuto due splendidi genitori, ha anche trovato qualcuno che le ha 

fatto capire come controllarsi dirigendo il suo potere, quando incontrollabile, verso l’acqua 

come le ha insegnato il padre. Charlie sviluppa ciò che è lo stato embrionale di 

personaggio femminile che rappresenta Carrie, raggiungendo la nota di vita, tenacia e 

speranza che caratterizza anche i personaggi successivi. 

«Per favore non chiedermelo più, papà», singhiozzò. «Perché se tu me lo chiedi lo 
rifaccio e poi... e poi credo che mi ucciderò. Per favore... per favore... mai più...»
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 Poi tutti quanti si diedero alla fuga. Fuggirono come erano fuggiti alla fattoria Manders. 

Bene, pensò Charlie. Buon per voi. 
Non le piaceva uccidere. In quello non era cambiata. Solo che adesso era disposta a farlo 

se era necessario. Se le traversavano la strada. 

[…] Adesso uno sciame di segretarie fuggiva all'impazzata, come un'orda di formiche, 

dall'altra palazzina. Charlie le avrebbe potute spazzare via con un'occhiata (e parte di lei 
desiderava farlo) ma con uno sforzo della sua vacillante volontà rivolse il potere alla casa, la 
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casa nella quale lei e suo padre erano stati tenuti contro la loro volontà... la casa in cui John 
l'aveva tradita.

147
 

La fuga dalla sua prigione porta Charlie dalle uniche persone che l’abbiano capita: alla 

fattoria Menders, da Irv e Norma. 

Il suo faccino bianco, teso, grave non mutò. «Non ha paura di me?» 

«Pensi che dovrei?» 

«Non ha paura che la mandi a fuoco?» 

«No, signorinella. Non credo proprio che lo faresti. Lascia che ti dica una cosa. Non sei 
più una bambina, ormai. Forse non sei ancora una ragazza grande, questo no: sei un po' a 

metà cottura, diciamo, ma sei grande abbastanza. Un bambino della tua età, qualsiasi 

bambino, se lo volesse potrebbe prendere una scatola di fiammiferi e mandare a fuoco la 
casa, o qualunque altra cosa. Però non sono in molti a farlo. E del resto perché dovrebbero? 

E perché tu, allora? Di un bambino della tua età ci si può fidare a lasciargli tenere un 

temperino o una scatola di fiammiferi, purché abbia un po' di sale in zucca, naturalmente, 
non ti pare? È per questo, capisci, che non ho paura di te.» 

A quelle parole il viso di Charlie si distese e un'espressione di indescrivibile sollievo lo 

illuminò.
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Qui viene accolta, tenuta nascosta, al sicuro da sguardi indiscreti, curata ed accudita con 

amore finché, dopo qualche settimana, Charlie intuisce il pericolo e fugge ancora, per 

l’ultima volta. 

Venne il nuovo anno e febbraio e marzo. Il compleanno di Charlie. Doni acquistati ad 

Albany. Come un pappagallino in gabbia. Charlie sembrava non curarsene affatto e in un 
certo senso, si disse Irv una notte che non riusciva a prender sonno, forse per lei quella era 

stata la cosa più bella del mondo: quel periodo di lenta ripresa, di rimarginazione delle ferite, 

di giorni presi serenamente uno dopo l'altro, nel lento sgranarsi dell'inverno. Ma dopo? Cosa 
sarebbe venuto dopo? Non lo sapeva.
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Va a New York per portare a conclusione ciò che Andy aveva cominciato: una piccola 

bambina di nove anni in “camicia verde e blue jeans”
150

 - lo stesso colore che indossava il 

giorno in cui è fuggita da New York col padre, lo stesso colore della macchina dei suoi 

inseguitori - si presenta alla sede di un giornale e, prima di entrare parla con il suo papà 

che la scienza le ha portato via.  

Charlie esitò ancora qualche secondo prima di entrare. 
«Lo sto facendo, papà», sussurrò, «Oh, spero proprio di farlo bene!»
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Charlene, Charlie, Norma McGee entra nella sede del Rolling Stone, una testata onesta, su 

scala nazionale e senza legami col governo, per raccontare la sua storia, per essere libera e 

perché nessuna piccola bambina come lei debba restare orfana e crescere anzitempo a 

causa della brama di potere: questa è l’evoluzione di una piccola grande protagonista 

femminile.  
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6.Conclusione 

Charlie è una bambina speciale, ma il suo essere eccezionale non è dato dai poteri psichici 

imposti dalla scienza, è piuttosto dovuto alla sua tenacia, alla determinazione e all’istinto 

di sopravvivenza innato che le dà la forza di andare avanti e lottare. La sua maturità 

precoce è la conseguenza degli avvenimenti avversi che le piovono addosso sin da quando 

è in fasce. Il governo, per brama di potere e predominio, rinchiude una bambina di otto 

anni e la trasforma in un ordigno distruttivo, non la trasforma in una bambina troppo 

cresciuta, ma in una ragazza matura anzitempo, consumata da dispiacere e stanchezza, ma 

pronta a rendersi giustizia e a trovare il coraggio di reagire e denunciare uno dei peggiori 

nemici che si possa avere: il suo stesso governo. 

  



 
 

03. Charlene, Charlie, Norma McGee 

1. L’incendiaria 

2. L’esperimento 

3. Charlie 

4. La fuga 

5. Rainbrd 

6. Conclusione 

1. L’incendiaria 

Se la telecinesi si manifesta nella pubertà, e se questo ipotetico test verrà fatto sui 
bambini che iniziano la scuola, saremo certamente preavvertiti. Ma in questo caso, essere 

preavvertiti equivale ad essere premuniti? Se il test per la TBC dà esito positivo, il bambino 

può essere curato o isolato. Ma se il test per la telecinesi dà esito positivo, non c'è nessuna 

cura all'infuori di una pallottola nella testa. E come è possibile isolare una persona che un 
giorno avrà il potere di abbattere qualsiasi muro? 

E anche ammesso che si riuscisse a isolarla con successo, il popolo americano potrà 

permettere che un bambino innocente sia strappato ai suoi genitori all'inizio della pubertà, e 
chiuso in una camera di sicurezza per il resto della vita? Io ne dubito. Specialmente dopo che 

la Commissione White si è data tanto da fare per convincere il pubblico che la catastrofe di 

Chamberlain è avvenuta per un caso fortuito...
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Non si può rinchiudere un bambino “speciale”, questo si legge in uno dei testi scientifici 

inseriti nel romanzo Carrie, L’ombra che esplose. Questo è l’argomento sviluppato nel 

romanzo L’incendiaria, pubblicato nel 1980. 

Charlie, sette anni, è costretta, assieme al padre Andrew, ad un’eterna fuga per non essere 

catturata ed usata come cavia da laboratorio nella  Bottega. La  Bottega, the shop in lingua 

originale, è un’agenzia governativa segreta che si occupa di fenomeni paranormali psichici 

o di altra entità. Charlie è frutto dell’unione di due studenti universitari che hanno 

partecipato ad un esperimento; le conseguenze subite da ogni membro della famiglia 

McGee sono state a dir poco devastanti: Andy riesce ad entrare nella mente delle persone e 

spingerle a fare ciò che vuole, Vicki diventa telecinetica e la piccola Charlie pirocinetica, 

può incendiare qualsiasi cosa. 

Nel dilungato riassunto del romanzo, si evince la maturazione di Charlie, inizialmente 

dipendente dal padre e da John Rainbird, la bambina passa direttamente dall’infanzia al 

libero arbitrio dell’età adulta.   

Poco a poco, attraverso i ricordi di padre e figlia, il lettore è accompagnato nella vita di 

questa famiglia distrutta dalla continua ricerca di progresso e potere del governo. Tema 

portante del romanzo è dunque l’esiguo valore assegnato alla vita umana da coloro che 

detengono il potere. Anche nella realtà di tutti i giorni accadono fatti legati alla relazione 

che intercorre tra brama di potere e scienza, in questo periodo attraverso i media assistiamo 

inerti a notizie assurde: i malati di cancro o patologie rare devono andare all’estero per 

usufruire di cure innovative, i malati terminali sono costretti a manifestare in piazza per 

ottenere il minimo indispensabile per vivere con dignità, o peggio, cure innovative negate 

per cavilli burocratici. La questione è che i “potenti” stanno nelle loro gabbie dorate e 

decidono delle nostre vite, spesso senza prendere in considerazione i vitali bisogni primari 

di coloro che li hanno dotati di quell’influenza. 
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2. L’esperimento 

L’esperimento riguarda gli effetti di una «componente chimica chiamata Lot Six, […] un 

ipnotico con proprietà moderatamente allucinogene
153

» che si rivelerà poi una sostanza 

che permette di utilizzare le parti del cervello che generalmente restano inerti. La 

ricompensa è di duecento dollari, Andy giovane studente squattrinato si avvale persino di 

una raccomandazione pur di partecipare. L’unico risvolto positivo dell’esperimento, è 

l’incontro fortuito con Vicky Tomlison, sua futura moglie, di cui si innamora all’istante.  

Dalle note preparatorie all’esperimento si evince perché siano stati scelti degli studenti 

universitari. 

... di importanza fondamentale per l'impegno costante di osservazione dei fenomeni 

parapsicologici. Ulteriori esperimenti sugli animali si rivelerebbero controproducenti (vedere 

allegato 1) e, come già ho ribadito al seminario dell'estate scorsa, esperimenti su detenuti o 
qualsivoglia personalità deviante potrebbero dar luogo a problemi di grave entità qualora il 

Lot Six si rivelasse, sia pure in minima parte, potente quanto lo si sospetta di essere (vedere 

allegato 2). Di conseguenza suggerisco che...
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Di conseguenza, l’uomo che gli studenti di psicologia definivano “lo scienziato pazzo”
155

, 

suggerisce che vengano utilizzati “gruppi di studenti universitari
156

”. Oltre a dimostrare 

quanti preparativi ci fossero sotto tutto ciò, emerge un chiaro menefreghismo nei confronti 

di questi ragazzi: la scienza innanzitutto, i dodici giovani sono sacrificabili, sono posti 

sullo stesso piano delle cavie animali.  

Durante l’esperienza, che poi tutte le cavie umane dimenticheranno pensando che fosse 

un’allucinazione dovuta al Lot Six, alcuni studenti sviluppano capacità psichiche, altri 

impazziscono. 

Quel giorno il Lot Six era stato dato a sei soggetti. Due di loro erano morti, il ragazzo che 

aveva avuto l'arresto cardiaco e una ragazza deceduta sei giorni più tardi nel pensionato 

universitario, apparentemente di embolia cerebrale. Altri due avevano perso irrimediabil-

mente la ragione: uno era stato il ragazzo che si era cavato gli occhi e l'altra una ragazza che 
aveva avuto una paralisi progressiva che con l'andar del tempo l'aveva immobilizzata dalla 

testa ai piedi.
157

 

Questo è quello che Andy e un suo amico pensano sia accaduto, in realtà la  Bottega ha 

iniettato il Lot Six a tutti e dodici i partecipanti, mentendo sul fatto che metà di loro 

avrebbe avuto un placebo. Il vero risultato dell’esperimento, a distanza di anni, è quello 

letto dal dirigente dell’organizzazione direttamente dal fascicolo. 

L'esperimento era stato effettuato su dodici cavie. Due erano morte; una durante il test e 

l'altra poco dopo. Due erano irrimediabilmente uscite di senno ed entrambe portavano segni 

di invalidità fisica: una era rimasta cieca e l'altra soffriva di paralisi isterica. Entrambi i 
soggetti erano stati relegati al Campo Maui e là sarebbero rimasti fino al giorno in cui 

avrebbero smesso di soffrire per sempre. Dunque ne rimanevano otto. Una era morta 

tragicamente in un incidente d'auto nel 1972, un incidente che sicuramente era un suicidio 
premeditato. Un'altra si era buttata dal tetto dell'ufficio postale di Cleveland nel 1973 e sulla 

natura di quell'incidente non sussistevano dubbi; il disgraziato aveva lasciato una lettera 

nella quale diceva che «non poteva sopportare oltre le immagini nella sua testa». La polizia 
di Cleveland aveva chiuso il caso con una diagnosi di mania depressiva suicida. Cap e la  

                                                             
153 Stephen King, Firestarter, New York, Viking Press, 1980, traduzione di M.G. Prestini, Milano, Sperling 

& Kupfer, 1994, p. 9. 
154 Ivi, p. 66. 
155 Ivi, p. 10. 
156 Ivi, p. 66. 
157 Ivi, p. 48. 



 
 

Bottega, invece, l'avevano archiviato come postumi letali di una overdose di Lot Six. E con 
questo ne restavano sei. 

Altre tre cavie si erano suicidate fra il 1974 e il 1977, per un totale accertato di quattro 

suicidi e un totale presunto di cinque. Quasi metà gruppo, si poteva dire. […] 

E con questo ne restavano tre.
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Addirittura, uno dei partecipanti all’esperimento che ha rivelato la costante presenza di 

poteri psichici è stato prelevato dalla sua abitazione e portato stabilmente nei laboratori 

della  Bottega dove è impazzita, la loro giustificazione è il progresso ed il bene della 

nazione. 

«Ma sai, questa persona fa parte del progetto per la pace, di conseguenza non c'è niente di 
male se finisce per dare i numeri», seguitò Quincey. «Sta dando i numeri affinché duecento-

venti milioni di americani possano continuare ad avere libertà e sicurezza. Mi capisci?»
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Nella realtà di tutti i giorni l’umanità è convinta del suo graduale progresso. Mettendo da 

parte la questione degli esperimenti su animali che nella vicina attualità sta cercando una 

soluzione, non tutti sono a conoscenza degli esperimenti svoltisi, soprattutto negli anni 

Settanta - Settanta, su cavie umane consapevoli. In quel periodo, in effetti, era comune fare 

test su studenti universitari, si ricordano ad esempio gli esperimenti con l’LSD; da tenere 

in considerazione i vari test nucleari svolti in luoghi non sempre adatti, come ad esempio il 

sito del deserto del Nevada, utilizzato a partire dal 1951 fino al 1992
160

, o l’isola di 

Mururoa, utilizzata come sito nucleare dai francesi tra il 1966 ed il 1996
161

 con 

accorgimenti che hanno portato ricadute radioattive errate, causando danni all’ambiente e 

all’uomo. Molto vicino all’argomento del romanzo e sua possibile ispirazione è il progetto 

segreto della CIA chiamato MKULTRA, che mirava al controllo della mente umana 

tramite uso di droghe, denunciato dal Congresso degli Stati uniti nel 1975
162

.  

Del resto, come affermato da Heidi Strengell, la prima a scrivere il legame distorto che può 

crearsi tra uomo e scienza è Mary Shelley in Frankenstein.
163

 Il “cattivo” dell’opera è 

senza dubbio l’uomo e non la creatura agghiacciante che ha creato, e come il lettore prova 

pena e infine arriva a immedesimarsi nel Mostro creato dal Dr. Frankenstein, la stessa cosa 

accade per Carrie White e per Charlie.  

3. Charlie 

La protagonista femminile del romanzo è Charlene, Charlie, Norma Mcgee, sette anni, una 

vita resa difficile dalla sua incontrollabile propensione a bruciare cose e persone. Andy e 

Vicky riescono a nascondere i poteri acquisiti durante l’esperimento, ma non sanno di 

essere costantemente monitorati, o meglio spiati, dalla  Bottega. Un giorno, non vedendo 

Charlie tornare a casa, gli agenti irrompono, torturano Vicky per farsi dire dov’è e poi si 

liberano di lei uccidendola, la piccola era semplicemente andata a dormire da un’amica. 

Andy, grazie al suo dono, riesce a riprendere la figlia rapita, ma da quel momento i due 

poveri superstiti saranno costretti a fuggire. 
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King racconta l’evoluzione psicologica e cognitiva indubbiamente accelerata e forzata 

dalla scienza e dagli eventi di una bambina che passa quasi istantaneamente dall’innocenza 

alla maturità, alla consapevolezza e alla responsabilità. 

Così il padre descrive ciò che la piccola è in grado di fare: 

È una facoltà parapsicologica, come la telepatia, la telecinesi o la precognizione... a 

proposito, Charlie ha un pochino anche di questi poteri, ma la pirocinesi è molto più rara... e 

molto più pericolosa. Lei ne è terrorizzata e ha ragione.
164

 

L’organizzazione tiene strettamente sotto controllo la famiglia McGee, e conosce tutti i 

dettagli della difficile situazione che devono affrontare. 

«Provi a farsi questa domanda, capitano Hollister: come deve essere stata la vita per 
Andrew e Victoria McGee quando la bambina era ancora in fasce? Dopo che hanno 

cominciato a capire? Il biberon è in ritardo. La piccola piange. Un attimo dopo uno dei 

pupazzi imbottiti nella culla vicino a lei prende fuoco fra fumo e fiamme. È arrivata l'ora del 
cambio dei pannolini e la mamma si fa aspettare. La bambina piange. Un istante più tardi il 

cesto della biancheria sporca si incendia da solo. È tutto documentato, capitano Hollister. Lei 

sa bene come andavano le cose in quella casa. Estintori e sensori per il fumo in ogni stanza. 

E una volta è toccato ai capelli, capitano Hollister; sono arrivati nella stanza e l'hanno trovata 
con i capelli in fiamme.» 

«Già», ammise Cap, «devono essere stati tormentati dall'ansia e dal terrore.»
165 

Come accade a Carrie, Charlie inizialmente non controlla il suo potere, imparerà quando la 

useranno per i test. Questa differenza fra le due è data dalla presenza dei genitori amorevoli 

che insegnano cosa è giusto e cosa è sbagliato. La piccola non ha controllo e non può 

capire, ma viene gradualmente guidata verso la giusta soluzione. Charlie, come tutti i 

bambini, esterna le sue piccole frustrazioni facendo i capricci; un giorno, redarguita dalla 

madre, si arrabbia e le brucia le mani. Visto che la donna in quel momento stava lavando i 

piatti il danno per fortuna è minimo, ma i genitori ritengono necessaria una soluzione più 

radicale: si siedono con lei e, con calma, le spiegano cos’è la pirocinesi, le mostrano libri 

sull’argomento, immagini di persone morte per autocombustione e le insegnano a 

controllare la rabbia. La famiglia, assieme a positività, serenità e sicurezza, sono un filtro 

indispensabile per la crescita di un bambino. Per questo Charlie è, pur essendo suo 

malgrado “speciale”, una bambina normale, al contrario, a Carrie questa condizione è stata 

negata.  

4. La fuga 

Il romanzo inizia con la descrizione di due persone allo stremo che non possono fermarsi; 

non sono malviventi, sono un padre e una figlia costretti a fuggire dagli agenti della  

Bottega.  

Il punto di vista è lo sguardo dolce e disperato di un padre descrive Charlie e sé stesso. La 

particolarità sta nel fatto che, attorno a lui, tutto sembra non avere colore tranne la figlia e 

la macchina verde che li tallona, perfino gli occupanti della macchina, una volta scesi, sono 

incolori. Tutto attorno ai fuggitivi sembra sbiadito.  

«Sono molto stanca, papà», si lagnò la bambina in calzoni rossi e maglietta verde. «Non 
possiamo fermarci solamente per un poco?» 

«Non ancora tesoro.» 

L'uomo era alto, aveva spalle larghe e portava una giacca di velluto a coste sopra robusti 
calzoni di cotone. Teneva per mano la bambina e quasi la trascinava su per la Terza Strada di 
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New York con passo frettoloso, da fuggitivo. Furtivamente guardò indietro e vide che la 
macchina verde li tallonava ancora, procedendo a passo d'uomo, quasi a filo del 

marciapiede.
166

  

[…] La macchina verde era ferma. Gli sportelli dalla parte del marciapiede si 

spalancarono e ne scesero due uomini in completo giacca e cravatta. Erano giovani e 
levigati. Sembravano infinitamente più freschi e riposati di Andy McGee.
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Andy si rende sempre più conto che lui e Charlie sono invisibili e la mancanza di colori lo 

evidenzia in modo marcato. La  Bottega ha torturato e ucciso la moglie, ha fatto 

scomparire il suo conto corrente e l’uomo si sente sperduto e solo, l’unica sua speranza, 

l’unica cosa che lo fa sopravvivere è la figlia, l’unica fonte di colore.  

[…] A New York la gente senza denaro scompariva; sprofondava sotto terra e nessuno ne 

sapeva più nulla. […]  

A New York si sviluppa una bizzarra cecità verso ciò che non ti riguarda direttamente.
168

  

Questi sono i pensieri di un padre disperato, una persona ormai convinta di essere soltanto 

«un'equazione sballata»
169

 da cancellare, perché lui e Charlie, lo sa bene, sono elementi 

sacrificabili. 

La contemplò a lungo, amorosamente. Aveva i capelli lunghi fino alle spalle, di un 

biondo perfetto e nel sonno la sua bellezza si faceva più serena. Somigliava a Vicky al punto 
da far male. Andy strinse gli occhi.
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La fuga prosegue imperterrita, i due riescono a prendere un taxi e Andy, che ha un solo 

dollaro in tasca, è costretto ad usare il suo potere, la “spinta”, per convincere il taxista che 

una misera banconota da un dollaro sia invece da cinquecento; purtroppo, ogni volta che 

gli studenti dell’esperimento utilizzano i loro poteri psichici, scoppia loro un’emicrania 

talmente forte da non riuscire a stare in piedi. Arrivati all’aeroporto di Albany Andy è 

ormai fuori uso, per nascondersi i due hanno bisogno di denaro e Charlie è l’unica in grado 

di farlo. Qui cominciano le responsabilità della piccola, che, anche se nei suoi 

ragionamenti di bambina ha un’idea più che chiara del motivo per cui fuggono, è suo 

malgrado costretta a rubare “fondendo” i contenitori del denaro nelle cabine telefoniche.  

E gli uomini cattivi stavano per arrivare, ... forse. Gli uomini della  Bottega, gli uomini 

che volevano impadronirsi di loro e separarli e vedere cos'era che li faceva funzionare a quel 

modo... e poi vedere come usarli, come far fare loro delle cose. 
Scorse un sacchetto di carta far capolino da un cestino dei rifiuti e lo prese. Un po' più in 

là trovò finalmente ciò che stava cercando: una fila di telefoni a gettone. 

Charlie li contemplò esitante ed ebbe paura. Ebbe paura perché il babbo non faceva che 
dirle che non doveva farlo... fin dall’infanzia, per lei, era stata la brutta cosa. Non sempre 

riusciva a controllare la Brutta Cosa. Avrebbe potuto far del male a se stessa, oppure a 

qualcun altro, a molti altri.
171

  

Leggendo questo libro bisogna tener presente che è ambientato negli anni Settanta, i 

bambini sono meno scaltri di quelli contemporanei, figli della tecnologia che crescono più 

precocemente: Charlie è poco più grande di Danny Torrance (Shining) e utilizza la 

terminologia semplice dei bambini. Per Danny la «Brutta Cosa»
172

 è l’alcol da cui il padre 
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è dipendente, mentre per Charlie è il suo potere, qualcosa di troppo grande e oscuro per lei. 

In entrambi i romanzi l’innocenza dei bambini e la paura che provano è enfatizzata dalle 

lettere maiuscole utilizzate per entrambe le parole. Ma i pensieri semplici di bambina 

stanno cambiando, ha perso da poco la madre, il padre sta male ed è da più di un anno che 

fuggono: troppe cose in una mente così piccola, l’unico rimedio è smaliziarsi e crescere. 

Rimbombo di altoparlante. Il tarlo della paura in fondo al cervello, che rodeva. Tutti i 

volti erano strani. Si sentiva sola e minuscola, ancora dolorante per la perdita della sua 

mamma. Stava per rubare, ma che importanza aveva? Loro avevano rubato la vita di sua 

madre.
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Mentre Charlie preleva le monetine, si distrae guardando un soldato che, per telefono, 

litiga con la fidanzata. Il risultato di questa disattenzione e delle sue considerazioni è che i 

piedi del militare vanno a fuoco: la pirocinesi non è controllabile. 

Non permetterò mai che un uomo mi tiri bidoni, quando sarò grande.
174

  
[…] Charlie fece scorrere la sua porta chiudendo fuori il suono lamentoso di quella voce. 

Aveva appena sette anni ma riconosceva un contaballe quando ne incontrava uno
175

.  

Charlie sentiva ancora quella cosa, la brutta cosa, turbinarle nella testa, ansiosa di uscire 
di nuovo, di fare ancora qualcosa. Era come un animaletto malvagio e un po' stupido. 

Bisognava lasciarlo uscire dalla gabbia perché facesse qualcosa, come tirar fuori monetine 

dai telefoni... ma insieme avrebbe potuto fare altre cose, davvero terribili 
(come la mamma in cucina oh mammina mi dispiace) 

prima di riuscire a rinchiuderla di nuovo.
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Padre e figlia continuano a scappare, sono sfiniti, l’utilizzo del loro potere induce in 

entrambi la voglia di morire. Un essere umano non può sopportare un peso simile, 

altrimenti sarebbe stato creato con capacità psichiche. Anche se solo un romanzo, il 

messaggio è che la scienza si spinge oltre. L’uomo ha l’attitudine di stravolgere e storpiare 

cose e situazioni, da una scoperta scientifica che potrebbe essere utile all’umanità riesce ad 

estrapolare le caratteristiche più deleterie: certamente Einstein non pensava alla bomba 

atomica quando ha formulato la teoria della relatività ristretta, così come Albert Hofmann 

non pensava all’uso che sarebbe stato fatto dell’LSD quando studiava la segale cornuta per 

creare nuovi farmaci. Per alcuni, l’evoluzione della scienza non ha limiti ed è proprio 

questo che Andy pensa ricordando il giorno dell’esperimento ed accostando a delle armi di 

distruzione, una scoperta rivolta all’individuo, il vaccino anti polio e, anche se un po’ 

bizzarro, la Clearasil, nota ditta nata negli anni Cinquanta che produce creme per la cura 

della pelle. 

Quando si erano ritrovati tutti insieme Wanless aveva fatto un discorsetto che, sfrondato 

di ogni orpello, suonava più o meno così: Non abbiate paura. Siete rannicchiati al calduccio 

fra le braccia della scienza moderna. Andy, però, non aveva troppa fiducia nella scienza 

moderna che aveva regalato al mondo la bomba H, i napalm, i raggi laser, insieme al vaccino 
Salk e alla Clearasil.
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Charlie è distrutta da ciò che ha fatto al militare e scoppia in una crisi isterica. Andy non sa 

che fare e si sente in colpa per la situazione, si sente in colpa per essere stato uno studente 

squattrinato che ha avuto bisogno di partecipare a un esperimento.  
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Lentamente la bambina si tirò in piedi asciugandosi le ultime lacrime con la mano. Il suo 
visino era uno smunto riflesso lunare nell'oscurità. Guardandolo Andy provò una dolorosa 

trafittura di rimorso. Sarebbe dovuta essere al calduccio sotto le coperte rimboccate in una 

qualunque casetta con mutuo agevolato, l'orsacchiotto stretto al petto, pronta ad andare a 

scuola l'indomani e lottare per Dio, per la patria e per il passaggio in terza elementare. E 
invece era lì; sulla corsia di emergenza di un tronco autostradale, al confine settentrionale 

dello stato di New York, alla una e un quarto del mattino; fuggiasca e consumata dal senso di 

colpa per aver ereditato da suo padre e da sua madre... qualcosa di cui non era responsabile 
più di quanto non fosse responsabile dell'azzurro dei suoi occhi. Come si può spiegare a una 

bambina di sette anni che il suo papà e la sua mamma una volta avevano avuto bisogno di 

duecento dollari e che la gente che aveva promesso loro di darglieli aveva detto che non c'era 

alcun pericolo, quando invece ce n'era, eccome!
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Nel corso della fuga la situazione della piccola peggiora. Andy e Charlie riescono a 

riposare in un motel, l’indomani mattina, ignari di quanto vicini sono gli agenti della  

Bottega, fanno l’autostop, il signor Manders, un agricoltore, dà loro un passaggio e, 

intuendo che sono nei guai, li invita a pranzare con lui e la moglie nella loro fattoria.  

In questo frangente Charlie rientra negli standard di una normale bimba di sette anni: 

mangia come un lupo ed è felice all’idea di poter toccare le mucche e dar da mangiare alle 

galline, riprende colore alle guance e le brillano gli occhi. Ma questi pochi momenti di 

felicità le costeranno molto. Ancor prima che arrivino, percepisce a distanza i loro 

inseguitori e telepaticamente sente che devono catturare lei e uccidere il padre. 

«Stanno arrivando, papà», sussurrò Charlie. I suoi occhi erano diventati sconfinate pozze 

di paura. «Stanno venendo a prenderci.»
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Non c’è pace per i due poveri fuggitivi, terrore e rabbia sono la molla che fa scattare 

Charlie: cinque macchine, sedici uomini “cattivi” che, armi in pugno, minacciano lei e il 

padre, inutile qualsiasi tentativo di farli allontanare, il calore cresce sempre più e il potere 

distruttivo esplode. 

Andy sentì qualcosa montare nell'aria, montare e crescere attorno a Charlie, come una 

carica elettrica. I peli delle braccia cominciarono improvvisamente a fremere e a rizzarsi 

come attratti da un'invisibile calamità. Guardò la figlia e vide il suo faccino così minuto ma 
anche così strano, ora, 

«Eccolo che arriva», si disse impotente, «arriva, oh Signore, eccolo che arriva!» […]  

I tre uomini sui gradini anteriori della veranda erano a metà strada allorché i loro capelli 
presero fuoco. […] 

Fu impossibile dire da che parte cominciarono le fiamme. Di punto in bianco i calzoni e il 

giubbotto divamparono. I capelli un rovo ardente. L'uomo arretrò, ululando, sbatté contro la 

macchina e fece un mezzo giro verso Norville Bates, le braccia protese in avanti. 
Ancora una volta Andy sentì il silenzioso risucchio caldo, simile allo spostamento d'aria 

che avrebbe potuto produrre una scheggia arroventata passandogli davanti al naso a velocità 

supersonica. 
Il viso dì Al Steinowitz prese fuoco. 

Per un istante fu tutto lì, avviluppato in una muta invocazione nel trasparente bozzolo di 

fiamme, poi i lineamenti si ripiegarono, si fusero insieme e colarono via come sego. Norville 
arretrò orripilato. Al Steinowitz era uno spaventapasseri fiammeggiante. Brancolò 

ciecamente verso il viale d'accesso, dimenando le braccia, poi crollò a faccia in giù accanto 

alla terza macchina. Non somigliava per niente ad un essere umano; somigliava piuttosto a 

un fagotto di stracci.
180 
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Charlie si trasforma, suo malgrado, in una macchina di morte per salvare la vita del padre. 

Non sembra più lei, il suo aspetto muta. Come Carrie il potere prende il sopravvento e sulle 

sue labbra si staglia un poco infantile e misterioso sorriso “da Monna Lisa
181

”, la piccola 

diventa l’opera d’arte del progresso e della scienza, un mostro che non ha nulla a che fare 

con la bimba allegra e spensierata che dovrebbe essere.  

Stremata dalla fatica sviene, qualche istante dopo, al risveglio, non ricorda ma, dalle 

fiamme che avvolgono l’intera fattoria, capisce che è opera sua e si dispera. Questo è il 

primo gradino che sale la piccola verso ciò che accadrà alla fine. 

«È ingiusto che un essere umano possa fare ciò che può fare quella bambina», commentò 
Irv. 

«Sarà anche vero», ammise Andy, poi il suo sguardo corse dal volto di Irv a quello 

pietrificato, spietato di Norma Manders. «Ma è anche vero che nessun essere umano 

dovrebbe soffrire di paresi cerebrale o distrofia muscolare o di leucemia. Eppure succede. E 
succede anche ai bambini.» 

«Lei non può farci nulla», annuì Irv. «Già.» 

Senza smettere di guardare Norma Andy disse: «Charlie non è un mostro più di quanto 
non lo sia un bambino in un polmone d'acciaio o in un ospedale per paraplegici».

182 

L’unico lato positivo di questa strage è che Irv e Norma, i proprietari della fattoria, dopo 

un primo momento di orrore e disperazione per la loro casa distrutta, li aiutano a 

continuare la loro fuga. Padre e figlia, grazie al fuoristrada di Irv, riescono ad arrivare in 

Virginia allo chalet sul lago Tashmore lasciato a Andy dal nonno. I due si sentono 

finalmente al sicuro, riescono ad avere un intero inverno di quasi normalità. Charlie può 

leggere i libri che un tempo aveva letto suo padre, giocare e metabolizzare il lutto per la 

madre e il dispiacere per ciò che ha fatto alla fattoria Manders. Affetto, stabilità e calore di 

una casa sono elementi basilari nella crescita di un bambino e tutto ciò le è stato strappato 

tutto assieme. È basilare ricordare che la piccola ha solo sette anni e che lei e il padre sono 

in fuga da quattordici mesi.  

In questi cinque mesi di apparente tranquillità, Andy riesce a pensare in modo più lucido e 

decide di inviare ad alcuni giornali e personaggi politici delle lettere di denuncia che 

raccontano per filo e per segno l’esperimento del Lot Six. Andy non sa, purtroppo, che la  

Bottega è a conoscenza del loro rifugio già una settimana dopo il loro arrivo: la quiete era 

solo apparenza. Le lettere di Andy vengono sottratte con la forza a un postino. 

L’organizzazione governativa è sempre più interessata a Charlie, nuovi studi ipotizzano 

che la piccola possa essere un “mutante”, ovvero che le sue doti possano essere ereditate 

dai figli. 

Gli ideali erano merce facile da salvare fintanto che non c'erano argomenti validi per 

gettarli alle ortiche. E se tali argomenti c'erano cosa sarebbe accaduto? Fattorie modello per 

l'allevamento di esseri umani superdotati? Per quanto folle potesse sembrare, Cap già se le 
vedeva davanti. Sarebbero state la chiave di tutto. 

[…] Sarebbe stata la sua eredità al paese e al mondo intero. Paragonata a tutto ciò, la vita 

di un insegnante di letteratura inglese e di quella straccioncella di sua figlia erano meno che 
una manciata di polvere al vento. 

Certo la bambina non poteva essere sottoposta ai test né studiata con un livello 

soddisfacente di efficienza se tenuta costantemente sotto l'effetto di droghe inibitorie dei 

centri della volontà, ma suo padre si sarebbe fatto garante per lei. E i ruoli si sarebbero 
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invertiti ogniqualvolta avessero voluto fare dei test su di lui. Un elementare sistema di leve, 
in fondo.
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La ferocia espressa da Cap, l’uomo che dirige la  Bottega, ribalta totalmente la visione 

degli studiosi di telecinesi del Caso White riportato all’inizio di questo capitolo. La chiave 

di lettura di questo cambiamento è che se il fine ultimo è il potere non ci sono limiti nella 

scienza e nel menefreghismo umano. Sempre più con il passare del tempo, il potere è il 

perno attorno a cui gira il mondo.  

5. Rainbird 

Dunque, il progetto del governo è di usare Charlie e Andy come cavie da laboratorio, ogni 

incidente sarà impedito tenendoli sedati e usando il loro amore come ricatto; qualcosa, anzi 

qualcuno cambia le carte in tavola con un progetto meno “invasivo” ma sicuramente più 

subdolo e malvagio. 

Rainbird era un gigante, un primitivo, una forza della natura. Superava di qualche 
centimetro i due metri di statura, portava i lunghi capelli, neri e lucenti, legati sulla nuca in 

una corta coda di cavallo. Dieci anni prima una Claymore gli era esplosa in faccia durante la 

sua seconda tornata in Vietnam, e ora il suo viso era ridotto a una maschera di carne 

maciullata, tessuti scoperti e cicatrici da film dell'orrore. L'occhio sinistro era partito 
completamente e al suo posto non c'era che un solco profondo e frastagliato. Aveva rifiutato 

ogni intervento di chinirgia plastica nonché l'applicazione di un occhio artificiale perché, 

diceva, quando fosse arrivato ai felici tenitori di caccia del cielo, gli sarebbe stato chiesto di 
mostrare le ferite di guerra. 

John Rainbird, agente segreto a servizio della  Bottega, è una macchina di morte, un killer 

professionista con un’intelligenza molto al di sopra della media e l’aspetto di un mostro. 

Nel momento stesso in cui costui apprende la storia di Charlie sente un’affinità elettiva con 

la bambina, ma il suo non è un sentimento buono, lui e la bambina sono simili perché, uno 

a causa del suo aspetto, l’altra delle sue capacità, sono due mostri. L’uomo è sopravvissuto 

alla guerra in Vietnam ma, come è accaduto e accade tuttora a molti soldati - la sindrome 

da stress post traumatico, anche detta nevrosi da guerra, può causare incredibili squilibri 

mentali
184

 -, è tornato con un vuoto dentro: il suo vuoto lo porta a cercare la morte 

nell’ultimo sguardo di ogni persona che uccide. Quest’uomo è sopravvissuto e non è 

rimasto sfigurato soltanto nell’aspetto, è stato dilaniato anche nell’anima, tanto da 

corteggiare la morte non appena gli si presenta l’occasione. 

Prima di uccidere il dottor Wanless, lo scienziato che ha inventato, proposto e avviato i test 

della pratica Lot Six, testimone troppo scomodo perché totalmente fuori di senno, Rainbird 

si fa raccontare tutta la storia di Charlie.  

Rainbird si protese in avanti e scrutò nel fondo degli occhi di Wanless con avidità 
infantile. 

Ma fu lo stesso, sempre lo stesso. Gli occhi parvero perdere la paura e riempirsi invece di 

sconfinata confusione. Nessuna meraviglia, nessuna nuova consapevolezza, né rivelazione, 

né sacro timore; solo confusione. 
[…]Intanto pensava a ciò che Wanless gli aveva rivelato su Charlene McGee. 

[…]Pensava a tutto questo e alla fine si sorprese a chiedersi cosa si provasse nell'uccidere 

un bambino. 
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[…]Forse con un bambino il risultato sarebbe stato diverso. Forse in fondo agli occhi di 
un bambino alla fine ci sarebbe stata una altra espressione, qualcosa che andava al di là di 

quella confusione che lo faceva sentire così vuoto e così, perché negarlo?, triste. 

Nella morte di un bambino, forse, avrebbe scoperto parte di ciò che voleva sapere.
185

 

Sin dal principio quest’uomo ha in mente soltanto una cosa: avere la bambina per vedere la 

morte con gli occhi dell’innocenza.  

L'espressione altera sul volto di Rainbird restò intatta. «Oh, certo! È evidente che tu pensi 

che questo non sia possibile. Tu mi guardi in faccia e vedi un mostro. Mi guardi le mani e le 
vedi arrossate dal sangue che tu mi hai ordinato di versare. Ma lascia che te lo dica, Cap, 

questo è ciò che accadrà. Quella bambina non ha un amico da oltre due anni. Per tutto questo 

tempo non ha avuto altri che suo padre. Tu la vedi come vedi me, Cap. È qui che casca 
l'asino. Tu la guardi e vedi un mostro. La differenza è che nel caso della ragazzina vedi un 

mostro utile. 

[…] «Sarò l'inserviente addetto alle pulizie dell'appartamento della bambina, credo. Un 
individuo assolutamente privo di ruolo nella realtà che lei starà vivendo. Credo che questo 

sarà molto importante per lei. E naturalmente non saprà mai che sono stato io a premere quel 

grilletto. Sarebbe molto pericoloso, non credi? Molto, molto pericoloso.»
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Con un piano astuto l’uomo cattura e rinchiude padre e figlia narcotizzandoli a distanza: 

passeranno rinchiusi nel quartier generale della  Bottega circa otto mesi.  

Rainbird fa di tutto per farsi amica Charlie, che nel frattempo si rifiuta di parlare con 

chiunque, vestendo i panni del povero uomo delle pulizie che odia i suoi datori di lavoro. 

In questo modo arriva giorno per giorno prima ad ammirare poi ad amare questa bambina 

così tenace e simile a lui. Per John, inizialmente, Charlie è come una cassaforte da 

espugnare, un oggetto da aprire, da rompere, quasi un passatempo nell’attesa 

dell’infanticidio. Rainbird per acquisire la fiducia della piccola, compie una corsa contro il 

tempo: teme che gli eventuali metodi bruschi degli scienziati danneggerebbero 

inevitabilmente la bambina. Il punto è che fa tutto ciò per se stesso: se Charlie venisse 

contaminata dalle droghe o addirittura se tentasse il suicidio lui non potrebbe più ucciderla 

con le sue mani.  

A cinque mesi di distanza dalla cattura, un uragano cambia le cose per i due detenuti: un 

corto circuito toglie la corrente a tutti gli edifici.  

L’immobilità e la sedazione forzata hanno trasformato Andy in un inutile involucro. 

Qualsiasi tentativo di usare il suo potere è vano tanto che, sia lui sia gli scienziati che lo 

seguono, credono che si sia esaurito.  

 Era diventato una grassa, flaccida nullità, preoccupato solo di che cosa avrebbero dato 
alla TV quella sera e dell'ora della prossima pillola. Non chiedeva neanche più di vedere sua 

figlia.
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L’uomo è ingrassato e ormai dipende da farmaci e Tv al punto da disperarsi per la 

mancanza di corrente che interrompe la visione di un film e impedisce agli addetti di 

portare la sua pastiglia puntualmente. È spento e vuoto, regredito a ricordi, esperienze e 

paure infantili. Dopo Jack Torrance in Shining veniamo nuovamente a contatto con un 

dipendente, questa volta da farmaci.  

Per un breve istante la totalità dell'infanzia lo riavvolse e Andy udì il bisbiglio dei «troll» 

mentre gli si stringevano attorno, circondandolo.
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Al risveglio da questa catastrofica crisi di nervi, Andy scopre, dormendo, CHE ha usato il 

suo potere su se stesso: si è spinto alla disintossicazione e a non sentire più il bisogno delle 

pillole. Da qui in avanti comincerà ad architettare il piano che porterà Charlie alla libertà e 

lui alla morte. 

In quegli stessi istanti, in un altro appartamento, o meglio in un’altra cella, Rainbird, porta 

a compimento il canovaccio che ha pazientemente messo in scena con Charlie trovando la 

combinazione della “cassaforte”: in cinque mesi John, l’uomo delle pulizie, ha sempre 

salutato la bambina in modo dolce, ha continuato a raccontarle false piccole cose della sua 

vita solitaria mentre puliva, non ha mai chiesto esplicitamente la sua compagnia e, 

soprattutto, non le ha mai fatto domande. Nel momento del blackout è con lei, finge di 

avere paura del buio, le chiede aiuto e le narra una storia di guerra riguardante una granata, 

la falsa lunga prigionia in un buco dei Vietcong e il buio totale. La piccola è talmente 

impressionata dal racconto da arrivare al contatto fisico prendendolo per mano, un gesto 

affettuoso che sembra quello di un adulto; John, per recitare al meglio il suo ruolo, tramuta 

l’eccitazione per questo primo contatto concreto in paura. 

È necessario tener presente che Charlie, per quanto matura, tenace e forte, ha solo otto 

anni, è sola e si è chiusa in sé stessa da molto tempo ormai. Rainbird è geniale, attua un 

processo di proiezione dalla vita di Charlie alla sua, portando la piccola a un transfert e 

all’empatia nei suoi confronti anche criticando e maledicendo in continuazione i 

comportamenti della  Bottega. Per amicizia ma anche per sfogo, Charlie racconta a John 

tutta la sua storia, non sa che questo nuovo “amico” la sta ingannando.  

Il passo successivo nel controllo della piccola mente della bambina è quello di raggirarla e 

convincerla a fungere cavia umana; Rainbird, il suo unico amico, la convince 

subdolamente che deve condurre i test per il suo bene, non con il fine di accontentare i suoi 

carcerieri, bensì per imparare a controllare la sua furia distruttiva. La piccola sarebbe stata 

propensa ad accettare, ma John, insiste dicendole che potrebbe chiedere qualcosa in 

cambio: uscire all’aperto, andare a far compere o al maneggio presente all’interno della 

struttura, assaggiare insomma un po’ di libertà, ma soprattutto, col tempo potrebbe 

chiedere di rivedere il padre. Da bravo burattinaio omette di accennare che Andy sta per 

essere spedito in un’isola lontana dove trascorrere il poco che resta alla sua ormai 

miserabile vita. 

Charlie dimostra l’intuito e la maturità che non si dovrebbero trovare in una bambina della 

sua età e sorprende John con l’acume e la diffidenza verso coloro che l’hanno rinchiusa.  

«Non finirebbe mai più», disse. «Loro ne vorrebbero sempre di più, di più, di più. Se solo 
sapessi come ci hanno dato la caccia, non mollavano mai. Una volta cominciato vorrebbero 

fuochi più grandi, e poi ancora più grandi, e poi falò e poi... non so... ho paura.» 

Lui l'ammirò di nuovo. Aveva un intuito, un naturale acume che andava al di là di ogni 

immaginazione. 
[…] Se mai avesse dovuto avere una delle sue divertenti intuizioni circa l'autenticità del suo 

ruolo... ebbene, dicevano che non c'è peggiore inferno di quello di una donna ingannata.
189

 

L’intuito e la saggezza della bambina sono certamente da ricondurre ai suoi poteri. Bisogna 

tener presente che Charlie, nel giro di un paio d’anni, ha subito la perdita violenta della 

madre, la fuga e la conseguente mancanza delle piccole consuetudini che rendono sicura la 

vita di un bambino; si aggiungano, inoltre, la più recente separazione dal padre, suo punto 

di riferimento e rifugio sicuro, la prigionia e la solitudine. 
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Lei lo guardò perplessa. 
John sospirò. «Non so neppure come metterla in parole», seguitò. «Immagino di volerti 

bene, un pochino. Sei come la figlia che non ho mai avuto. E il modo in cui loro ti tengono 

sepolta qua sotto, senza farti vedere il tuo papà e così via, senza mai vedere la luce del sole, 

privata di tutte le cose che hanno le altre bambine... insomma mi fa venire il vomito.» 
Permise al suo occhio buono di fissarla luccicando, spaventandola un pochino. 

«Potresti ottenere un sacco di cose accontentandoli... e giocandotele con un po' di 

astuzia.» 
«Giocandole?» gli fece eco Charlie, completamente confusa. 

«Già. Potresti costringerli a lasciarti uscire a vedere il sole, ci scommetto. Magari ad 

andare addirittura fino a Longmont a fare spese. Potresti tirarti fuori da questa maledetta 

scatola e farti dare una casa normale. Frequentare altri bambini. E...» 
«E vedere il mio papà?» 

«Sicuro, anche quello.» Ma quella era una cosa che non sarebbe avvenuta mai […]
190

 

John usa le sofferenze della bambina per guidarlala a fare ciò che desidera, la tiene in 

continua soggezione ben sapendo che ha giurato a se stessa di non usare più il suo potere 

perché lei ha una coscienza e non vuole più fare del male a nessuno. Quella di Charlie è 

una tripla prigionia: la prigionia reale, la prigionia imposta ai suoi sentimenti col fine di 

non incendiare più nulla, e la prigionia di John, che la obbliga con la dolcezza ad affrontare 

ciò che le è accaduto sinora, assieme ad ansie e paure.  

Per sua stessa ammissione, l’agente segreto si serve della tecnica poliziesca della doccia 

scozzese:  

Susseguirsi di notizie, di avvenimenti o altro, alternativamente buoni e cattivi, che giungono 
come un getto d'acqua alternativamente bollente o gelata. Si dice anche di una situazione 

instabile.
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Una sorta di tortura psicologica, dunque, inserita nella già difficile vita quotidiana di una 

bambina di otto anni, ma per la  Bottega, si sa, Charlie è soltanto un esperimento, un 

oggetto da comprendere, una cavia, così come per John sono soltanto due occhi innocenti 

in cui scorgere la morte. 

Charlie infine acconsente ai test ma impiega del tempo tra la discussione e la decisione 

dimostrando che sta continuando a crescere e maturare. Anche se in realtà cade in una 

trappola, è solo per l’affetto e la fiducia che ha nei confronti dell’uomo. Grazie a questa 

dimostrazione di fiducia John infierisce e le assesta il colpo di grazia assimilando ancora le 

loro vite e rubando ancora il suo affetto incondizionato e innocente. 

«Tu dai qualcosa a loro, loro danno qualcosa a te. Ogni volta. Niente cose gratis.» Le 
spalle gli ricaddero, lo scintillio abbandonò il suo occhio. Charlie detestava vederlo così, 

depresso e sconfitto. «Non permettere che ti trattino come hanno trattato me. Ho dato al mio 

paese quattro anni della mia vita e un occhio. Di questi quattro anni uno l'ho passato in un 

buco sotto terra a mangiare scarafaggi, a bruciare di febbre, a soffocare tutto il tempo per l'o-
dore dei miei escrementi e a spulciarmi i capelli. Poi quando mi hanno tirato fuori mi hanno 

detto grazie mille, John, e mi hanno messo uno spazzolone in mano. Mi hanno derubato, 

Charlie. Capisci? Non permettere che facciano la stessa cosa con te.» 
«Te lo prometto», rispose lei solennemente.

192
 

Mentre Andy, sempre fingendo di essere sotto l’effetto delle droghe, manda avanti il suo 

piano di fuga, Charlie è soggetta a test sempre più importanti: la  Bottega vuole vedere fin 
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dove può arrivare quest’arma di distruzione, per loro la bambina è sempre stata soltanto 

questo. 

«Allora arriverà John, l'amico-inserviente», disse Rainbird con un sorrisetto. «Le dirà 

buon giorno e chiacchiererà con lei e la farà sorridere. John l'amico-inserviente la renderà 
felice perché è l'unico che può farlo. E non appena John sentirà che lei è al culmine della 

felicità la colpirà alla radice del naso rompendoglielo in mille pezzi e mandandole frammenti 

di ossa nel cervello. Sarà rapido... e mentre tutto accadrà io la guarderò in fondo agli oc-

chi.»
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Sia John che la  Bottega sono troppo sicuri dei loro piani e sottovalutano l’amore e il 

coraggio di Andy che, usando il suo potere, suggestiona il comandante Cap facendogli 

organizzare la fuga.  

Tutto accade in poco tempo, in un vorticoso susseguirsi di eventi Andy fa sapere a Charlie 

della fuga e dell’imbroglio ordito da John alle sue spalle. Le dà appuntamento alla 

scuderia, Rainbird, che ha intuito qualcosa, li attende lì, nascosto sopra ad una trave aspetta 

la sua Charlie, aspetta di vedere la morte. Nel caos John spara a Andy, ma lui spinge John 

con la mente costringendolo a gettarsi giù dal suo nascondiglio. Andy sarebbe comunque 

morto a causa dell’abuso del suo potere, spira tra le braccia di Charlie: la furia della 

bambina liquefa il suo carceriere, brucia la stalla e, una volta fuori tutti gli edifici della 

Bottega, poi fugge disperata e stremata.  

Assimilando i due grandi incendi provocati dalla bambina si possono trarre alcune 

conclusioni. Charlie passa i due giorni successivi alla strage della fattoria in totale apatia, è 

distrutta da ciò che ha fatto, pensa che la morte sarebbe per lei la soluzione migliore; è 

indubbiamente maturata anzitempo, ma la sua educazione, la sua innata bontà e la sua 

coscienza sono più forti che mai: così come dopo l’incendio alla fattoria Manders la 

bambina si chiude in uno stato di prostrazione e disperazione per ciò che ha fatto, nel rogo 

della  Bottega è cresciuta, prova piacere nel bruciare gli stabili dell’istituto che le ha rubato 

l’infanzia, tuttavia nessuna persona innocente muore per suo volere: Charlie aspetta che la 

gente fugga prima di distruggere edifici, risultati dei test, schedari. Distrugge le cose non le 

persone perché, anche se è una bambina, Charlie conosce bene la differenza tra un oggetto 

e una persona, la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. A differenza di Carrie 

Charlie comanda il suo potere e, in luogo di morte e distruzione, sceglie vita e speranza, 

ma Charlie, oltre ad aver avuto due splendidi genitori, ha anche trovato qualcuno che le ha 

fatto capire come controllarsi dirigendo il suo potere, quando incontrollabile, verso l’acqua 

come le ha insegnato il padre. Charlie sviluppa ciò che è lo stato embrionale di 

personaggio femminile che rappresenta Carrie, raggiungendo la nota di vita, tenacia e 

speranza che caratterizza anche i personaggi successivi. 

«Per favore non chiedermelo più, papà», singhiozzò. «Perché se tu me lo chiedi lo 
rifaccio e poi... e poi credo che mi ucciderò. Per favore... per favore... mai più...»
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 Poi tutti quanti si diedero alla fuga. Fuggirono come erano fuggiti alla fattoria Manders. 

Bene, pensò Charlie. Buon per voi. 
Non le piaceva uccidere. In quello non era cambiata. Solo che adesso era disposta a farlo 

se era necessario. Se le traversavano la strada. 

[…] Adesso uno sciame di segretarie fuggiva all'impazzata, come un'orda di formiche, 

dall'altra palazzina. Charlie le avrebbe potute spazzare via con un'occhiata (e parte di lei 
desiderava farlo) ma con uno sforzo della sua vacillante volontà rivolse il potere alla casa, la 
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casa nella quale lei e suo padre erano stati tenuti contro la loro volontà... la casa in cui John 
l'aveva tradita.
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La fuga dalla sua prigione porta Charlie dalle uniche persone che l’abbiano capita: alla 

fattoria Menders, da Irv e Norma. 

Il suo faccino bianco, teso, grave non mutò. «Non ha paura di me?» 

«Pensi che dovrei?» 

«Non ha paura che la mandi a fuoco?» 

«No, signorinella. Non credo proprio che lo faresti. Lascia che ti dica una cosa. Non sei 
più una bambina, ormai. Forse non sei ancora una ragazza grande, questo no: sei un po' a 

metà cottura, diciamo, ma sei grande abbastanza. Un bambino della tua età, qualsiasi 

bambino, se lo volesse potrebbe prendere una scatola di fiammiferi e mandare a fuoco la 
casa, o qualunque altra cosa. Però non sono in molti a farlo. E del resto perché dovrebbero? 

E perché tu, allora? Di un bambino della tua età ci si può fidare a lasciargli tenere un 

temperino o una scatola di fiammiferi, purché abbia un po' di sale in zucca, naturalmente, 
non ti pare? È per questo, capisci, che non ho paura di te.» 

A quelle parole il viso di Charlie si distese e un'espressione di indescrivibile sollievo lo 

illuminò.
196

 

Qui viene accolta, tenuta nascosta, al sicuro da sguardi indiscreti, curata ed accudita con 

amore finché, dopo qualche settimana, Charlie intuisce il pericolo e fugge ancora, per 

l’ultima volta. 

Venne il nuovo anno e febbraio e marzo. Il compleanno di Charlie. Doni acquistati ad 

Albany. Come un pappagallino in gabbia. Charlie sembrava non curarsene affatto e in un 
certo senso, si disse Irv una notte che non riusciva a prender sonno, forse per lei quella era 

stata la cosa più bella del mondo: quel periodo di lenta ripresa, di rimarginazione delle ferite, 

di giorni presi serenamente uno dopo l'altro, nel lento sgranarsi dell'inverno. Ma dopo? Cosa 
sarebbe venuto dopo? Non lo sapeva.
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Va a New York per portare a conclusione ciò che Andy aveva cominciato: una piccola 

bambina di nove anni in “camicia verde e blue jeans”
198

 - lo stesso colore che indossava il 

giorno in cui è fuggita da New York col padre, lo stesso colore della macchina dei suoi 

inseguitori - si presenta alla sede di un giornale e, prima di entrare parla con il suo papà 

che la scienza le ha portato via.  

Charlie esitò ancora qualche secondo prima di entrare. 
«Lo sto facendo, papà», sussurrò, «Oh, spero proprio di farlo bene!»

199
 

Charlene, Charlie, Norma McGee entra nella sede del Rolling Stone, una testata onesta, su 

scala nazionale e senza legami col governo, per raccontare la sua storia, per essere libera e 

perché nessuna piccola bambina come lei debba restare orfana e crescere anzitempo a 

causa della brama di potere: questa è l’evoluzione di una piccola grande protagonista 

femminile.  
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6. Conclusione 

Charlie è una bambina speciale, ma il suo essere eccezionale non è dato dai poteri psichici 

imposti dalla scienza, è piuttosto dovuto alla sua tenacia, alla determinazione e all’istinto 

di sopravvivenza innato che le dà la forza di andare avanti e lottare. La sua maturità 

precoce è la conseguenza degli avvenimenti avversi che le piovono addosso sin da quando 

è in fasce. Il governo, per brama di potere e predominio, rinchiude una bambina di otto 

anni e la trasforma in un ordigno distruttivo, non la trasforma in una bambina troppo 

cresciuta, ma in una ragazza matura anzitempo, consumata da dispiacere e stanchezza, ma 

pronta a rendersi giustizia e a trovare il coraggio di reagire e denunciare uno dei peggiori 

nemici che si possa avere: il suo stesso governo. 

 

  



 
 

04. Jessie Angela Mahout Burlingame 

1. Il gioco di Gerald 

2. Brava Mogliettina, Ruth, Jessie, Frugolino / Superes, Es, Ego, Rimozione 

3. Preludio all’eclisse 

4. L’eclisse del 1963 

5. Raymond Andrew Joubert 

6. Conclusione 

1. Il gioco di Gerald 

Il gioco di Gerald, scritto nel 1992, narra la terribile avventura di Jessie, una donna 

apparentemente normale, che, per uscire dalla gabbia mentale creata dal suo inconscio 

nell’infanzia, dovrà far riemergere un segreto che nasconde anche a se stessa. 

Jessie e il marito Gerald si recano fuori stagione nella loro casa di villeggiatura sul lago 

Kashwakamak per appagare un desiderio erotico dell’uomo. Mentre la donna è legata al 

letto con delle manette, Gerald ha un infarto e muore. Il romanzo narra gli sforzi di Jessie 

per liberarsi; man mano che il tempo passa, fame, sete, spasmi muscolari, e dolori 

lancinanti la conducono alle soglie della pazzia. Il racconto ruota attorno all’identità di una 

donna perduta. 

Il romanzo sembra svolgersi all’interno di un’unica stanza, in realtà, il lettore viene 

accompagnato da King nella complicata mente della protagonista, imprigionata  

concretamente alla testiera del letto da due coppie di manette, ma soprattutto prigioniera di 

un ricordo rimosso che le attanaglia l’anima: le molestie subite dal padre all’età di 10 anni 

durante un’eclisse totale di sole. Questo fenomeno, realmente accaduto il 20 luglio 1963, è 

costantemente portato nel romanzo come metafora della condizione mentale di Jessie.  

Jessie Mahout Burlingame, altrimenti nota come l'Incredibile Peldicarota, l'ultima 
meraviglia di un'epoca discutibile, sopravvissuta al giorno in cui si era spento il sole, ora 

ammanettata al letto e non più in grado di fuggire.
200

 

Contava che il sole si era spento, il sole stesso, e se l'avesse raccontata, la sua storia non 

sarebbe stata creduta solo se Dio fosse stato buono
201

. 

L'eclisse totale di quel giorno durò solo un minuto, Jessie... ma non così nella tua mente. 

Lì continua ancora oggi, vero
202

? 

Per te non è mai finita. Perché il sole non è mai più riapparso
203

. 

Tutto ha inizio con il rumore di una porta mal chiusa che sbatte, una distrazione da 

qualcosa per cui ormai la protagonista ha perso interesse, un gioco bondage tra marito e 

moglie che prevede lei immobilizzata a letto da una coppia di manette, in balia delle voglie 

di lui. Il rumore dello scatto della seconda serratura fa comprendere a Jessie che tutto è 

cominciato di nuovo: Gerald ha la tipica crisi di mezza età. Inizialmente desidera una 

macchina sportiva da esibire, ma Jessie lo scoraggia dicendogli che, con la Porsche o 

senza, avrebbe comunque compiuto quarantasei anni e avrebbe sempre pesato quindici 
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chili di troppo
204

. Invece di reagire e riflettere sulla sua vita - è un avvocato ben affermato 

ed ha una moglie che lo ama e si preoccupa per lui - Gerald si inventa qualcos’altro: Jessie 

diventa il suo placebo contro l’invecchiamento, il soggetto dei suoi giochi sessuali, senza 

volontà, voce, desideri o personalità propria. Inizialmente, la donna ha accettato le bizzarre 

fantasie erotiche del marito per semplice curiosità, poi non ha il coraggio di troncare 

l’esperienza perché la luce che vede negli occhi dell’uomo che ama era ormai spenta da 

parecchi anni, il suo interesse per lei si era sopito. 

Ne era mortificata. L'idea nel suo insieme la mortificava. D'accordo, una certa emozione 
un po' ansiosa aveva accompagnato i primi esperimenti, quelli con i foulard, e in un paio di 

occasioni aveva avuto orgasmi multipli, una rarità per lei. Nondimeno, c'erano stati effetti 

collaterali che non le erano piaciuti e il senso di mortificazione era solo uno dei tanti. Aveva 
avuto anche lei degli incubi dopo ciascuna di quelle prime versioni del gioco di Gerald.
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Jessie prova mortificazione, inoltre fa dei brutti sogni che si rivelano l’incubatrice dei suoi 

ricordi nascosti, come ampiamente spiegato nel trattato di Sigmund Freud, 

L‘interpretazione dei sogni
206

 nel sonno l’individuo porta in superficie il rimosso. Il gioco 

di Gerald evoca in lei sentimenti di impotenza, vulnerabilità, fragilità, sentimenti scioccanti 

al punto da ridestare un segreto sopito e ben nascosto dentro di lei, una rivelazione che 

avrebbe potuto cambiare la sua vita.  

(il pensiero di vedere quel cielo sul lago deserto d'autunno era il motivo principale che 

l'aveva spinta ad accettare la proposta di Gerald, quando l'aveva chiamata dall'ufficio per 

comunicarle che un appuntamento era stato rimandato e che avrebbero potuto passare la 
giornata alla casa estiva e magari rientrare l'indomani)

207
 

Il fatto di portare le fantasie di Gerald alla casa di villeggiatura non le interessa affatto, 

Jessie accetta solo perché desidera vedere i colori dell’autunno.  

L'idea è questa: lui non sapeva che lei non stava recitando perché per lui Jessie Mahout 

Burlingame, moglie di Gerald, sorella di Maddy e Will, figlia di Tom e Sally, madre di 
nessuno, non era più lì. Aveva cessato di esserci nell'istante in cui le chiavi avevano prodotto 

quel piccolo scatto metallico nelle serrature delle manette.
208

 

Questo pensiero di Jessie facilita la comprensione di ciò che prova quando il gioco di 

Gerald ha inizio: si sente invisibile. La domanda che ci si pone a questo punto è perché una 

coppia possa arrivare a svilirsi a tal punto. I due sono sposati da diciassette anni e Jessie, 

così come Wendy, ha sacrificato il lavoro di insegnante che tanto amava per aiutare la 

carriera di Gerald. 

Dieci anni prima aveva rinunciato con rammarico al suo posto di supplente, cedendo 

infine alla pressione della logica insistente di Gerald (ma forse l'aggettivo che cercava era 

«inesorabile»). Ormai Gerald guadagnava nell'ordine dei centomila dollari l'anno; al 
confronto del suo stipendio, i suoi seimila circa erano spiccioli, che si traducevano in 

un'autentica seccatura al momento dei rendiconti fiscali, quando l'ufficio delle imposte se li 

mangiava quasi tutti e poi andava a scartabellare la loro contabilità per vedere dove avevano 

nascosto il resto del malloppo. 
[…] 

Non era stata capace di spiegare a Gerald che cosa significava per lei il suo contratto di 

supplenza... o forse era stato lui a non voler ascoltare. Comunque fosse, la verità era che per 
lei insegnare, anche se senza una cattedra, l'appagava in una maniera importante e Gerald 

non lo capiva. Nemmeno era stato capace di capire che la supplenza costituiva un ponte che 
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la teneva unita alla vita di prima che lo conoscesse al convegno repubblicano, quando era 
insegnante d'inglese di ruolo al liceo di Waterville, una donna indipendente che lavorava per 

guadagnarsi da vivere, che aveva la simpatia e il rispetto dei colleghi e non doveva niente a 

nessuno. Non era stata capace di spiegare (o lui non aveva voluto ascoltare) che lasciare 

l'insegnamento, anche se era solo una supplenza a tempo parziale, la faceva sentire triste e 
sperduta e alquanto inutile. 

Quella sensazione di deriva, provocata probabilmente dalla sua incapacità di rimanere 

incinta in misura non inferiore alla sua decisione di restituire il contratto senza averlo 
firmato, era scomparsa dalla superficie della sua mente dopo un anno circa, ma non aveva 

mai abbandonato del tutto le stanze più profonde del suo cuore. C'erano state volte in cui si 

era sentita un cliché, quello della giovane insegnante che sposa l'avvocato di successo la cui 

qualifica finisce sulla porta alla tenera (in senso professionale) età di trent'anni. Questa 
giovane (be', relativamente giovane) donna varca a un certo momento la soglia dell'atrio di 

quel palazzo complicato noto come mezza età, si guarda intorno e scopre di essere 

improvvisamente tutta sola: senza lavoro, senza figli e con un marito che è quasi del tutto 
assorbito (non si vorrebbe dire fissato; sarebbe forse una definizione accurata, ma sarebbe 

anche poco gentile) dalla mitica scalata a quell'entità leggendaria che chiamiamo successo.
209 

Jessie, immobilizzata a letto, ha molto tempo per pensare, per raccontarsi e ripercorrere i 

punti salienti della sua vita. Ciò che emerge chiaramente dai suoi pensieri è il fatto che la 

donna si sentiva invisibile molto tempo prima che Gerald avesse bisogno di fantasie 

sessuali bizzarre, le manette non sono altro che la punta dell’iceberg di ciò che c’era stato 

prima. In effetti Jessie non è riuscita ad avere figli e, rinunciando al lavoro, si è privata 

della compagnia di giovani menti anche nelle ore di insegnamento, inoltre ha rinunciato 

all’indipendenza economica, anche se esigua in rapporto agli introiti del marito. Tutto ciò 

traccia il ritratto di una donna non realizzata, oscurata dal successo del suo uomo e 

incredibilmente sola, che guardando indietro per tirare le somme della sua vita, si ritrova 

con nulla di concreto in attivo se non il matrimonio. Jessie è una bella donna con un 

passato da atleta professionista, è tranquilla, posata e riflessiva.  

«Gerald, non sono...» 

«...in vena? Be', ma che bella notizia. Mi sono preso un'intera giornata di ferie. E se 
restiamo qui per la notte, mi brucerò anche domani mattina.» Rimuginò per qualche 

momento sulle proprie parole, poi ripeté: «Avevi detto che ti sembrava divertente».
210 

La poca considerazione che Gerald ha di sua moglie è evidenziata anche dal fatto che, 

quando cerca di dissuaderlo dal gioco e chiede di essere liberata, il suo unico pensiero sono 

le ore di lavoro perse.  

Jessie sente di non voler procedere oltre, non se resta in quelle condizioni; cerca di farlo 

capire a Gerald in mille modi, gli propone, tra l’altro, di fare l’amore e poi passare la 

giornata insieme; ma l’uomo, ormai su di giri, non demorde, non capisce o finge di non 

capire e insiste. In effetti, la presa di posizione della donna sortisce l’effetto contrario, 

Gerald non la desidera più, la osserva «come se fosse una specie di insetto ancora 

sconosciuto»
211

, un insetto a cui poter nuocere, e continua imperterrito anche facendole del 

male. 

 Jessie lo osservò meglio e scoprì una cosa terribile: sapeva. Sapeva che non scherzava 

quando dichiarava di non voler andare avanti. Lui sapeva, ma aveva scelto di non sapere di 
sapere. Era possibile farlo? 

[…] 

                                                             
209 Ivi, pp. 112-114. 
210 Ivi, p. 10. 
211 Ivi, p. 12 



 
 

Quel ghigno, quel ghigno così brutto, così cattivo. 
Fingere di non sapere. E farlo con tanto impegno da poter poi superare brillantemente la 

prova della macchina della verità. Pensavo che fosse tutto parte del gioco, avrebbe sostenuto 

dopo, tutto contrito e con gli occhi sgranati. Davvero. E se avesse insistito, se lo avesse 

investito con la sua collera, sarebbe ricaduto alla fine nella più antica delle difese... e poi vi si 
sarebbe infilato come una lucertola nella crepa di una roccia: Ti è piaciuto. Lo sai che è così. 

Perché non lo vuoi ammettere? 

Fingere così forte da non sapere davvero. Sapere e voler andare avanti lo stesso. L'aveva 
ammanettata al letto, lo aveva fatto con il suo consenso, e adesso, oh merda, diciamocela 

tutta senza eufemismi, adesso aveva intenzione di violentarla, sissignora, violentarla mentre 

la porta sbatteva e il cane abbaiava e la sega a motore strideva e la gavia gorgheggiava sul 

lago. Faceva sul serio.
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Jessie ha paura ed è arrabbiata: suo marito ha intenzione di violentarla, suo marito, il 

compagno di una vita, la persona per cui ha sacrificato i suoi sogni e le sue ambizioni ha 

deciso che lei ora non è più un essere umano, è soltanto l’oggetto dei suoi desideri 

perversi: una bambola. In entrambe le versioni, quella originale e quella italiana, la gravità 

della situazione è ampliata dai rumori esterni, fastidiosi e duri anche nella scelta fonetica 

delle parole utilizzate.  

Pretending into ignorance. Knowing but planning to go ahead anyway. He'd handcuffed 

her to the bedposts, had done it with her own cooperation, and now, oh shit, let's not gild the 
lily, now he meant to rape her, actually rape her while the door banged and the dog barked 

and the chainsaw snarled and the loon yodeled out there on the lake. He really meant to do 

it.
213 

Il pensiero di questa donna fa trasparire la disperazione per ciò che le sta accadendo ed il 

rammarico, perché all’esterno la vita continua nella consuetudine quotidiana.  

Nel romanzo i sensi della protagonista hanno una diversa percezione. Jessie, essendo 

ammanettata al letto, sia a causa della visione periferica limitata a una sola stanza, sia a 

causa della situazione di emergenza in cui si trova, affina il suo udito per comprendere ciò 

che accade fuori. I rumori hanno per lei importanza vitale, sono l’unico contatto che le 

resta con il mondo esterno; l’udito è l’unico ponte che ha con la vita e, in certo qual modo, 

proietta Jessie nel mondo esterno. Presenti sin dall’inizio ed in modo piuttosto regolare 

sono i rumori
214

. 

Le sue guance, in cui serpeggiavano complicati reticoli di minuscoli fili rossi (lei li 
considerava i marchi di fabbrica dei suoi liquori), erano quasi paonazze. Una macchia 

analoga gli attraversava la fronte. Il colore era così scuro, la forma così definita, che 

sembrava una voglia.
215

 

La tragedia che decreterà la disperata prigionia di Jessie è già in atto, Gerald non ha un 

bell’aspetto, il suo fisico è provato e le sue pessime abitudini, i superalcolici ed il fumo, 

non aiutano di certo. Jessie è ormai rassegnata a subire la violenza, ma accade qualcosa che 

la spinge a reagire:  

Dal centro del carnoso labbro inferiore, gli colava un filo di saliva fin sul mento. […] 
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È il suo seme, pensò, anche se sapeva perfettamente che non era così. È il suo seme 
schifoso. 

La sua reazione non fu diretta contro Gerald, quanto in risposta all'odiosa sensazione che 

eruttò dal profondo della sua mente. Agì sicuramente senza pensare, mossa dalla repulsione 

istintiva, isterica di una donna che si rende conto all'improvviso che lo svolazzare che sente 
nei capelli è quello di un pipistrello intrappolato. 

Fletté le ginocchia, evitando per un pelo di urtarsi il mento, poi fece scattare in avanti i 

piedi nudi come pistoni. La pianta del suo piede destro sprofondò nel ventre di Gerald. Il 
tallone del sinistro gli calcò brutalmente la radice tumefatta del pene e i testicoli che vi 

pendevano sotto come pallidi frutti maturi.
216

 

La mente di Jessie, mediante un transfert, elabora ciò che sta accadendo ricordando 

qualcos’altro, la donna in realtà non reagisce contro il marito, bensì contro il padre che 

durante l’eclisse di sole del 1963 l’ha molestata sessualmente. I calci e le condizioni 

precedenti di Gerald, assieme all’eccitazione provocano un infarto che si rivelerà fatale.  

Gerald piombò all'indietro, si schiacciò violentemente le natiche sui polpacci grassi e 

glabri. Rivolse la faccia al lucernario e al soffitto bianco con le sue increspature di luce e 

lanciò uno strillo acuto e sibilante. La gavia sul lago in quel momento gorgheggiò di nuovo, 
in un sinistro contrappunto. A Jessie sembrò di sentire un maschio che ne commisera un 

altro.
217

 

Gerald urla, la gavia gorgheggia quasi come se gli rispondesse, condividendo il suo dolore. 

Di qui in avanti, la donna identificherà il verso dell’uccello con la morte del marito. 

 Ma far male era l'espressione giusta? Non era probabile che dividesse quella camera da 

letto con un morto? Non era anche probabile che, cane o no, la Notch Bay fosse totalmente 
deserta? Che se si fosse messa a gridare le avrebbe risposto solo la gavia? Solo un uccello e 

nient'altro? 

Fu soprattutto quel pensiero, con la sua strana eco de Il corvo di Poe, a offrirle 

l'improvvisa comprensione di quello che stava accadendo in quella stanza, della situazione in 
cui era finita, e fu travolta da un'ondata di terrore cieco e sordo. Per una ventina di secondi 

(se le avessero chiesto quanto era durata quella crisi di panico, avrebbe calcolato almeno tre 

minuti e probabilmente qualcosa come cinque) ne fu totalmente in balia. Le rimase viva nel 
profondo una sottile radice di coscienza razionale, ma era impotente, era solo spettatrice 

sgomenta di una donna che si dibatteva sul letto facendo svolazzare i capelli nel ripetuto 

sbattere della testa da una parte e dall'altra, inutile gesto con cui cercare di negare la realtà, 

nell'eco di roche grida terrorizzate.
218

 

Come nella poesia Il Corvo, di Edgar Allan Poe, il volatile entra nella casa per turbare il 

ricordo della compianta Lenora, così il canto stridulo della gavia tormenta Jessie 

rimarcando ciò che è accaduto. La donna è sola con il suo terrore, Gerald è morto e non 

sarà «mai più»
219

. Anche lei, allora, grida e si dispera accompagnando il verso della gavia e 

ascoltando la sua eco.  

Jessie, disperata, intima al marito di respirare, ma Gerald ormai non è nemmeno in grado di 

trattenere i suoi fluidi corporei, cade dal letto e il rumore del suo cranio che cozza sul 

pavimento rompendosi è l’ultimo suono che il loquace avvocato produce. La donna grida 

disperata e sviene. Da qui comincia il viaggio introspettivo di Jessie. Passeranno ventotto 

ore di crampi, sofferenza e disperazione prima che riesca a liberarsi e fuggire dalla casa, 

ma non sarà mai del tutto sola. 
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Con il passare del tempo un cane entra nella casa di villeggiatura attirato dall’odore di 

cibo. Sempre attraverso la narrazione onnisciente, King come Jack London nei due 

romanzi Il richiamo della foresta e Zanna bianca, propone al lettore il punto di vista di 

Prince, un cane abbandonato da sei settimane, un randagio. Ex Prince, così lo chiama, è 

lasciato al suo destino da un uomo facoltoso che non vuole pagare la tassa statale sugli 

animali domestici anche se si è appena comprato un cabinato, inoltre la figlia viziata, colei 

che gli ha dato questo nome perché ben si accordava al suo aspetto da principe, si è stufata 

di lui: la creatura è ormai un gioco vecchio.  

L'odore che sentiva era di sangue. Era un odore insieme forte e sbagliato. Alla lunga, la 
fame estrema ebbe il sopravvento: o mangiava al più presto o sarebbe morto. L'ex Prince 

s'incamminò lentamente lungo il corridoio verso la camera da letto. Via via che avanzava, 

l'odore diventava più forte. Sì, era sangue, ma del tipo sbagliato. Era il sangue di un padrone. 

Ciononostante era troppo saporito e irresistibile perché non penetrasse nel suo piccolo 
cervello disperato. Continuò ad avanzare e, mentre si avvicinava alla porta della camera da 

letto, cominciò a ringhiare.
220

 

Sì, ma qui, proprio qui, per terra, che spettacolo! Sul pavimento davanti a lui c'erano chili 
e chili di carne fresca, di grasso e di ossa piene di dolce midollo. Sembrava un dono del Dio 

dei Randagi.
221

 

L’abile mente di King disegna il profilo di un animale che si adatti perfettamente alla 

protagonista femminile: Jessie e Ex Prince sono due randagi soli e abbandonati al loro 

destino, entrambi hanno la voce arrochita da stenti e fatica, sono invisibili agli occhi delle 

persone amate, assetati, affamati e molto vicini alla morte, entrambi, infine, passano dal 

gioco, quello di Gerald e quello di Prince con la padroncina, alla dura sopravivenza. 

Davanti agli occhi sgomenti di Jessie Prince si ciba, suo malgrado, del cadavere di Gerald 

così come la donna farà di tutto pur di recuperare da uno scaffale sopra al letto un bicchiere 

d’acqua, provocandosi crampi e dolori fortissimi. Alla fine del romanzo, i suoi latrati 

avvertiranno la donna di un pericolo imminente.  

2. Brava Mogliettina, Ruth, Jessie, Frugolino / Ego, Es, Superes, Rimozione 

Come menzionato, Jessie non è mai sola, ad una prima analisi, sembrerebbe che la donna 

sia pazza poiché sente delle voci: Brava Mogliettina Burlingame, Ruth, e ovviamente se 

stessa. Ad un’analisi più attenta ci si accorge che queste tre “voci” hanno personalità e 

comportamenti totalmente differenti e sono una parte integrante di lei. 

La Brava Mogliettina Burlingame è lo stereotipo di precisione ed educazione, sempre 

pronta a far notare a Jessie qualche errore e sempre incline a dirle come agire. 

Ed è proprio l'atteggiamento giusto, spiegò la voce interiore che conosceva meglio. 
Stattene buona e lascia che schizzi la sua spruzzatina. Sai che roba. L'avrà già fatto un 

migliaio di volte senza tanti drammi. Nel caso te lo sia scordato, sono passati un bel po' di 

anni dai tuoi ultimi rossori di verginella.
222

 

Perché la verità è che l'hai ucciso, Jessie. Non cercare di girarci intorno, perché non te lo 
permetterò. Sono sicura che non era in gran forma e sono sicura che presto o tardi sarebbe 

successo comunque, un infarto in ufficio o magari una sera, sulla corsia di sorpasso tornando 

a casa, con una sigaretta nella mano, nel momento in cui cerca di accenderla, e un 
semiarticolato che lo tampina a suon di clacson perché si tolga dalle scatole e torni a destra 

lasciandogli il passo. Ma tu non potevi aspettare il presto o tardi, vero? Ah no, tu no, non la 
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cara piccola Jessie di Tom Mahout. Tu non potevi startene buona a lasciarlo schizzare il suo 
spruzzetto, vero? Cosmo Girl Jessie Burlingame dice: «Nessun uomo mi metterà mai in 

catene». Tu non hai potuto fare a meno di scalciargli pancione e marroni, vero? E hai 

pensato bene di farlo quando aveva già il termostato sopra il livello di guardia. Poche 

chiacchiere, mia cara, l'hai assassinato. Perciò forse ti meriti di trovarti dove ti trovi, 
ammanettata a questo letto. Forse...

223
 

La Mogliettina era sempre pronta a giurarle che aveva comperato il vestito sbagliato o 

che aveva scelto il fornitore sbagliato per allestire la festa di fine estate che organizzava tutti 
gli anni Gerald per i soci dello studio e le loro mogli (salvo che in realtà era Jessie a 

organizzare; Gerald era solo quello che girava fra gli invitati a dire caspita e cavoli e si 

prendeva tutto il merito). La Mogliettina era quella che insisteva sempre che doveva perdere 

almeno tre chili. Non smetteva di tormentarla nemmeno quando le spuntavano le costole. 
Lascia perdere le costole! strillava di sdegnato orrore. Guardati le tette, tardona! E se 

ancora non ti basta a farti vomitare l'anima, guardati le cosce!
224

 

Jessie non è pazza, la Brava Mogliettina altro non è che il suo Super-Ego, parte della 

psiche umana secondo Freud. Jessie la odia e la teme perché è la voce dell’apparenza e 

dell’educazione a tutti i costi. 

Potremmo dire semplicemente che la particolare istanza che comincia a distinguersi nell'Io è 

la coscienza morale, ma è più prudente mantenere a questa istanza la sua autonomia e 
supporre che la coscienza morale sia una delle sue funzioni e che l'auto osservazione 

preliminare, indispensabile all'attività giudicatrice della coscienza, ne sia un'altra. E poiché il 

riconoscimento di un'esistenza separata implica che si dia alla cosa un nome, d'ora in poi 

designerò questa istanza dell'Io come il "SUPER-IO". 
[…] 

Non appena ci siamo familiarizzati con l'idea di un Super-io che gode di una certa 

autonomia, che persegue i propri intenti ed è indipendente dall'Io per quanto riguarda il suo 
patrimonio energetico, la nostra attenzione è particolarmente attirata da un quadro clinico 

che illustra con evidenza la severità e persino la crudeltà di questa istanza e le sue mutevoli 

relazioni con l'Io.
225

 

Se pure tale coscienza è qualcosa "in noi", non lo è fin dall'inizio. Essa si pone in diretto 

contrasto con la vita sessuale, la quale esiste realmente fin dall'inizio della vita e non 

sopravviene solo più tardi. Per contro il bambino piccolo è notoriamente amorale, non ha 
alcuna inibizione interiore contro i propri impulsi che anelano al piacere. La funzione che più 

tardi assume il Super-io viene dapprima svolta da un potere esterno, dall'autorità dei genitori. 

I genitori esercitano il loro influsso e governano il bambino mediante la concessione di prove 
d'amore e la minaccia di castighi, i quali ultimi dimostrano al bambino la perdita d'amore e 

sono quindi temuti per sé stessi. 

Questa angoscia reale precorre la futura angoscia morale; finché essa domina, non c'è 
bisogno di parlare di Super-io e di coscienza morale. Solo in seguito si sviluppa la situazione 

secondaria - che noi siamo troppo disposti a ritenere quella normale - in cui l'impedimento 

esterno viene interiorizzato e al posto dell'istanza parentale subentra il Super-io, il quale ora 

osserva, guida e minaccia l'Io, esattamente come facevano prima i genitori col bambino.
226

 

Il compito della Brava Mogliettina Burlingame, il Super-Ego, è dunque quello di 

mantenere Jessie sulla retta via impartita dall’educazione. 

Ovviamente Jessie rappresenta l’Ego, la parte della psiche che si misura quotidianamente 

con il mondo esterno e media tra Super-Ego ed Es.  
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Per la prima volta nella casa di villeggiatura Jessie sente una voce mentale nuova, è quella 

di Ruth, una ex compagna di liceo con cui ha condiviso l’alloggio per un periodo, una vera 

amica che ha cercato di starle vicina ma è stata prontamente allontanata quando ha 

cominciato a capire qualcosa del suo segreto e a farle troppe domande. La voce rispecchia 

il carattere della donna cui appartiene, è forte, decisa, e senza alcun freno inibitore, è la 

voce del desiderio e delle pulsioni, si trova nel più profondo inconscio ed è custode del 

rimosso - il segreto dell’eclisse - è l’Es. 

Questa volta apparvero anche sulla sua fronte le rughe di un'espressione perplessa. Aveva 
sempre sentito voci estranee parlare nella sua testa, come probabilmente capitava a tutti, 

anche se normalmente non se ne parlava in giro più di quanto si conversasse in pubblico 

delle proprie funzioni corporali, e per la maggior parte le voci erano come vecchi amici, 
confortanti e confortevoli come un paio di vecchie pantofole. Ora invece c'era una voce 

nuova, che non le stava recando alcun conforto. Era una voce forte, vibrava di gioventù e 

vigore. Ed era anche spazientita. Parlò di nuovo, rispondendo alla propria domanda.
227

 

Questa è la reazione di Jessie quando sente la voce di Ruth nella sua testa, dice di aver 

sempre sentito voci nel corso della sua vita, in effetti, procedendo nel romanzo si ricorderà 

anche quali voci sentiva e in che situazione.  

Come le voci che hai sentito allora, mormorò la voce giovane. Le voci che hai sentito 

dopo il giorno nero. 
Ma a quello non voleva pensare. Mai, voleva pensarci. Non aveva già abbastanza 

problemi?
228

 

Sarà la voce dell’Es che aiuterà Jessie nel momento del bisogno con la sua praticità e 

schiettezza. 

Puoi scommetterci, le rispose la voce, che badava al sodo. Se sei uno squalo di 
mozzorecchi nel più importante studio legale a nord di Boston e a sud di Montreal, puoi 

benissimo sapere quello che vuoi sapere e non sapere quello che non vuoi. Mi sa che sei in 

un guaio grosso, tesoro. Quel genere di guaio che chiude un matrimonio. Meglio che stringi 
i denti e gli occhi, perché penso che ti stia per arrivare una di quelle vaccinazioni che 

lasciano il segno.
229

 

È la parte oscura, inaccessibile della nostra personalità; il poco che ne sappiamo, l'abbiamo 

appreso dallo studio del lavoro onirico e della formazione dei sintomi nevrotici […]. All'Es 
ci avviciniamo con paragoni: lo chiamiamo un caos, un crogiuolo di eccitamenti ribollenti. 

Ce lo rappresentiamo come aperto all'estremità verso il somatico, da cui accoglie i bisogni 

pulsionali, i quali trovano dunque nell'Es la loro espressione psichica, non sappiamo però in 
quale substrato. Attingendo alle pulsioni, L’Es si riempie di energia, ma non possiede 

un'organizzazione, non esprime una volontà unitaria, ma solo lo sforzo di ottenere 

soddisfacimento per i bisogni pulsionali nell'osservanza del principio di piacere. Le leggi del 
pensiero logico non valgono per i processi dell'Es, soprattutto non vale il principio di 

contraddizione. Impulsi contrari sussistono uno accanto all'altro, senza annullarsi o 

diminuirsi a vicenda; tutt'al più, sotto la dominante costrizione economica di scaricare 

energia, convergono in formazioni di compromesso. […] Nulla si trova nell'Es che 
corrisponda all'idea di tempo, nessun riconoscimento di uno scorrere temporale e - cosa 

notevolissima e che attende un'esatta valutazione filosofica - nessun'alterazione del processo 

psichico ad opera dello scorrere del tempo. Impulsi di desiderio che non hanno mai varcato 
l'Es, ma anche impressioni che sono state sprofondate nell'Es dalla rimozione, sono 

virtualmente immortali, si comportano dopo decenni come se fossero appena accaduti.
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Es / Ruth - probabilmente in preda al puro egoismo visto e considerato di ciò che stiamo 

parlando - farà di tutto per salvare la situazione, per salvare se stessa, a volte lo farà 

criticando e ribattendo alle critiche della Brava Mogliettina / Super - Ego, con cui è in 

spesso in disaccordo. 

[…] «Ti prego, aiutami.» 

Non fu Dio a rispondere, ma quella parte di sé che a quanto sembrava sapeva parlare solo 

mascherandosi da Ruth Neary. Ora la voce parve dolce... ma non molto ottimista. Ci provo, 
ma tu devi aiutare me. So che sei disposta a fare cose dolorose, ma potresti dover anche 

pensare pensieri dolorosi. Ti senti pronta? 

«Qui pensare non c'entra niente», protestò debolmente Jessie e intanto pensava: Dunque 
questa è la voce udibile della Brava Mogliettina Burlingame. «Qui si tratta... be'... di 

scappare.» 

E potresti doverle mettere la museruola, disse Ruth. È una parte di te che ha un certo 

valore, Jessie, una parte di entrambe, per la precisione, e non è proprio da buttar via, ma è 
stato lasciato tutto nelle sue mani per troppo tempo e in una situazione come questa il suo 

modo di affrontare il mondo non serve a molto. Hai qualcosa da obiettare? 

Jessie non voleva obiettare né a quell'affermazione né ad altre. Era troppo stanca.
231

 

Nella scena in cui Jessie recupera con fatica un prezioso bicchiere d’acqua, Ruth la guida e 

incoraggia nell’operazione preliminare, mentre la Brava Mogliettina Burlingame, una volta 

recuperato il bicchiere, la esorta a bere in modo composto e dignitoso, sorseggiando 

l’acqua un po’ alla volta. Tutto ciò chiarisce ancor più la netta differenza tra Es e Super-

Ego. È inoltre degna di nota la differenza di linguaggio utilizzata dalle due voci: una 

schietta, spesso volgare e autoritaria l’altra fine, raffinata ed educata. 

Non lasciarlo andar via Jessie non ti ci provare non t'azzardare a lasciare che quel 

bicchiere fottuto ti sfugga...
232

 

Bevi, sì, pensò la Mogliettina, ma credo che ti meriti qualcosa di più di una bevuta 

d'acqua fresca, mia cara. Goditi il tuo premio... ma goditelo con dignità. Senza 

tracannarlo!
233

 

Le catene delle manette risultano troppo corte, così Jessie non riesce a portare il bicchiere 

alla bocca. La rabbia dell’Es suggerisce di scagliarlo contro il muro, mentre il Super-Ego, 

con la calma e il raziocinio che si addicono all’educazione, le dice di calmarsi e suggerisce 

di creare una cannuccia con un depliant trovato sulla mensola, la strategia funziona e Jessie 

riesce a bere. 

Come dice Freud, «L'Io dunque è scindibile; e in effetti si scinde nel corso di parecchie sue 

funzioni, almeno transitoriamente, Le parti possono successivamente riunirsi
234

». È proprio 

questo che accade a Jessie, la Brava Mogliettina Burlingame e Ruth in situazioni di vitale 

importanza come i vari tentativi attuati per liberarsi. In questi casi Ego, Es e Super-Ego 

sono una cosa sola, un unico pensiero per la salvezza comune.  

L’Es è, dunque, la parte mentale che segue i bisogni pulsionali; anche per questo Jessie le 

attribuisce la voce di Ruth: l’amica rappresenta la spensieratezza, l’egoismo e la 

schiettezza della gioventù, come illustra chiaramente il paragrafo sottostante.  
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 Per Jessie, quei primi due anni, specialmente in compagnia di una ragazza come Ruth 
Neary a farle da guida fra giochi, gite e avventure, erano stati per la maggior parte quasi 

meravigliosi, un'epoca in cui la temerarietà era la norma e il successo inevitabile.
235

 

Ruth è la personificazione dell’Es anche per quanto riguarda il ricordo rimosso di Jessie. 

Nel tempo né la madre, né i due fratelli, né gli insegnanti si rendono conto che in lei c’è 

qualcosa che non va, solo l’amica affettuosa del campus intuirà la molestia e la porterà ad 

un gruppo di autocoscienza per donne maltrattate da cui Jessie fuggirà dopo aver ascoltato 

una terribile testimonianza. 

 Lì Jessie aveva scoperto uno spaventoso mondo grigio che era contemporaneamente 
un'anteprima della futura vita adulta che l'aspettava negli anni Ottanta e l'evocazione 

sussurrata di tenebrosi segreti infantili rimasti sepolti vivi dagli anni Sessanta... che mai 

avevano riposato in pace.
236

 

Lì era finito il girotondo di Jessie Mahout. Finito? No, non esattamente. Era stato come se 

le fosse stato concesso di lanciare una breve occhiata dietro la giostra; le era stato permesso 
di vedere i campi deserti e grigi d'autunno che erano la verità reale: nient'altro che pacchetti 

di sigarette vuoti e preservativi usati e qualche figurina premio rimasta impigliata nell'erba 

alta ad aspettare di volare via nel vento o di essere seppellita dalle nevi invernali. Vide quel 

silenzioso stupido sterile mondo in attesa dietro il sottile tendone rappezzato, unico 
diaframma a separarne la desolazione e il turbinio accecante dei baracconi, le chiassose 

lusinghe degli ambulanti e il fascino pittoresco delle giostre, e ne era stata terrorizzata. 

Pensare che solo quello l'aspettava, solo quello e nient'altro, era orribile; pensare che l'aveva 
anche alle spalle, imperfettamente celato dal vecchio telone rappezzato dei ricordi 

sapientemente adulterati, era insopportabile.
237

 

Ruth è la parte più tenace di Jessie, è lei che le impone la calma, la fa riflettere, le 

impedisce di rigettare quando vede il cane che si ciba del marito morto, è l’Es che porta 

Jessie a ricordare poco a poco il giorno dell’eclisse in modo da permetterle di liberarsi 

dalla gabbia mentale in cui è reclusa. Il ricordo farà sì che la donna liberi Frugolino, la 

bambina che è in lei, la bambina che ha relegato nel più profondo dell’inconscio dopo le 

molestie subite a causa del gioco del padre. Frugolino rappresenta il rimosso, ma è anche la 

fantasia e la candida incoscienza che le serviranno per liberare il suo corpo dal gioco di 

Gerald. 

La voce severa di Ruth rispose di nuovo con la sua cinica risata, così simile a un latrato, e 
Jessie considerò quanto fosse inquietante, orribilmente inquietante, sentire una parte della 

propria mente ridere nella voce di una vecchia conoscente persa di vista da anni 

immemorabili. 
Andarmene? Ti piacerebbe, lo so. Gioia gioiella, dolce cicciolina, bella bimba di papà. 

Ogni volta che la verità si avvicina troppo, ogni volta che cominci a sospettare che il sogno 

potrebbe non essere un sogno, te la dai a gambe. 

Ridicolo. 
Davvero? Allora che fine ha fatto Nora Callighan? 

Per qualche attimo quella domanda zittì la voce della Mogliettina e anche la sua, quella 

che di solito usava per soggetto la prima persona singolare, tanto all'esterno quanto nella sua 
mente; ma in quel silenzio si formò un'immagine strana e familiare, un circolo di persone che 

ridevano e additavano, per la maggior parte donne, tutt'attorno a una ragazza con la testa e le 

mani nei ceppi. 

Era difficile vederla perché era molto buio, avrebbe dovuto essere ancora pieno giorno, 
ma per qualche ragione misteriosa era molto buio lo stesso, ma il volto della ragazza sarebbe 
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rimasto nascosto anche nella luce più intensa. I capelli erano rovesciati in avanti come il velo 
di una penitente, per quanto arduo fosse credere che potesse aver fatto qualcosa di tanto 

orribile; non poteva avere più di dodici anni. Quale che fosse la colpa per cui aveva meritato 

quel castigo, non poteva essere quella di aver fatto del male a suo marito. Quella particolare 

figlia di Eva era troppo giovane persino per aver cominciato i suoi cicli mestruali, meno che 
mai poteva avere marito. 

No, non è vero, dichiarò a un tratto una voce che giungeva dalle profondità più recondite 

della sua mente. Era una voce insieme musicale e tanto potente da far paura, come il verso 
della balena. Ha cominciato quando aveva solo dieci anni e mezzo. Forse è proprio quello il 

problema. Forse lui ha sentito l'odore del sangue, come quel cane nell'ingresso. Forse gli ha 

messo addosso l'ansia. 

Zitta! gridò Jessie. A un tratto si sentiva in ansia lei. Zitta, non si parla di quello!
238 

Più volte Jessie vede l’immagine di una ragazzina condannata alla gogna nella piazza di un 

paese, solo alla fine scoprirà che è lei a dieci anni, Frugolino, punita da se stessa nella 

piena convinzione di aver circuito il padre. Infatti, dopo l’accaduto, l’uomo farà di tutto per 

convincere la bambina che entrambi hanno colpa per ciò che hanno fatto.  

Come la madre di Carrie, nel suo fanatismo religioso, pensa che il sangue porti lussuria e 

peccato, così la piccola Jessie, a causa di ancestrali tabù, è convinta che il sopraggiungere 

del primo ciclo mestruale in quel periodo abbia attirato l’uomo con il suo odore. Questo 

lega Carrie e Jessie: ciò che muta in peggio le loro vite è questa antica ed esagerata 

credenza religiosa che rasenta la superstizione travisando il profondo significato racchiuso 

nella Bibbia. 

Genesi 3.16 

Alla donna disse: 

«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà».

239
 

Levitico 15 25-27 

25 La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo delle regole, o che 
lo abbia più del normale sarà immonda per tutto il tempo del flusso, secondo le norme 

dell'immondezza mestruale. 26 Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo 

del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando ha le regole; ogni mobile 
sul quale siederà sarà immondo, come lo è quando essa ha le regole. 27 Chiunque toccherà 

quelle cose sarà immondo; dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà immondo fino 

alla sera.
240

 

Le altre voci che la donna sente e che lei stessa definisce ufo, visti i momenti particolari in 

cui si presentano e la situazione terribile in cui si trova, potrebbero essere la follia che 

cerca di avanzare nella sua testa. Ma Jessie è una donna forte, non ascolterà mai queste 

voci e le terrà lontane per tutto il tempo. 

Cos'è una donna? bisbigliò un'altra voce, una voce da ufo, dal pozzo di tenebra che aveva 

in fondo all'animo. Il meccanismo di locomozione di una fica. 
Vattene, pensò. Vattene, non mi sei di nessun aiuto.

241
 

Jessie ha respinto l’amica Ruth quando ha intuito che durante l’eclisse le era successo 

qualcosa e ha cominciato a farle domande insistenti come, allo stesso modo e per lo stesso 

motivo, ha smesso di andare dalla sua psicanalista Nora; questa volta però non può 
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scappare, è sola e immobilizzata su un letto, quindi è obbligata ad affrontare i suoi 

fantasmi.  

3. Preludio all’eclisse  

Dopo la giornata dell’eclisse, tutta la vita di Jessie gira attorno all’evento anche se lei ne ha 

rimosso il ricordo. Due anni dopo, durante la festa di compleanno per il fratello minore, gli 

sferra un pugno perché all’improvviso le pizzica il sedere. È ovvio che questo eccesso d’ira 

è causato dalla rabbia che Jessie ha dentro di sé: come la bambina colpisce il fratello, così 

l’adulta colpisce il marito in luogo del padre. 

La sensazione che provò aveva qualcosa di familiare e si sentì risucchiare da un'orribile, 
intensa sensazione di déjà vu. La stanza si oscurò intorno a lei, come se i vetri delle finestre e 

del lucernario fossero stati improvvisamente affumicati. 

È il suo seme, pensò, anche se sapeva perfettamente che non era così. È il suo seme 

schifoso. 
La sua reazione non fu diretta contro Gerald, quanto in risposta all'odiosa sensazione che 

eruttò dal profondo della sua mente.
242

 

La donna si rende conto della sua reazione esagerata, ma solo dopo aver ricordato tutto 

potrà capire.  

Senti, Jess, probabilmente preferiresti pensare di essere ammattita pur di non dover 

rivangare in quella vecchia tomba, ma non è così, lo sai bene. Io sono te, la Brava 
Mogliettina sei tu... tutte noi siamo te, è chiaro. Io mi sono fatta un'idea abbastanza buona di 

ciò che è avvenuto quel giorno a Dark Score quando tutti gli altri erano via e l'aspetto che 

mi incuriosisce di più non ha poi molto a che vedere con i fatti in sé. Quello che mi 
premerebbe davvero sapere è se c'è una parte di te, una parte che io non conosco, che vuole 

dividere con Gerald lo spazio negli intestini di quel cane domani a quest'ora. Te lo chiedo 

perché a me non sembra un atto di lealtà. A me sembra piuttosto un atto di pazzia. 

Le scendevano di nuovo le lacrime sulle guance, ma non sapeva se stava piangendo per la 
possibilità, questa volta finalmente articolata, di morire lì o perché per la prima volta in 

qualcosa come quattro anni era arrivata così vicina a ripensare a quell'altro luogo di 

villeggiatura estiva, quello sul Dark Score Lake, e a quanto era accaduto il giorno in cui si 
era spento il sole.

243
 

La scomposizione della personalità psichica di Jessie in Ego, Es e Super-ego è palese come 

è chiaro che le tre parti sono la scissione di un unico nucleo. Queste, per liberarsi e 

continuare a vivere, hanno bisogno di risolvere il caos creato nel giorno dell’eclisse 

facendo riaffiorare il rimosso e riportando finalmente la luce nella loro vita che si è 

inconsciamente spenta ventinove anni prima. È probabile che il ricordo represso di Jessie 

riemerga in superficie per una serie di piccoli particolari di rilevanza fondamentale: 

l’associazione tra i due luoghi di villeggiatura che si trovano entrambi nei pressi di un lago, 

ed evocano paesaggi, odori, e rumori affini e, allo stesso tempo, rappresentano due 

momenti di difficoltà estrema, momenti bui, a causa della mancanza di speranza causata 

dalla difficoltà della protagonista.   

Così, Ruth accompagna Jessie nel rimosso, poco a poco, probabilmente per evitare 

un’emozione troppo forte, parte dal giorno in cui stava per raccontarle tutto alla riunione 

del gruppo di autocoscienza. 

Jessie fugge dalla riunione per lo stesso motivo per cui non ha mai raccontato nulla di ciò 

che è accaduto, fugge perché ha paura di perdere la sua famiglia. 
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Sai che cosa mi ha fatto più male, Jessie? Non la mancanza di fiducia, quella no, avevo 
capito subito che non c'era niente di personale, che non ritenevi di poterti fidare di nessuno 

per la storia che era successa quel giorno, nemmeno di te stessa. Mi ha fatto male sapere 

quanto vicino eri arrivata a vuotare il sacco, là nella cucina della canonica di Neuworth. 

Eravamo sedute con la schiena contro la porta, abbracciate, e ti sei messa a parlare. Hai 
detto: «Non ho mai potuto raccontarlo, la mamma ne sarebbe morta, e anche se così non 

fosse, lo avrebbe lasciato e io gli volevo bene. Tutti gli volevamo bene, tutti avevamo 

bisogno di lui, avrebbero incolpato me e in fondo non aveva fatto niente».
244  

Jessie sa di aver tradito Ruth Neary per paura di eviscerare il suo segreto, sa di aver perso 

un’amica vera, prova rimorso e tiene dentro anche questo. Lo tiene nel suo profondo e, al 

momento giusto, il suo Es la rimprovera anche per questo, è la sua strategia per arrivare al 

fulcro del problema, al giorno dell’eclisse. 

Hai desuccesso quella sera nella canonica, hai desuccesso le lacrime e l'umiliazione e la 

collera, hai desuccesso me. Oh, ci siamo viste ancora per un po', giusto per una pizza o un 
boccale insieme giù da Pat, ma la nostra amicizia era un capitolo chiuso, non è vero? 

Quando hai dovuto scegliere tra me e quello che ti è successo nel luglio del 1963, hai scelto 

l'eclisse.
245

 

La parola desuccesso traduce l’originale unhappened la cui traduzione letterale potrebbe 

essere dis-accadere. L’utilizzo di questo verbo è significativo - sarebbe stato facile ma non 

appropriato usare il verbo cancellare - ma il rimosso non si elimina, è sempre lì, sotto la 

superficie.  

L’Es riporta alla memoria di Jessie la giornata nera per mezzo di sogni. Il primo la fa 

nuovamente tornare al giorno in cui la piccola Jessie ha tirato un pugno al fratello. Jessie 

cerca di cambiare le cose, combatte per non colpirlo ma non ci riesce. All’improvviso, al 

posto degli amici compaiono la psicanalista Nora e l’amica Ruth, Jessie invoca il loro aiuto 

ma Ruth le dice che non può fare niente perché, non essendo a conoscenza del suo segreto, 

non sa niente. Jessie ripete la sua giustificazione, questa volta aggiungendo un particolare 

importante. 

Non potevo! strilla di nuovo a Ruth. Mai avrei potuto! Mia madre ne sarebbe morta... o 

la mia famiglia ne sarebbe stata distrutta... o l'uno e l'altro! L'ha detto lui! Papà l'ha 

detto!
246

 

La molestia perpetrata sulla piccola Jessie è stata giustificata dal padre come una cosa 

innocente che però avrebbe potuto distruggere la famiglia, alla fisicità del maltrattamento 

aggiunge anche la violenza psicologica. Le mette in testa di aver fatto qualcosa che anche 

lei voleva, le fa il lavaggio del cervello. Tutto questo, circa trent’anni dopo, fa sì che 

Jessie, in un’altra casa di villeggiatura su un altro lago, reagisca alla violenza del marito 

respingendolo con un calcio. La Jessie adulta reagisce inconsciamente in difesa della Jessie 

bambina. 

Il sogno si sviluppa in crescendo e viene assimilato al treno del mistero
247

, questo mezzo di 

locomozione fa un viaggio nel tempo, è guidato da Ruth, dall’Es, e si dirige al 20 luglio 

1963, al giorno dell’eclisse. Jessie è seduta in braccio a qualcuno, pensa sia suo padre, la 
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sta toccando in modo sconveniente, «il modo in cui si scambiano le strizzate gli adulti»
248

, 

si gira per guardare e, al posto del padre c’è Gerald, nudo con due coppie di manette in 

mano, la invita a metterle e lei rifiuta. All’improvviso si accorge di essere osservata da 

tutte le persone presenti alla festa del fratello del 1965 e di essere nuda. 

 Jessie abbassa lo sguardo e vede che adesso è nuda anche lei. Sui seni, in una tonalità di 

rossetto nota come Peppermint Yum-Yum, ci sono quattro parole che la condannano: LA 

BIMBA DI PAPÀ. 
Devo svegliarmi, pensa. Se non mi sveglio morirò di vergogna. 

Ma non si sveglia, non subito. Rialza lo sguardo e vede che quel sorriso sconcertante e 

sapiente di Gerald si è trasformato in una ferita aperta. D'un tratto fra i suoi denti sbuca il 
muso del cane randagio lordo di sangue. Anche il cane ghigna e la testa che sporge fra le sue 

zanne, come all'inizio di un parto disgustoso, è quella di suo padre. 

[…] Lascia cadere la mazza e scappa urlando. Quando passa vicino all'orribile creatura 

con quella bizzarra serie di teste una dentro l'altra, Gerald le fa scattare le manette intorno a 
un polso. 

Beccata! esclama in tono di trionfo. Ti ho beccata, mia fiera bellezza!
249

 

Il sogno è chiaramente uno strumento utilizzato dall’Es per riportare a galla il rimosso, più 

avanti Jessie sognerà l’intera giornata dell’eclisse.  

Al suo risveglio la donna si ritrova a dover affrontare una realtà peggiore: in un angolo 

della stanza scorge un uomo nell’ombra. Più che un uomo sembra un mostro, il “babau” 

dei bambini: i suoi arti sono spropositatamente lunghi e ai suoi piedi c’è qualcosa che 

sembra una valigetta da commesso viaggiatore. 

Un uomo. Un uomo nell'angolo. 

Vedeva i suoi occhi neri che la fissavano, con un'attenzione ossessiva da idiota. Vedeva il 

biancore cereo delle guance magre e della fronte alta, sebbene la fisionomia dell'intruso le 
fosse negata dal diorama di ombre che vi si agitavano sopra. Riconosceva spalle cadenti e 

braccia scimmiesche penzoloni, che terminavano in mani lunghe; intuiva i piedi nel triangolo 

nero di ombra proiettato dal comò, ma niente di più.
250

 

Il terrore si impadronisce di lei, pensa a un mostro, poi alla morte che è venuta a prenderla, 

in questo momento di panico totale Super-Ego ed Es si riuniscono per soccorrere l’Ego 

dalla follia. 

[…] Se solo avesse potuto vedere meglio! 
No che non vuoi, l'ammonì sibilando una sinistra voce di ufo. 

Ma io devo parlare con quella cosa, devo stabilire un contatto, pensò Jessie e 

immediatamente reagì a se stessa in un tono innervosito e severo che sembrava un frullato 
delle voci di Ruth e della Brava Mogliettina: Non pensare che sia una cosa, Jessie, 

convinciti che è un uomo, una persona che forse si è persa nei boschi, qualcuno che forse è 

spaventato quanto te.
251

 

L’istinto di sopravvivenza prevale e Jessie scongiura la figura di liberarla. 

«Per piacere, c'è qualcuno laggiù?» Il tono era umile, rotto dalle lacrime. «Se c'è 

qualcuno, vuole per piacere aiutarmi? Vede queste manette? Le chiavi sono lì vicino a lei, 

sopra il comò...» 

Niente. Nessun movimento. Nessuna risposta. Se ne stava là, quasi che ci fosse sempre 
stato, a guardarla da dietro la ferina maschera di ombre. 
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«Se vuole che non dica a nessuno che l'ho vista, starò zitta», tentò di nuovo. La sua voce 
stentava, le sillabe si confondevano le une con le altre. «Non avrei nessun interesse, glielo 

giuro! E le sarei così... così grata...» 

La forma la guardava. 

La guardava e basta. Jessie sentì le lacrime che le scivolavano lentamente sulle guance. 
«Così mi fa paura, sa?» disse. «Perché non dice qualcosa? Non può parlare? Se è davvero 

laggiù, vuole essere così gentile da parlarmi?»
252

 

Non ricevendo alcuna risposta, Jessie piomba in un vortice di follia e pensa che l’ombra sia 

il padre, venuto a terminare ciò che aveva cominciato il giorno dell’eclisse; la gavia canta, 

quasi a ricordarle che il padre è ormai morto da dodici anni, anche il padre come Gerald e 

come la Lenora di Poe: è “mai più”.  

Jessie sfoga la sua isteria gridando al presunto cadavere del padre di fare pure ciò per cui è 

venuto a patto di liberarla quando avrà finito. La Brava Mogliettina cerca di farla 

ragionare, ma le voci degli ufo, le voci della follia, insistono per impadronirsi di lei.  

Può benissimo essere tuo padre, bisbigliò quella voce essenzialmente aliena, e con un 
brivido di terrore Jessie riconobbe la voce della follia intessuta con quella della ragione. Può 

benissimo essere lui, non ti credere. Quasi sempre alla luce del giorno la gente è al sicuro 

da spettri e mostri e morti viventi e ne è normalmente al sicuro di notte, quando si è in 
compagnia di altre persone, ma quando si è soli nel buio, non c'è più niente da fare. Uomini 

e donne soli nel buio sono come porte aperte, Jessie, e se gridano o invocano aiuto, chi sa 

quali orribili creature risponderanno? Chi sa che cosa hanno visto certi uomini e certe 
donne nell'ora della loro morte solitaria? È così difficile credere che alcuni di loro siano 

morti di paura, quali che siano le parole scritte sui loro certificati di decesso? 

«Non ci credo», protestò, ma la sua voce era offuscata, incerta. Allora parlò più forte, 

fece appello a una fermezza che non sentiva. «Tu non sei mio padre! Io credo che tu non sia 

nessuno! Io credo che tu sia fatto di luce lunare!»
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È interessante evidenziare che, con l’evolversi del romanzo, la voglia di vivere e la forza 

d’animo di Jessie superano ogni limite concepibile. 

Come per rispondere alla donna ammanettata al letto, l’ombra si china mettendo in luce il 

suo volto e dimostrando fattezze reali, prende la borsa dal pavimento e la apre, agevolando 

a Jessie la vista del suo contenuto: ossa e gioielli. 

All'improvviso sentì qualcuno (molto probabilmente la Brava Mogliettina e, ragazzi, 

quanto aveva sottovalutato la sua forza d'animo) che si precipitava agli interruttori che 
governavano i suoi circuiti mentali. La Brava Mogliettina aveva visto fili di fumo che 

cominciavano a filtrare dai bordi dei coperchi dietro ai quali si trovavano le valvole di 

sicurezza e, avendo capito al volo che cosa stava per succedere, si era gettata in un ultimo 

tentativo disperato di spegnere tutto prima che i motori si surriscaldassero e i cuscinetti a 
sfera si deformassero bloccandosi.
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Il Super-Ego, la coscienza e la razionalità di Jessie, fanno sì che svenga per salvarla dalla 

pura pazzia. 

Jessie riprende coscienza ma, stanca e dolorante a causa dei crampi, si addormenta e sogna. 
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4. L’eclisse del 1963 

Ora l’Es, annullando il tempo, catapulta Jessie nel 1963 e con un sogno vivido le fa 

rivivere tutto.  

La famiglia Mahout, padre, madre e tre figli, trascorre come sempre le vacanze estive al 

lago Kashwakamak. Jessie ha dieci anni, è il 1963 e si avvicina un evento speciale: 

un’eclisse totale di sole. 

La madre, una donna dal carattere molto rigido – insito anche nel Super-Ego di Jessie, la 

Brava Mogliettina - ha organizzato, assieme ai loro vicini stagionali, una gita per vedere 

l’eclisse dalla cima di un monte; il padre, Tom, deve restare a casa perché aspetta una 

telefonata d’affari, inoltre non va d’accordo con uno dei partecipanti. Tra padre e figlia c’è 

un legame speciale.  

Tutto ha inizio con il desiderio di una bambina che vorrebbe vedere l’eclisse con il suo 

papà e gli chiede di intercedere presso la madre. 

 Sinceramente non mi pare che ci sarebbe niente di male se domani restasse qui con me, 

no? Stava domandando il padre nel suo tono di voce più persuasivo e gioviale. 

No, di male non ci sarebbe niente, aveva risposto la mamma, ma non è che morirebbe se 
una volta tanto quest'estate andasse da qualche parte con il resto della famiglia. Ho 

l'impressione che ormai si stia attaccando decisivamente ai calzoni di papà.
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Tom parla con la moglie in salotto, ben conscio del fatto che Jessie sta origliando dalla 

terrazza. È evidente il fatto che, come la madre di Wendy Torrance, la donna è gelosa del 

rapporto che intercorre tra padre e figlia, in effetti, visto ciò che accade dopo non è in 

errore.  

Non dico forse che è sempre alla ruota che cigola che si dà il grasso? E non è così con la 

nostra Jessie? È la nostra ruota che cigola. Mai del tutto soddisfatta di come vanno le cose, 
se non è lei a metterci il tocco finale. Mai completamente felice dei progetti degli altri. Mai 

capace di accontentarsi. 

Era stato un colpo per Jessie sentire nella voce di sua madre qualcosa di molto simile 

all'odio. 
Sally... 

Lascia stare, Tom. Vuole restare con te? Benissimo. Non sarebbe un piacere averla in 

comitiva in ogni caso. Non farebbe che bisticciare con sua sorella e piagnucolare perché 
deve tenere d'occhio Will. Insomma, sarebbe una petulanza costante.
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[…] 

Giuro davanti a Dio che certe volte ti comporti come se fosse la tua ragazza invece che 
tua figlia!
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È tuttavia evidente che la donna riversa astio e rancore sulla figlia, la persona sbagliata, 

forse ha intuito qualcosa, ma non si può dubitare di un padre. 

Il gioco di Gerald, in realtà, rievoca il gioco di Tom. Un uomo che desidera la figlia di 

dieci anni e blocca la sua vita con manette virtuali raccontandole menzogne e facendole 

intendere che fondamentalmente l’ha istigato, non merita di essere chiamato papà. Tom, in 

effetti, porta avanti sin dal principio un piano per arrivare all’appagamento del suo piacere 

personale così come farà il genero trent’anni dopo. 
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Si era girata verso di lui, gli aveva gettato le braccia al collo e gli aveva ricoperto guance 
e labbra di piccoli baci impetuosi. La reazione iniziale di papà era stata di sorpresa. Aveva 

ritratto le mani e, per un istante e non di più, si erano fermate sui boccioli del suo seno.
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Il giorno prima dell’eclisse Tom dice a Jessie che la moglie le ha dato il permesso di 

rimanere con lui, alla reazione gioiosa della bambina reagisce toccandola in modo 

sconveniente, questo, assieme al fatto che le chiede di mettere un vestitino molto corto e 

piccolo che la madre ha appena comprato per corrispondenza sbagliando taglia, dimostra la 

premeditazione della molestia ed il fatto che l’uomo desidera la figlia.  

Mentre Tom affumica dei vetri per poter guardare il sole la piccola Jessie, che lui chiama 

Frugolino, indossa il mini abito e cucina il pranzo. Alla bambina il vestito non piace per 

niente, è troppo piccolo e la imbarazza. 

Le attraversò la mente il pensiero che da quella posizione potesse vederle sotto il vestito, 

ma solo di sfuggita. Che diamine, era suo padre, non un qualsiasi ragazzotto carino e 
furbetto come Duane Corson, quello che stava giù alla marina.
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Il sole viene lentamente coperto dalla luna, la piccola è un po’ impaurita e il padre 

approfitta della situazione per ottenere una posizione comoda al suo intento.  

Frugolino? Tutto bene? 

Sì, ma... fa un po' paura, vero? 

Sì, disse lui. Lei gli lanciò un'occhiata e con grande sollievo vide che parlava sul serio. 
Gli sembrava quasi in ansia quanto si sentiva lei ed era solo un punto in più a favore del suo 

seducente aspetto fanciullesco. L'idea che potessero essere in ansia per motivi diversi non le 

sfiorò mai la mente. Vuoi sederti sulle mie ginocchia, Jess? 
Posso? 

Come no.
260 

Man mano che il sole si oscura l’uomo si prende nuove libertà che Jessie, nella sua 

innocenza, non capisce. 

Sta succedendo, papà! Il sole si spegne! 
Sì, disse lui. La sua voce era un po' strana, tranquilla e riflessiva in superficie, un po' 

annebbiata sotto. In perfetto orario. 

Jessie notò, non con assoluta lucidità, che la sua mano era risalita (parecchio, per la 

verità) lungo la sua gamba mentre lei era assopita. 
Posso già guardare con la lastra affumicata, papà? 

Non ancora, rispose lui e la sua mano salì ancora un po'. Era calda e sudaticcia, ma non 

era sgradevole. Lei gli posò sopra la propria. Si girò verso di lui e gli sorrise. 
Emozionante, no? 

Sì, rispose lui e il tono della sua voce era sempre stranamente annebbiato. Molto 

emozionante, frugolino. Molto più di quanto mi ero aspettato. 
[…] Quasi tutta l'attenzione di Jessie era ora concentrata sull'immagine che si 

rimpiccioliva nella scatola riflettente, ma un angolino della sua coscienza prese nuovamente 

atto di quanto insolitamente duro fosse quel pomeriggio il suo grembo. Qualcosa le premeva 

contro il sedere. Non faceva male, ma era insistente. Le sembrava il manico di un attrezzo di 
qualche genere, un cacciavite, o il martelletto per bullette della mamma.
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Sì, rispose lui, ma la sua voce suonò quasi come quella di uno sconosciuto. Sì, sto bene, 

ma tu non ti girare. 
Si spostò. La mano che le teneva sul seno andò altrove; quella sulla coscia risalì di più, 

spingendo davanti a sé l'orlo del prendisole. 
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Cosa stai facendo, papà? 
La sua domanda non fu proprio ansiosa; fu perlopiù curiosa. Ma vi serpeggiava lo stesso 

una venatura di timore, una specie di sottile trama rossa. Sopra di lei una strana corona di 

luce fulgente incorniciava il cerchio scuro sospeso nel cielo color indaco. 

Mi vuoi bene, frugolino? 
Sì, certo... 

Allora non ti preoccupare di niente. Non ti farei mai del male. Voglio essere carino con 

te. Tu guarda l'eclisse e lasciami essere carino con te. 
Non sono sicura di volerlo, papà.
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Tom non vuole essere guardato mentre si approfitta della bambina. A questo punto Jessie è 

spaventata e, per la prima volta, sente una voce, è la futura Brava Mogliettina.  

Basandosi sui dati forniti da Freud, lo sviluppo del Super-ego di Jessie avviene 

prematuramente: l’odio che ha sentito nelle parole della madre la sera prima e ciò che le sta 

facendo il padre evidenzia che il controllo genitoriale è per lei ormai finito, e vi subentra il 

Super-Ego. 

Ora la mano sulla coscia si spostò fra le sue gambe, risalì fino a fermarsi all'inguine e lì 
l'afferrò saldamente. Jessie pensò che non avrebbe dovuto fare così. Non era un posto dove 

avrebbe dovuto mettere la mano. A meno che... 

Ti sta dando una strizzata, le spiegò a un tratto una voce interiore. 
Negli anni successivi, la voce che avrebbe infine assegnato alla Brava Mogliettina 

l'avrebbe spesso esacerbata; sarebbe stata talvolta la voce della prudenza, spesso la voce del 

biasimo e quasi inevitabilmente la voce delle negazioni. Cose sgradevoli, cose svilenti, cose 
dolorose... sarebbero tutte scomparse con il semplice espediente di ignorarle con entusiasmo, 

questo era il punto di vista della Brava Mogliettina. Era una voce propensa a insistere 

ostinatamente che anche le cose più smaccatamente sbagliate erano in realtà giuste, elementi 

di un disegno benevolo troppo grande e complesso perché i comuni mortali potessero capir-
lo. Ci sarebbero stati momenti (specialmente durante l'undicesimo e il dodicesimo anno di 

età, quando quella stessa voce era la voce della signorina Petrie, la maestra di seconda), in 

cui sarebbe arrivata a portarsi le mani alle orecchie per difendersi dall'assillo di quella voce 
così ragionevole e fastidiosa (salvo naturalmente quando si metteva a parlare dal versante 

delle orecchie che non poteva raggiungere), ma in quel particolare momento di crescente 

confusione, mentre l'eclisse oscurava il cielo sul Maine occidentale e nelle profondità del 
Dark Score si riflettevano le stelle, nel momento in cui si rese conto (più o meno) di quel che 

stava facendo la mano che aveva fra le gambe, sentì nella voce solo un tranquillizzante 

realismo e vi si affidò con un sollievo che tremava di panico. 

È solo una strizzatina, Jessie, niente di grave. 
Sei sicura? domandò ansiosa. 

Sì, rispose con fermezza la voce; con il passare degli anni Jessie avrebbe scoperto che 

quella voce era quasi sempre sicura, che avesse torto o ragione. È solo un gioco, senza 
malizia. Non sa che ti sta facendo paura, perciò non aprire bocca e non guastare un 

pomeriggio cosi bello. È una sciocchezzuola senza importanza. 

Non crederci, gioia! ribatté l'altra voce, quella autoritaria. Certe volte si comporta come 

se tu fossi la sua dannata ragazza invece di sua figlia ed è esattamente quello che sta 
facendo adesso!
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Il romanzo inizia con il rumore dello scatto delle manette, tuttavia per Jessie il suono e 

l’odore del dolore e della prigionia sono quello prodotto dall’elastico degli shorts del padre 

molti anni prima e l’odore vagamente minerale del lago, che la piccola prima amava ma 

ora associa all’odore del liquido seminale di Tom.  
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Sentì lo schiocco dell'elastico, ma era quello di papà, non il suo; le sue mutandine erano 
dove dovevano essere, sebbene si rendesse conto che se avesse abbassato lo sguardo le 

avrebbe viste: tanto suo padre le aveva sollevato il prendisole. 

Mi vuoi bene? le domandò di nuovo lui e per quanto assalita dalla terribile premonizione 

che la risposta giusta a quella domanda sarebbe diventata sbagliata, aveva dieci anni ed era 
ancora la sola risposta che sapeva dare. Così gli rispose di sì.

264
 

Quando ha terminato di molestare la figlia, Tom la manda a fare una doccia e a mettere un 

paio di jeans, la fa coprire per sentire meno il senso di colpa, Jessie presagisce che fra loro 

nulla sarà più come prima ed ha ragione. Appena arrivata nella sua camera la piccola corre 

a vomitare. L’eclisse di sole non è ancora totale, ma per Jessie la luce è ormai spenta. La 

vera prigionia di questa donna, dunque, non sono le manette del marito, ma il rimosso, 

l’oscuro segreto che ha tenuto dentro di sé per ventinove anni. Jessie è ammanettata in 

quella stanza per ritrovare uno spiraglio, per aggrapparsi a una luce che le dia la forza di 

andare avanti e di ritrovarsi. 

Mentre Jessie si sta cambiando accade una cosa molto strana, non trovando i vestiti si 

inginocchia per guardare sotto al letto, una voce le dice qualcosa. 

Anche l'altra donna è in ginocchio, osservò una voce, e sente lo stesso odore. Quell'odore 

come di rame e panna.
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È una donna, anche lei nella zona dell’eclisse, inginocchiata davanti a un pozzo in cui ha 

fatto cadere qualcuno, l’odore viene da lì. All’improvviso Jessie si ritrova in mezzo ai rovi, 

sente un odore salmastro e la vede. La vedrà ancora una volta prima di uscire dalla casa al 

lago. È Dolores Claiborne St. George.  

Finalmente Jessie si sveglia, viene distratta dal ronzio delle mosche assiepate sul corpo 

inerte del marito, ma non ha tempo per pensare, deve risvegliare braccia e gambe, prega.  

Quel giorno suo padre si era servito di lei in più di un modo. 
Si aspettò di reagire con un'ondata di emozioni negative davanti a quella penosa verità; 

ora sapeva di essere stata circuita da un uomo i cui primi doveri erano quelli di amarla e 

proteggerla.
266  

King pone l’accento sui doveri di un padre solo nel momento in cui Jessie apre gli occhi e  

si rende conto che la colpa non è sua. Un uomo, suo padre, ha spento la luce dell’innocenza 

e della speranza in lei per anni, si è approfittato di lei fisicamente, ma si è anche 

approfittato della sua ingenuità affinché non rivelasse a nessuno la molestia. 

Che maestro era stato nell'ingannarla: prima le scuse, poi le lacrime e finalmente il 

coniglio dal cilindro: il suo problema trasformato d'incanto nel problema di Jessie! Comare 
Volpe, Comare Volpe, fai quello che vuoi, ma non gettarmi in quei rovi! Finché, alla fine, 

l'ebbe spinta a giurargli che avrebbe serbato il segreto per sempre, che nessuno sarebbe 

riuscito a strapparglielo nemmeno con tenaglie e carboni ardenti.
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 Davvero? Allora dimmi un po', di chi era stata l'idea di farti indossare il prendisole? 

Quello troppo piccolo e troppo stretto? Chi sapeva perfettamente che sentivi la manovra con 

cui metteva in scacco tua madre e l'ammiravi per la sua maestria? Chi ti aveva messo le 
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mani sulle tette la sera prima e quel giorno fatidico si è presentato con addosso solo un paio 
di calzoncini da ginnastica

?268 

La bambina che è in lei cerca ancora di giustificare il padre, ma Ruth le apre 

definitivamente gli occhi. Adesso che ha ricordato tutto, Jessie può finalmente giustificare 

anche l’aggressione al marito. 

 Era stato quel filo bianco di bava che Gerald aveva sul mento. L'aveva visto allungarsi, 
l'aveva visto staccarsi per caderle addosso, poco sopra l'ombelico. Solo una goccia di saliva, 

nient'altro […]. 

Ben poca cosa, sì, fino al giorno prima, quando lui aveva rifiutato di liberarla, sordo alle 
sue richieste, alle sue suppliche. Ben poca cosa finché non aveva sentito quel triste odore 

piatto di minerale, quello che associava all'acqua del pozzo di Dark Score e al lago stesso 

nelle giornate calde e afose... giornate come il 20 luglio 1963. 
Aveva visto saliva; aveva pensato sperma. 

[…] Non saliva ma sperma; non uno scatto di repulsione nei confronti del gioco di 

Gerald, ma l'antico orrore olfattivo che all'improvviso riaffiorava come un mostro marino.
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Ora Jessie è libera anche da un eventuale rimorso nei confronti della morte del marito. Di 

qui in avanti le voci di Es e Super-Ego le parleranno all’unisono: si è liberata dalle catene 

mentali, ora deve liberarsi dal gioco di Gerald. Con la mente sgombra da altri eventuali 

pensieri, Jessie riflette su come uscire dalla situazione in cui si trova, ma non le viene in 

mente nulla. In preda a sconforto e dolori scoppia in un pianto privo di lacrime a causa 

della disidratazione e si addormenta. 

Un nuovo incubo la tormenta, Jessie vede di nuovo lo sconosciuto con la borsa, ed è certo 

che sia venuto a prenderla, che sia la rappresentazione della morte, si sveglia di scatto e, 

ripensando alla prima apparizione della creatura, si rende conto che non era un sogno. Si 

ferma a riflettere su tutto ciò che è accaduto nella camera da letto e le voci, ormai riunite, 

le danno un’immagine chiara su ciò che è e ciò che potrebbe accadere dopo: Jessie non ha 

amiche, la sua condizione mentale rende difficile stringere rapporti veri, ne conclude che la 

troveranno morta, immobilizzata sul letto, assieme a Gerald che giace sul pavimento. 

Ma Gerald avrà degli appuntamenti e quando venerdì pomeriggio ancora non si sarà 

fatto vivo, credo che qualcuno dei suoi comincerà a far telefonate e domande. Sì, 
probabilmente è così che avrà inizio, ma immagino che probabilmente sarà il custode a 

rinvenire i cadaveri, no? Scommetto che girerà la testa dall'altra parte mentre ti lascerà 

cadere addosso la coperta di riserva presa dal ripostiglio. Non vorrà vedere le tue dita che 
sporgono dalle manette, dure come matite e bianche come candele. Non vorrà vedere la tua 

bocca paralizzata e la bava già da tempo coagulata sulle tue labbra. Soprattutto non vorrà 

vedere l'espressione di orrore nei tuoi occhi, così girerà i suoi mentre ti copre.
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Le diverse parti della sua mente, sempre all’unisono e ben sapendo come farla reagire, 

confezionano per lei un possibile, triste e raccapricciante futuro che possa generare la forza 

d’urto necessaria per sollevarsi. Solo Jessie, l’Ego, può interagire con il mondo esterno. È 

soltanto dopo la teorica descrizione della sua autopsia che Jessie insorge, ma sente l’odore 

dell’intruso, odore di morte, lo stesso odore che, il giorno prima, ha fatto fuggire il 

randagio dal suo lauto pasto con la coda tra le zampe. La donna entra nel panico e ricorre 

alla filastrocca di Nora, la psicanalista, per calmarsi; la ripete molte volte perché la verità 

sullo sconosciuto le fa troppa paura. Nella triste paura del momento, si fa strada la parte 
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infantile di lei: Frugolino. Chiudendo gli occhi Jessie si rende conto di poter visualizzare la 

piccola nella sua mente non rendendosi conto che, in realtà, Frugolino non se n’è mai 

andata, è sempre rimasta dentro di lei, là dove Jessie l’ha relegata, nella piazza del paese, a 

subire la gogna per aver circuito il padre. Di qui in avanti sarà la bambina, facendola 

tornare nuovamente al giorno dell’eclisse, a indicarle la strada per liberarsi. Frugolino le fa 

fretta, deve liberarsi entro il tramonto perché sa che l’estraneo tornerà per lei. Il primo 

tentativo di liberazione è dunque da tentare con un campioncino di crema in barattolo che 

Jessie ha “sentito” con le mani sulla mensola sopra al letto, nell’operazione, purtroppo, 

viene distratta dal ritorno del cane e la crema le sfugge sul pavimento, a questo punto 

Jessie prega di morire prima che faccia buio.  

In preda a crampi sempre più forti e distratta nuovamente dai rumori provenienti 

dall’esterno, passa quattro ore di dolore, disperazione e semi incoscienza, ma nonostante 

tutto, continua a tenere gambe e braccia in movimento, la speranza è il sentimento 

preponderante in questa donna. Poi rivede Frugolino, la piccola si è liberata dai ceppi, 

ossia dagli accadimenti del giorno dell’eclisse, e le dice come liberarsi, ma prima la scuote 

un po’.  

La ragazzina si avvicinò facendo bisbigliare l'erba sotto i piedi scalzi. 
Non le manette di sinistra, Jessie. È da quelle di destra che puoi liberarti. È una 

possibilità disperata, lo ammetto, ma è una possibilità. La domanda importante a questo 

punto, credo, è se vuoi veramente vivere. 

Ma certo che voglio vivere!
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L’unica cosa che Jessie non ha pensato, forse perché le manca l’incoscienza e la 

temerarietà dei bambini, è che, per recuperare i pochi millimetri di carne che le mancano 

per fuoriuscire dalle manette, potrebbe usare il suo stesso sangue: potrebbe tagliare la pelle 

del polso in modo circolare, con i cocci del bicchiere d’acqua di Gerald. Tutto questo è 

collegato al giorno dell’eclisse, solo un piccolo particolare in realtà. Il padre, per guardare 

il sole sparire, aveva affumicato delle lastre tagliate da lui stesso. Quando le passa alla 

bambina le raccomanda di tenerle sempre con le presine, non con le mani, le dice: Mi ci 

manca solo... «...Che tua madre torni a casa e trovi un messaggio con scritto...» […] ...che 

ti ho portata al pronto soccorso a farti ricucire un paio di dita.
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Jessie comincia a ideare il piano, lo ripete mentalmente molte volte perché, se questa volta 

sbaglia non ha altra alternativa che morire dissanguata. Anche Ruth e la Brava Mogliettina, 

sempre insieme, la incoraggiano. 

Bene, perché quando avrai cominciato, non potrai più tirarti indietro. Avverrà tutto 

velocemente, perché il tuo organismo è già disidratato. Ma ricorda una cosa: anche se 

dovesse andare tutto storto...
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Jessie si mette all’opera, rompe il bicchiere contro il ripiano sopra la sua testa, sceglie con 

attenzione un frammento che si adatti a ciò che deve fare, e ve lo ripone con cautela, poi, 

sempre lentamente, passa il polso sul coccio girandolo man mano che si taglia: il sangue 

esce copioso, i danni alla mano sono ingenti. 
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Anulare e mignolo ricaddero in avanti come se fossero stati uccisi. Indice e medio, 
insieme con il pollice, cominciarono a tremare. Per quanto insensibili fossero diventate le sue 

carni, Jessie trovò lo stesso qualcosa di indicibilmente orribile in quei segni del danno che 

stava arrecando a se stessa. Quelle due dita rattrappite, come due piccoli cadaveri, erano 

anche peggio di tutto il sangue che aveva versato finora.
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I crampi che la accompagnano dall’inizio della sua permanenza a letto peggiorano, ora 

colpiscono anche l’addome, ma Jessie, che sente ormai vicina la libertà, o la morte in 

alternativa, continua. Quando ha terminato l’opera di intaglio del polso comincia a tirare il 

braccio destro verso il basso, ma le manette si bloccano sempre allo stesso punto. 

L'avambraccio sembrava impiastrato di lattice color rosso vermiglio. Il bracciale della 

manetta era poco più di una forma ricurva che affiorava a stento nell'inondazione generale. E 

Jessie giudicò che fosse il massimo a cui poteva aspirare. Fletté il braccio e tirò verso il 

basso, come già aveva fatto due volte. L'anello delle manette scivolò... scivolo un po' di più... 
e poi s'incastrò di nuovo. Ancora una volta aveva incontrato l'ostacolo ostinato dell'osso 

sotto il pollice. 

«No!» urlò dando uno strattone più violento. «Mi rifiuto di morire così! Mi hai sentito? 
Mi rifiuto di morire così!» 

[…] 

Il bracciale si muoveva perché la pelle contro cui aderiva si stava muovendo, scivolando 
come farebbe un oggetto pesante su un tappeto che viene trascinato sul pavimento. 

L'irregolare taglio circolare che si era iscritta intorno al polso si aprì, sollevando brandelli di 

tendine e dando origine a un bracciale rosso. La pelle del dorso della mano s'increspò e 

cominciò ad ammucchiarsi davanti al ferro delle manette, e allora le tornò alla mente il 
copriletto, quando l'aveva spinto verso il fondo pedalando forsennatamente. 

Mi sto spellando la mano, pensò. Dio del cielo, mi sto sbucciando come un'arancia.
275

 

Jessie riesce a liberare la mano destra scuoiandola, privandola della pelle, ora deve liberare 

l’altra mano e, per farlo, le servono le chiavi che sono sul comò. Sempre colpita dai 

crampi, e ora anche in preda a lancinanti dolori alla mano, cerca di rotolare giù dal letto ma 

cade. Grida, ma non solo per il dolore, grida perché i suoi piedi hanno toccato il 

pavimento, grida perché è in piedi. Questa donna è grata di esseri alzata, grata per un gesto 

che generalmente si da per scontato. 

Jessie non ha tempo per festeggiare, la sua è una corsa contro il tempo, deve fermare 

l’emorragia o morirà dissanguata. Si ferma per qualche istante ad osservare il letto che 

stava per diventare il giaciglio della sua morte, è intriso dei suoi fluidi corporei: sudore, 

urina e sangue. 

La sua prossima mossa è spostare il letto fino al comò dove si trovano le chiavi. Facendo 

leva sul muro Jessie spinge il letto, calpesta Gerald e si stupisce di non provare nulla, solo 

ora capisce che l’istinto di sopravvivenza è più travolgente e brutalmente accanito della 

pala di un bulldozer
276

, ci sarà un tempo per il cordoglio.  

Spingendo il letto le viene un capogiro, si ritrova nuovamente catapultata al giorno 

dell’eclisse, ma sente odore di salmastro, è nuovamente in contatto con l’altra donna. Il 

tempo è poco ormai, Jessie deve arrivare alle chiavi delle manette, stringe i denti e spinge. 

Quando arriva al comò studia come prendere le chiavi con la mano ferita e tremante trema 

e le fa molto male, con immensa fatica, riesce ad aprire la manetta e si libera. 
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Per quasi trenta secondi continuò a guardarsi le mani, spostando gli occhi dall'una 
all'altra, come seguendo una partita di ping pong. Poi trasse un respiro, rovesciò la testa 

all'indietro e spedì al soffitto un altro strillo assordante. Sentì tuonare dentro di sé un'altra 

ondata di tenebra. Possente e melliflua e minacciosa, ma la ignorò e continuò a strillare. Le 

sembrava di non avere scelta. O strillare o morire. Era inequivocabile nel suo grido la 
presenza di un filo fragile e tagliente di follia, ma era lo stesso un grido di trionfo e vittoria. 

A duecento metri dalla casa, fra gli alberi in fondo al vialetto, l'ex Prince sollevò la testa e 

lanciò alla porta uno sguardo ansioso.
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Dopo l’indescrivibile sensazione provata con la libertà Jessie cade a terra, si trova faccia a 

faccia con il volto mezzo sbranato di Gerald, ora vorrebbe solo riposare, ma Frugolino la 

esorta a muoversi. Mancandole le forze necessarie, Jessie si dirige verso il bagno carponi e,  

passando sotto il letto, pensa ancora alla donna del pozzo, la associa, chissà perché, ai 

«riccioli di polvere»
278

. 

Entrando nel bagno Jessie sente un nuovo odore: è l’acqua. Jessie è veramente libera, non 

associa più l’odore dell’acqua a quello che ha sentito il giorno dell’eclisse, la associa alla 

vita.  

Si chinò sul lavandino aprendo e chiudendo la bocca come un pesce e si tuffò in quel 

muscoso e inebriante profumo d'acqua di fonte. C'era anche quel vago odore di minerali che 

l'aveva perseguitata per tanti anni dal giorno in cui, durante l'eclisse, suo padre l'aveva 
molestata, ma adesso le sembrava invitante e normale, adesso non era più l'odore della paura 

e della vergogna, ma quello della vita.
279

 

Pur di bere, la donna lecca dal pavimento il poco liquido fuoriuscito dalla perdita di un 

tubo, poi, grazie alla forza di volontà e alla voglia di vivere, si alza, beve dal rubinetto e 

medica la mano martoriata come può. 

Jessie è ormai allo stremo, si sente mancare ma resiste, torna in camera e attraversa il letto 

e prega di non svenire. Una volta arrivata al telefono si accorge che non funziona, è sicura 

che la notte prima l’intruso l’abbia staccato, riesce con immensa fatica a vestirsi perché è 

certa che lui stia per tornare. Fatica e dissanguamento, però la fanno svenire, si accascia sul 

letto pensando ancora al giorno dell’eclisse. È ormai buio quando si riprende a causa del 

terribile, continuo, ululato del randagio. Capisce che è un grido di paura, la casa è pervasa 

di rumori strani portati dal vento, un’asse scricchiola, Jessie è terrorizzata, l’estraneo è in 

casa, la donna e l’animale si uniscono in un unico ululato.  

Frugolino la spinge a fuggire ma, come se la casa fosse viva, la avverte con mille rumori 

che lui è nello studio di Gerald, la povera Jessie non riesce a far altro che orinarsi addosso. 

5. Raymond Andrew Joubert 

L’ombra, o come lo chiama Jessie il «Cowboy dello spazio», la attende con la sua borsa di 

vimini aperta, resti umani e gioielli in bella mostra, la donna è paralizzata dal terrore ma, 

ancora una volta, la sua voglia di vivere vince: si toglie l’anello di fidanzamento e la vera 

nuziale e le getta nella cesta in cambio della sua vita, poi fugge. 

Da qui in avanti Jessie è in preda al delirio causato dal dissanguamento e da una lucida 

follia, riesce ad arrivare alla sua auto e parte, ma la presenza del mostro, ora per lei è 

questo e nulla più, la perseguita; inizialmente pensa che sia nascosto nel bagagliaio, poi lo 

vede dallo specchietto retrovisore, seduto proprio dietro di lei. 
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I suoi occhi sbarrati notarono che la lunga faccia bianca le si era semiaffondata nei capelli 
e che la bocca ghignante le stava quasi baciando l'orecchio nel bisbigliarle incessantemente il 

suo delizioso segreto: «Jessie! Nora! Mogliettina! Frugolino! Jessie! Jessie! Jessie!» 

Dentro i suoi occhi brillò la vampata bianca di un'esplosione e quando la luce si diradò 

rimase solo un enorme varco nero. Mentre vi si tuffava dentro, Jessie formulò un ultimo 
pensiero coerente: Non avrei dovuto guardarlo. Alla fine mi ha bruciato davvero gli occhi. 

Poi si accasciò svenuta sul volante.
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Il resto del romanzo fa un balzo temporale in avanti, Jessie è a casa sua, è ormai febbraio 

ed ha già subito varie operazioni alla mano destra, ha assunto una gentile signora irlandese 

che si occupa di lei.  

Da ottobre aveva perso cinque chili (d'accordo, stava medicando un po' alla verità; 
diciamo pure che ne aveva persi qualcosa come otto), aveva ripreso a fumare (un pacchetto e 

mezzo al giorno, oltre a uno spinello più o meno delle dimensioni di un Avana prima di 

coricarsi), la sua pelle era andata a farsi benedire e tutt'a un tratto i suoi capelli avevano 

cominciato a ingrigire dappertutto e non solo sulle tempie.
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La donna è l’ombra di ciò che era prima e continua ad avere terribili incubi. A tutte le 

persone che le chiedono di raccontare cos’è accaduto, polizia compresa, dice di non 

ricordare molto, anche se, in realtà, questa volta la sua mente non ha rimosso nulla. 

Per concludere il suo percorso di guarigione dalla molestia subita dal padre, Jessie sta 

scrivendo, con non poco sacrificio visti i dolori persistenti alla mano destra, una lunga 

lettera all’amica Ruth Neary in cui racconta il giorno dell’eclisse e la tragedia accaduta alla 

casa al lago. 

L’ultima cosa che le racconta riguarda il mostro. Grazie alla sua tenace cocciutaggine e 

con l’aiuto di un collega di Gerald, Jessie ha scoperto che costui è una persona in carne ed 

ossa, si chiama Raymond Andrew Joubert ed è un serial killer e un necrofilo che, inoltre, si 

ciba delle carni dei corpi che ha profanato. La cesta di vimini che Jessie ha visto al lago è 

la sua collezione di trofei: le ossa ed i gioielli frutto della profanazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto strano di Joubert, l’uomo è affetto da acromegalia, una 

patologia che vede l’ingrossamento progressivo degli arti e del volto, il pover’uomo è un 

mostro nella mente e nell’anima, ma esternamente è solo una persona malata.  

Per uscire totalmente dal suo incubo Jessie si spinge ancora più oltre, sempre con l’aiuto 

dell’amico di Gerald, si intrufola all’udienza a porte chiuse dell’uomo per essere sicura che 

sia lui e soprattutto per placare i suoi incubi e provare a se stessa che non era impazzita. 

Immobile, guarda la creatura sogghignante che alza le braccia deformi nella tuta 

arancione, tenendola di nuovo prigioniera con quello sguardo limaccioso e bordato di rosso. 

Solleva le braccia finché le sue mani lunghe e magre restano sospese nell'aria a una spanna 

dalle pallide orecchie. Il realismo della sua imitazione è orribile: le pare quasi di vedere i 
montanti del letto, quando la cosa in tuta arancione prima ruota le mani con lunghe dita 

pendenti... e poi le agita, come se fossero trattenute per i polsi da qualcosa che possono 

vedere solo lui e la donna con la veletta rialzata. C'è un bizzarro contrasto tra la voce che 
esce dalla sua bocca ghignante e la grossolana dilatazione della faccia. È una voce esile e 

piagnucolosa, la voce di un bambino mentalmente malato. 

«Io credo che tu non sia nessuno!» pigola Raymond Andrew Joubert. Il suo filo di voce 
infantile fende l'aria surriscaldata dell'aula come una lama lucente. «Sei fatto solo di luce 

lunare!» 
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Poi comincia a ridere. Agita le mani orrende dentro manette che solo loro due possono 
vedere e ride... ride... ride.
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Di fronte alla scena Jessie si sente impazzire, in suo aiuto accorre Frugolino che le grida di 

non dargli soddisfazione e di fare ciò che deve, le dà coraggio, così Jessie avanza verso di 

lui e gli sputa in faccia. Qui termina la lettera di Jessie, che ora può finalmente riposare in 

pace senza incubi, allacciando rapporti d’amicizia veri e vivendo finalmente in modo pieno 

la vita per cui ha tanto sofferto e combattuto. 

6. Conclusione 

Jessie Mahout Burlingame è forte, tenace, e coraggiosa, ha un’incommensurabile voglia di 

vivere, ma il segreto che non vuole rivelare nemmeno a se stessa rende la sua vita piatta, 

servile e falsa. Questo romanzo porta il lettore nei pensieri più reconditi di una donna e poi 

si avventura ancora più in là, entra nella sua mente passando per la memoria e arriva infine 

a fargli toccare la sua anima. Jessie deve aprire il vaso di Pandora, un lungo percorso che la 

porta al ricordo e alla sofferenza, la porta negli angoli più nascosti della sua mente 

rasentando la follia. Come nel mito di Pandora, infine, imprigionata in fondo al vaso e 

nascosta da sofferenza, falsità e menzogne, esce la speranza e Jessie può ricominciare.  

Anche in quest’opera, come nell’Incendiaria, King scrive di una bambina, una bambina 

cresciuta con un terribile segreto nascosto in profondità nel suo inconscio. Jessie, ormai 

adulta, deve recuperare la memoria di quel segreto per trovare la forza, il coraggio e la 

fantasia della bambina di dieci anni a cui il padre ha negato la luce della speranza, 

dell’innocenza e della spensieratezza. Jessie compie questo cammino interiore per far 

terminare l’eclisse riaccendendo la luce del sole e della vita.  

La trama si dipana in argomenti come stupro, violenza su minori e donne che sacrificano i 

loro sogni e ideali per l’uomo che amano, ma ciò che il romanzo è in grado di comunicare 

è l’incommensurabile valore che la protagonista, e quindi l’autore, dnno alla vita, un valore 

che, vista l’attualità, il genere umano è portato a sottovalutare. 
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05.Dolores Claiborne St. George 

1. Dolores 

2. Vera 

3. Joe 

L’abuso 

4. Il giorno dell’eclisse 

5. Dolores Claiborne St.George e Jessie Mahout Burlingame 

6. Conclusione 

1. Dolores  

Fin dalla dedica del romanzo, «A mia madre, Ruth Pillsbury King», possiamo intuire che, a 

sedici anni da Shining, King torna a scrivere di una madre speciale, del suo amore per i 

figli e del suo coraggio.  

Ma ascoltatemi, tutti e tre, e sentite bene quello che ho da dirvi ora se non vi interessa 
nient'altro: tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per amore... l'amore che una madre prova per i 

propri figli. È l'amore più forte che c'è al mondo ed è il più mortale. Non c'è carogna più 

carogna di una mamma che teme per i propri figli.
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Dolores si ritrova sotto interrogatorio per scagionarsi dall’accusa dell’omicidio di Vera 

Donovan, la ricca donna per cui lavorava da molto tempo. Per far capire il rapporto fra lei 

e Vera, la protagonista è costretta ad un viaggio nel tempo; ripercorre la sua storia, 

racconta le angherie subite dal marito violento, fino al giorno in cui scopre che molesta 

sessualmente la figlia e, con l’aiuto di Vera, organizza l’omicidio dell’uomo, nel giorno 

dell’eclisse solare del 1963.  

Dal nome di questo personaggio si può capire ciò che l’autore aveva in mente ancor prima 

di incominciare a leggere: Dolores, infatti, significa portatrice di dolore. Il romanzo, oltre a 

narrare la difficile vita di una donna maltrattata che impara a reagire, tratta temi quali 

l’abuso su minori e la grande amicizia e complicità che, nel tempo, si è creata fra Dolores e 

Vera.  

Dolores nasce nel 1927 e passa tutta la sua vita a Little Tall Island, è una donna forte, 

tenace e coraggiosa. Fa le pulizie nelle case dei ricchi “vacanzieri” ma, anche se si 

definisce “un’isolana ignorante”
284

, e si potrebbe pensare che sia così dal lessico 

sgrammaticato che utilizza, ha un modo di dire pronto per ogni frangente che la aiuta a 

destreggiarsi nelle situazioni più disparate, la sua è una saggezza ormai difficile da trovare. 

Dolores non ha potuto valorizzare in modo adeguato la sua intelligenza, ha frequentato le 

scuole superiori ma, essendo incinta, si sposa con Joe St. George subito dopo il diploma. A 

Selena, la prima figlia, seguono rispettivamente, a due e cinque anni di distanza, Joe Jr. e 

Peter. La precarietà dei lavori del marito la costringe ad un pressante impegno lavorativo e, 

di conseguenza, a non avere mai tempo per se stessa. Dolores è, prima di tutto una buona 

madre che arriva ad andare a servizio da cinque famiglie contemporaneamente per non far 

mancare nulla ai suoi bambini; inoltre riesce a risparmiare ogni mese del denaro che versa 

in tre libretti al portatore, aperti poco dopo la nascita di ogni figlio per affrontare le future 

spese universitarie: vuole che abbiano l’istruzione che lei non ha potuto avere. 

A differenza degli altri romanzi, in cui per la maggior parte il narratore è onnisciente, 

questo è raccontato in prima persona. Dolores, mediante la tecnica del flashback, ripercorre 

gli eventi che l’hanno condotta al distretto di polizia per scagionarsi dall’accusa 

dell’omicidio di Vera e confessare quello del marito avvenuto circa trent’anni addietro.  

Prima di essere assunta in modo stabile e definitivo da Vera Donovan, Dolores presta 

servizio anche in quattro famiglie diverse proprio perché vuole fortemente costruire ai figli 

un futuro migliore del suo e di quello del marito.  
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Il ritratto di Dolores nel momento della confessione è quello di una donna di 

sessantacinque anni, trasandata, le mani fortemente segnate dal duro lavoro e obbligata a 

prendere antidolorifici per il mal di schiena, ma è una donna forte e fiera, che ha 

fortemente voluto e saputo combattere per il bene dei suoi figli e per mantenere il suo 

orgoglio. 

(Selena) Era come ero io alla sua età, in altre parole, e guardate come mi sono ridotta, una 

qualunque megera che va a servizio, tutta storta e ingobbita e con un flacone di antidolorifici 

che vive eternamente nel mobiletto dei medicinali in bagno.
285

 

Alla fine non ho resistito più, mi sono tolta il vestito, ho messo un paio di jeans e un 

pullover (chiudendo la stalla dopo che i buoi erano scappati, possiamo dire) e ho raccolto la 

torcia dal pavimento del bagno vicino al water, dove l'avevo lasciata cadere quando mi ero 
inginocchiata per vomitare. Poi sono uscita di nuovo

286
. 

E quando finalmente mi sono decisa a muovermi, mi ero completamente scordata della 

mia intenzione di venirti a trovare, Andy. A essere sincera, quasi mi dimenticavo di vestirmi. 

Poi mi sono messa un paio di jeans e un pullover, anche se il vestito che avevo in mente di 
indossare era bello pronto sul letto (e c'è ancora, se non è entrato qualcuno a farci la festa per 

non aver potuto farla alla persona che ci sta normalmente dentro). Ho infilato i miei vecchi 

stivali e via andare.
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Dolores è spinta dall’impellente bisogno di dimostrare la sua innocenza per la morte di 

Vera, ma, verosimilmente, il suo inconscio vuole anche liberarsi della verità sulla morte 

del marito; è agitata a causa dell’evolversi della situazione e, per andare al colloquio con il 

capo della polizia, Andy Bissette, indossa istintivamente gli stessi abiti della notte in cui 

uccise il marito. Parlando con lo sceriffo, Dolores chiarisce il punto su ciò che pensa degli 

uomini. 

Tu sei sempre stato abbastanza un bravo ragazzo, nei limiti di uno nato maschio, dico che sei 

sempre stato abbastanza oggettivo nelle tue opinioni, e crescendo sei diventato un 

brav'uomo. Senza montarti la testa, però. Sei diventato uomo come qualsiasi altro uomo, con 

dietro una donna a lavarti i panni e ad asciugarti il naso e a darti una spallata dalla parte 
buona quando ti giri nella direzione sbagliata.
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2. Vera 

Elemento basilare del romanzo è l’amicizia instauratasi nel tempo tra Dolores e Vera.  

Vera Donovan una donna molto ricca, sembra non aver bisogno di nulla, è capricciosa e 

crede di poter fare tutto ciò che vuole grazie al suo denaro. Il marito è un uomo d’affari 

poco presente, mentre i due figli sono la sua ragione di vita. Inizialmente risiede a Little 

Tall Island con la famiglia solo nel periodo estivo, poi vi si trasferisce in modo definitivo, 

non si capirà il perché fino al colpo di scena finale in cui Dolores stessa verrà a sapere dal 

curatore d’affari di Vera che i figli sono morti nel 1961 in un incidente d’auto. 

Vera ha delle regole molto rigide che vanno rispettate, non è facile lavorare per lei ma il 

carattere forte di Dolores, la sua precisione, e la sua dignità la aiutano ad entrare nelle 

simpatie della datrice di lavoro.  

Tre mancanze ed eri fuori, così diceva la legge, non esisteva eccezione di nessun genere e 

se io ho lavorato in quella casa con tante persone diverse è proprio per questo.
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Le voci che circolano sull’isola nei riguardi di Vera sono tutt’altro che buone ma Dolores 

ha bisogno di denaro «per recuperare parte dei soldi che Joe si beveva per tutta la 

settimana e perdeva giocando a poker il venerdì sera alla taverna di Fudgy, in 

terraferma»
290

, così si presenta da lei per un colloquio nel 1949. Le due donne si studiano 

vicendevolmente, Dolores non si fa intimidire e risponde alle domande tendenziose della 

ricca donna con grinta e decisione, se pur mantenendo un tono rispettoso.  

«Che ci fai tu qui?» mi dice quel primo giorno. «Non dovresti essere a casa a badare a 
quella tua marmocchia appena nata e a preparare dei bei pranzi sostanziosi per la luce dei 

tuoi occhi?» 

«La signora Cullum è più che contenta di tenermi Selena per quattro ore al giorno», le 

rispondo io. «Posso solo offrirle mezza giornata, signora.» 

«Mezza giornata è quanto mi serve, come mi sembra che ci sia scritto nella mia 

inserzione su quel miserabile foglio che qui chiamano giornale locale», ribatte subito lei e mi 

dà un assaggio del taglio di quella lingua come un rasoio, senza però affettarmi come è 
successo poi tante altre volte. Quel giorno ricordo che lavorava a maglia. Lavorava come un 

treno. Fare un paio di calze in un giorno solo era un giochetto per lei, anche se cominciava 

alle dieci del mattino. Ma diceva che doveva sentirsi in vena. 

«Sissignora», le faccio io. «C'era scritto così.» 

«Io non mi chiamo Sissignora», risponde lei mettendo giù il cucito. «Mi chiamo Vera 

Donovan. Se ti assumo, mi chiamerai Missus Donovan, almeno finché non ci conosceremo 

abbastanza, e io chiamerò te Dolores. È chiaro?» 

«Sì, Missus Donovan», le dico. 

«Bene, vedo che cominciamo con il piede giusto. Ora rispondi alla mia domanda. Che 

cosa ci fai qui, quando hai una casa tua a cui star dietro, Dolores?» 

«Voglio guadagnare qualche soldo in più per Natale», le spiego. Mentre ci andavo, avevo 

già deciso che se me lo avesse chiesto avrei risposto così. «E se sarò di sua soddisfazione 

fino ad allora, magari resto ancora per un po'. Se mi piace lavorare per lei, naturalmente.» 

«Se a te piace lavorare per me», ripete lei e poi fa girare gli occhi come se non avesse mai 
sentito niente di più stupido. Come poteva non piacere a qualcuno lavorare per la grande 

Vera Donovan? Poi mi fa il verso. «Soldi per Natale», dice. Fa una pausa e intanto mi 

continua a guardare. Poi lo dice di nuovo, in tono ancora più sarcastico. «Soldi per 
Nataaale!» 

Come se sospettava che ero lì perché ancora non mi ero scrollata il riso dai capelli e già 

avevo problemi coniugali e allora faceva di tutto per vedermi arrossire e abbassare gli occhi, 
giusto per essere sicura.

291
 

Inizia così il lungo rapporto professionale e personale che ben presto diventerà la profonda 

e tenera amicizia che unirà queste donne per il resto della loro vita.  

Vera, a causa di una serie di colpi apoplettici più o meno gravi, si inferma ed è totalmente 

dipendente da Dolores, con il passare del tempo i momenti di lucidità sono sempre più rari.  

 Aveva i suoi giorni confusi, sì, giorni che non sapeva chi ero e non so nemmeno fino a 
che punto sapeva chi era lei. Quei giorni era come una barca che si scioglie dall'ormeggio, 

con l'unica differenza che l'oceano dove andava alla deriva lei era il tempo, nel senso che era 

capace di credere di essere nel 1947 di mattina e nel 1974 di pomeriggio. Ma aveva anche le 
giornate giuste. Ne aveva sempre meno e continuava quella serie di piccoli colpi, quelli che i 

vecchi chiamano choc, però ce le aveva. Le sue giornate buone erano però spesso le mie 
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giornate brutte, perché se appena appena glielo concedevo, ripartiva con tutte le sue 
carognate.
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Vera faceva spesso degli incubi, in apparenza senza senso, era terrorizzata dai fili che 

uscivano dai muri e dai riccioli di polvere; con il progredire della malattia li vedeva anche 

quand’era sveglia e le sue grida erano strazianti per Dolores. 

«I fili!» stava gridando certe volte, quando entravo nella sua stanza. La trovavo tutta una 
pallottola nel letto, le mani strette insieme tra le tette, la bocca tutta raggrinzita e tremante. 

Era bianca come un fantasma, con le lacrime che le colavano per le rughe sotto gli occhi, «I 

fili, Dolores, ferma i fili!» E indicava sempre lo stesso punto, cioè lo zoccoletto in fondo alla 
stanza, nell'angolo. 

Non c'era niente, si capisce, salvo quello che vedeva lei. Aveva visto tutti i fili che 

uscivano dal muro e strisciavano sul pavimento verso il suo letto. Questo almeno è quello 
che credo io. Di regola correvo da basso a prendere un coltello in cucina e tornavo su, mi 

inginocchiavo nell'angolo, o più vicino al letto se capivo da come si comportava che secondo 

lei erano già avanzati abbastanza, e fingevo di farli a pezzetti. Stavo lì a smanettare, attenta a 

non arrivare mai fino al pavimento con la lama per non graffiare l'ottimo acero del parquet e 
aspettavo che smetteva di piangere. 

Poi andavo da lei e le asciugavo le lacrime dalla faccia con il grembiule o uno dei 

fazzoletti di carta che si metteva sempre sotto il cuscino e mentre l'asciugavo la baciavo una 
volta o due e le dicevo: «Su, cara, non c'è più niente, li ho tagliati tutti, quegli scocciatori di 

fili. Guarda anche tu». 

Lei guardava, anche se vi giuro che in quei momenti non riusciva a vedere proprio niente, 

e piangeva ancora un po' e poi mi abbracciava e diceva: «Grazie, Dolores. Credevo che 
questa volta mi prendevano di sicuro».
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Quello che avevo cominciato a dire prima è che quando le si ingrippava il cervello per le 

altre cose - il serpente nella federa del cuscino, il sole, i fili elettrici - allora si metteva a 
gridare. Quando erano i riccioli di polvere, le sue urla erano straziate. Il più delle volte non 

erano nemmeno parole. Strillava come impazzita, così a lungo e così forte da riempirti il 

cuore di ghiaccio. 

Arrivavo di corsa e la trovavo che si strappava i capelli o si scavava la faccia con le 

unghie e sembrava una strega impazzita. Gli occhi erano così grandi che sembravano uova 

bollite ed erano sempre fissi in un angolo o un altro.
294

 

Dalle parole affettuose e da come si comporta con lei, si capisce chiaramente che Dolores 

non rimane con Vera per denaro, ma per il sodalizio affettuoso che lega queste due donne 

sole. Le crisi per i riccioli di polvere vengono risolte raccogliendoli con scopa e paletta, 

calmando poi Vera con una tenera spazzolata di capelli. Nel tempo, le crisi peggiorano, 

così Dolores per calmare l’amica, si mette accanto a lei nel letto. 

E quelle volte che le avevo provate tutte e non ne venivo a capo lo stesso, mi infilavo nel 

letto con lei. Allora allungava le braccia piano, fino a mettermele intorno al corpo, e posava 

la guancia su quello che resta del mio seno e io allora abbracciavo lei e me la tenevo stretta 
finché si addormentava. 

 […] Ed è stata una di quelle notti che ho sognato dei riccioli di polvere. Solo che nel 

sogno non ero io. Era lei, in quel letto d'ospedale, così grassa che non riuscivo a girarmi 
senza aiuto e la passera che mi bruciava fin dentro la pancia per l'infezione alle vie urinarie 

che non mi passava per via che sotto ero sempre umida per l'incontinenza. Si potrebbe dire 
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che lo zerbino di benvenuto era sempre girato dalla parte giusta a richiamare qualunque 
germe o microbo di passaggio. 

Guardo nell'angolo e ci vedo questa cosa che sembra una testa fatta di polvere. Ha gli 

occhi rovesciati all'insù e la bocca aperta e piena di lunghi denti di polvere tutti pigiati insie-

me. Comincia a venire verso il letto, ma adagio, e quando rotolando la faccia si gira di nuovo 
dalla mia parte gli occhi sono fissi su di me e vedo che è Michael Donovan, il marito di 

Vera. La seconda volta che la faccia gira dalla mia parte è quella di mio marito. È Joe St. 

George con un ghigno cattivo, che sbatte tutti quei lunghi denti fatti di polvere. La terza vol-
ta che rotola vedo una faccia che non conosco, ma viva, e affamata, e si capisce che ha 

intenzione di rotolare fino al letto per mangiare me.
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Il legame tra le due donne è talmente forte, direi quasi simbiotico, che più volte nel corso 

della loro amicizia, quando Dolores è in difficoltà, sente la voce di Vera che la guida. In 

questo caso Vera fa capire all’amica cosa vede per mezzo di un sogno. È il passato che 

torna per Vera come per Dolores, infatti, anche se per motivi diversi, entrambe le donne 

hanno assassinato il marito, ed è questo che vedono: i volti dei mariti tornano a 

tormentarle, ma l’ultimo volto, quello dello sconosciuto, è il rimorso che le divora da 

dentro. La loro amicizia è cementata anche da questo segreto. 

3. Joe 

Utilizzando le parole di Dolores, Joe è «il campione dei buoni un po' a tutto e abili in 

niente di Little Tall Island»
296

, ed è chiaro che lei sente di dover supplire alle sue mancanze 

per amore dei figli. 

Avevo sei settimane di bimba nella pancia quando gli ho detto sì, finché morte non ci 
separi, e questa è stata la parte più intelligente... triste ma vero. Tutto il resto sono le solite 

stupide ragioni e se c'è una cosa che ho imparato in vita mia è che le ragioni stupide fanno 

matrimoni stupidi. 

Ero stufa di litigare con mia madre. 

Ero stufa di essere rimproverata da mio padre. 

Tutte le mie amiche lo stavano facendo, mettevano su casa per conto proprio, e io volevo 
essere una ragazza grande come loro, ero stufa di essere una stupida ragazzina. 

Lui diceva che mi voleva e io gli credevo. 

Lui diceva che mi amava e io credevo anche a quello... e quando me l'ha detto e mi ha 

chiesto se provavo anch'io lo stesso per lui, mi è sembrato solo educato rispondere di sì. 

Avevo paura che a dire di no facevo una brutta fine, non sapevo dove andare, che cosa 

fare, e chi guardava il mio bambino mentre io andavo a lavorare?
297

 

Dolores nasce nel 1927, si sposa perché è nell’ordine delle cose, perché in quel periodo la 

parola matrimonio era scritta nel destino di tutte le donne. La sua gravidanza non influisce 

molto sulla sua decisione, la questione è che, la parola “zitella”, ormai ritenuta un 

arcaismo, indicava a quei tempi uno status gravoso, totalmente all’opposto a ciò che oggi 

denominiamo single con un prestito linguistico entrato ormai nel vocabolario corrente. Il 

termine zitella indica la solitudine, single è una persona libera per sua scelta.  

Questo intendo quando dico che in un matrimonio ci sono due lati, quello dentro e quello 

fuori, la gente dell'isola vedeva me e Joe come vedevano quasi tutte le altre coppie della 
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nostra età, né troppo felici né troppo tristi, soprattutto a tirare a campare come due cavalli 
che tirano la carretta... non si guardano più l'uno con l'altro come una volta e forse non vanno 

più d'accordo come un tempo quando si accorgono l'uno dell'altro, ma sono attaccati al carro 

fianco a fianco e vanno avanti per la loro strada come meglio possono, senza morsicarsi, 

senza ciondolarsi, senza fare nessuna di quelle cose che ti tirano addosso la frusta.  

Ma gli uomini non sono cavalli e un matrimonio non è la stessa cosa che tirare la carretta, 

anche se spesso è così che sembra da fuori.
298

 

Dolores si è sposata nel 1947, a quei tempi il matrimonio aveva un valore diverso, era un 

legame indissolubile da condurre e mantenere nel migliore dei modi comunque andassero 

le cose; la formula “finché morte non vi separi” era una verità tangibile, nel suo caso una 

vera e propria gabbia. Questa donna appartiene ad una generazione che va analizzata e 

capita: tutto allora aveva significati più veri e sentiti: i legami come matrimonio e amicizia, 

il senso del dovere, l’educazione. Oggi, nell’era digitale, stringiamo amicizie virtuali in 

internet con persone mai viste, creando legami spesso fittizi, a volte pericolosi. In altre 

cose siamo migliorati: i maltrattamenti in famiglia sono una cosa inaccettabile. Fino alla 

nascita del femminismo negli anni Settanta e le relative battaglie per i diritti alle donne, la 

famiglia di tipo patriarcale dava al così detto “padre padrone”, la possibilità di gestire la 

famiglia secondo il suo volere, anche con la violenza se lo riteneva opportuno.  

Per Dolores la magia del matrimonio è durata molto poco, Joe l’ha picchiata per la prima 

volta durante il viaggio di nozze, due giorni dopo la cerimonia, ed ha continuato fino al 

1961.  

In seguito ho continuato ad accettare perché pensavo che un uomo che picchia una donna di 

tanto in tanto era soltanto uno degli aspetti dell'essere sposata…
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Questo pensava Dolores, e portava avanti i rapporti con Joe solo perché riteneva che i figli 

avessero bisogno di una «figura paterna»
300

; il fulcro della questione sta nel fatto che lo 

sopportava perché le cose andavano così anche nella sua famiglia. Dolores amava molto i 

suoi genitori, il padre era una persona affettuosa ma a volte picchiava la moglie. 

Mio padre metteva le mani addosso alla mamma qualche volta e suppongo che è da lì che 

mi sono fatta l'idea che era normale, una di quelle cose che bisogna accettare nella vita. […] 

Quel genere di cose a quei tempi la chiamavano correzione casalinga e faceva parte dei 
doveri di un uomo e se mai ci ho ripensato dopo, ho sempre pensato che la mamma ne aveva 

bisogno, altrimenti papà non si sarebbe mai comportato così con lei. 

Ci sono state altre volte che l'ho visto che la correggeva, ma quella me la ricordo meglio. 
Non l'ho mai visto che la picchiava con i pugni, come faceva Joe con me qualche volta, ma 

una volta l'ha sferzata alle gambe con un canovaccio bagnato e quello deve aver fatto male 

un casino. So che i segni rossi non sono andati via per tutto il pomeriggio.
301

 

Questa è la dimostrazione di quanto fosse diverso quando era piccola, è l’assunto di quanto 

un bambino possa assimilare dalla semplice vita di tutti i giorni, così come postulato nella 
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teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget
302

, assimilando come “normale” anche un 

comportamento violento.  

La vita in un’isola è diversa. King scrive molti romanzi che riguardano la vita di intere 

comunità, due dei quali sono ambientati in un’isola: La tempesta del secolo e Colorado 

Kid. Nell’introduzione alla Tempesta del secolo, che fra l’altro si svolge su «l’isola di 

Dolores Claiborne»
303

 l’autore spiega così questa sua propensione: 

Ritenevo che le probabilità che La tempesta del secolo crollasse sotto il proprio peso 

fossero abbastanza alte, ma nel dicembre 1996 cominciai comunque a scrivere. Lo slancio 
finale mi venne dalla considerazione che se avessi ambientato la mia storia su Little Tall 

Island avrei avuto l'occasione di esprimere qualche riflessione interessante e provocatoria 

sulla natura stessa di una comunità... perché non c'è comunità negli Stati Uniti così 

strettamente chiusa in se stessa quanto quelle delle isole davanti alla costa del Maine. I loro 
abitanti sono legati tra loro da situazioni, tradizioni, interessi, pratiche religiose e 

occupazioni difficili e talvolta pericolose. Sono anche stretti da consanguineità e spirito di 

clan, costituiti da quattro o cinque vecchie famiglie, i cui cugini, nipoti e suoceri si 
sovrappongono nelle parentele come le cuciture di un patchwork. Sono sempre cordiali con i 

turisti, «la gente dell'estate», come li chiamano loro, ma è inutile aspettarsi di entrare a far 

parte della comunità. Puoi tornare per sessant'anni di fila al tuo cottage sul promontorio 
affacciato sullo stretto e resterai sempre e comunque un forestiero. Perché la vita sull'isola è 

diversa.
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Dolores viene picchiata dal marito, sull’isola tutti sono a conoscenza della situazione, la 

compatiscono, anche se non sanno veramente ciò che le è accaduto, dando per scontato il 

fatto che sia stata picchiata: la gente giudica prima di conoscere i fatti, anche se ciò che in 

apparenza sembra un livido da percosse, può essere frutto di  banali incidenti domestici che 

lasciano qualche ferita o ematoma.  

Un tre giorni dopo circa, con il livido che da marrone scuro passava al gialloverde, come 

al solito, incontro Yvette Anderson in centro. Ci incrociamo al negozio di alimentari, lei che 

esce e io che entro. Guarda la botta al braccio e quando mi parla, la voce le cola tutta di 

compassione. Solo una donna che ha appena visto qualcosa che la rende più felice di un 
maiale nel letame sa sbavare in quel modo. «Che vigliacchi che sono gli uomini, vero, 

Dolores?» mi dice. 

«Certe volte sì e certe volte no», le rispondo io. Con chi ce l'aveva, lo sapeva solo lei. Io 
ero tutta presa a non lasciarmi scappare le ultime braciole di maiale che c'erano in offerta 

speciale quel giorno, prima che andavano via tutte.
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Come Wendy Torrance, Dolores sente addosso gli sguardi della gente, tutti sull’isola sanno 

che Joe la picchia ma, avendo avuto la possibilità di un’infanzia tranquilla e una diversa 

educazione, lei reagisce provando rabbia, non vergogna. Questo dimostra quanto siano 

diverse queste due donne e quanto siano basilari, nella formazione di un bambino, serenità, 

un ambiente positivo, i giusti stimoli e una famiglia affettuosa.  

Dunque quest’uomo è un marito violento e non eccelle nemmeno come padre. Si comporta 

male con tutti e tre i figli.  

(Joe Junior) Nel 1962 aveva dodici anni, un'età di fioritura per un maschietto, ma a 
guardarlo non c'era da pensarlo di sicuro. Non rideva o sorrideva quasi mai e c'era poco da 

meravigliarsi. Neanche faceva a tempo a entrare in camera, che suo padre gli era addosso 
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come una faina su un pulcino, a dirgli di rimettersi dentro la camicia, pettinarsi, smetterla di 
camminare ciondoloni, cominciare a crescere, piantarla di comportarsi come una 

femminuccia con il naso sempre affondato in un libro, fare l'uomo. 

[…] 

Poi c'era Little Pete. A quattro anni camminava come un'ombra dietro Joe, con la cintola 

delle brache tirata ben su come Joe portava la sua, con le dita sempre nel naso e nelle 

orecchie, come faceva Joe. Pete non aveva peli da tirarsi, si capisce, perciò faceva finta. Il 

primo giorno di scuola, in prima elementare, torna a casa che piagnucola. Ha il sedere dei 
pantaloni sporco di terra e un graffio sulla guancia. Mi siedo con lui sul gradino della 

veranda, gli metto un braccio intorno alle spalle e gli chiedo cos'è successo. Dice che quel 

porco di piccolo giudeo di Dicky O'Hara l'ha buttato per terra. Allora gli spiego che porco 
detto così è una parolaccia ed è un'offesa per i maiali e gli chiedo se sa che cos'è un giudeo. 

Ero curioso di sentire che cosa poteva uscirgli di bocca, a essere sincera. 

«Sicuro», fa lui. «Un giudeo è uno scemo come Dicky O'Hara.» Gli ho detto di no, che si 
sbagliava e lui mi ha chiesto che cos'era allora un giudeo e io gli ho detto di lasciare perdere, 

che non era una bella parola e non volevo sentirgliela dire mai più. Lui mi ha guardato storto, 

con il labbro tutto fuori. Era tale e quale il suo vecchio. Selena aveva paura di suo padre, Joe 

Junior lo odiava, ma da un certo punto di vista era Little Pete a spaventarmi di più, perché si 
era messo in testa di diventare come lui da grande.
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Dolores ama i suoi figli, li accudisce e li segue a distanza per non opprimerli troppo, al 

contrario, il comportamento pressante di Joe indica il desiderio che i due maschi diventino 

come lui perché è convinto di essere un grande uomo.  

Un paio d’anni prima dell’omicidio, Dolores ride di Joe perché, chinandosi, gli si sono 

scuciti i calzoni, invece di ridere con lei, le assesta un colpo all’altezza dei reni con un 

pezzo d’acero. Il dolore è talmente forte che quasi le impedisce di camminare, nonostante 

tutto, trattiene le lacrime per non spaventare i bambini. Come Wendy Torrance, Dolores 

mette i figli prima di tutto, queste donne sono in primo luogo madri il cui amore va al di là 

di ogni limite.  

Dopo lunghi momenti di sofferenza, la donna decide che è il momento di reagire, rompe un 

bricchetto da latte in testa al marito e lo minaccia con un’accetta, intimandogli di non 

metterle mai più le mani addosso. Come tutte le persone violente, Joe si rende conto che la 

moglie non scherza, come tutte le persone violente, Joe è fondamentalmente un vigliacco 

che se la prende solo con i più deboli e non le metterà più le mani addosso. La forza 

d’animo di Dolores e il suo orgoglio la spingono a reagire per cambiare le cose, ha vinto la 

sua battaglia contro la violenza, purtroppo non sa che questa sua opposizione avrà un 

terribile risvolto.  

È naturale chiedersi perché Dolores ha ucciso il marito se aveva smesso di picchiarla. Joe è 

stato talmente umiliato da non desiderarla più. Per circa due anni è reso fisicamente 

impotente nei confronti della moglie a causa della sua presa di posizione ma, essendo un 

uomo nel pieno della sua virilità - ha circa trentacinque anni -, ora ha bisogno di un’altra 

“valvola di sfogo”, Dolores uccide il marito perché scopre che ha fatto la cosa più 

aberrante che un padre possa fare: ha abusato della figlia Selena che ha soltanto quattordici 

anni.  
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L’abuso 

A guardare indietro mi pare di poter dire che è cominciata nel '62. Selena aveva appena 

iniziato il liceo in terraferma. S'era fatta graziosa davvero e ricordo quell'estate dopo il suo 

primo anno di liceo, che andava d'accordo con suo padre come non succedeva da qualche 
anno.

307
  

Mentre succedeva tutto questo, intanto Selena si allontanava da me. Oh, faceva ancora le 

commissioni che le davo e qualche volta mi raccontava delle sue giornate a scuola... ma solo 

se mi davo da fare io a tirarglielo fuori. C'era una freddezza nuova e ci ho messo un po' a 
cominciare a vedere come tutto quagliava e risaliva a quella sera che era uscita dalla sua 

stanza e ci aveva visti, suo papà con la mano schiacciata sull'orecchio e il sangue che gli 

colava fra le dita e sua mamma in piedi davanti a lui con l'ascia in mano.
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Dolores ha chiaro nella sua mente il piano di Joe, ma non nel suo complesso, l’uomo ha 

usato ciò che la figlia ha visto a suo piacimento, ovviamente omettendo il fatto che la 

reazione di Dolores era dettata dalla logica della sopravvivenza. Selena non sa che il padre 

è un violento perché Dolores, da buona madre, nasconde i maltrattamenti ai suoi bambini 

per difenderli e per non mortificare in loro la figura del padre. 

Vedendo Selena così disponibile, servizievole e solerte nei suoi confronti, Joe «deve aver 

cominciato a pensare che da lei voleva qualcosa di più»
309

, ma Dolores non se ne rende 

conto perché sta lavorando alacremente in quattro posti differenti per portare il cibo in 

tavola e per mettere da parte il denaro necessario per l’istruzione dei figli.  

Era una ragazza briosa e socievole, la mia Selena, sempre così disponibile. Tu le chiedevi 

di andare a prendere qualcosa, e lei non camminava, volava.
310

 

Poi è cambiata. Non so bene quando è cominciato il cambiamento, ma quando me ne 

sono accorta non era passato molto che aveva iniziato il secondo anno di liceo. Verso la fine 
di settembre, direi. 

La prima cosa che ho notato è che non tornava più a casa con il primo ferry come faceva 

quasi sempre l'anno precedente alla fine delle lezioni. […] Invece del traghetto delle due, 
prendeva quello che partiva dalla terraferma alle cinque meno un quarto. 

Allora le ho chiesto perché e lei ha risposto che aveva semplicemente deciso di fare i suoi 

compiti nell'aula di studio dopo la scuola e mi ha tirato un'occhiatina strana, di sbieco, come 
a dire che non aveva voglia di parlarne. A me è sembrato di vedere vergogna in quello 

sguardo, e forse anche una bugia. Me ne sono preoccupata, ma ho anche deciso che era 

meglio non starle sul collo prima di essere sicura che c'era davvero qualcosa che non andava. 

Vedete, parlare con lei era difficile. Sentivo la distanza che c'era fra di noi e avevo una mia 
idea sulla ragione che ci aveva allontanate: Joe mezzo sollevato dalla sedia a dondolo con il 

sangue che gli scendeva dall'orecchio e io in piedi davanti a lui con l'ascia in mano. Così, per 

la prima volta ho capito che probabilmente lui gliene aveva parlato e le aveva parlato anche 
di altre cose. Mettendoci dentro il suo tocco personale, come dire. 

Ho pensato che se tampinavo troppo Selena sul perché restava a scuola fino a tardi, c'era 

rischio che i miei rapporti con lei peggioravano. Quando mi mettevo lì a pensare a come 
chiederglielo, il tipo di domanda che mi veniva in mente suonava come: Che cosa stai 

combinando, Selena? e se suonava così a me, una donna di trentacinque anni, come doveva 

suonare a una ragazzina che non ne aveva neanche quindici? È un casino parlare con i 
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ragazzi di quell'età, devi girargli attorno in punta di piedi, come passando vicino a una 
bottiglia di nitroglicerina posata per terra.

311
 

 

Dolores ama i suoi figli, è una madre molto attenta e si accorge subito che la sua bambina 

non è più la stessa, da buona madre, tuttavia, pensa alle difficoltà che una ragazzina 

subisce durante l’adolescenza. Non vuole pressarla troppo ma, allo stesso tempo vuole 

capire, così va a colloquio dagli insegnanti. Questi ultimi non hanno altro che lodi nei 

confronti della ragazzina, dunque Dolores pensa che potrebbe essersi innamorata per la 

prima volta e, finalmente, si sente sollevata. Ancora una volta dopo Wendy Torrance, King 

traccia il profilo di una madre amorevole, attenta e pronta a tutto per i suoi figli, ancora una 

volta è chiaro che il modello che segue è sua madre. 

 Ma quando cercavo quella luce negli occhi di Selena, non trovavo niente. E ancora non 
era questa la cosa peggiore. Il fatto è che si era spenta anche la luce che c'era dentro prima, e 

questa era la cosa peggiore. Guardare nei suoi occhi era come guardare nelle finestre di una 

casa dove chi ci abitava se n'è andato senza ricordarsi di chiudere gli scuri. 

Così gli occhi ho finalmente cominciato ad aprirli io e allora ho preso a notare tutta una 

serie di particolari che prima mi erano sfuggiti, per mia sventura, e probabilmente non mi 

svegliavo così tardi, se non avevo da lavorare così sodo e se non mi ero messa in testa che 

Selena ce l'aveva con me perché quella volta avevo fatto del male al suo papà. 

La prima cosa che ho visto è che i suoi rapporti non erano freddi solo con me, ma si era 

allontanata anche da Joe. Aveva smesso di uscire per andare a chiacchierare con lui quando 

lavorava a uno dei suoi vecchi macinini o cercava di riparare un fuoribordo e aveva smesso 
di sedersi sul divano vicino a lui la sera, quando si guardava la tele. Se restava in soggiorno, 

si metteva sulla sedia a dondolo vicino alla stufa a lavorare a maglia. Ma il più delle sere non 

restava. Andava in camera sua e chiudeva la porta. Joe sembrava che non ci badava, che 

neanche si accorgeva. Era tornato alla sedia e si teneva Little Pete sulle ginocchia finché era 
ora che andava a dormire. 

Poi c'erano i capelli. Non se li lavava più tutti i giorni. Certe volte ce li aveva così unti da 

friggerci le uova e non era da lei. Aveva sempre avuto una pelle invidiabile, quelle guance 
che sembrano pesche e che probabilmente le venivano dalla famiglia di Joe, ma quell'ottobre 

le sono saltati fuori brufoli su tutta la faccia come i denti di leone nell'erba dei giardini 

pubblici dopo il Memorial Day. Aveva perso il suo colorito e aveva perso anche l'appetito.
312

 

Il problema sostanziale è che Dolores non vede in Selena occhi brillanti d’amore, Selena 

cambia sia nei comportamenti sia nel modo di vestire, diventa triste e schiva e comincia ad 

indossare soltanto maglioni molto ampi e jeans, non si lava i capelli: vuole essere 

invisibile. 

Dolores, purtroppo, non capisce subito cosa sta succedendo alla sua bambina ma, come 

accade ne Il Gioco di Gerald alla madre di Jessie, è troppo difficile pensare che un padre 

possa abusare di un figlio. 

Una volta aperti gli occhi, Dolores decide di parlare con la figlia e va a prenderla a scuola. 

«Ciao, Selena», le dico. La vedo che si fa piccola come un coniglietto e spedisce per terra 

metà dei libri che ha sul banco, da tanto che si precipita a girarsi per vedere chi l'ha salutata. 

Aveva gli occhi così grandi che le riempivano mezza faccia e quel poco che si vedeva delle 

guance e della fronte era pallido, bianco come panna. A parte l'ultima tornata di brufoli, si 
capisce. Quelli sì che si vedevano, rossi vermigli come bruciature. 

                                                             
311 Ivi, pp. 68-69. 
312 Ivi, pp. 61-62. 



 
 

Poi mi ha riconosciuta. Il terrore del primo momento è scomparso, ma niente sorriso. Era 
come se si era tirata giù una tapparella sulla faccia... o come se era dentro a un castello e 

aveva tirato su il ponte levatoio. Sì, così. Riesco a farvelo immaginare?
313

 

 

Dalla reazione di Selena è facile capire un ulteriore cambiamento che Dolores non aveva 

notato prima: la piccola, colma di vergogna nei confronti del mondo intero, ma soprattutto 

della madre che sente di aver tradito due volte, in qualità di figlia ma anche in qualità di 

donna, ha indossato una maschera per non far capire a nessuno quale fosse il suo vero 

dramma.  

Madre e figlia si avviano insieme verso casa, Selena, al sicuro con la sua mamma, toglie il 

fazzoletto che porta in testa, scoprendosi il capo fa un passo decisivo in avanti: comincia a 

riaprirsi al mondo. 

Una volta sul traghetto, dopo molti tentativi, Dolores riesce a liberarla da tutto ciò che la 

abbruttisce e le sporca l’anima. Selena racconta tutto ciò che il padre le ha fatto, come l’ha 

circuita e come l’ha convinta del fatto che Dolores fosse una persona violenta e cattiva.  

«Io non ho mai voluto fare niente. È stato lui a costringermi.»
314

 

[…] «Non mi odi, mamma? Davvero?» 

«No», le ho risposto. «Né adesso, né mai. Te lo prometto sul mio cuore. Ma voglio 

vederci chiaro. Voglio che mi racconti tutta la storia, dalla a alla zeta. Ti leggo in faccia che 

non credi che lo puoi fare, ma io so che non è così. E ricorda, non dovrai mai raccontarla di 
nuovo, nemmeno a tuo marito, se non vorrai. Sarà come togliersi una scheggia da sotto l'un-

ghia. Ti prometto anche questo sul mio cuore. Hai capito?» 

«Sì, mamma, ma lui mi ha detto che se lo raccontavo... certe volte tu ti arrabbi tanto, ha 
detto... come la sera che gli hai dato in testa il bricchetto... ha detto che se mai mi veniva vo-

glia di raccontarlo dovevo ricordare l'ascia... e...»
315

  

Alla fine le ho chiesto: «Selena, ha messo il suo pene dentro di te? Te lo ha messo fra le 

gambe?» 

Lei ha scosso la testa. «Non l'ho lasciato.» Ha mandato giù un singhiozzo. «Non ancora, 

almeno.»
316

 

Quando finalmente mi ero decisa di prendere il traghetto e andarle a spillare qualche ri-
sposta, lui le aveva già fatto praticamente tutto quello che un uomo può fare a una donna 

salvo scoparla... e l'aveva obbligata con le minacce a fare a lui tutta una serie di giochi 

vari.
317

 

Come Tom Mahout, padre molestatore di Jessie ne Il gioco di Gerald, convince con mille 

sotterfugi la figlia a non dire nulla a nessuno, Joe St. George, oltre ad abusare sessualmente 

della figlia, abusa anche della sua innocenza e malleabilità, convincendola che la madre le 

avrebbe fatto del male se avesse detto ciò che facevano.  

«E c'è ancora una cosa che devo ripetere per l'ultima volta. Devo ripeterti che mi dispiace, 

Jess. Ho fatto una cosa brutta, di cui mi vergogno.» 

Aveva guardato altrove mentre lo diceva, lo ricordava bene. Per tutto il tempo impiegato 

a spingerla volontariamente a una crisi isterica di rimorso, paura e castigo incombente, per 

tutto il tempo impiegato ad assicurarsi che non avrebbe mai aperto bocca minacciando di 
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raccontare tutto, l'aveva sempre guardata negli occhi. Ma quando le aveva rivolto 
quell'ultima scusa, il suo sguardo si era spostato sui disegni delle lenzuola che dividevano la 

stanza. A quel ricordo si sentì invadere da una duplice e simultanea sensazione di cordoglio e 

furore. Era stato capace di guardarla in faccia con le sue menzogne; era stata invece la verità 

a costringerlo infine a distogliere lo sguardo.
318

 

Vi rendete conto che si sbatteva come un matto per entrare nella sua mente mentre 

tentava di entrarle nelle mutande? Io credo che l'effetto più terribile lo aveva fatto su di lei 

vedermi con quella dannata ascia in pugno, perciò è su quello che lui puntava più di tutto. 
Quando ha visto che non poteva più usarlo per guadagnarsi la sua compassione, l'ha usato 

per spaventarla. Le ha fatto una testa così a forza di ripeterle che se scoprivo che cosa 

stavano facendo la scacciavo di casa.
319

 

Lo sfogo che libera la coscienza di  Selena si conclude con un lungo pianto liberatorio fra 

le braccia della madre. Ma non è soltanto Selena ad aprire gli occhi su Joe ed i suoi 

sotterfugi, ora anche Dolores capisce: capisce che suo marito è un buono a nulla che si 

appropria di tutto ciò che desidera, capisce che, come padre e conseguentemente come 

educatore, non è mai servito a nulla. 

Quello che sentivo dentro io era furore. Era come se avevo dentro un terzo occhio, un 

occhio che non avevo mai saputo di avere prima di quel giorno, e con quell'occhio vedevo 
solo la faccia lunga e un po' da cavallo di Joe, con le labbra sempre screpolate e i denti 

sempre giallicci e le guance secche e rosse sugli zigomi. Dopo quel giorno ho visto la sua 

faccia praticamente in continuazione, quell'occhio non si chiudeva nemmeno quando erano 

chiusi gli altri due e dormivo e piano piano ho cominciato a capire che non si poteva 
chiudere finché non era morto. Era come essere innamorata, ma alla rovescia.

320
 

Gli occhi mi si erano aperti infine e ho visto che vivevo con un uomo spietato e senza 

cuore, convinto che tutto quello che aveva a portata di mano era suo, da prendere e usare a 
piacimento, fosse anche sua figlia.

321
 

Dolores, da questo momento, proverà per Joe un odio viscerale, si insinua in lei l’idea 

dell’omicidio, l’idea di terminare l’esistenza di un uomo che non merita di vivere. Tuttavia 

decide anche di non volerlo fare subito, di aver bisogno di pensare, perché si rende conto di 

quanto valga la sua libertà ed il tempo che passa con i suoi figli, ancora una volta l’istinto 

materno prevale sul desiderio personale. 

All'ultimo momento ho pensato a qualcos'altro. Se lo fai qui e ora, non lo farai per Selena, 
ho pensato. Non lo farai neanche per i ragazzi. Lo farai perché tutto quell'allungare di mani è 

andato avanti sotto il tuo naso per tre mesi o più e tu sei stata tanto idiota da non accorgerti 

di niente. Se devi ammazzarlo e finire in galera e vedere i tuoi figli solo il sabato 
pomeriggio, è meglio che capisci bene perché lo fai: non perché ci ha provato con Selena, 

ma perché ti ha fatto fessa e in questo sei tale e quale Vera: non c'è niente che non sopporti 

come farti fare fessa.
322

 

La donna decide dunque di mettere in guardia il marito, gli dice che se toccherà ancora la 

figlia lo accuserà di abuso su minore. Dolores crede che la cosa si chiuda qui, ma Joe ha in 

serbo per lei una sorpresa ben poco gradevole. Sempre per vendicarsi della reazione di 

Dolores di un paio d’anni prima, l’uomo, infatti, ha chiuso i tre libretti al portatore per 

l’università dei bambini ed ha aperto un nuovo conto solo a suo nome.  
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Dopo aver riflettuto molto bene, e siamo attorno a fine novembre 1962, Dolores decide che 

la cosa migliore per i figli è che crescano lontani dal padre. Così va in banca per ritirare il 

denaro e fuggire con loro il più lontano possibile da Joe, ma scopre l’altro segreto del 

marito.  

In quel periodo Vera comincia a tornare sempre più spesso sull’isola, è proprio lei che, 

dopo aver assistito ad una terribile crisi di pianto di Dolores, stringe ancor più il loro 

rapporto imponendo alla sua donna di servizio di darle del tu. 

«Le chiedo scusa, signora Donovan», le faccio. «Sinceramente.» 

«Vera», dice lei. 

«Come, prego?» 

«Vera», mi ripete. «Insisto perché dopo che una donna ha avuto una crisi isterica sul mio 

letto, ci si dia del tu.» 

«Non so cosa mi ha preso», le dico. 

«Oh», ribatte lei, «io credo di sì. Datti una pulita, Dolores, che sembra che hai affondato 

la faccia in un purè di spinaci. Puoi usare il mio bagno.»
323

 

Vera aspetta che Dolores si riprenda, poi ascolta il suo racconto mentre lavora a ferri. Il 

rapporto professionale tra le due donne si trasforma in legame affettivo proprio in questo 

momento. Guardando Vera intenta nel suo passatempo, Dolores ricorda una storia che le 

raccontava sua nonna, riguardo «tre sorelle che stanno in cielo e filano la vita di noi 

mortali»
324

, questo racconto è assimilabile al mito delle Moire della mitologia greca, le 

Parche in quella romana. Ogni sorella ha un compito nel destino dell’uomo: Cloto fila la 

vita, Lachesi la misura e Atropo la taglia. Il fatto che Dolores assimili Vera ad Atropo, la 

sorella che taglia il filo della vita umana., non è un caso. 

Vera capisce Dolores, sa ciò che prova, l’astio per il marito, l’impotenza nei confronti dei 

figli ora che non ha più il denaro per portarli lontano da lui, ma soprattutto Vera è a 

conoscenza del terzo occhio, lo conosce bene perché, in passato, si è aperto anche nella sua 

mente.  

«Un incidente», mi dice, parlando chiaro e lento quasi come una maestra a scuola, «è 

talvolta il miglior amico di una donna infelice.»
325

 

Ma ti dirò una cosa, Dolores: versare acqua dagli occhi con il grembiule sulla testa non 

salverà l'illibatezza di tua figlia se quella bestia puzzolente si è messa in testa di prendersela, 

né i soldi dei tuoi figli se ha davvero intenzione di spenderli. Ma qualche volta agli uomini, 
specialmente a quelli che bevono, capitano davvero degli incidenti. Cascano dalle scale, 

scivolano nella vasca da bagno, e qualche volta si rompono i freni della loro BMW e 

finiscono diritti contro una quercia, mentre stanno correndo troppo di ritorno a casa 
dall'appartamento della loro amante ad Arlington Heights.

326
 

Vera, dunque, racconta a Dolores “dell’incidente” d’auto che ha troncato la vita del marito 

due anni prima: come Atropo, Vera taglia il filo della vita di suo marito ed è la spinta 

definitiva al taglio del filo della vita di Joe. Dopo la conversazione, Vera le prepara un tè 

da accompagnare a una fetta di torta come fosse un’amica.  

Dolores ha avuto l’istinto di uccidere il marito sin dalla confessione di Selena, 

probabilmente Vera le infonde il coraggio e la rabbia necessari per farlo; infatti, appena 

uscita da casa di Vera comincia subito a pensare come agire. Fortuitamente, camminando 
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nel terreno dietro casa, Dolores per poco non cada in un vecchio pozzo in disuso, ricoperto 

da poche tavole ormai marce, questo potrebbe essere il posto ideale per far accadere un 

incidente..  

Nel suo cuore ormai ha deciso ma, per amore della figlia, si impone di aspettare. Non lo fa 

perché ha paura di perdere Selena, non pensa a se stessa, ma alla figlia che potrebbe avere 

il rimorso della morte del padre a causa della sua confessione liberatoria su ciò che l’uomo 

le ha fatto. Dolores non pensa al fatto che potrebbe comunque essere scoperta e perdere la 

stima dei suoi figli, pensa che la sua bambina non debba assolutamente vivere con il senso 

di colpa per la morte del padre. 

Il tempo passa, a marzo Dolores sta per abbandonare l’idea del pozzo quando, 

involontariamente, Vera suggerisce all’amica il momento giusto per mettere in atto il suo 

progetto. Dolores vede i ritagli di giornale riguardanti l’eclisse totale di sole che avverrà a 

luglio che la donna attacca su un pannello di sughero. Vera aspetta con ansia questo 

evento, sia per la buona possibilità che arrivino i suoi figli, sia per la particolarità della 

cosa. Il giorno dell’eclisse è per Dolores il momento adatto per agire, tutta la popolazione 

sarà certamente intenta a guardare il sole che scompare e nessuno farà caso ad eventuali 

rumori strani. 

4. Il giorno dell’eclisse  

Nel tempo l’eclisse è sempre stato ritenuto come un evento magico in qualsiasi religione. 

Dolores, nei quattro mesi seguenti alla sua decisione, progetta con minuziosa precisione 

l’incidente di Joe, organizza tutto al meglio: Selena al campo estivo della chiesa, Peter e 

Joe Jr.  in vacanza dagli zii, quindi tutti e tre lontani in terraferma; comincia anzitempo ad 

acquistare superalcolici per il marito in modo che, vedendolo sempre ubriaco nelle 

settimane precedenti all’omicidio, amici e conoscenti non si meraviglino dell’incidente.  

Sempre con il pensiero di ciò che ha deciso di fare, Dolores continua a lavorare a casa di 

Vera. La casa deve essere perfetta per il gran giorno poiché la donna ospiterà molte 

persone nella sua splendida casa.  

In giugno avevo sei ragazze che lavoravano sotto di me e dopo il 4 luglio ne avevo otto e 

vi assicuro che prima o dopo la morte di suo marito, Vera non ha mai avuto tanti domestici 

tutti in una volta. 

[…] Non le bastavano più le ore del giorno e correva di qua e di là come una trottola, ma 

era felice. Poi, più o meno quando arrivò il momento di spedire i ragazzi da zia Alida e zio 

Jack, diciamo intorno al 10 o 11 luglio, quando mancava ancora una settimana all'eclisse, 
tutta la sua allegria è crollata.
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Vera licenzia tre ragazze per un’inezia, apparentemente a causa dell’agitazione per i 

preparativi dell’eclisse, in realtà perché ha capito che non rivedrà mai più i suoi figli, 

finalmente si rende conto che sono morti ed è arrabbiata. Dolores, anche lei molto tesa, 

aspetta di essere sola con lei e la redarguisce.  

Io mi sono fermata a un passo da lei e le ho detto: «Quella è stata una vera vigliaccata, 
licenziare una ragazza così». 

Allora lei si è alzata e dovevate vedere che sguardo mi ha fatto piovere dalla sommità di 

Sua Altezza. «È questo che pensi? Sono così lieta di avere la tua opinione, Dolores. Non sai 
quanto palpito per averla. Tutte le sere, quando vado a letto, me ne sto lì al buio a ripensare 

alla giornata e a pormi la stessa domanda a ogni episodio che mi vedo scorrere davanti agli 

occhi: 'Che cosa avrebbe fatto Dolores St. George?'» 

Be', se ero arrabbiata prima, a quel punto sono diventata una iena. «Ti dirò una cosa che 

Dolores Claiborne non fa mai», le ho sbattuto in faccia, «ed è sfogarsi su qualcun altro 
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quando ha le palle per traverso e il sangue amaro per qualche delusione sua. Mi sa che non 
ho abbastanza l'anima della carogna spocchiosa per farlo.» 

È rimasta a bocca aperta come se qualcuno le aveva svitato i bulloni che tengono il 

mento. Sono più che sicura che era la prima volta che la stupivo davvero e me la sono battuta 

in tutta fretta, prima che si accorgeva di quanto ero spaventata.
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Dolores, a questo punto, è convinta che Vera la licenzi invece, mostrando il coraggio di 

una persona umile che si rende conto di aver sbagliato, con gli occhi gonfi di pianto Vera si 

scusa e fa un regalo all’unica amica che ha, dicendole di richiamare l’ultima delle ragazze 

licenziate. 

Quando l’ho vista in faccia, ho capito subito che non era venuta per cacciarmi via. Si era 
tolta tutto il trucco che aveva la mattina e dal gonfiore delle palpebre ho pensato che o aveva 

schiacciato un pisolino o aveva pianto in camera sua. Teneva in braccio un sacchettone di 

carta, di quelli del supermercato. Me l’ha piazzato fra le mani e mi ha detto: «Prendi qui». 

«Cos’è?» faccio io. 

«Due visori da eclisse e due scatole riflettenti», mi ha detto. «Ho pensato che potevano 

farvi comodo, a te e a Joe. Me ne sono ritrovati un paio…» A quel punto si è interrotta e ha 

tossito contro il pugno prima di guardarmi di nuovo diritto negli occhi. Una cosa che 
ammiravo di lei, Andy, dovesse rifilarti una porcata delle sue o dire qualcosa mentre 

mandava giù un rospo, lo faceva sempre guardandoti negli occhi. «Me ne sono avanzati un 

paio», mi fa.
329

 

Vera regala a Dolores il necessario per guardare l’eclisse in sicurezza assieme a Joe, sono 

due visori, quelli che aveva acquistato per i figli, l’illusione di rivederli è veramente 

svanita.  

«Certe volte bisogna diventare un po' carogne per sopravvivere», mi ha detto. «Certe 

volte fare la carogna è tutto quello che resta a una donna.»
330

 

Dolores non può capire il gesto di Vera, poiché verrà a conoscenza della prematura 

dipartita dei figli solo dopo la morte dell’amica, ma Vera le aveva dato degli indizi: la 

donna desiderava soltanto che, almeno sull’isola, nessuno sapesse che i suoi gioielli, la sua 

stessa vita, non c’erano più e che lei era rimasta totalmente sola.  

Nel corso degli anni mi ha raccontato ogni sorta di cose con la bocca, dove andavano a 
scuola, che cosa facevano, chi frequentavano (Donald si era sposato e aveva avuto due figli, 

secondo Vera, mentre Helga aveva divorziato), ma mi sono accorta che fin dall'estate del 

1962 i suoi occhi mi raccontavano sempre e solo una cosa: che erano morti. Eh, già... ma 

forse non completamente morti. Non lo erano finché su un'isola davanti alla costa del Maine 
c'era ancora una domestica pelle e ossa e bruttina che credeva ancora che erano vivi. 

Da lì la mia mente ha fatto un salto fino all'estate del 1963, quando uccisi Joe, l'estate 

dell'eclisse. Vera era affascinata dall'eclisse, ma non perché era un fatto che accadeva una 
sola volta nell'arco di una vita, nossignori, lei ne era come innamorata perché pensava che 

per l'eclisse Donald e Helga dovevano per forza tornare a Pinewood. Non so quante volte me 

l'ha ripetuto. E quella cosa che aveva negli occhi, quella cosa che sapeva che erano morti, 

scomparve per un po' nella primavera e all'inizio dell'estate di quell'anno. 

Sapete che cosa penso? Penso che fra il marzo e l'aprile 1963 e la metà di luglio, Vera 

Donovan era pazza. Penso che per quei pochi mesi ha creduto veramente che erano vivi. 
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Aveva cancellato dalla memoria l'immagine della Corvette che riemergeva dalla cava e li ha 
fatti resuscitare con la pura forza della volontà. Anzi, non ha cancellato la verità dalla 

memoria. La parola giusta è eclissato.
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Anche se mascherato dal rapporto lavorativo, King delinea tra queste due donne un legame 

di complicità e dolcezza, un’amicizia solida e reale, di quelle che durano per sempre. Sono 

molto simili, forti, fiere e orgogliose e forse è per questo che si comprendono così bene. Il 

giorno dell’eclisse, anche se Dolores non le ha raccontato nulla del suo piano, Vera la 

chiama con il suo cognome da nubile - quello che, in effetti, dà il titolo al romanzo - perché 

ha capito.  

«Dolores!» mi fa. «Dolores Claiborne!» Solo molto tempo dopo mi sono accorta che mi 
aveva chiamato con il mio nome da nubile, anche se Joe era ancora vivo e vegeto, quella 

mattina, e non mi aveva mai chiamata così prima. Ma quando ci ho fatto caso, ho sentito un 

brivido tremendo, come si dice che succede quando un'oca passa sul posto dove un giorno 
sarai seppellita.
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Strada facendo, Dolores acquista tutto il necessario per cucinare quello che spera sia 

l’ultimo pasto di Joe e una buona bottiglia di whisky.  

Preparando il pranzo, Dolores canticchia e, guardando fuori dalla finestra, si sincera che il 

fazzoletto che ha legato sui rovi per segnalare il pozzo sia al suo posto; poi marito e moglie 

consumano il loro ultimo pasto insieme, Joe è già quasi ubriaco, tanto che, soddisfatto per 

il pranzo bacia Dolores come non faceva da anni, lei tentenna e pensa alla dolcezza che le 

mancava da tempo ma l’istinto materno prevale e, come Ruth, l’Ego di Jessie Burlingame, 

le fa vedere cosa potrebbe succedere se non agisse nei confronti di Joe. 

 E allora l'ho fatto, gli ho toccato la fronte in quel momento, come avevo sognato tanti 

anni prima, quando ero ancora poco più che una bambina, e nell'istante che l'ho fatto, l'oc-

chio interiore mi si è spalancato come mai. Allora ho visto che cosa avrebbe fatto se lo 
lasciavo andare avanti, non solo abusare di Selena o sprecare i soldi che aveva rapinato ai 

suoi figli, ma come se li sarebbe lavorati, spregiando Joe Junior per i suoi bei voti e il suo 

amore per la storia, incitando Little Pete a suon di pacche nella schiena ogni volta che Pete 
dava a qualcuno dello sporco ebreo o diceva a qualche compagno che era più sfaticato di un 

negro; còme se li sarebbe lavorati senza un attimo di tregua, come ci avrebbe dato dentro per 

addomesticarli a modo suo, se glielo lasciavo fare, per poi tirare le cuoia come tutti gli altri e 
piantarci in asso con un mucchio di conti da pagare e un buco dove seppellircelo dentro. 

Ebbene, io quel buco ce l'avevo già, bello profondo, dieci metri invece di due, e tutto 

tappezzato di pietre invece che terra. Eccome, se ce l'avevo un bel buco, e non avrebbe 

cambiato il suo destino un bacio dato dopo tre anni, se non forse cinque.
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I figli sono sempre il primo dei suoi pensieri ed è per questo che Dolores, infine, raccoglie 

il coraggio e agisce. Vista l’evoluzione del racconto, l’omicidio sembra dettato dallo stesso 

istinto materno primordiale che spinge Wendy Torrance a difendere Danny dal marito e 

dall’Overlook Hotel, ossia l’alcolismo, come spiegato nel primo capitolo. 

Dolores, per scatenare l’ira del marito e farsi rincorrere verso il pozzo, gli rivela di essere a 

conoscenza del fatto che ha rubato i soldi per l’università dei figli, Joe le ride in faccia, 

così Dolores, con grande astuzia, gli racconta una bugia, dice di aver parlato con il 

direttore e di essersi fatta rendere il denaro in contanti: ottiene l’effetto dovuto, Joe la 

afferra per il collo quasi al punto da strangolarla.  
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La cosa più importante era invece che ora che mi aveva preso per il collo, la mia 
diventava legittima difesa. Ed è stato davvero un caso di legittima difesa, anche se la legge 

sostiene il contrario. Io lo so, perché io c'ero e la legge no. Alla fine stavo difendendo me 

stessa e stavo difendendo i miei figli. 

Mi ha stretta e non mi faceva più respirare, e intanto mi scuoteva e gridava.
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L’uomo rivuole i soldi, Dolores, seguendo il suo piano, lo guida verso la legnaia dicendo 

che sono nascosti lì, strada facendo si rende conto che in cielo brillano le stelle, l’eclisse è 

quasi completa, così si gira per guardare il sole. 

Il cielo era diventato di un viola cupo e nel mezzo, sopra lo stretto, c'era come un'enorme 

pupilla nera, contornata quasi del tutto da un velo semitrasparente di fuoco. Su un lato c'era 
ancora uno spicchietto di sole, come gocce di oro fuso in un forno ardente. Facevo male a 

guardare e lo sapevo, ma quando ho cominciato non riuscivo più a staccare gli occhi. Era 

come... be', voi ci riderete, ma lo dirò lo stesso. Era come se l'occhio interiore si era liberato 
da me per salire in cielo a guardare dall'alto per vedere come me la cavavo. Ma era tanto più 

grande di come l'avevo immaginato! Era tanto più nero!
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La donna vede nell’eclisse l’occhio interiore, in effetti il sesto Chakra o terzo occhio è 

rappresentato dalla luna
336

. Dunque, come nel corso di un’eclisse la luna copre 

momentaneamente il sole portando la notte in pieno giorno, allo stesso modo Dolores, 

durante l’eclisse, è guidata dal suo occhio interiore che vede nella sopravvivenza del 

marito la totale rovina della famiglia.  

Con la macchia dell’eclisse impressa nella vista, Dolores vede il fazzoletto, segno della 

vicinanza del pozzo, e si mette a correre, la sua sottoveste, strappata dai rovi e da un 

eccesso d’ira del marito di poco prima, fuoriesce dalla sottana: sembra un velo da sposa
337

. 

Il momento solenne del matrimonio viene così affiancato al momento della morte di Joe, 

ma questa volta è lei che lo accompagna al suo momento estremo. Una volta arrivata al 

pozzo, la donna fa un salto per evitare le travi marce, Joe cade. 

L’uomo non muore subito, la caduta viene attutita dal fango rimasto sul fondo del pozzo, 

grida strepita e cerca di risalire. Inginocchiata accanto al pozzo, Dolores è stremata. Il 

pomeriggio è diventato notte, l’eclisse è completa, Joe tace: è morto. Immersa nella visione 

della piccola Jessie Burlingame riportata nel paragrafo successivo, la donna non si rende 

immediatamente conto del grido che esce dal pozzo «Duh- lorrr- isss...»
338

, Joe non è 

morto e Dolores entra nel panico più totale. 

Ho pensato a Selena e questo mi ha aiutato a tenere a freno il panico. Me l'immaginavo 

sulla spiaggia di Lake Winthrop con Tanya e quaranta o cinquanta piccoli campeggiatori, 

ciascuno con la sua brava scatola riflettente costruita da sé durante il corso di tecnica 
manuale e con le accompagnatrici a mostrare a tutti come si usa per guardare l'eclisse. Non 

era una visione nitida come quella che avevo avuto al pozzo, quella della bambina che 

cercava i calzoncini e la maglietta sotto il letto, ma era abbastanza chiara da sentire Selena 
che parlava ai bambini in quel suo tono tranquillo e dolce, facendo coraggio a quelli che 

avevano paura. A questo ho pensato e al fatto che era mio dovere farmi trovare da lei e dai 

suoi fratelli quando tornavano a casa... ma se mi lasciavo andare al panico, probabilmente 
per me era finita. Troppo avevo fatto, troppo lontano mi ero spinta, e adesso non avevo 

nessun altro su cui contare salvo me stessa.
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Il terzo occhio provoca a Dolores una nuova visione: la donna percepisce l’immagine di 

Selena, al sicuro in terraferma, mentre ammira l’eclisse; anche se meno nitida di quelle in 

cui vede Jessie, essendo certa che la figlia è al sicuro, rinsavisce. I figli sono sempre il suo 

unico pensiero, tutto ciò che sta facendo è per loro, per la loro vita e per il loro futuro, non 

pensa minimamente a se stessa e alle conseguenze che potrebbe avere il suo gesto se 

venisse scoperto, perché Dolores è, prima di qualsiasi altra cosa, una madre. 

 «Ti supplico!» mi ha gridato. «Ti supplico!» e: «Ti scongiuro!» e finalmente: «Per l'amor 
di Dio, Duh-lorrr-isss!» 

Oh, è stato orribile, più orribile di come potete immaginare, ed è durata anche a lungo. È 

andata avanti finché ho creduto che mi avrebbe fatta impazzire. L'eclisse è finita e gli uccelli 

hanno smesso di cinguettare le loro canzoni del buongiorno e le lucciole hanno smesso di 
ballare (ma forse è solo che non riuscivo più a vederle) e in lontananza, nello stretto, le 

barche si mandavano segnali l'una con l'altra come fanno certe volte, per salutarsi, e lui 

ancora non mollava.
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L'aveva ammanettata al letto, lo aveva fatto con il suo consenso, e adesso, oh merda, 

diciamocela tutta senza eufemismi, adesso aveva intenzione di violentarla, sissignora, 

violentarla mentre la porta sbatteva e il cane abbaiava e la sega a motore strideva e la gavia 

gorgheggiava sul lago. Faceva sul serio.
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Ancora una volta Jessie e Dolores sono affini, non a causa di una visione, ma perché 

provano gli stessi sentimenti di rabbia e paura. Jessie, ammanettata al letto, sta per essere 

violentata dal marito e si stupisce che in un momento per lei così terribile fuori dalla stanza 

in cui è costretta, la vita continui, la stessa cosa accade a Dolores poiché, terminata 

l’eclisse e tornata la normalità, è costretta ad ascoltare le grida e le farneticazioni di Joe, 

mentre altrove tutto scorre nella quotidiana normalità.  

Disperata e stanca, Dolores torna a casa pensando di riposare un po’, ma è tormentata da 

dubbi e congetture, così si cambia e torna al pozzo. Joe è risalito, e cerca di tirarla giù con 

lui ma la voce di Vera Donovan che la spinge a reagire. 

 «Tramortiscilo, piaga che non sei altro», mi ha detto in quel momento Vera Donovan. 
Non dentro la testa, come la voce della bambina che avevo visto prima. Vi rendete conto? Io 

ho sentito quella voce come voi tre state ascoltando me in questo momento e se in mezzo a 

quei rovi c'era Nancy Bannister con il suo registratore, adesso potevate sentirla anche voi, e 
mille volte, a far girare e rigirare lo stesso nastro. Lo so sicuro come so il mio nome.
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Queste donne sono legate in modo speciale, Vera dà a Dolores la grinta per porre fine alla 

situazione d’empasse che si è creata. Dolores prende un masso e lo scaglia in testa a Joe, 

poi sviene. 

Comunque, ho afferrato un sasso di quelli che spuntavano da terra tutt'intorno al pozzo. 

Lui ce l'aveva quasi fatta a prendermi il polso, ma io ho cavato il sasso prima che la sua 

presa era troppo salda. Era un sasso grosso, tutto incrostato di muschio rinsecchito. L'ho 

alzato sopra la testa. Lui ha levato gli occhi verso il sasso. Ormai la sua testa era tutta fuori e 
gli ho visto gli occhi che crescevano come se avessero il gambo. Allora gli ho calato quel 

sasso addosso con tutte le forze. Ricordo il rumore che ha fatto quella sua protesi di sotto 

quand'è saltata. È stato come quando ti casca un piatto sul fondo di mattoni di un focolare. 
Poi è andato, è precipitato di nuovo giù per il pozzo, e il sasso è piombato giù con lui.
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Jessie e Dolores sono nuovamente legate da una situazione in comune: entrambi i mariti 

muoiono per un colpo alla testa, la cosa è enfatizzata dall’udito. Il rumore della pietra che 

colpisce la testa di Joe e quello del cranio di Gerald che si rompe sbattendo sul pavimento 

sono molto simili, le donne svengono e sono grate di non pensare, almeno per un po’. 

Dolores sentirà questo rumore per tutta la sua vita, nei suoi incubi. 

Il rumore del cranio che urtava il parquet la fece gridare di nuovo. Fu come lo schianto di 

un uovo enorme contro il bordo di una ciotola di pietra. Avrebbe dato qualsiasi cosa pur di 

non averlo mai sentito.
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Dolores torna a casa per riposare, il giorno seguente va al pozzo per sistemare tutto in 

modo che sia conforme alla scena di un incidente. Poi chiama gli amici del marito per 

chiedere se l’hanno visto, in modo tutti nell’isola pensino che è sparito la sera prima. Infine 

chiama Vera per dirle che non andrà a lavorare finché non l’avrà trovato.  

[…] «Forse ha avuto un incidente, Dolores». 

«Sì», faccio io, «non mi sorprenderebbe affatto. Ha bevuto parecchio in queste ultime 

settimane e quando ho cercato di parlargli dei soldi dei ragazzi, il giorno dell'eclisse, per 

poco non mi strozza.» 

«Ah, sì?» fa lei. Un altro paio di secondi e poi: «Buona fortuna, Dolores». 

«Grazie, potrei averne bisogno.» 

«Se c'è qualcosa che posso fare, fammelo sapere.» 

«Sei molto gentile», le dico. 

«Per niente», risponde lei. «È semplicemente che non sopporterei di perderti. È così dura 

di questi tempi trovare qualcuno che non ti spazza la polvere sotto i tappeti.»
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Ora Dolores deve pensare ai figli. Selena, vista la scomparsa del padre, torna a casa prima 

del previsto. Chiede alla madre se gli ha fatto qualcosa, lei racconta la storia che ha fatto 

circolare sull’isola, ma nei suoi occhi legge il dubbio. 

«No, Selena», ho ripetuto. «Era ubriaco e cattivo e mi ha presa per il collo e mi ha stretta 

così forte che mi ha lasciato questi segni, ma io non gli ho fatto niente. L'unica cosa che ho 
fatto è stato di andarmene e l'ho fatto perché avevo paura a restare. Questo lo capisci anche 

tu, no? Lo capisci e non me ne fai una colpa? Lo sai com'è ad aver paura di lui. Non è 

vero?»
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Ed è finita lì. Non ne abbiamo più parlato, né prima che l'hanno trovato, né dopo. Deve 
averne sentite di cotte e di crude su di me, qui sull'isola e a scuola, ma noi due non ne ab-

biamo parlato più. È lì che i nostri rapporti hanno cominciato a raffreddarsi, però, nell'orto, 

quel pomeriggio. È lì che è comparsa fra di noi la prima crepa nel muro che le famiglie 
costruiscono fra sé e il resto del mondo. Da allora non ha fatto che allargarsi. Mi telefona e 

mi scrive regolare come un cronometro, su questo è bravissima, ma fra di noi si è spezzato 

qualcosa lo stesso. Siamo estranee. Quello che ho fatto, l'ho fatto soprattutto per Selena, non 
per i ragazzi o per i soldi che suo padre aveva cercato di rubare. È stato soprattutto per 

Selena se ho fatto in modo che ci restasse e per proteggerla da lui ho pagato con la parte più 

profonda del suo affetto per me.
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Questa donna agisce in primo luogo per salvare la figlia da Joe e paga il prezzo più alto: la 

sua fiducia, la sua stima e il suo amore. Joe Junior rimane segnato dalla morte del padre, 

non è però la sofferenza a dilaniare la sua anima, quanto il rimorso di essere felice per la 

sua morte.  

«Mamma», mi fa, «se fossi contento che è morto, il Signore mi manderebbe all'inferno?» 

«Joey, una persona non può comandare i suoi sentimenti e credo che Dio lo sa», gli ho 

risposto io. 

Allora si è messo a piangere e mi ha detto una cosa che mi ha spezzato il cuore. «Ho 

provato a volergli bene», mi ha detto. «Ho sempre provato, ma lui non mi lasciava.» 

L'ho preso fra le braccia e l'ho stretto forte forte, più che potevo. Quello è stato forse il 

momento che sono stata più vicino a piangere anch'io durante tutta quella brutta storia...
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Dolores deve affrontare l’inchiesta: il medico legale sospetta che sia stata lei, così la 

sottopone ad un interrogatorio molto duro. La forza e la tenacia della donna, supportate 

dalla costante presenza dell’amica Vera nella sua mente e nel suo cuore, spingono la 

polizia a dichiarare la morte accidentale.  

Dopo la morte di Joe alla famiglia resta ben poco, dunque Dolores deve continuare a 

stringere i denti per crescere i figli nel modo migliore, per non privarli di nulla. 

Tutto quello che mi lasciò Joe è quella specie di baracca vicino all'East Head e due ettari 
di terra, quasi tutta un groviglio di more e quella boscaglia inutile che non fai in tempo a ta-

gliarla che già è ricresciuta. Che altro? Vediamo... Tre macchine che non funzionavano, due 

pickup e un camion per il legname, quattro cataste di legna, un conto dal droghiere, un conto 
dal ferramenta, un conto da quelli del petrolio, un conto alle pompe funebri... e volete che vi 

dico anche la ciliegina sulla torta? Non è sulla terra da una settimana che mi arriva quel 

bottiglione ambulante di Harry Doucette con un cavolo di pagherò e mi dice che Joe gli deve 

venti dollari per una scommessa di baseball. 

Questo è quanto mi ha lasciato, ma credete forse che mi ha lasciato quattro stracci di soldi 

di un'assicurazione? Nossignori! Anche se quello può essere stato un male che non è venuto 

per nuocere, visto come sono andate le cose. Ci arriverò prima di aver finito, ma ora sto solo 
cercando di dire che Joe St. George non era affatto un uomo, era una palla che mi trascinavo 

dietro attaccata a un piede. Peggio, se vogliamo, perché una palla al piede non si ubriaca e 

non torna a casa puzzolente di birra a sacramentare che vuole una scopata all'una del 

mattino. Non è per questo che ho ucciso quel figlio di puttana, ho solo pensato che si poteva 
partire da lì.
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Senza il padre i figli maschi conducono una vita libera da pregiudizi: Joe Junior 

intraprende la carriera politica, Pete, libero dal razzismo che il padre gli imponeva, si 

arruola nell’esercito, combattendo per tutti, indistintamente dal colore della pelle o dalla 

religione, e muore a Saigon nella deflagrazione della caserma in cui è appena arrivato. 

Selena è una giornalista di spicco, una donna in carriera, ma è evidentemente infelice.  

Scrive per tutte quelle riviste e trova lo stesso il tempo di scrivere a me una volta alla 

settimana... ma le sue lettere sembrano lettere di dovere, come le sue telefonate due volte al 

mese sono telefonate di dovere. Io credo che le telefonate e i suoi biglietti di quattro righe 

sono il modo in cui compera il silenzio del suo cuore sul fatto che non ha mai più messo pie-
de qui, sul fatto che ha tagliato i ponti con me. Sì, credo che ha pagato, credo che chi ha 

avuto meno colpa fra tutti è chi ha pagato di più e ancora non ha finito di pagare. 

Ha quarantaquattro anni, non si è mai sposata, è troppo magra (lo vedo nelle foto che mi 
manda qualche volta) e credo che beve, gliel'ho sentito nella voce più di una volta quando mi 
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ha telefonato. Mi sono fatta l'idea che può essere uno dei motivi per cui non torna più a casa, 
non vuole farmi vedere che beve come beveva suo padre. O forse perché ha paura di quello 

che potrebbe dire se ne mandasse giù uno di troppo in mia presenza. Di che cosa potrebbe 

chiedere.
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Per quanto riguarda Vera, Dolores chiarisce la sua posizione con la polizia molto 

chiaramente. Oppressa da uno dei suoi terribili incubi, la donna si è buttata giù dalle scale. 

Tutto ciò che è accaduto in quegli istanti combaciava alla perfezione con la morte di Joe, la 

sottoveste rotta che le pende dalla gonna, il rumore della testa che si frantuma sulle scale, 

perfino il rantolo supplicante di Vera che grida il suo nome «Duh- lorrr- isss…
351

». Stanca 

di vivere con una malattia che la svilisce e con il rimorso per l’omicidio del marito, chiede 

all’amica di aiutarla a morire con dignità. Dolores sente di essere in debito con lei, quindi 

va a prendere un mattarello dalla cucina ma, al suo ritorno, Vera è spirata lasciando tutto il 

suo patrimonio in eredità all’amica e compagna di una vita. I trenta milioni di dollari 

verranno anonimamente donati ad un orfanotrofio.  

Mi sono seduta, ho posato il matterello sulle scale, le ho preso la mano e me la sono 
tenuta in grembo. Ci sono delle volte nella vita di una persona che non ci sono minuti veri, 

perciò non è possibile contarli. So solo che per un po' me ne sono stata seduta in sua 

compagnia.
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Prima di andare alla stazione di polizia, Dolores va a riflettere sulla scogliera. Qui le 

emozioni la travolgono al punto da pensare al suicidio, ancora una volta come il giorno 

dell’eclisse, Vera le parla, facendole un ultimo grande regalo: le salva la vita. 

Poi l'ho sentita di nuovo, la voce di Vera. L'ho sentita come quella notte al pozzo, non 

nella testa, ma nell'orecchio. È stato molto più impressionante, molto più terribile, credetemi, 
perché almeno nel '63 era ancora viva. 

«Che razza di idea ti viene, Dolores?» mi ha chiesto in quel suo tono altezzoso da 

Baciami-Le-Guance-Dietro. «Io ho pagato un prezzo molto più alto del tuo, ho pagato un 
prezzo così alto che nessuno potrà mai sapere quanto, ma ci sono convissuta lo stesso. Anzi, 

ho fatto di più. Quando nella vita mi sono rimasti solo i riccioli di polvere e i sogni di come 

sarebbe potuto essere, mi sono presa i sogni e li ho fatti miei. I riccioli, mi chiedi? Ebbene, 
forse alla fine l'hanno spuntata loro, ma sono convissuta anche con quelli per molti, molti 

anni. Ora hai anche tu la tua bella matassa di riccioli di polvere, ma se hai perso il fegato che 

avevi il giorno che mi ha detto che licenziare la Jolander era una porcata, avanti, fai pure, 

salta. Perché senza il tuo fegato, Dolores Claiborne, sei solo una stupida vecchia come tante 
altre.»
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Grazie all’amica Dolores decide di continuare a vivere e buttarsi tutto dietro le spalle. Per 

questa donna così come per Jessie, c’è speranza.  

Regalo speciale per Dolores Claiborne questa settimana! Era già stabilito il ritorno in 

famiglia dai suoi impegni ad Augusta del figlio Joe, «Mister Democrat», per trascorrere un 
«Natale isolano», ma ora ci comunica che andrà a trovarla per la prima volta da più di 

vent'anni anche la figlia, la nota giornalista Selena St. George. Dolores dichiara di vivere 

l'avvenimento come una «benedizione». Quando Nosy le ha chiesto se discuteranno 

dell'ultimo editoriale di Selena apparso sull'Atlantic Monthly, Dolores si è limitata a 
sorridere e ha risposto: «Sono sicura che troveremo molte cose di cui parlare».
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5. Dolores Claiborne St.George e Jessie Mahout Burlingame 

L’evento dell’anno per tutti coloro che, nel 1963, si trovavano nei luoghi di visibilità, è 

stata l’eclisse totale di sole. L’organizzazione occupa Vera, i vacanzieri che hanno 

disponibilità economiche e tutte le strutture turistiche. È proprio a questo punto che 

Dolores Claiborne e Il gioco di Gerald cominciano a collegarsi l’uno con l’altro. I romanzi 

si svolgono in luoghi distanti tra loro, uno sull’oceano e uno su un lago, ma entrambi nella 

fascia di visibilità dell’eclisse. 

A Little Tall Island un albergo ospiterà circa trecentocinquanta persone sul tetto, mentre 

Vera noleggia con largo anticipo un intero traghetto, non uno qualsiasi, l’Island Princess, il 

più grande a disposizione. È il mezzo che ha sempre portato lei e i figli sull’isola. Vera è 

una donna superba e dura, ma è capace di sentimentalismi quando si tratta dei figli e, in 

questo giorno speciale, in questo giorno magico, forse spera davvero che tornino, anche se 

dentro di lei sa che non è possibile perché sono morti in un incidente d’auto due anni 

prima. 

I turisti del lago Kashwakamak, tra i quali la madre di Jessie e i suoi fratelli, invece, si 

recheranno ad ammirare l’eclisse sulla cima di un monte con un autobus noleggiato per 

l’occasione.  

Quattro persone in due luoghi diversi ammireranno l’eclisse, o saranno in ben altro 

affaccendati: sull’isola Dolores e il marito Joe, sul lago Jessie e Tom, suo padre. Sia Tom 

Mahout che Dolores hanno piani diversi: la donna vuole porre fine ai giorni del marito, 

molestatore incestuoso, mentre Tom ha intenzione di approfittare di Jessie, di appena dieci 

anni. 

Mentre Dolores prepara l’ultimo pasto del marito, Jessie cucina per l’amato papà. 

Io ero in cucina a fargli un sandwich e canticchiavo fra me e me e intanto pensavo: 

«Faglielo buono, Dolores, mettigli due o tre fettine di cipollina rossa, come piace a lui, e 

quel tanto di senape da farlo pizzicare un po'. Faglielo buono, perché è l'ultima cosa che 
mangerà».
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Sintonizzò la radio portatile sulla WNCH, la stazione rock di North Conway. […] Verso 

le tre e mezzo Jessie accese il barbecue, quando mancava ancora un'ora all'inizio dell'eclisse, 
e andò a chiedere a suo padre se voleva due hamburger o se gliene bastava uno.
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Fu uno spuntino riuscito. Joe non era tipo da sprecare complimenti, ma dal modo che 

aveva messo giù il giornale e si rimirava il suo sandwich mentre lo mangiava, era chiaro che 

gli piaceva. Mi venne in mente una frase che avevo letto in qualche libro o avevo visto in 
qualche film: «Il condannato a morte ha mangiato di gusto». Come ho pensato a quelle paro-

le, mi si sono inchiodate nella testa e non c'è stato più niente da fare.
357

 

Gli Eclipse Burger, guarniti con un contorno di funghi e dolci cipolline rosse fatto saltare 
in padella, non erano meno che fantastici. Eclissano sicuramente l'ultimo tentativo di tua 

madre, si complimentò papà, scatenando le risa gioiose di Jessie. Mangiarono in terrazza, da-

vanti alla porta dello studio di Tom Mahout, tenendosi i vassoi di metallo sulle cosce. Li 
divideva un tavolino ingombro di condimenti, piatti di carta e strumenti vari per 

l'osservazione dell'eclisse.
358

 

Le due coppie, moglie marito e padre figlia, a chilometri di distanza mangiano in terrazza, 

circondati dagli strumenti necessari per l’eclisse.  

Per il momento i collegamenti potrebbero sembrare casuali ma, col progredire dell’eclisse, 

le due protagoniste saranno sempre più in sintonia, tanto da percepire i sentimenti e i sensi 

l’una dell’altra. 
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Una possibile spiegazione del collegamento potrebbe riferirsi al terzo occhio che si apre in 

Dolores quando scopre l’abuso perpetrato dal marito sulla figlia.  

Ājñācakra: the center of command or instruction. In Tantra, the name of the sixth 

psychonergetic center of power from below, also called guru-cakra, located at the center of 

the forehead, between the eyebrows; associated with the pineal gland in the center of the 
brain, is so named because of being the center through the department that receives 

telepathic communication and transfer of spiritual power from the preceptor 

when consciousness is raised to this level during meditation practice. 
359

 

Sesto Chakra: detto anche Ajna o Chakra del terzo occhio o della saggezza e della 

conoscenza e anche del comando. […] Questo centro energetico è importante più che per la 

sua correlazione con disturbi di tipo fisico, soprattutto per il suo alto significato psichico. Ad 
esso è correlata la capacità e l’equilibrio psicospirituale, la corretta percezione di sé in 

relazione a sé stessi, ad un livello energetico che possiamo definire intuitivo, sensitivo, 

quindi oltre la mente. Molto probabilmente è a disfunzioni di questo Chakra che si possono 

far risalire patologie psichiatriche gravi, come ad esempio la schizofrenia. Inoltre, poiché 
esso e associato alla regolazione di tutti i cicli dei vari piani della persona (fisici, mentali, 

emozionali, spirituali) occorre fare la seguente considerazione: ogni ciclo è un’oscillazione 

di tipo bipolare, perciò metaforicamente, ma poi neppure tanto, è caratteristica intrinseca del 
sesto Chakra il passaggio dalla luce al buio, anche in senso metafisico; da questo s’evidenzia 

come il buio dell’anima, spesso catalogato come depressione o peggio, possa essere riferito 

alla sua disfunzione. Il sesto Chakra rappresenta il pensiero, viene anche chiamato Chakra 

del Terzo Occhio. Questa è la sede delle più elevate facoltà mentali, delle capacità 
intellettuali, nonché della memoria e della volontà. Sviluppando la nostra consapevolezza, ed 

aprendo sempre di più il terzo occhio, la nostra immaginazione potrà produrre l’energia 

necessaria per realizzare i nostri desideri. Quando il Chakra del cuore è aperto e in 
congiunzione con quello del terzo occhio, possiamo trasmettere le nostre energie guaritrici 

sia da vicino che da lontano. Nello stesso tempo possiamo avere accesso a tutti i livelli della 

creazione, livelli che vanno anche al di là della realtà fisica. Una conoscenza di questo tipo ci 
perviene sotto forma di intuizioni, di chiaroveggenza e d’ipersensibilità nell’udire e nel 

percepire. Cose che prima avevamo sospettato solo vagamente, ci appaiono ora 

chiaramente.
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Leggendo attentamente la definizione del sesto chakra, ci si rende conto dell’attinenza che 

intercorre tra questo e la Scomposizione della personalità psichica
361

 postulato da Freud. 

Se Super-Ego, Es ed Ego raggiungessero l’equilibrio e l’armonia, l’uomo potrebbe 

probabilmente raggiungere limiti invalicabili nella sua perfezione, il terzo occhio, dunque, 

potrebbe essere il risultato di questa completezza e armonia.  

Con il suo terzo occhio Dolores durante l’eclisse vede Jessie, una bambina che sta 

affrontando ciò che ha subito la sua Selena, così come, Jessie, grazie all’unione dei tre 

elementi della sua psiche in un momento di bisogno così terribile, vede Dolores, una madre 

che sta ponendo fine alla vita di un padre che ha molestato la figlia.  

Aspettando l’eclisse, Dolores rammenda gli abiti dei figli ed i calzoni del marito, poi, 

quando si appresta ad estrarre i visori per l’eclisse, per la prima volta, percepisce la 

presenza di una bambina in difficoltà: è Jessie.  

Sta facendo così anche quella ragazzina, quella seduta sulle ginocchia di suo padre. Sta 
facendo la stessa cosa che faccio io. 

Al momento non sapevo che cosa significava, Andy, e non lo so bene neanche adesso, ma 

te lo dico lo stesso perché ho giurato di raccontarti tutto e perché in seguito mi è capitato di 
pensare di nuovo a lei. Solo che nei due o tre secondi subito dopo, più che pensare a lei, la 
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vedevo, come si vedono le persone in sogno, o come secondo me devono avere visto le cose 
nelle loro visioni i profeti del Vecchio Testamento: una ragazzina di forse dieci anni, anche 

lei con la sua brava scatola fra le mani. Indossava un vestitino corto a strisce rosse e gialle, 

una specie di prendisole con le spalline invece della maniche, sai, e si era messa un rossetto 

alla menta. I suoi capelli erano biondi, pettinati all'indietro, come se voleva sembrare più 
grande di com'era in realtà. E ho visto anche un'altra cosa, una cosa che mi ha fatto ricordare 

Joe: sua papà le teneva una mano sulla gamba, ma in alto, molto in alto, molto più di dove 

avrebbe dovuto essere, forse. Poi è passata.
362

  

Quando l’eclisse è completa, Dolores sente uno strano odore, lo stesso odore che sente 

Jessie, ora anche i sensi delle due protagoniste sono connessi. 

Ancora non sentivo rumori salire dal pozzo, ma veniva su un venticello che mi soffiava in 

faccia e allora mi sono accorta che c'era un odore... avete in mente quello che certe volte 

prende l'acqua che viene da pozzi poco profondi? È un odore di rame, umidiccio e non molto 

piacevole. Un odore cattivo che mi ha fatto venire i brividi.
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E poi, di sorpresa, ho avuto come l'impressione che si girava verso di me, Andy, credo 

che mi ha vista. E quando si è girata, ho capito perché era così infelice: suo padre le aveva 

fatto qualcosa di brutto e lei stava cercando di nasconderlo. E oltre a quell'ansia, tutt'a un 
tratto si era accorta che qualcuno la osservava, che una donna lontana da lei Dio solo sa 

quante miglia ma comunque nella fascia dell'eclisse, una donna che aveva appena ucciso suo 

marito, la stava spiando. 

Così mi ha parlato, anche se non ho sentito la sua voce con queste orecchie, perché 

veniva dal centro della mia testa. «Chi sei?» mi ha chiesto.
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Jessie è nella sua camera dove è andata a coprirsi per ordine del padre, è inginocchiata per 

cercare gli abiti sotto il letto, ma quello che trova è la visione, la visione di una donna 

inginocchiata come lei. 

Anche l'altra donna è in ginocchio, osservò una voce, e sente lo stesso odore. Quell'odore 

come di rame e panna. 

Jessie sentì ma non sentì. La sua mente era sui calzoncini e la maglietta, stava elaborando 
una giustificazione plausibile. Come aveva sospettato, gli indumenti erano sotto il letto. 

Allungò la mano per prenderli. 

Sta uscendo dal pozzo, disse la voce di prima. L'odore viene dal pozzo. 

Sì, sì, pensò Jessie, mentre afferrava gli indumenti e si rialzava per tornare in bagno. Un 
pezzo di pizzo che puzza nel pozzo, che pazzo! 

Lo ha fatto cadere nel pozzo, disse la voce e allora finalmente ne prese atto. Si fermò di 

botto sulla soglia del bagno, sbarrando gli occhi. Provò tutt'a un tratto una paura 
assolutamente nuova e mortale. Ora che l'ascoltava bene, si rendeva conto che quella voce 

non somigliava ad alcuna delle altre; quella era come quelle voci che si intercettano alle 

volte alla radio a tarda notte, quando le condizioni sono quelle giuste, una voce che potrebbe 
provenire da molto, molto lontano. 

Non poi così lontano, Jessie. Anche lei è nella zona dell'eclisse. 

Per un attimo sparì il pianerottolo superiore della casa di Dark Score Lake. Al suo posto 

c'era un groviglio di cespugli di more, privi di ombre sotto il cielo oscurato dall'eclisse, e 
l'aria era permeata di un limpido odore salmastro. Jessie vide una donna magra con una veste 

da casa e i capelli brizzolati raccolti in una crocchia. Era inginocchiata davanti a un riquadro 

di assi scheggiate. Accanto a lei c'era una matassa di stoffa bianca. Jessie si sentì quasi certa 
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che fosse la sottoveste della donna magra. Chi sei? chiese Jessie alla donna, ma già la donna 
non c'era più... posto naturalmente che ci fosse mai stata.
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Jessie sente una voce nuova, che viene da lontano, potrebbe effettivamente provenire dal 

terzo occhio di Dolores, da una sorta di telepatia creata dalle coincidenze occorse nelle vite 

di una madre e di una figlia. 

Spingendo il letto verso il comò su cui sono posate le chiavi delle manette, Jessie si trova 

improvvisamente di nuovo al giorno dell’eclisse, ma in mezzo ai rovi, al posto di Dolores. 

Visse un momento di confusione totale in cui le parve di subire una sorta di colpo di 
frusta temporale che la scaraventò in un posto che non era né Dark Score né Kashwakamak, 

ma un posto completamente diverso, un posto sulla sponda di un oceano, non di un lago. 

L'odore non era più quello di ostriche e monete, ma di salmastro. Era di nuovo il giorno 
dell'eclisse. Era quella l'unica sensazione riconoscibile. Era finita di nuovo nei cespugli di 

more per sfuggire a un altro uomo, un altro papà che aveva in mente qualcosa di molto 

peggio che spruzzarle il suo seme sulle mutandine. E adesso era in fondo al pozzo. 

Le si versò addosso un déjà vu, come strana acqua. 

Gesù santo, ma che mi prende adesso? pensò, ma c'era una sola risposta. Di nuovo 

quell'immagine sconcertante, quella che aveva perso di mente fino a quando era tornata alla 

camera divisa in due dal lenzuolo per cambiarsi il giorno dell'eclisse: una donna magra 
magra, sotto un semplice vestitino da casa, con i capelli sale e pepe raccolti in una crocchia e 

una sottoveste bianca accasciata accanto.
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Mentre sta stendendo il bucato, poco prima le grida che precedono la morte di Vera, 

Dolores torna con la mente a Jessie, questa volta è solo una sensazione, è passato molto 

tempo ma, nonostante tutto, lei sa che la bambina, ormai cresciuta, è in pericolo. 

Tutt'a un tratto ho questo presentimento. E per un momento mi viene un pensiero strano: 

«Quella bambina è nei guai... quella bambina che ho visto il giorno dell'eclisse, quella che ha 

visto me. Adesso è adulta, ha quasi l'età di Selena, ma è in un guaio terribile».
367

 

Nello stesso momento, Jessie, ormai libera ma pressata dall’imminente pericolo del 

dissanguamento, associa i riccioli di polvere che vede sotto il letto a Dolores. 

Si infilò sotto il letto, strisciando come se nuotasse, con movimenti quasi aggraziati. 
Mentre si trascinava in avanti soffiò per togliere di mezzo qualche ricciolo di polvere. Le 

piccole matasse rotolarono via come grigi cespugli mobili spinti dal vento del deserto. Per 

qualche ragione le fecero pensare alla donna della sua visione, quella inginocchiata nei rovi 
di more accanto alla sottoveste bianca.
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Sono passati ventinove anni dal giorno dell’eclisse, ma il legame particolare tra queste due 

donne forti e coraggiose non è ancora svanito. 
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6. Conclusione 

King, in questo romanzo non si limita a raccontare la difficile vita di una donna, parla 

anche di una madre, di una moglie e di un’amica. Dolores è orgogliosa, tenace e viva, 

combatte per i suoi figli, perché abbiano una vita migliore della sua, perché crescano liberi 

da pregiudizi e abbiano la cultura necessaria per farsi strada nella vita.  

Come ne Il gioco di Gerald, anche in questo romanzo l’evento portante è il giorno 

dell’eclisse di sole del 1963. Ci troviamo di fronte a due donne che perdono la luce della 

speranza ma infine, grazie alla grande forza d’animo, riescono a ritrovarla. 

Il padre di Jessie, nel buio dell’eclisse, si permette di compiere uno dei più terribili crimini 

che esista e priva la figlia di appena dieci anni della luce dell’innocenza e della gioia di 

vivere che l’amore di un genitore può infondere a un figlio. Dolores uccide il marito nel 

momento culmine dell’eclissi. È qui che i due romanzi si collegano perfettamente, le due 

donne sono come riflesse in uno specchio, ma una subisce la molestia del padre, l’altra 

uccide un padre che ha molestato la figlia. Dolores, nella mancanza totale di luce, quando 

le stelle brillano in cielo in pieno giorno, uccide colui che ha spento per sempre la luce 

dell’innocenza della figlia, Jessie, tornando al giorno in cui, nel cielo diurno brillavano le 

stelle, salva la sua vita e la sua anima. 

  



 
 

06. Rose McClendon Daniels 

1. Rose McClendon 

2. Ego, Es, Super-Ego  

3. Rose Daniels 

4. Rose Madder 

 Il doppio 

5. La caccia 

6. Il toro 

7. Conclusione 

 

Rose Madder, scritto nel 1995, narra la raccapriccianti sevizie che una donna subisce dal 

marito. King racconta l’evolversi della follia di un uomo violento e vigliacco che sfoga i 

suoi sadici istinti sulla moglie, trattando con passione e pathos l’argomento della triste 

realtà delle donne maltrattate. L’autore entra nei meandri più oscuri di questo dramma 

evidenziando anche l’importanza dell’esistenza di rifugi come la casa famiglia, in cui 

molte donne distrutte dai maltrattamenti subiti possono trovare comprensione e affetto.  

Rose Madder è il romanzo più affine all’attuale argomento del femminicidio e raggiunge lo 

zenith della violenza narrata in tutti i romanzi precedenti.  

Rose, la protagonista, sin dalla prima notte di nozze subisce terribili soprusi dal marito 

poliziotto. Solo dopo quattordici anni di violenze fisiche e psicologiche trova il coraggio di 

fuggire. Giunta in un altro stato si rifugia in una casa famiglia, dove fa amicizia con altre 

donne vittime di violenza. Finalmente al sicuro, riposa e attende che si attenui il dolore 

fisico, in seguito assaporerà il piacere di essere indipendente lavorando, inoltre, la 

direttrice della casa di accoglienza la aiuterà a trovare una casa tutta sua. Nel frattempo, il 

marito Norman, segue le sue tracce, la insegue e infine la raggiunge.  

1. Rose Daniels 

Il romanzo inizia narrando uno dei momenti più bui della vita di Rose Daniels. Norman 

torna a casa, trovandola immersa nella lettura di un romanzo rosa, rompe il libro, assesta 

alla donna tre pugni nel ventre facendole volutamente perdere il bambino che tanto aveva 

desiderato. Rose è al quarto mese di gravidanza, accasciata sul pavimento in un angolo del 

salotto, prova la sensazione di morire annegata: il dolore è talmente forte da non farle 

percepire l’aria che respira.  

La sua mano sul ventre sente qualcosa che non somiglia più alla carne; è come se le 
avesse aperto una cerniera nel corpo e le avesse sostituito il bambino con un sasso rovente. 

[…] Qualcosa le depone piccoli baci vischiosi e sinistri all'interno delle cosce. 

«No», bisbiglia, «no. Dio Dio Dio, abbi pietà, no. Dio mio, sii buono, no.» 
Fai che sia sudore, pensa. Fai che sia sudore... o forse me la sono fatta addosso. Sì, 

dev'essere così. Mi ha fatto così male dopo la terza volta che me la sono fatta addosso e non 

me ne sono nemmeno accorta. È così. 

Solo che non è sudore e non è orina. È sangue. È seduta qui nell'angolo del soggiorno a 
guardare un'edizione tascabile smembrata, per metà sul divano e per metà sotto il tavolino, e 

il suo utero si prepara a vomitare il bambino che finora ha portato senza problemi o proteste. 



 
 

«No», geme, «no, Dio, ti prego, dimmi di no.»
369

 

Mentre in Shining, King descrive la tenerezza, l’emozione e la sorpresa che Wendy prova 

mettendo al mondo il figlio Danny, in questo romanzo pone il lettore di fronte alla scena 

della più terribile perdita che una donna possa subire: quella di un figlio.   

Come Carrie White nella scena delle docce, anche Rose sente il sangue fluire sulle cosce, 

ma non è sangue mestruale, questo sangue indica che il figlio che porta in grembo sta 

morendo. La disperazione di Carrie è pari a quella di Rose poiché, mentre la donna adulta 

soffre per il dolore fisico e per la perdita della sua creatura, l’adolescente, non essendo a 

conoscenza di cosa sia il ciclo mestruale, è convinta di essere in punto di morte. 

[…] pensò a una donna che si era seduta nell'angolo con i capelli appiccicati alle guance 

sudate e il ventre duro come un macigno e gli occhi che guizzavano disancorati nelle orbite 

nere di spavento mentre i baci sinistri cominciavano a solleticarle le cosce, quella donna alla 

quale mancavano ancora anni al giorno in cui avrebbe visto la goccia di sangue sul lenzuolo, 
la donna che non sapeva dell'esistenza di posti come Figlie e Sorelle o di uomini come Bill 

Steiner, la donna che aveva incrociato le braccia e si era afferrata le spalle e aveva pregato 

un Dio in cui non credeva più perché facesse sì che non fosse un aborto, che il suo piccolo 
dolce sogno non dovesse finire, per poi concludere, mentre sentiva che stava accadendo, che 

forse era meglio così. Sapeva come Norman adempiva alle sue responsabilità di marito; 

come vi avrebbe adempito nel ruolo di padre?
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Rose, disperata per l’aborto causato dalle percosse del marito, pedala per sentire meno 

dolore, allo stesso modo, Jessie Burlingame, ammanettata ai montanti del letto e in preda a 

terribili crampi dovuti alla posizione cui è costretta, pedala per  sentire meno dolore e 

mantenere attivi muscoli e circolazione sanguigna. 

 Gemendo, scuotendo la testa, pedalando. Le si sfila una scarpa e rimane abbandonata su 

un fianco. Si rinnova il dolore, crampi che le sprofondano nel ventre come ancore munite di 
vecchi denti arrugginiti, e sente fluire altro sangue, ma non può smettere di pedalare. Ciò che 

vede in lui quand'è così è il nulla assoluto; una specie di spaventosa assenza.
371

 

Rose è rintanata come un animale in un angolo del salotto, dice a Norman che sta perdendo 

il bambino, lui le risponde che potrà averne un altro, poi la sposta, mettendola ai piedi delle 

scale in modo da simulare un incidente, si dirige in cucina e, canticchiando, si prepara un 

panino. La freddezza dell’uomo arriva anche oltre. Pulisce il pavimento dal sangue della 

moglie mentre mangia. 

Anni dopo, con un lavoro e una casa tutta sua, Rose giace in un letto che non deve 

condividere, è felice ma il fantasma della sua vita passata si ripresenta. La donna ripensa al 

1985, l’anno in cui ha perso il suo bambino, ricorda il sangue che fluiva sulle sue cosce, i 

baci sinistri
372

, il fluire fuori da lei della vita che portava dentro da quattro mesi, comunque 

baci perché era la sua creatura. Tutto ciò è il risultato di un rapporto di sudditanza legato 

alla paura per una persona malvagia e cattiva. Norman è un folle soggetto a raptus di 

violenza ma, a differenza di Jack Torrance del romanzo Shining, affetto da problemi di 

rabbia repressa sin dalla gioventù che sopisce con l’alcol, Norman sfoga la sua rabbia e i 

suoi problemi sulla moglie e, come si scoprirà dall’evolversi del racconto, su alcuni 

                                                             
369

 Stephen King, Rose Madder, New York, Viking Press, 1995, traduzione di Tullio Dobner, Milano, 

Sperling & Kupfer, 2002, p. 4. 
370 Ivi, p. 178. 
371 Ivi, p. 7. 
372 Ivi, p. 1. 



 
 

pregiudicati in cui si imbatte nel corso suo lavoro. Il paradosso, infatti, sta nel fatto che 

questo pericoloso individuo sia un poliziotto, un tutore della legge.  

Norman è una persona scaltra, conquista Rose con la dolcezza al liceo e la sposa subito 

dopo il diploma. Sceglie una ragazza innocente e senza esperienza, in modo che non possa 

fare paragoni, in modo che non sappia che può avere di meglio.  

Quattordici anni. Quattordici anni a chiamarmi, perché mi deve parlare da vicino. L'aborto. 

La racchetta. Tre denti, uno che ho ingoiato. La costola fratturata. I pugni. I pizzicotti. E i 

morsi, naturalmente. Morsi su morsi, morsi dappertutto...
373

 

Questo è ciò che pensa Rose poco prima di fuggire dal marito, questo è un breve ma 

esaustivo elenco di ciò che ha subito sin dall’età di diciotto anni. 

La cattiveria di questo uomo è chiaramente evidenziata dalla presentazione che King ne fa 

inizialmente. Rose, dolorante e terrorizzata, vede solo la sua ombra. Norman non è altro 

che l’ombra di una persona, la malvagità. Un uomo che picchia una donna indifesa non è 

degno di una descrizione del suo aspetto. L’ombra immateriale di quest’uomo è 

contrapposta alla corporeità quasi palpabile del dolore di Rose e alla realtà della perdita 

che sta subendo.  

Il suo viso è accaldato e bello. Gli occhi in quel viso sono inespressivi come cocci di 

vetro che luccicano ai bordi di una sterrata di campagna.
374

 

All’interno del romanzo, infatti non si trova un vero e proprio ritratto di quest’uomo. Del 

volto di Norman abbiamo più volte la descrizione degli occhi inespressivi, o del sorriso 

gelido che premonisce i suoi scatti d’ira.  

«Bene», dice lui, come se lei avesse risposto, e quando lei apre gli occhi vede 

quell'espressione che assume talvolta, quell'assenza. Come se la sua mente se ne fosse volata 

via lasciando il corpo indietro.
375

 

Lui si gira verso di lei ancora una volta, la testa abbassata in quella posa taurina, gli occhi 

opachi.
376

 

Lo sbirro lo guardava e intanto sorrideva, ma non c'era sorriso nei suoi occhi. Gli occhi 

erano... famelici.
377

 

L'espressione che gli rivolse era sorridente... o sembrava esserlo, volendo ignorare gli 
occhi. Gli occhi erano gelidi e scintillanti come due monete nuove da venticinque cent.

378
 

Girò la testa e vide il suo pugno piombare dal buio. Lampi glaciali di luce lunare 

scintillarono sulle lettere in rilievo del suo anello dell'Accademia di polizia. Vide la tensione 

che gli deformava le labbra, allungate in qualcosa di simile a un sorriso... 

... e si ritrasse violentemente sulla sua poltrona, annaspando, con la fronte bagnata di 

sudore.
379

 

                                                             
373 Ivi, p. 19. 
374 Ivi, p. 5. 
375

 Ivi, p. 7. 
376 Ivi, p. 10. 
377 Ivi, p. 64. 
378 Ivi, p. 65. 
379 Ivi, p. 37. 



 
 

Si girò e lo guardò diritto negli occhi. Sorrideva. Era un sorriso che fece venire a Ramon 
la voglia di urlare.

380
 

Era un sorriso gioioso, di quelli a cui di solito la gente non sa resistere, ma avrebbe 

gelato il sangue nelle vene di Rosie facendole desiderare freneticamente di diventare 
invisibile. Per lei quello era il sorriso azzannante di Norman.

381
 

«Eccome», rispose Norman. Sul suo volto era riapparso il sorriso che gelava sempre il 
sangue nelle vene di Rosie e le faceva venir voglia di accostarsi a un muro per proteggersi i 

reni.
382

 

Lo avrebbe potuto classificare come qualcuno di interessante, non fosse stato per 

l'espressione degli occhi... che non era un'espressione. Lui la sfiorò con uno sguardo mentre 

montavano sul marciapiede opposto e il vuoto che c'era nei suoi occhi, la sensazione di 

assenza dietro di essi, ebbe su di lei un effetto raggelante.
383

 

Le espressioni di quest’uomo disturbato non fanno paura solo a Rose, ma anche a tutti 

coloro che lo incontrano. Pam, un’amica trovata al centro Figlie & Sorelle, si spaventa 

dello sguardo di Norman solo incrociandolo per la strada.  

Norman plagia la moglie per poterla controllare in tutto ciò che fa. Rose, infatti, ha giorni 

prestabiliti per le pulizie, per le spese fuori casa, addirittura per il cambio delle lenzuola, 

che devono essere rigorosamente in tinta.  

Non avevano la segreteria telefonica. Una volta gli aveva domandato se comprarne una 

non fosse una cattiva idea. Lui le aveva affibbiato un colpo non privo di cameratismo e le 
aveva risposto di farsi furba. Sei tu la segreteria telefonica, le aveva detto.

384
 

Da quanto riportato sopra, si capisce il valore che Norman attribuisce a Rose: per lui non è 

altro che una “cosa” necessaria in casa, una segreteria telefonica, un aspirapolvere, un 

robot da cucina, questa donna è, insomma parte integrante dell’ordine domestico. Questo 

riguarda solo la vita casalinga, Norman, infatti, controlla anche le sue idee e i suoi 

passatempi, è lui che decide cosa deve leggere e cosa deve guardare alla televisione. 

Dopo la violenza che provoca l’aborto, Norman le impone la sua versione dell’accaduto da 

raccontare ai paramedici che stanno per arrivare: è stato solo un incidente, Rose è caduta 

dalle scale. Oltre alla violenza fisica, dunque, questa donna deve subire anche la violenza 

psicologica.  

«Bene», dice lui. «Sai che cosa succede se dici qualcosa di diverso?» 

Lei annuisce. 

«Dillo. Sarà meglio per te se lo fai. Più sicuro.» 
«Mi uccidi», bisbiglia lei. 

Lui conferma con un cenno della testa, sembra soddisfatto. Sembra un insegnante che sia 

pazientemente riuscito a ottenere una difficile risposta da un alunno scadente. 
«Brava. E sarebbe una cosa lunga. Prima che abbia finito, quello che è successo stasera ti 

sembrerebbe al confronto un taglietto a un dito.»
385

 

Inoltre, per convincere la moglie a dire ciò che vuole, Norman corrobora il tutto 

stringendole forte le mani fino a farle male. Quando i paramedici entrano, Rose finge di 
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dormire per non far trasparire la verità, poi le viene somministrato un tranquillante così 

dorme davvero, dorme e sogna il suo futuro: un animale che la insegue in un bosco o in un 

labirinto e la bracca.  

Lo faceva tre o quattro volte l'anno. Nel 1985, l'anno di Wendy Yarrow, l'anno del 

rimprovero ufficiale, l'anno del suo «aborto spontaneo», era successo una decina di volte. Il 

settembre di quell'anno, in seguito agli interventi di Norman, aveva visto il suo secondo e 
ultimo viaggio in ospedale... l'ultimo per il momento. Tossiva sangue. Per tre giorni lui 

aveva temporeggiato sperando che smettesse, ma quando aveva cominciato invece a 

peggiorare, le aveva spiegato bene che cosa dire (le spiegava sempre bene che cosa dire) e 
l'aveva portata al St. Mary. L'aveva portata lì perché quando aveva avuto l'aborto 

«spontaneo», quelli dell'ambulanza l'avevano ricoverata al City General. Le avevano 

riscontrato una frattura a una costola che le aveva ferito un polmone. Lei aveva raccontato 
per la seconda volta in tre mesi la storia della caduta dalle scale, avendo l'impressione che 

allora non ci avesse creduto nemmeno il medico che aveva assistito all'esame e l'aveva 

seguita durante la terapia; nessuno però aveva fatto domande imbarazzanti e l'avevano 

rimessa in sesto e rispedita a casa.
386

 

Figuratamente, il sonno di Rose dura ancora nove anni, nove anni in cui Norman la picchia 

al punto da costringerla a letto per settimane, nove anni da incubo in cui non è tranquilla 

nemmeno quando dorme. Dopo il prologo, che racconta il giorno in cui Rose perde il 

bambino, l’unico barlume di speranza che illuminava le sue giornate, il romanzo fa un salto 

nove anni in avanti. Le cose non sono migliorate, Norman continua a picchiare 

selvaggiamente la moglie ogni volta che ne sente il bisogno, il fisico e la mente di Rose 

cominciano a risentirne in modo quasi irreversibile. 

Talvolta, di notte, quand'era sdraiata a letto, immagini le invadevano la testa come strane 

comete. La più comune era il pugno di suo marito, con ristagni di sangue nelle grinze delle 

nocche e macchie sui rilievi d'oro dell'anello dell'Accademia di polizia. C'erano state mattine 
in cui si era vista le parole incise su quell'anello (Servizio, Lealtà, Comunità) impresse nella 

pelle dello stomaco o stampate su un seno. Spesso le facevano venire in mente il timbro blu 

dell'ufficio federale della Sanità sui tagli di maiale per l'arrosto o sulle bistecche di manzo. 
La coglievano sempre quando era sul punto di assopirsi, rilasciare i muscoli e dormire, 

quelle immagini. Poi vedeva arrivare il pugno e si risvegliava di soprassalto e tremava al suo 

fianco, sperando che non si girasse, a sua volta addormentato solo per metà, per tirarle un 
cazzotto alla pancia o alla coscia perché lo aveva disturbato.

387
 

Rose è per Norman carne da macello, è la sua valvola di sfogo quando ha problemi. Per 

Norman, la moglie è una sorta di preda, un animale a lui inferiore da far soffrire e di cui 

usufruire a piacimento. 

Era ferma sul suo lato del letto in una striscia di sole primaverile, la femmina indolente 
che passava le sue giornate a pulire la casetta (un'impronta sull'angolo dello specchio in 

bagno bastava per un cazzotto) e a preoccuparsi di che cosa cucinargli per cena; era ferma lì 

a guardare la macchiolina di sangue sul lenzuolo, con la faccia così atonica e priva di ani-
mazione, che un estraneo l'avrebbe facilmente scambiata per una ritardata mentale. Credevo 

che questo stupido naso avesse smesso di sanguinare, pensò. Ne ero sicura.
388

  

«Lui non la colpiva spesso alla faccia, era troppo furbo»
389

 ma la sera prima era stata così 

maldestra da versare qualche goccia di tè sulla sua mano mentre lo serviva a tavola. Una 
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goccia di tè freddo versata fa meritare a questa donna una sberla al volto che le fa 

sanguinare copiosamente il naso.  

Per un momento aveva pensato che stesse per pioverle addosso una battuta di quelle che 

la lasciavano raggomitolata in un angolo ad ansimare e piangere e a cercare di ritrovare un 
briciolo di fiato per poter vomitare. Nel grembiule. Sempre nel grembiule. In quella casa non 

si alzava la voce, non si elevavano obiezioni alla gestione e meno che mai si vomitava per 

terra... se ci tenevi a conservarti la testa ben avvitata tra le spalle. 

Poi era intervenuto il suo acutissimo senso di autoconservazione e le aveva portato una 
salvietta piena di ghiaccio e l'aveva condotta in soggiorno, dove l'aveva distesa sul divano 

con l'impacco premuto tra gli occhi lacrimanti.
390

 

Norman si rende conto di aver sbagliato, non perché l’ha picchiata, bensì per averla 

istintivamente colpita al volto. Le regole di quest’uomo sono dettate dall’istinto animale e 

dall’autoconservazione, non deve lasciare segni evidenti, proprio per questo il suo 

bersaglio consueto è la schiena. 

Aveva sempre mal di schiena da qualche giorno, le doleva anche piegandosi poco o 

sollevando pesi modesti. La schiena era uno dei suoi bersagli preferiti. A differenza di quelli 

che chiamava «rompimenti di faccia», a pestare uno nella schiena non si correvano rischi... 
se l'uno in questione sapeva tenere la bocca chiusa, s'intende. Norman lavorava ai suoi reni 

da quattordici anni e le tracce di sangue che sempre più spesso trovava nell'orina non la 

sorprendevano o preoccupavano più. Era solo uno in più nella lista degli aspetti sgradevoli 
dell'essere sposata, nient'altro, e c'erano probabilmente milioni di donne che se la passavano 

peggio. 

Migliaia in quella stessa città. Così l'aveva sempre vista lei, comunque, finora.
391

 

Anche Rose, come Dolores Claiborne, ha la schiena dolorante a causa dei colpi subiti e del 

duro lavoro. La differenza tra queste due donne sta nel fatto che, mentre Dolores lavora 

come donna di servizio nelle case dei ricchi vacanzieri, il lavoro di Rose si svolge solo 

all’interno della sua casa. Rose deve occuparsi di Norman nel miglior modo possibile 

perché se sbaglia, sa che lui la punirà picchiandola. Rose è isolata dal resto del mondo, non 

ha amiche e la sua famiglia, i genitori e un fratello minore, sono morti tre anni dopo il suo 

matrimonio in un incidente stradale; la realtà più amara che emerge da questa situazione è 

che, essendo sola, non ha metro di paragone e pensa che essere picchiata dal marito sia una 

realtà normale. 

Il torpore che relegava Rose in questa vita triste e buia termina con un dialogo straziante. 

Rose parla alla goccia di sangue sul letto: una parte di lei ormai morta. 

«Andando avanti così mi uccide», disse e, passato un primo momento di stupore, sospettò 
di essersi rivolta alla goccia di sangue, quella piccola parte di sé che era già morta, che le era 

scivolata dal naso per andare a morire sul lenzuolo. 

La risposta che le arrivò era dentro la sua testa ed era anche infinitamente più terribile 

dell'ipotesi che aveva formulato a voce alta: Ma forse no. Ci avevi pensato? Forse no. [...] 
No, non ci aveva pensato. L'idea che un giorno o l'altro la colpisse troppo forte o nel 

punto sbagliato le era passata spesso nella mente (anche se mai l'aveva tradotta in viva voce, 

nemmeno con se stessa, fino a quel giorno), ma mai aveva riflettuto sulla possibilità che 
avrebbe potuto sopravvivere...

392
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Dopo quattordici anni di inferno, Rose vedendo una piccola, insignificante, macchia di 

sangue sulle lenzuola, si rende veramente conto della gravità della situazione: il pensiero 

che la allarma ancor più della morte è il fatto di vivere così altri quattordici anni. 

La goccia di sangue che provoca la reazione e la conseguente fuga di Rose è affine alla 

goccia di saliva che fa insorgere Jessie Burlingame: come Jessie, vedendo la saliva che 

cola dal mento del marito e finisce sul suo ventre, reagisce alla violenza che sta subendo 

dall’uomo prendendolo a calci, così Rose vede in quella goccia una parte di sé che muore e 

decide finalmente di reagire alle violenze di Norman fuggendo. 

Anche se si tratta solo di una goccia, in quattordici anni di matrimonio chissà quante ne ha 

viste e quante ne ha dovute pulire, la vista del suo sangue desta in Rose pensieri che mai si 

era permessa di portare in superficie, ma soprattutto produce in lei un sentimento nuovo: la 

rabbia che fino a quel momento aveva sempre soffocato. 

Quattordici anni così. Centosessantotto mesi a cominciare dalla sera delle nozze, quando 

l'aveva tirata per i capelli e le aveva morsicato la spalla per aver sbattuto una porta. Un 

aborto spontaneo. Un polmone graffiato. La cosa orribile che aveva fatto con la racchetta da 
tennis. I vecchi segni, in quelle parti del corpo che restavano coperte dai vestiti. Segni di 

morsicature soprattutto. A Norman piaceva da matti mordere. All'inizio aveva cercato di 

convincersi che fossero morsi d'amore. Era strano pensare che potesse essere stata così 
giovane, ma doveva pur esserci passata. 

Vieni qui... voglio parlarti da vicino. 

A un tratto capì il ronzio, che intanto le si era diffuso in tutto il corpo. Era collera quella 

che provava, furore, e la comprensione portò meraviglia.
393

 

2. Ego, Es, Super-Ego  

La rabbia che Rosie prova risveglia parti della sua mente di cui, in questo basilare 

momento della sua vita, ha molto bisogno. Come Jessie, in momenti di estremo bisogno, 

anche Rose sente le voci di Es e Super-Ego che parlano nella sua testa
394

.  

Bastardo, pensa lei senza sapere di pensarlo. Stanno tornando i crampi, non solo uno, 
questa volta, ma tanti, là invadono come uno sciame di insetti orrendi, e allora spinge la testa 

di nuovo nell'angolo e geme. Bastardo, come ti odio.
395

 

Se avessi un coltello lo pugnalerei, pensa... ma di nuovo non è un'idea che si 

permetterebbe mai di origliare, meno ancora di prendere in considerazione. È solo un'eco 
profonda, forse un riverbero della follia di suo marito, ovattato come il frusciare di ali di 

pipistrello in una grotta.
396

 

L’Es è una parte della mente che Rose non può di certo concepire, questa donna è troppo 

isolata e sottomessa per sentire veramente delle pulsioni. In un certo qual modo si potrebbe 

dire che Rose ha relegato il suo Es, assieme a sogni, aspettative e sentimenti, nel più 

profondo di se stessa semplicemente non ascoltandolo mai. Dopo quattordici anni di 

prigionia, privazioni e dolore, il suo Es, a causa di una sola goccia di sangue riaffiora 

potentemente e la costringe ad ascoltarlo.  

Vattene da qui, la esortò all'improvviso la parte profonda di sé. Vattene subito, in questo 

preciso istante. Non perdere nemmeno tempo a passarti un pettine nei capelli. Vattene e 

basta. 
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«Che assurdità», disse, dondolandosi avanti e indietro più veloce che mai. La macchia di 
sangue sul lenzuolo le sfrigolava nell'occhio. Da lì sembrava il pallino sotto il punto 

esclamativo. «Che assurdità, dove potrei andare?» 

Dovunque non ci sia luì, le rispose la voce. Ma devi farlo subito. Prima... 

Prima di che cosa? 
Questa era facile. Prima di addormentarsi di nuovo. 

Una parte della sua mente, la parte assuefatta, soggiogata, si rese conto che stava 

seriamente valutando quella prospettiva e, presa dal terrore, reagì con improvvisa violenza. 
Lasciare la casa dov'era vissuta per quattordici anni? La casa dove poteva posare la mano su 

tutto ciò che voleva? Il marito che, anche se un po' irascibile e manesco, non le aveva mai 

fatto mancare nulla? Che idea ridicola! Doveva scordarsela immediatamente. 

E così avrebbe anche fatto, quasi certamente lo avrebbe fatto, non fosse stato per quella 
macchia sul lenzuolo. Quella singola gocciolina rosso scuro. 

Allora non guardarla! protestò nervosa la parte di sé che si considerava pratica e 

razionale. Bontà di Dio, non la guardare, che va a finire che ti caccia nei guai!
397

 

A differenza dell’Es, il Super-Ego di Rose è sempre stato presente, anche lei, come Jessie, 

gli ha dato un nome molto adeguato: Pratica e Razionale. Questa parte di Rose non vuole 

che la donna fugga, pensa solo all’immediato e alla sopravvivenza, come la Brava 

Mogliettina di Jessie, Pratica e Razionale non è propensa a cambiamenti né ad atti dettati 

dalla disperazione o dal coraggio, perché, per il Super-Ego, tutto deve essere fatto secondo 

le regole imposte dall’educazione. 

Dove stai andando? strillò dentro la sua testa la signora Pratica-Razionale, quella parte di 

sé che sembrava ben lieta di farsi storpiare o ammazzare pur di non rinunciare al privilegio 
di sapere in quale pensile erano le bustine del tè e in quale angolo le spugnette sotto il 

lavello. 

Dove penseresti di... 

Schiaffò un coperchio sulla voce, un gesto che non aveva avuto idea di poter compiere 
prima di quel momento. Prese la borsetta dal tavolino vicino al divano e attraversò il sog-

giorno diretta alla porta di casa. La stanza le apparve improvvisamente molto grande e il 

tragitto le sembrò molto lungo.
398

 

Rose tacita Pratica e Razionale e si avvia alla porta ma, prima di andarsene, fa una cosa 

che le costerà l’accanito inseguimento del marito, prende la carta di credito da cui 

preleverà trecentocinquanta dollari per poter fuggire e sopravvivere finché non troverà un 

lavoro. Rose apre la porta per uscire, un gesto semplice che generalmente si compie senza 

pensare, ma questa donna sta aprendo la porta a una nuova vita che sarà senz’altro migliore 

di quella che ha vissuto fin’ora.  

Questa volta, quando la sua mano si chiuse sul pomolo, non ci furono pause: lo ruotò e 
aprì la porta e uscì.

399
 

This time when her hand closed on the knob there was no pause - she turned it and 

opened the door and stepped out.
400 

L’utilizzo della congiunzione - mantenuto anche nella versione italiana - dopo ogni azione 

compiuta dalla protagonista per aprire la porta evidenzia l’attesa, la paura e lo sforzo che 

questa donna deve affrontare per poter ricominciare a vivere.  
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Una volta fuori casa, Rose guarda il mondo con altri occhi, sente l’odore della primavera e 

della terra umida e pensa felice: «Tutto il mondo si risveglia, pensò. Non solo io.»
401

 

3. Rosie McClendon 

Rose cammina per molto tempo, terrorizzata dalla sensazione di poter incontrare Norman 

da un momento all’altro, stanca e con i piedi piagati decide di prendere un taxi per farsi 

portare al terminal degli autobus. 

Rosie segnò l'inizio della sua nuova vita dal momento in cui i numeri nella finestrella del 

tassametro passarono da $2.50 a $2.75 e scomparve la dicitura TARIFFA BASE. Non sa-

rebbe stata più Rose Daniels, se non l'avessero costretta, non solo perché Daniels era il suo 

nome e pertanto era pericoloso, ma perché lo aveva buttato via. Sarebbe stata di nuovo Rosie 

McClendon, la ragazza scomparsa all'inferno a diciotto anni d'età. Ci sarebbero stati forse 

momenti in cui sarebbe stata costretta a usare il suo nome da sposata, ma anche allora 

avrebbe continuato a essere Rosie McClendon nella mente e nel cuore. 

Sono veramente Rosie, pensò mentre attraversavano il Trunkatawny Bridge, e sorrise 

mentre le volavano nella mente come una coppia di fantasmi le parole di Maurice Sendak e 

la voce di Carole King. E sono Rosie Vera.
402

 

Come Dolores Claiborne, un’altra donna maltrattata dal marito, anche Rose torna al suo 

cognome da nubile e, traendo spunto dalla canzone di Maurice Sendak, ora vedrà se stessa 

come Rosie, non più come Rose. Anche se le loro vite e le loro reazioni sono una l’opposto 

dell’altra, queste protagoniste femminili sono molto simili: entrambe anche se in modo 

diverso reagiscono alla violenza del marito. Non bisogna pensare che Dolores sia più 

coraggiosa o più forte di Rose solo perché ha reagito rompendo in testa a Joe un bricchetto 

del latte intimandogli di non picchiarla più; il coraggio di Rose è insito nelle azioni che 

compie dal momento in cui apre la porta di casa per andarsene, non si può nemmeno 

immaginare quanta forza d’animo e coraggio ci vogliano per ricominciare a vivere e 

soprattutto per affrontare il mondo dopo che si è stati reclusi in casa per tutto quel tempo. 

Una volta arrivata al terminal dei bus, infatti, Rose è molto spaventata dalla moltitudine 

della folla in transito, del resto «dopo che per quattordici anni non aveva praticamente 

visto altri che suo marito e i colleghi che talvolta invitava a casa a pranzo, soffriva di 

qualcosa di più di un principio di agorafobia
403

». Dopo aver preso in mano il controllo 

della situazione, la prima cosa che fa è sbarazzarsi della carta di credito del marito 

gettandola nei rifiuti: vuole lasciarsi tutto alle spalle inoltre, conoscendo Norman, sa che la 

cercherà, quindi si sbarazza di qualsiasi possibile indizio.  

Rose compra un biglietto per il primo bus che la porti il più lontano possibile da Norman e 

sceglie una grande città in modo che sia più difficile un’eventuale ricerca.  

A differenza degli altri romanzi di King, in cui ogni luogo ha un nome preciso e una 

descrizione particolareggiata, Rose fugge dalla sua città nativa per arrivare a circa 

milletrecento chilometri di distanza, in una località anonima, priva di punti di riferimento o 

descrizioni precise. Infatti, camminando per ore alla ricerca del centro per donne 

maltrattate, dice che i quartieri sono tutti uguali, così come i palazzi. L’autore, mantenendo 

questi luoghi anonimi e privi di punti di riferimento, desidera probabilmente che ogni 

                                                             
401 Stephen King, Rose Madder, cit. p. 22. 
402 Ivi, p. 29. 
403 Ivi, p. 31. 



 
 

lettrice che si trovi nella situazione della protagonista, possa sentirsi più coinvolta e meno 

lontana, che possa, insomma, immedesimarsi in Rose e attingere a un po’ del suo coraggio. 

Durante il lungo viaggio Rose prova a dormire ma la paura di Norman la tormenta anche 

nel sonno, all’arrivo, essendo le tre del mattino, decide di aspettare che faccia giorno per 

non correre pericoli. L’attesa è lunga e il tempo scorre lentamente, così decide di mangiare 

qualcosa, all’uscita dalla tavola calda nota un cartello luminoso che indica uno sportello di 

assistenza viaggiatori e decide di chiedere aiuto. 

Questa donna, che per quattordici anni è stata vittima delle percosse del marito e 

prigioniera di ciò che avrebbe dovuto essere il suo nido d’amore, si ritrova catapultata in 

un mondo di cui conosce solo ciò che ha visto alla televisione: il mondo fittizio di film e 

telefilm e quello filtrato dei telegiornali. Ora è in una grande città e non ha idea di come 

muoversi.  

 Fece un passo verso il cerchio di luce. C'era un uomo seduto dietro il vetro, vide, un 

uomo di mezza età con pochi capelli e occhiali con montatura di corno. Leggeva un giornale. 

Fece un altro passo nella sua direzione, ma si fermò di nuovo. Non ci stava andando davvero, 
giusto? Che cosa, in nome di Dio, gli avrebbe detto? Che aveva abbandonato suo marito? 

Che aveva preso il largo portando con sé nient'altro che la borsetta, la carta di credito che gli 

aveva soffiato e gli abiti che aveva addosso? 
Perché no? le chiese Pratica-Razionale, e la sua voce totalmente priva di comprensione la 

colpì come uno schiaffo. Visto che hai trovato il fegato di piantarlo in asso, ora non avresti 

il fegato di affrontarne le conseguenze?
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Rose cerca la speranza di un nuovo inizio, il cerchio di luce che irradia dallo sportello nella 

stazione buia e sporca è ciò che vi si avvicina di più, anche se il suo Super-Ego dissente, 

l’istinto di sopravvivenza la consiglia bene: il volontario è Peter Slowik, un uomo facoltoso 

che vive aiutando le persone.  

Lei gli raccontò tutto quello che poteva, già giunta alla conclusione che non avrebbe 
potuto affidarsi alla bontà del prossimo se avesse avuto reticenze nel riferire la verità sul 

proprio conto, vuoi per orgoglio, vuoi per vergogna. L'unico aspetto importante di cui non 

gli parlò, perché non sapeva come esprimerlo, era quanto si sentiva disarmata, quanto 

totalmente impreparata per il mondo.
405

 

La donna perduta racconta la sua storia, il filantropo, ben comprendendo la situazione, la 

indirizza a un ricovero per donne maltrattate chiamato Figlie e Sorelle. Conoscendo il 

significato dello sguardo perso della sua interlocutrice, Slowik, in modo goffo ma sincero, 

la consola dicendo qualsiasi cosa sarà meglio della situazione precedente. Poco dopo 

l’alba, Rose esce dal terminal e si dirige verso la sua nuova vita ma, stanca e poco pratica 

della città, si perde. Dopo circa quattro ore di cammino giunge finalmente a destinazione, 

ha male ai piedi, alla testa e ovviamente alla schiena, che ha sopportato sin troppo durante 

le percosse coniugali, suona il campanello e una voce chiede se può esserle d’aiuto, Rose si 

mette a piangere.  

«Spero che qualcuno possa», rispose, asciugandosi le guance con la mano libera. «Mi 

spiace, ma sono tutta sola in questa città, non conosco nessuno e ho bisogno di un posto dove 
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restare. Se siete al completo, capisco benissimo, ma potrei almeno entrare a sedere da 
qualche parte per un po' e magari bere un bicchier d'acqua?»

406
 

Così Rose ritorna a vivere, viene accolta grazie alla raccomandazione di Peter Slowik, 

dopo un buon pasto e un po’ di riposo, viene condotta dalla direttrice, Anna Stevenson, una 

donna molto bella, altera ed elegante, che gestisce il centro fondato dai genitori.  

«Tecnicamente, questo è un ospizio, una locanda sovvenzionata con denaro privato. Puoi 
restare per otto settimane e anche questo è un termine di tempo arbitrario. Siamo molto 

flessibili qui alle Figlie e Sorelle.»
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Una volta ascoltato il racconto di Rose, Anna le spiega l’andamento delle giornate al 

rifugio. La struttura aiuta le donne che vi si rifugiano in tutti i modi, in realtà, col 

progredire del romanzo, ci si rende conto che il vero soccorso che giunge a queste donne 

maltrattate è costituito dai rapporti che si instaurano fra loro, dalla comprensione reciproca 

per ciò che hanno dovuto sopportare e dall’acquisita consapevolezza che nessun 

maltrattamento subito è avvenuto per colpa loro: imparano ad amarsi e ad essere amate. 

«Lo sapevo!» sbottò Anna. «Sono anni e anni che lavoro con donne che sono state 

ripiegate, annodate, inchiodate e mutilate e so quanto iperbolico può diventare il 

masochismo che sviluppano. Fa parte della sindrome della donna maltrattata non meno della 
dissociazione e della depressione. Ricordi quando esplose Challenger, la navetta 

spaziale?»
408

 

Non sei stata tu a fare Norman. 

«È un aspetto della sindrome che non ho capito per molto tempo», confessò Anna, «ma 
adesso credo di capirlo benissimo. Qualcuno deve essere imputato di quello che non va, 

altrimenti tutto il dolore, la depressione e l'isolamento non avrebbero senso. Si rischierebbe 

di impazzire. Meglio colpevoli che pazzi. Ma è ora che tu superi questa fase, Rosie.»
409

 

Il punto di vista della direttrice del rifugio Figlie e Sorelle, anche se personaggio di un 

romanzo, esprime a pieno ciò che accade anche nella realtà. Queste donne subiscono abusi, 

soprattutto al sicuro delle mura domestiche, ma, nonostante tutto, continuano a sentirsi in 

colpa per ciò che i partner, violenti e recidivi, continuano a fare anche fuori casa. Il senso 

di colpa è dunque insito in questi soggetti perché, a causa di debolezza e dipendenza create 

da ciò che sono costrette a subire, sentono di doversi caricare di qualsiasi peccato di cui il 

loro molestatore si macchi. 

La Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI) è un luogo di 

ascolto, di relazione e di aiuto per le donne in difficoltà a causa di violenza 

fisica, psicologica, sessuale, economica. 
 Uscire dalla violenza si può, con la pratica della relazione fra donne 

Nel corso degli anni si è sviluppata una relazione importante con donne di tutte le età 

e condizioni sociali che mette in luce un fenomeno sottovalutato e ancora poco 
conosciuto: la violenza all’interno della famiglia da parte di mariti, conviventi, fidanzati e 

altri familiari.
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Per chi non ha mai subito soprusi, non è facile comprendere quanto qualsiasi tipo di 

violenza possa svilire l’animo umano. In Italia ci sono molti centri d’accoglienza, la 

presentazione della struttura sopra riportata rappresenta, in linea di massima, la linea guida 

ideale. I termini utilizzati rappresentano la chiave di volta per entrare in un mondo ai 

margini della società, per queste donne avere qualcuno che le ascolti e che capisca ciò che, 

loro malgrado, hanno dovuto passare, unito a nuove relazioni, libere da vincoli di dovere, 

crea la base dell’aiuto di cui necessitano. Lo slogan «Uscire dalla violenza si può, con la 

pratica della relazione fra donne
411

» è il concetto base cui riferirsi. L’esistenza di questi 

rifugi, il termine più consono da utilizzare, è una certezza per ogni donna maltrattata e un 

passo avanti nel mondo che, spesso a torto, ci si permette di definire civilizzato anche se, 

ormai entrati in pieno nel ventunesimo secolo, razzismo, discriminazione sessuale, e 

violenza non cessano di esistere. Per una donna maltrattata deve essere appagante sentirsi 

dire che non è più sola e che tutto ciò che ha dovuto sopportare è ormai finito.  

La mancanza di risposta all’ultima domanda che Anna rivolge a Rose dimostra quanto 

Norman abbia annientato la vita e la personalità della moglie: per trovare un lavoro una 

volta rimessasi in salute, la direttrice chiede quali sono le sue attitudini, a Rose non ne 

viene in mente nessuna, ha solo fatto la donna di servizio gratuitamente per il marito, non 

trovando sue particolari propensioni da riferire a questa donna che la sta aiutando, Rose si 

arrabbia. 

«Sì!» proruppe lei, sconcertata dall'acredine che sentì vibrare nella propria voce, ma 

incapace di soffocarla o almeno stemperarla. «Oh, sì! So spolverare, so lavare i piatti, so fare 
i letti, so passare l'aspirapolvere, so far da mangiare per due, so andare a letto con mio marito 

una volta la settimana. E so prenderle. Questa è un'altra cosa in cui sono abile. Non c'è 

qualche palestra nei paraggi dove stanno cercando uno sparring partner?» 

Dopodiché sì, che scoppiò in lacrime.
412 

In realtà Anna ha una soluzione per lei, l’associazione è convenzionata con un albergo che 

dà a queste donne la possibilità di fare le cameriere ai piani, guadagnarsi da vivere e 

liberarsi dalla schiavitù mentale che le opprime, essere indipendenti e avere un lavoro è per 

loro un grande passo verso la libertà. Conclusi tutti i discorsi, Anna Stevenson fa superare 

a Rose il primo vero ostacolo di questo lungo cammino.  

«Ho ancora tre cose da dirti», aggiunse Anna. «Sono importanti, quindi voglio che ti 

concentri e mi ascolti attentamente. Lo farai?» 
«Sì», rispose Rosie. Era affascinata dal terso sguardo blu di Anna Stevenson. 

«Primo, prendere la carta di credito non fa di te una ladra. I soldi erano tanto tuoi quanto 

suoi. Secondo, non c'è niente di illegale nel riprendere il tuo nome da nubile... ti appartiene e 
ti apparterrà per tutta la vita. Terzo, puoi essere libera se lo vuoi.» 

La osservò in silenzio con quegli straordinari occhi azzurri, sopra le loro mani strette 

insieme. 

«Mi capisci? Puoi essere libera se lo vuoi. Libera dalle sue mani, libera dalle sue idee, 
libera da lui. Lo vuoi? Vuoi essere libera?» 

«Sì», sussurrò Rosie in un tremito di voce. «Lo voglio più di qualunque altra cosa al 

mondo.» 
Anna Stevenson si protese sopra la scrivania e le posò un bacio sulla guancia. 

Contemporaneamente le strinse con forza le mani. «Allora sei venuta nel posto giusto. Ben 

arrivata a casa, cara.»
413
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Per quanto riguarda la sua guarigione sia mentale sia fisica, a un mese dal suo arrivo al 

rifugio Figlie e Sorelle, Rose ha fatto molti progressi: ha legato con le sue compagne di 

sventura, una in particolare, Pam; vive giorno per giorno ed ha imparato a godere delle 

piccole cose.  

In quel momento non avrebbe scambiato con nessuno il suo posto nel grande disegno 

delle cose. Nelle settimane trascorse da quando aveva lasciato Norman, Rosie aveva 

acquisito una sensibilità speciale per i piaceri piccoli: leggere per mezz'ora prima di 
appoggiare la testa al guanciale, chiacchierare con alcune delle altre donne di film e 

spettacoli televisivi mentre lavavano i piatti della cena, prendersi cinque minuti di pausa per 

sedersi e mangiare una banana. 
Era anche bellissimo sapere che cosa accadrà dopo, e avere la certezza che non vi era 

incluso qualcosa di improvviso e doloroso. Sapere, per esempio, che mancavano solo due 

camere da rigovernare e che poi lei e Pam avrebbero potuto scendere con il montacarichi di 

servizio e uscire dalla porta sul retro. Sulla via per la fermata dell'autobus (ora era capace di 
distinguere senza difficoltà fra le Linee Arancione, Rossa e Blu) si sarebbero probabilmente 

fermate all'Hot Pot per un caffè. Cose semplici. Piaceri semplici. D mondo sarebbe stato 

bello. Le pareva di averlo saputo da bambina, ma se l'era scordato. Ora lo stava reimparando 
ed era una lezione dolcissima.

414 

Rose la sera si corica tranquilla, senza pensieri né paura. È perfettamente conscia del fatto 

che il percorso di guarigione sarà lungo, ma vive e respira ogni istante della sua nuova vita. 

Le sue riflessioni fanno, in certo qual modo, pensare a un processo di disintossicazione. 

Questa affermazione non è poi così lontana dalla verità, Rose deve liberare la sua mente e 

il suo cuore dalla paura, dai sensi di colpa, dal dolore e, soprattutto da Norman. 

Il terzo capitolo del romanzo, propriamente intitolato Provvidenza, racconta come, in un 

solo pomeriggio, Rose riesca per puro caso a cambiare definitivamente la sorte della sua 

vita. Una volta uscite dal lavoro, l’amica Pam non si sente bene, desidera solo andare a 

casa - per queste donne perdute il centro Figlie e Sorelle è soprattutto il calore e l’affetto di 

una casa -, e la sprona ad andare a bere da sola l’abituale caffè. Dopo aver parlato con Pam 

della possibilità di intrecciare, in futuro, un’eventuale nuova relazione, Rose continua ad 

osservare la fede ed il preziosissimo anello di fidanzamento che porta ancora alla mano 

sinistra. Persa nei suoi pensieri, si trova ad indugiare di fronte ad un negozio di prestiti e 

pegni che fa anche compravendita di gioielli, prende coraggio ed entra. 

Abbassò nuovamente gli occhi sul suo anello di fidanzamento e ricordò qualcosa che 
Norman le aveva detto non molto prima che si sposassero: Se ti va di uscire con quel coso al 

dito, giralo con la pietra nel palmo, Rose. Quello è un mezzo masso e tu sei solo una 

bambina. 

Gli aveva domandato una volta (prima che lui cominciasse a insegnarle che era più 
prudente non fare domande) quanto era costato. Lui aveva risposto con una scrollata di testa 

e un sorrisetto indulgente, il sorriso che rivolge un genitore al figlio che vuole sapere perché 

il cielo è blu o quanta neve c'è al Polo Nord. Lascia stare, le aveva detto. Accontentati di 
sapere che c'era da scegliere tra il sassolino e una Buick nuova. Io ho deciso per il 

sassolino. Perché ti amo, Rose.
415

 

Qui chiede al proprietario, Bill Steiner, di valutare l’anello. Suo malgrado, l’uomo le apre 

gli occhi: la pietra che Norman ha spacciato per un diamante preziosissimo è soltanto uno 
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zircone e, assieme alla montatura, potrebbe valere duecento dollari al dettaglio, cinquanta 

dollari nel suo negozio.  

Era giovane, giudicò, forse sotto i trent'anni. Aveva i capelli lunghi, quasi alle spalle, e 

indossava un gilet blu di seta sopra una comune maglietta bianca. Trovò l'abbinamento 
singolare ma molto elegante. 

Notò un movimento a sinistra. Si girò da quella parte e vide un signore di una certa età 

che, acquattato sul pavimento, passava in rassegna pile di libri in edizione tascabile sotto un 

cartello con la scritta LA VECCHIA ROBA BUONA. Intorno a lui si apriva a ventaglio il 
soprabito che indossava e poco distante la sua cartella, nera, di quelle di una volta, che 

cominciava a disfarsi lungo le cuciture, aspettava paziente come un cane fedele.
416

 

La reazione di Rose alla notizia e al tentativo di consolarla del negoziante, dimostra 

quanto, in questo mese di nuova vita, la donna sia migliorata: invece di prenderla male, 

Rose fa una battuta. 

«Tutto bene?» s'informò il gioielliere. Sembrava sinceramente preoccupato e, a guardarlo 

da molto vicino, Rosie si fece l'idea che fosse più sui venticinque che sui trenta. 
«Diamine, non lo so», sbottò. «Probabilmente sì.» 

Prese comunque un fazzoletto di carta dalla borsetta per premunirsi nell'eventualità di una 

crisi di pianto: erano giorni in cui non sapeva mai quando ce n'era una in arrivo. O viceversa 

un bell'attacco di ridarella; aveva avuto anche quelli. Sarebbe stato un piacere se avesse 
potuto evitare l'uno e l'altro estremo, almeno quella volta. Sarebbe stato bello uscire da lì 

avendo addosso ancora uno straccio di dignità. 

«Spero di sì», commentò il gioielliere, «perché guardi che è in buona compagnia. Mi 
creda. Non ha idea di quante signore, signore come lei...» 

«Oh, la smetta», lo interruppe Rosie. «Quando avrò bisogno di sostegno, mi comprerò un 

reggiseno rinforzato.» Mai in vita sua aveva detto qualcosa di lontanamente simile a un 
uomo (la battuta era sfacciatamente allusiva), ma d'altra parte non si era mai nemmeno 

sentita così in tutta la sua vita... come se stesse camminando nello spazio o correndo vertigi-

nosamente su una fune sospesa, senza rete sotto. E comunque non era perfetto? Non era 

l'unico epilogo giusto al suo matrimonio? Io ho deciso per il sassolino, lo sentì dire nella 
mente; la sua voce vibrava di sentimento, i suoi occhi grigi erano addirittura un po' umidi. 

Perché ti amo, Rose.
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Rose ripone in modo signorile l’anello nella sua borsa e si dirige verso la porta a passo 

sostenuto, quando un oggetto dell’esposizione richiama la sua attenzione. Un quadro, 

dipinto a olio, incorniciato e stranamente sotto vetro - i dipinti ad olio non andrebbero 

messi sotto vetro - delle dimensioni approssimative di un metro di lunghezza per sessanta 

centimetri d’altezza, che raffigura una scena apparentemente ambientata nell’antica Grecia 

in cui una donna, che indossa un chitone color rosa di robbia, scruta dall’alto di una collina 

verdeggiante un tempio quasi completamente ricoperto di rampicanti, alla cui base 

giacciono delle statue cadute. La strana ambientazione viene messa in risalto dalla luce di 

un temporale in arrivo.  

Così nella sua frenata improvvisa, quasi in scivolata, ci fu senz'altro qualcosa di 
straordinario. Fu come se non avesse mai veramente visto il quadro, almeno non in quel 

primo momento. 

Fu come se fosse stato il quadro a vedere lei.
418
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È il quadro che voglio per il nuovo posto dove andrò a stare, è per quello che sono così 
eccitata, pensò. È esattamente il tipo di quadro che mi voglio comperare.

419
 

Quelle ultime cinque settimane erano state un interludio, una fase transitoria tra la 

vecchia vita e quella nuova. Quando si fosse trasferita nella stanza che le era stata promessa, 

la sua nuova vita, la sua vita da single, avrebbe avuto inizio davvero... e quel quadro, 
un'opera che Norman non aveva mai visto e sul quale non aveva mai espresso i suoi giudizi, 

un'opera che sarebbe stata solo sua, sarebbe potuta diventare il simbolo di quella vita nuova. 

Fu così che la sua mente, sana, ragionevole, e del tutto impreparata ad accettare o persino 
riconoscere qualcosa che rasentasse il soprannaturale o il paranormale, spiegò, razionalizzò e 

simultaneamente giustificò l'esuberanza della sua reazione improvvisa all'immagine della 

donna sulla collina.
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Rose baratta l’anello di fidanzamento per il dipinto, oltre alla strana attrazione provocata 

dalla donna, l’altra cosa basilare è che questo oggetto è la prima spesa consapevole che 

Rose fa da sola, finalmente possiede qualcosa di suo che non debba seguire i canoni del 

marito, un nuovo passo avanti verso la libertà.  

Il quadro non è firmato ma, sul retro, c’è una scritta fatta a carboncino, Rose Madder. La 

coincidenza con il suo nome le fa pensare che questo sia il nome della donna dipinta. Rose 

è totalmente rapita da questa figura femminile.  

La parola madder, in italiano robbia, indica una pianta dalla cui radice, si ricavava in 

passato la polvere per tingere tessuti, murature e vasellame in rosso, rosa o viola. È dunque 

chiaro il duplice significato di Rose Madder che può indicare sia il nome di questa donna, 

sia la tinta del chitone che indossa.  

Rosie non era interessata al contorno: tutta la sua attenzione era fissa sulla figura centrale. 

In cima alla collina, girata in modo da contemplare le rovine del tempio in maniera che 
l'osservatore vedesse di lei solo la schiena, c'era una donna. I suoi capelli erano biondi e le 

scendevano dietro le spalle raccolti in una treccia. Le sue braccia erano snelle e su quello 

destro portava un largo bracciale d'oro. Quello sinistro era sollevato e la posizione lasciava 
pensare che si stesse facendo scudo agli occhi con la mano, anche se non si poteva vedere. 

Era strano, dato che il cielo era tempestoso e senza sole, ma la posa era quella lo stesso. 

Indossava una veste corta, una toga, pensò Rosie, che le lasciava scoperta una spalla lattea. Il 
colore dell'indumento era un vibrante carminio. Impossibile sapere se indossasse qualcosa ai 

piedi e di che calzatura si trattasse, perché l'erba le arrivava fin quasi alle ginocchia, dove 

terminava la toga.
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Dopo aver parlato un po’ del quadro che ha in serbo per lei molte sorprese, Rose esce 

soddisfatta dal negozio. Il secondo segno della provvidenza di questa bella giornata è 

rappresentato dal fatto che, l’uomo più anziano che si trovava nel negozio, insegue Rose e, 

in mezzo alla folla le chiede di leggere il paragrafo iniziale di un libro e un dialogo. La 

donna, poco esperta della vita e molto innocente, non si rende conto di prendere parte a 

un’audizione per diventare lettrice di audiolibri. Il signor Leffert è talmente estasiato dal 

modo di leggere, dall’intonazione e non ultima dalla voce da offrirle il lavoro seduta stante, 

dandole appuntamento in sala registrazione subito dopo il fine settimana. 

Felice per il suo quadro e per il lavoro, Rose va subito alle Figlie e Sorelle. Qui, dopo aver 

raccontato la sua giornata alle amiche, Anna le annuncia che le belle notizie non sono 

ancora finite, la provvidenza premia questa donna coraggiosa: il monolocale che tanto 
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desiderava si è appena liberato. Ora Rose ha anche una casa tutta sua e una parete a cui 

appendere Rose Madder. 

Nel negozio «Liberty City - Prestiti & Pegni»
422

, Rose trova una nuova verità che la aiuterà 

ulteriormente a liberarsi del suo passato e a proseguire per la sua strada, la consapevolezza 

della falsità di Norman che l’ha manovrata come un burattino sin dal principio, ma trova 

anche ciò che sarà il suo futuro: il quadro che le darà la forza di proseguire in momenti 

difficili, un lavoro e il vero amore. 

Il primo giorno di lavoro, Rose riesce a superare l’imbarazzo e l’immobilità causate dalla 

paura, grazie al pensiero della donna del quadro che identifica ormai come una persona 

reale e un modello da seguire.  

 La donna del quadro non avrebbe paura di questo, la donna del quadro non avrebbe 

minimamente paura di questa quisquilia.
423

 

Quando torna a casa si rende conto che il quadro è cambiato: nonostante le dimensioni 

siano sempre le stesse, si scorgono più particolari sia a destra sia a sinistra. Ora Rose vede 

un carretto e la testa di un poni da un lato e un’altra statua in mezzo all’erba dall’altro. La 

nuova scoperta viene disturbata da qualcuno che bussa, il terrore che sia Norman la assale, 

così Rose si presenta alla porta con un vaso di frutta sciroppata da un chilo in mano pronta 

a colpirlo. È Bill Steiner, l’uomo attraente del negozio con un mazzo di fiori in mano, si è 

fatto dare il suo indirizzo dal signor Leffert perché non riesce a smettere di pensare a lei. 

Presa in contropiede e sentendosi in colpa per la simulata aggressione, Rose accetta di 

andare a cena con lui.  

Non aveva la più pallida idea di quale opinione avesse di lui, ma il fatto che l'avesse 

invitata fuori... la faceva sentire felice e toccata da una bacchetta magica. Era più forte di 

lei.
424

 

Mentre entrano nel semplice e luminoso ristorante l’incantesimo si spezza, la voce di 

Norman si fa strada nella sua mente, e le insinua il dubbio. Il legame di dipendenza e 

terrore che quest’uomo ha creato fa si che lei possa sentirlo. Rose non può saperlo ma 

Norman, in quel preciso istante, sta guardando il ristorante dai vetri dell’autobus che lo 

porterà a soggiornare nello stesso albergo in cui la moglie faceva la cameriera. 

Questo non è posto per te, Rose, pensò mentre l'autobus transitava davanti alla vetrata di 

un ristorante che si chiamava Pop's Kitchen, con un'insegna al neon color rosso sangue che 

diceva: SOLO MANZO DI KANSAS CITY. Questo non è posto per te, ma non fa niente 
perché adesso ci sono io. Sono venuto a prenderti per portarti a casa. Per portarti da qualche 

altra parte, comunque.
425

 

Coraggio, sentiti felice, disse Norman. Le bisbigliò quelle parole all'orecchio mentre 
varcava con Bill la soglia di Pop's Kitchen, parole così vicine e così realistiche che era come 

se stesse passando di lì in quel momento. Goditela finché puoi, perché più tardi verrà a 

prenderti per riportarti nel buio, dopodiché vorrà parlarti da vicino. O forse non starà a 

sprecare tempo con le chiacchiere, forse ti trascinerà nel primo vicolo e ti sistemerà contro 
il muro. 

[…] No, è una bugia... lui è un bravo ragazzo e tu stai dicendo una bugia! 
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La risposta giunse immediata e inesorabile, il Vangelo Secondo Norman: Nessuno è 
bravo, tesoro. Quante volte te lo devo ripetere? Sotto sotto, siamo tutti feccia. Tu, io, tutti. 

«Rose?» la richiamò Bill. «Tutto bene? Sei pallida.» 

No, che non andava tutto bene. Sapeva che la voce che sentiva nella testa era 

menzognera, la voce di quella parte di lei ancora infetta del veleno di Norman, ma ciò che 
sapeva e ciò che provava erano due cose molto diverse.
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Il semplice ma efficace messaggio che l’autore vuole dare è racchiuso in queste poche 

righe: chi subisce violenza è soggetto a cambiamenti fisici e mentali che si radicano in 

profondità, tornare a una parvenza di normalità è difficile ma non impossibile. È necessario 

che le donne maltrattate fronteggino questo mostro che cresce loro dentro con cose nuove, 

che non hanno mai conosciuto o non ricordano più; si tratta dell’affetto di chi sta loro 

accanto, della dolcezza, dell’indipendenza e soprattutto della normale quotidianità. Rose 

riesce a combattere la voce di Norman pensando ancora una volta a Rose Madder e la 

serata prosegue nel migliore dei modi. Bill è veramente una brava persona, finalmente 

Rose scopre che non sempre, anzi quasi mai, gli uomini “vogliono parlare da vicino” alle 

donne come Norman. La serata si conclude con un bacio sulla fronte da gentiluomo e un 

invito a fare una gita in moto al lago quel sabato. Rose ha un impegno, nel pomeriggio 

deve aiutare le amiche di Figlie e Sorelle a vendere magliette alla festa organizzata presso 

il parco cittadino per raccogliere fondi, Bill promette di riportarla in tempo e di restare a 

dare una mano. Rose, finalmente felice, accetta.  

Quella notte prima di addormentarsi, sia Rose che Norman fanno un viaggio nel passato 

tornano al 1985. Quell’anno, Norman e un suo collega hanno violentato e picchiato 

gravemente una prostituta, Wendy Yarrow, la denuncia della malcapitata fa aprire 

un’inchiesta che si chiuderà quando il corpo di Wendy verrà trovato senza vita dietro a dei 

silos. Tutto ciò ha fatto sì che Norman se la prendesse con la moglie, picchiandola 

selvaggiamente e più spesso del solito, provocandole l’aborto e mandandola all’ospedale 

anche per la lesione di un polmone causata da una costola fratturata.  

[…] Era stato anche l'anno in cui la sua mente, fino a quel momento più che stabile, 
aveva cominciato a balbettare un po', ma presa dal vortice di tutti quegli esaltanti 

avvenimenti, non si era accorta che talvolta i cinque minuti che credeva di passare sulla 

Sedia di Pooh erano invece mezz'ora e che c'erano giorni in cui faceva otto o nove docce fra 
il momento in cui Norman usciva per andare al lavoro e il momento in cui rincasava.
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La mente di Rose si estraniava, probabilmente si rifiutava di affrontare la terribile realtà 

della sua vita così come, nei momenti più terribili della sua prigionia, Jessie sviene per non 

impazzire.  

Nella sua prima settimana di lavoro, Rose si dimostra un’ottima lettrice. Leggendo questo 

romanzo è necessario tener presente che King è un cultore degli audiolibri e che ha sempre 

cercato di promuovere e difendere questo genere di “lettura” alternativo
428

. A lei sembra 

naturale leggere in quel modo, ma la regista che la segue in sala registrazione, Rhoda, le fa 

notare che poche persone riescono a controllare la respirazione e hanno una voce bella 

come la sua. Le preannuncia, inoltre che il signor Leffert è così entusiasta di lei da volerle 

fare una proposta.  
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« […] Tu hai un grande controllo della voce, ma la cosa veramente incredibile è come 
amministri la respirazione. Se non ti eserciti cantando, mi vuoi dire in nome del cielo come 

ottieni un controllo così rigoroso?» 

A quel punto davanti agli occhi di Rosie era apparsa un'immagine da incubo: lei seduta 

nell'angolo con i reni che si gonfiavano e battevano come sacche gonfie di acqua calda, 
seduta con il grembiule fra le mani, a pregare Dio di non doverlo riempire per il male che le 

faceva vomitare, per le fitte che provava nei reni, come se qualcuno glieli torturasse con-

ficcandoci lunghi bastoni scheggiati. Seduta lì a respirare in lunghe inalazioni controllate e 
lente esalazioni trattenute perché quello era il sistema che dava i migliori risultati, cercando 

di far corrispondere il battito impazzito del suo cuore al ritmo più posato della respirazione, 

seduta lì ad ascoltare Norman che, in cucina, si preparava un sandwich e cantava […]
429 

Rose, appena giunta in città, non aveva idea di cosa fare nella vita. Norman ha sempre 

evitato che la moglie avesse contatti con il mondo esterno, dunque è un incredibile 

paradosso il fatto che il talento di Rose sia una diretta conseguenza dei maltrattamenti 

subiti. Indirettamente dunque, Norman lascia qualcosa di buono alla moglie che, il venerdì 

di quella stessa settimana, riceverà un’allettante proposta per un contratto di lavoro stabile.  

Aveva capito molto bene e ora era seduta all'Hot Pot davanti a un futuro che le appariva 

inaspettatamente roseo. Aveva amici, un posto dove abitare, un lavoro e la promessa di altro 

lavoro quando avesse finito con Christina Bell. Un contratto che poteva assicurarle fino a 
mille dollari la settimana, più di quanto guadagnasse Norman. Pazzesco, ma vero. Forse 

vero, si corresse. 

Oh, e c'era un'altra cosa. Aveva un appuntamento per sabato... tutto sabato, volendo 
includere anche il concerto serale delle Indigo Girls. 

Il volto di Rosie, di solito così solenne, si aprì in un sorriso smagliante, mentre la 

prendeva il desiderio del tutto inappropriato di abbracciarsi. Mangiò l'ultimo boccone di 
pasta dolce e guardò di nuovo dalla vetrata, chiedendosi se davvero tutte quelle belle cose 

potessero accadere a lei, se potesse veramente esserci una vita vera dove gente vera usciva 

dalla propria prigione, svoltava a destra... ed entrava in paradiso.
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4. Rose Madder 

Entusiasta del quadro e della «potenza»
431

 che le comunica, Rose fa una cosa incredibile: 

va da un parrucchiere, si fa tingere i capelli dello stesso colore di Rose Madder e si fa 

insegnare a fare la treccia, ora le due donne sono uguali. Una volta a casa, sente di nuovo 

dei grilli frinire: la finestra è chiusa, quindi facendo più attenzione possibile cerca di 

scoprirne la provenienza. Sul pavimento sotto al quadro trova tre grilli e dei fiori di 

trifoglio; guardando attentamente l’immagine si rende conto che, in mezzo all’erba, vi sono 

piccoli punti della stessa tonalità rosa dei fiori che ha trovato, così decide di liberare la tela 

dalla cornice, dal vetro e dalla carta di protezione incollata sul retro. Trova una dozzina di 

grilli, alcuni vivi altri no, altri fiori di trifoglio, erba, formiche, un’ape morta: la sensazione 

di Rose che il quadro avesse vita propria, infine, era giusta. La sua curiosità non può 

andare oltre, Anna le telefona per annunciarle il ritrovamento del corpo martoriato di Peter 

Slowik: ora Rose sa che Norman è in città. Anche se spera che non sia così, Anna si dà 

molto da fare per avere informazioni su di lui e una fotografia per riconoscerlo. 

Il giorno successivo si svolge per Rose nella consuetudine giornaliera. Per una donna 

maltrattata trascorrere delle giornate tutte uguali, deve infondere sollievo e sicurezza:  

giornate tranquille e faticose, che si svolgono nella concreta sicurezza di tornare a casa e 
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non dover far fronte a obblighi o richieste di qualsiasi genere essendosi guadagnate da 

vivere in modo indipendente.  

La sera successiva Rose chiama Anna Stevenson perché sui giornali ha letto che il defunto 

Peter Slowik era il suo ex marito e vuole esprimere le più sentite condoglianze, inoltre, 

desidera sapere se ha qualche novità sulla presenza di Norman in città. La donna la 

rassicura rispondendo che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Molto poco rinfrancata, Rose 

va a letto pensando al marito. 

Sto pescando a traina per te, tesoro, disse Norman. Me ne sto sdraiato a letto, neanche 
tanto lontano, e vado a traina. Presto parlerò con te. Da vicino, parlerò con te. Dovrebbe 

essere una conversazione abbastanza breve. E quando sarà finita...
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Il legame fra Rose e Norman sembra, a prima vista, un’esasperazione della relazione che si 

viene a creare tra il molestatore e il molestato, purtroppo non è così. Il legame di 

dipendenza che lega i due soggetti è, in apparenza, indissolubile. Per uscire dal tunnel della 

violenza è necessario, indubbiamente, un aiuto esterno ma, come dimostra l’autore 

nell’evolversi del racconto, serve anche il coraggio di esternare qualsiasi sentimento si 

provi, che esso sia tristezza, rabbia, rancore, odio o amore. 

Rose è in dormiveglia, ha la netta sensazione del peso del cuscino sulle braccia e del tepore 

della coperta, sente un neonato che piange, il rombo di un tuono, preludio di un temporale, 

il frinire dei grilli e il rumore del traffico esterno, ma quando Rose si è coricata, prima di 

chiudere la finestra, ha guardato fuori e il cielo era limpido. Il primo approccio di Rose al 

quadro avviene mediante un sogno, la mescolanza delle due diverse realtà, inizialmente, è 

evidenziata tramite il senso dell’udito. Allontanandosi dal momento di veglia, Rose capta, 

all’interno delle palpebre, anche il bagliore di un lampo; si mette a sedere, non c’è traccia 

di temporale, i grilli cantano in lontananza, Rose osserva il quadro e pensa che sia il caso 

di farlo rimettere sotto vetro. Cerca una spiegazione per ciò che sta accadendo, in suo 

ausilio, si presenta la voce del Super-Ego, che riesce però soltanto a instillarle il dubbio di 

pericolo imminente.  

Come accade a Jessie e Dolores, nel momento in cui il pericolo e le difficoltà si 

avvicinano, i sensi di Rose sono più ricettivi.  

Anche con la finestra chiusa? la sfidò Pratica-Razionale. Sembrava dubbiosa, ma non 

proprio in ansia. Sei sicura, Rosie? 
Certo. Era quasi estate, del resto, i grilli si sprecavano un tanto al chilo, cari miei, e poi 

che importanza aveva? D'accordo, ci sarà stato anche qualcosa di inusuale in quel quadro, 

più facile che le stranezze fossero nella sua mente, dov'erano ancora in corso le ricuciture 

degli ultimi strappi, ma ammettiamo pure che fosse veramente il quadro. E allora? Non 
vedeva dove fosse l'aspetto negativo. 

Ma sei in grado di affermare con una mano sul cuore che non sia pericoloso, Rosie? 

Adesso sì, che c'era una vena di ansia nella voce di Pratica-Razionale. Scartiamo pure in-
fluenze diaboliche o influssi negativi o come vogliamo chiamarli, ma puoi onestamente 

affermare che non trasmetta un senso di pericolo?
433

 

Il neonato continua a piangere, ma i grilli tacciono, nonostante le finestre chiuse, il vento le 

spettina i capelli. Rose si gira per sdraiarsi e si accorge che la parete è stata sostituita dal 

quadro. Il paesaggio non è più immobile, per questa donna si è aperta una finestra che 

porta in un’altra dimensione. Rose si avvicina alla parete, sente odore di pioggia, il suo 
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Super-Ego ora veramente impaurito, la mette in guardia, la paura, dovuta indubbiamente 

alla sua razionalità, è talmente grande da farlo gridare. 

ROSE? CHE COSA STAI PENSANDO? strillò Pratica-Razionale. DIO DEL CIELO, 

CHE COSA... 
Rosie soffocò la sua voce (in quel momento le sembrò dì averne fatto il pieno da lì 

all'eternità) e si fermò davanti al muro che non era più un muro. A meno di due metri da lei 

c'era la donna bionda in chitone. Non si era girata, ma ora Rosie vedeva i piccoli movimenti 

di modifica dell'inclinazione alla mano alzata a proteggere lo sguardo rivolto verso i piedi 
della collina e l'alzarsi e ricadere del circoscritto scorcio di seno sinistro a tempo con la 

respirazione. 

Si fece coraggio ed entrò nel quadro.
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Eccitata ma anche un po’ impaurita, Rose si guarda alle spalle, la sua stanza è scomparsa, 

sostituita da un ulivo secolare sulle cui radici è posato «un cavalletto da pittore e uno 

sgabello
435

». La tela, delle stesse dimensioni del quadro di Rose Madder, raffigura il 

monolocale, Rose, con indosso gli abiti che ha deciso di utilizzare per uscire con Bill quel 

sabato, è sull’uscio, incredibilmente somigliante all’altra donna.  

All’improvviso qualcosa la sfiora, Rose trasale, è il pony; vicino al carro c’è una donna che 

somiglia alla prostituta che Norman ha assassinato, il suo nome è Dorcas. Questo termine 

deriva dal greco “dorkas”, che significa gazzella ed è la traduzione del nome biblico 

Tabitha, il nome della moglie di King, probabilmente un omaggio.  

In lontananza, Rose continua a sentire il pianto di un neonato ma qualcosa la distrae, Rose 

Madder la chiama. 

«Rosie.» 
La voce era bassa e dolcemente afona. Ciononostante spedì un serpente di formicolio 

lungo la schiena di Rosie. C'era qualcosa di strano in quella voce e aveva il sospetto che la 

stranezza potesse essere colta solo da un'altra donna: quando un uomo sentiva una voce 
come quella, pensava immediatamente al sesso e dimenticava tutto il resto. Invece c'era 

qualcosa di sbagliato in essa. Di molto sbagliato. 

«Rosie», ripeté, e a un tratto capì: era come se la voce si sforzasse di essere umana. Si 

sforzasse di ricordare come essere umana. 
«Non guardarla», l'ammonì la donna in tunica rossa. L'inflessione era apprensiva. «Non è 

per quelli come te.» 

«No, non voglio guardarla», le assicurò Rosie. «Io voglio tornare a casa.» 
«Non posso darti torto, ma è troppo tardi», ribatté l'altra accarezzando il collo del pony. I 

suoi occhi scuri erano seri e parlava con una certa tensione nelle labbra. «Non devi nemmeno 

toccarla. Non vuole farti del male, ma non è più molto brava a controllarsi.» Si batté un dito 

sulla tempia. 
Rosie si girò controvoglia dalla parte della donna in chitone e avanzò di un solo passo. 

Era affascinata dalla pelle della sua schiena, della sua spalla scoperta e della parte inferiore 

del collo. Era pelle delicata più della seta bagnata. Ma più su, sul collo... 
Rosie non sapeva che cosa potessero essere quelle ombre grigie appena sotto l'attaccatura 

laterale dei capelli e non era per niente sicura di volerlo sapere.
436 

Questa donna a lei così simile è segnata da una malattia che segna sia il fisico sia la mente.  

«Chi sei?» chiese. «Chi sei e perché io sono qui?» 
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In risposta, la donna allungò il braccio destro e lo ruotò mostrando sul lato inferiore una 
vecchia cicatrice bianca di forma circolare. «Questa sanguinò parecchio, quando s'infettò», 

disse con quella sua voce dolcemente rotta. 

Rosie alzò il proprio braccio. Era il sinistro invece del destro, ma il segno era identico. 

Prese forma in quel momento dentro di lei una piccola e inquietante certezza: se avesse in-
dossato quella tunichetta, l'avrebbe fatto in modo da tenere scoperta la spalla destra invece 

della sinistra, e se avesse posseduto lei il bracciale d'oro, se lo sarebbe infilato oltre il gomito 

sinistro invece di quello destro, 
La donna sulla collina era la sua immagine speculare. 

La donna sulla collina era... 

«Tu sei me, vero?» domandò. Poi, quando la donna con la treccia si mosse, si precipitò ad 

aggiungere con uno strillo accorato: «Non ti girare, non voglio vedere!» 
«Non saltare alle conclusioni», la rimbrottò Rose Madder in uno strano tono paziente. 

«Tu sei veramente Rosie, tu sei Rosie Vera. Non ti scordare di questo quando ti dimentiche-

rai tutto il resto. E non ti scordare di un'altra cosa: Io ricambio. Quello che fai tu per me io 
farò per te. È per questo che siamo state riunite. Questo è il nostro equilibrio, è il nostro 

ka.»
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Le due donne sono una la copia dell’altra in modo speculare, Rose Madder ha sul braccio 

opposto a quello di Rose la cicatrice di un morso di Norman, ma specifica, ed ecco la 

ragione per cui Rose ha sempre in mente la canzone di Maurice Sendak, che è lei la vera 

Rosie. 

Il doppio 

A questo punto è ovvio che Rose Madder è il doppio di Rose. A differenza del “Ritratto di 

Dorian Gray” - in cui il tema del doppio tratta l’argomento in chiave estetica, come 

ampiamente spiega Freud nel saggio “Il perturbante” associando il turbamento creato dal 

doppio al «narcisismo primario che domina la mente del fanciullo e del primitivo
438

» -, il 

ritratto in questione, assorbe l’invecchiamento del protagonista, mentre Rose Madder 

rappresenta la rabbia e l’odio che Rose ha accumulato nel corso del suo matrimonio. 

Questa figura potrebbe essere più che altro equiparata a Mr. Hide, l’alter ego del Dottor 

Jekyll nel celebre romanzo “Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, entrambi sono, 

infatti, il male insito nei protagonisti.  

Rose è una donna che ha subito la violenza del marito per anni, rimanendo sempre in 

silenzio e accumulando la rabbia e il rancore che, infine, si materializzano in Rose Madder. 

L’alter ego indossa un abito di foggia greca, chiamato chitone; il suo colore è il rosso di 

robbia e lascia una spalla scoperta, nello stile degli schiavi, probabilmente in segno della 

schiavitù impostale da Norman e da tutta la rabbia repressa nel tempo. 

Rose Madder chiede a Rose di andare a prendere la neonata che sente piangere, né lei né 

Dorcas possono andare oltre: il Toro che tiene prigioniera la bambina in un labirinto ha un 

solo occhio che, oltretutto, è cieco, ma il suo odorato è molto acuito e sentirebbe subito 

l’odore della malattia che hanno entrambe. Il sangue di queste due donne è contaminato, 

probabilmente a causa della rabbia. Dorcas chiede a Rose se è il suo «periodo del mese
439

», 

come in Carrie e ne Il gioco di Gerald, il sangue mestruale viene visto come un fluido 

impuro che potrebbe essere odorato dall’animale.  
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[…] «Strappati due pezzi dalla camicia da notte, una striscia per farne una benda e un 
lembo abbastanza grande da avvolgerci un sasso e potercelo annodare intorno. Non discutere 

e non fare più domande. Ubbidisci.»
440

 

Dorcas imbeve con il suo sangue un pezzo di stoffa, poi fa togliere la camicia da notte a 

Rose per avvolgere il sasso e la pezza intrisa di sangue, poi le dà precise istruzioni sul 

percorso da seguire, nel frattempo comincia a diluviare. 

«Avanti!» la incitò la donna dalla pelle scura. «Vai al tempio! Passaci attraverso e non 

fermarti per nessuna ragione! Non raccogliere niente e non credere a niente di quello che 

vedi o senti. È un posto di fantasmi, si sa, ma nemmeno nel Tempio del Toro ci sono 
fantasmi che possono fare male a una donna vivente.» […]  

«Passa attraverso la porta che c'è dall'altra parte dell'altare e ti troverai in un giardino 

dove tutte le piante e i fiori sono morti! Oltre il giardino vedrai un boschetto e anche lì tutti 
gli alberi sono morti salvo uno! Fra il giardino e il boschetto corre un ruscello! Non devi bere 

di quell'acqua, anche se ti venisse una voglia irresistibile di farlo, guai a te! Non devi 

nemmeno toccarla! Usa le pietre per guadarlo! Bagnati anche solo un dito con quell'acqua e 

dimenticherai tutto quello che hai mai saputo, persino il tuo nome!» […] 
«Vai al boschetto! Agli alberi morti! L'unico albero ancora vivo è un melograno! 

Raccogli i semi che trovi nei frutti ai piedi dell'albero, ma non assaggiare i frutti e guai se ti 

porti alla bocca la mano con cui hai toccato i semi! Scendi per le scale vicino all'albero, nelle 
stanze sottostanti! Trova la bambina e portala fuori, ma attenta al toro! Attenta al toro Erinni! 

Ora vai! Presto!»
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Come accade in molti miti, per raggiungere la bambina, la donna deve superare degli 

ostacoli, delle prove, il fatto che Rose debba essere nuda è probabilmente dovuto alla 

purezza della condizione originale, la nascita.  

Il primo ostacolo è il Tempio del Toro, essendo un luogo di culto prettamente maschile, al 

suo passaggio, le statue poste all’entrata prendono le sembianze di uomini conosciuti da 

Rose, fra i quali Norman giovane, che le fanno proposte sconvenienti. Rose viene colta dal 

panico, si immobilizza, ma sente la bambina che piange in lontananza e, come accade a 

Wendy Torrence e Dolores Claiborne, l’istinto materno vince qualsiasi paura e la donna 

prosegue verso l’esterno. Anche se non lo sa con certezza, Rose continua a chiamare la 

bambina Caroline, il nome che avrebbe dato alla creatura che Norman le ha fatto 

volutamente perdere.  

All’interno, il tempio somiglia alla chiesa in cui si è sposata, forse un’allucinazione, più 

facilmente la sua mente incredula rende questo scenario sconosciuto come qualcosa che sia 

il più vicino possibile alla realtà. L’odore che sente è quello di decomposizione della 

vegetazione, ma ci sono altri odori: il liquido seminale e il sangue dei sacrifici svoltisi 

sull’altare. Rose procede attraverso la navata nuda, è come un matrimonio al contrario, in 

cui la sposa, spogliata di tutto ciò che ha acquisito dal matrimonio, si dirige sola verso 

l’altare, con il chiaro volere di recuperare l’unica cosa positiva che avrebbe potuto darle il 

matrimonio con Norman: un figlio.  

Una volta uscita dal tempio Rose si trova in un giardino, che subito rinomina Giardino del 

Toro, le piante dell’orto e tutti gli alberi che lo costituiscono sono morte o marce, nulla di 

ciò che appartiene al Toro Erinni sopravvive; anche qui è evidente il riferimento a Norman.  

 L'acqua era opaca, nera come catrame. Vi si avvicinò adagio, senza accorgersi che si 

stava strizzando l'acqua dai capelli con la mano libera. A ridosso del torrente avvertì un 
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insolito odore minerale, fortemente metallico ma stranamente gradevole. Ebbe 
improvvisamente sete, una sete irresistibile, sentì la gola riarsa come la pietra di un 

focolare.
442  

L’acqua del fiume dell’oblio presente nel mito di Er, conclusione della Repubblica
443

 di 

Platone, e nel Purgatorio
444

 di Dante ha la funzione di far dimenticare tutti i peccati 

commessi alle anime che vi si bagnano, nel primo caso per la reincarnazione dell’anima, 

nel secondo per accedere al Paradiso purificati da ogni colpa. Ma Rose non può bagnarsi 

nell’acqua nera del torrente come accade nei due capolavori della letteratura: non è un eroe 

come il guerriero Er e non deve certo accedere al Paradiso, è una donna che viene tentata 

dall’acqua che potrebbe farle dimenticare quattordici anni di soprusi, violenza incubi e 

dolore, che potrebbe farle dimenticare di aver mai conosciuto Norman Daniels; per 

procedere nella sua nuova vita Rose non deve dimenticare bensì superare tutto ciò che ha 

subito e acquisire sicurezza e fiducia in se stessa. 

La consapevolezza del fatto che avrebbe cancellato dalla sua mente e dal suo cuore anche 

Bill, il vero amore, la spinge ad andare avanti. Piove, fa molto freddo, ma Rose prosegue 

nel suo cammino nel bosco di alberi morti. 

Era come se in quel luogo, in un tempo passato, avessero seppellito dei giganti, morti 

mentre tentavano di uscire dalla terra; gli alberi erano le loro mani prive di carni, ora sterili e 

protese al cielo a parlare tacitamente di omicidio. I rami morti si intrecciavano a creare strani 

disegni geometrici contro la volta celeste.
445

  

Continuò a camminare ascoltando il gocciolio della pioggia dagli alberi morti e 

cominciando a sentirsi costretta ad accettare, suo malgrado, il fatto che stava scorgendo volti 

nella corteccia. Non era come quando ci si sdraia a contemplare le nuvole e si lascia che la 
fantasia svolga la gran parte del lavoro; quelle erano facce reali. Facce urlanti. Le sem-

bravano volti femminili, perlopiù, donne alle quali qualcuno aveva parlato da vicino.
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Questo bosco potrebbe, in effetti, essere una similitudine che si riferisce ad un cimitero 

composto soltanto dalle tombe i donne morte per femminicidio: come nella realtà di tutti i 

giorni, le vittime sono molte, come nella realtà l’espressione dei loro volti è congelata in 

terribili grida di terrore e dolore.  

Alla fine del bosco, Rose giunge in una radura dove si trova un unico albero vivo. È un 

melograno talmente bello e rigoglioso da ricordarle il Giardino dell’Eden: l’Albero della 

Conoscenza del bene e del male. Come indicatole, raccoglie i semi fuoriusciti dai frutti 

mettendoli dentro l’altro pezzo di stoffa strappato dalla camicia da notte. Ora Rose segue il 

pianto della bambina giù per una scala che la porterà, dopo più di duecento gradini, al 

labirinto di Erinni. Una volta cominciato a percorrere i corridoi, la donna si rende conto 

dell’utilità dei semi, come nel mito di Teseo e il Minotauro, l’uomo trova la strada per 

uscire dal labirinto grazie al filo fornitole dalla sua amata Arianna, Rose pone un seme ad 

ogni incrocio per segnalare la giusta via. Arrivata al centro del labirinto seguendo il pianto 

sempre più flebile, finalmente Rose trova la bambina, ma Erinni la raggiunge, così Rose 

pensa a ciò che le ha detto Dorcas e lancia i resti della camicia da notte imbevuti di sangue 

in modo che il toro segua l’odore e Rose possa fuggire con la piccola. Terminate le 
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innumerevoli scale, Rose esce e si accorge, con meraviglia, che la tempesta è finita ed è 

tornato a splendere il sole. Oltre a far parte delle prove cui Rose si è sottoposta, il termine 

della tempesta e il sole splendente sono un chiaro segno che le tribolazioni della donna 

stanno per giungere al termine. 

Dorcas attende Rose alla base della collina, le fa i complimenti per essere riuscita nella sua 

missione, poi le dà un prezioso consiglio.  

«Meglio essere spietati con il passato. Non sono i colpi che ci hanno inferto quelli che 
contano, ma quelli ai quali siamo sopravvissute. Ora ricorda, per la salvezza della tua mente 

se non per quella della tua vita, non la guardare!»
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È chiaro che Rose entra nel labirinto per salvare Caroline, la bambina che ha perso, per 

affidarla a Rose Madder per un periodo e, se tutto va bene, riuscire un giorno a farla 

finalmente venire al mondo.  

Una mano dalla pelle scura la prese per una spalla. «Va tutto bene, credimi. Non le farà 

mai del male e io avrò la massima cura di lei fino alla fine del nostro viaggio. Non sarà 
ancora per molto, poi restituirà la bambina a... be', questa parte non c'entra. Per un po' di 

tempo da ora la bambina è sua. E adesso dagliela.» 

Sentendo di fare il gesto più doloroso in una vita che era stata costellata di gesti dolorosi, 
Rosie tese la bimba. Udì un lieve grugnito di soddisfazione quando le mani serpeggianti di 

ombre ne accolsero il peso. La neonata alzò lo sguardo sul viso che a Rosie era proibito... e 

rise.
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«Veramente Rosie. Rosie Vera.» 
«S-sì. Credo.» 

«Ricordi che cosa ti ho detto prima che scendessi?» 

«Sì», rispose Rosie. «Lo ricordo molto bene.» Avrebbe preferito di no. 
«Che cos'era?» domandò in tono avido Rose Madder. «Che cosa ti ho detto, Rosie Vera?» 

«'Io ricambio.'» 

«Già. Io ricambio. È stato brutto per te laggiù, nel buio? È stata una brutta esperienza per 

te, Rosie Vera?» 
Lei rifletté bene prima di rispondere. «Brutta, ma non la peggiore. Credo che l'esperienza 

peggiore sia stato il ruscello. Avevo voglia di bere.» 

«Ci sono molte cose nella tua vita che preferiresti dimenticare?» 
«Sì, penso di sì.» 

«Tuo marito?» 

Rosie annuì. 
La donna che si teneva contro il seno la bambina addormentata parlò in un tono di 

innaturale, piatta certezza che le raggelò il cuore. «Divorzierai da lui.» 

Rosie aprì la bocca, si ritrovò del tutto incapace di parlare e la richiuse. 

«Gli uomini sono bestie», continuò in tono equanime Rose Madder. «Certi possono 
essere addomesticati e civilizzati. Certi altri no. Quando ne incontriamo uno che non possia-

mo civilizzare e addomesticare, una canaglia, dobbiamo pensare di essere state colpite dalla 

sfortuna o ingannate? Dobbiamo sederci ai bordi di una strada, ma anche su una sedia a 
dondolo accanto al letto, se è per questo, a piangere sul nostro destino? Dobbiamo 

prendercela con il ka? No, perché il ka è la ruota che fa girare il mondo e l'uomo o la donna 

che scagliano la loro ira contro di esso ne saranno schiacciati. Ma le bestie canaglie vanno 

affrontate ed è un compito che dobbiamo assumerci con il cuore gonfio di speranza, perché 
la prossima bestia può essere sempre diversa.»

449
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Rose Madder, un essere che non si può nemmeno guardare in volto, è prodiga di tenerezze 

per la bambina, ma anche per di Rose, non ha perso tutta la sua umanità, l’ha soltanto 

messa da parte perché ha sofferto troppo e l’opinione che ha degli uomini ne è la 

dimostrazione: sono bestie. 

La mattina dopo, Rose si risveglia gridando, non ricorda nulla e pensa ad un incubo, non si 

rende conto di essersi destata più sicura di se stessa. Si accorge di essere nuda e, alzandosi, 

sente dolore in ogni parte del corpo, inoltre le tornano in mente parti di dialogo che non 

ricorda di aver mai intrattenuto. Spaventata, fa una doccia per calmarsi, poi mette il quadro 

nel ripostiglio e va a lavorare. Non appena rincasa cerca la camicia da notte, sotto il letto 

trova il fagottino confezionato con alcune strisce di stoffa contenente tre semi dell’albero e 

il bracciale di Rose Madder: non era un sogno.  

Il tempo passa velocemente, arriva sabato e con esso l’appuntamento con Bill. La gita in 

moto e il picnic vanno meravigliosamente bene ma, la coppia, arrivata alla festa delle 

Figlie e Sorelle, viene deviata all’ospedale dove ci sono due donne picchiate da Norman. 

La reazione della donna all’attacco del marito è inaspettata: Rose piange, non per cordoglio 

ma per la rabbia, è adirata tanto da parlare in modo volgare. Finalmente, essendo riuscita a 

capire che nel mondo non tutti gli uomini sono come Norman e che lei non ha colpa di 

come si comporta, riesce a difendersi.  

5. La caccia di Norman 

Un leone non deve crucciarsi di sapere dove vanno a pascolare le zebre; gli basta 

aspettare alla pozza dove andranno a bere.
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Questo è il pensiero di Norman riguardo all’inseguimento di sua moglie, sin dal principio 

l’uomo è come un leone che va a caccia. Dopo la fuga di Rose, Norman non si dà pace e 

comincia una lunga indagine, è pronto a tutto pur di trovarla e fargliela pagare. Il punto 

focale della sua ira s’incentra sul furto della carta di credito, addirittura, col passare del 

tempo l’immagine dell’oggetto si fissa nella sua mente fino a diventare una vera e propria 

ossessione. Solo quando Norman sarà veramente vicino alla moglie fuggitiva ammetterà a 

se stesso che, ciò che lo fa veramente impazzire è il fatto di non aver intuito prima il piano 

di fuga, inoltre non si spiega come una donna debole come Rose possa aver avuto il 

coraggio di scappare gettandosi a capofitto in un mondo che non conosceva per niente. 

Norman sottovaluta la forza di una donna che ha subito troppo, la forza della disperazione. 

L’uomo, comunque, è veramente bravo nel suo mestiere. Anche se ci mette molto tempo 

perché deve comunque procedere con gli impegni lavorativi non si arrende e continua a 

investigare quando può.  

Nel corso del romanzo marito e moglie si troveranno spesso coinvolti in una strana 

connessione di azioni e pensieri. Nel momento in cui Rose fa il suo primo colloquio di 

lavoro all’aperto su un marciapiede, Norman sta ripulendo il suo ufficio: ha avuto una 

promozione e ne occuperà uno più grande.  

La cattiveria e l’acredine di quest’uomo sono messi in evidenza dal radicato razzismo che 

prova nei confronti di chiunque. Norman non si limita all’intolleranza razziale ma, come 

evidenziato più avanti nella trama, anche a quella religiosa. 
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Quello che lasciavi ai negri, non veniva mai fatto: era una lezione che gli aveva impartito 
il padre ed era una lezione veritiera. C'era un fatto fondamentale che i politici e i sentimen-

talisti non sapevano o non volevano comprendere: i negri non capiscono il lavoro. È per 

colpa del loro temperamento africano.
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Il fatto di non aver ancora trovato la moglie, guasta il momento di felicità di Norman, è 

adirato per averla sottovalutata, non avrebbe mai pensato, che potesse allontanarsi troppo 

da casa, così ha perso tempo prezioso. Poco dopo la fuga di Rose, l’uomo ha sfogato la 

rabbia che provava nei suoi confronti strangolando una prostituta che le assomigliava, ma, 

dopo la sua morte, si era reso conto che non le somigliava per niente. Quella di Norman, in 

realtà non è una follia scaturita dalla fuga di Rose, l’uomo è così da sempre, ha subito 

abusi fisici e sessuali dal padre. La rabbia repressa e la violenza di cui è capace sono insite 

nella sua personalità. Jack Torrance fa del male al figlio una sola volta e in preda ai fumi 

dell’alcol e, in piena crisi d’astinenza sfoga la sua rabbia contro un suo studente, per 

Norman, invece, la violenza è una normalità. La rabbia di quest’uomo è talmente 

incontrollabile da spingerlo a mordere le persone: mordeva la moglie, nel 1985, l’anno 

dell’aborto, uccide Wendy Yarrow accanendosi sul suo corpo con più di cento coltellate, 

ma prima, quando è ancora viva, la tortura straziando i suoi seni a morsi.  

Il morso potrebbe essere ricondotto a un istinto primitivo poiché Norman non si limita a 

mordere le sue vittime, si nutre delle loro carni e beve il loro sangue, come fosse un 

animale. Norman incarna uno dei più temibili serial killer che hanno terrorizzato gli Stati 

Uniti: Jeffrey Dahmer, noto come mostro di Milwaukee. 

Grazie alla notorietà acquisita per aver catturato dei narcotrafficanti, Norman viene 

chiamato da colui che ha venduto il biglietto dell’autobus alla moglie cinque settimane 

prima: ora conosce la destinazione di Rose, prende un mese di ferie e parte. Il sistema che 

utilizza per cercare la moglie nella grande città è quello di mettersi nei suoi panni, dal 

momento in cui parte, dunque, Norman cerca di immedesimarsi in Rose e ci riesce a tal 

punto da capire che si sarebbe sicuramente rivolta allo sportello dell’assistenza viaggiatori. 

Procuratosi dunque l’indirizzo di Peter Slowik, Norman si reca a casa sua. Il pover’uomo, 

sotto tortura, confessa dove ha indirizzato Rose. È lunedì sera, mentre la moglie riceve la 

visita di Bill, Peter muore.  

Peter Slowik era stato morsicato quasi un'ottantina di volte e almeno una parte della sua 
anatomia era scomparsa. La polizia riteneva che l'avesse portata via l'assassino... in un modo 

o in un altro.
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Nel momento in cui Rose scopre che è giunto in città, Norman si sta procurando il 

necessario per un sopralluogo alla struttura delle Figlie e Sorelle. È molto abile nel suo 

lavoro e sa che degli occhiali da sole e un berretto con visiera distoglieranno a sufficienza 

l’attenzione dal suo volto. Non esiste nel romanzo una vera e propria descrizione di 

quest’uomo, si sa che è alto, prestante e piacente ma non conosciamo il colore dei suoi 

occhi e ignoriamo i suoi lineamenti, abbiamo di lui, insomma, uno schizzo molto 

sommario. Norman vuole sviare gli sguardi dal suo viso, vuole restare uno tra molti, ma 

non sa, in realtà, che le persone già non si accorgono del suo aspetto a causa del suo 

sguardo vuoto e del sorriso agghiacciante, a chi lo incontra non interessa ricordare il suo 

aspetto perché non vede l’ora di fuggire dal suo cospetto. King confina questo uomo che 
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odia le donne nell’anonimato: un individuo come lui, un vigliacco che picchia le donne, 

non merita di essere visto veramente. 

Una volta giunto al rifugio, Norman, tenendosi a giusta distanza, si rende conto di quanto 

accurato sia il servizio di sicurezza, procede sconsolato ma, esposto in una vetrina, trova 

proprio ciò di cui ha bisogno, un volantino che annuncia il picnic con concerto finale che si 

sarebbe svolto al parco pubblico proprio quel sabato.  

Per poter cercare Rose al picnic, Norman ruba una macchina e compra una giacca di pelle, 

un taser e una sedia a rotelle su cui attacca una miriade di adesivi contenenti slogan 

femministi. Ciò che accade al picnic delle figlie e sorelle lo fa impazzire del tutto. Dopo 

aver cercato invano la moglie, che è all’appuntamento con Bill, viene riconosciuto da Gert, 

il braccio destro di Anna Stevenson nonché istruttrice di difesa personale alle donne del 

rifugio. Norman ha catturato una delle ragazze in un posto isolato, l’ha morsa e le ha rotto 

il naso con un pugno per farsi dire dov’è Rose, ma Gert, che lo stava cercando, sente dei 

lamenti e accorre: lo attacca, lo colpisce duramente, lo atterra e gli urina addosso.  

«Rosie non è qui, Norm», riprese lei ignorando le sue proteste e strisciando un po' più su, 

«ma ha lasciato un piccolo messaggio da parte dei suoi reni tramite i miei. Spero che tu sia 

pronto perché sta per arrivare.»
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Norman riesce a rialzarsi usando il taser contro Gert e fugge via, la polizia e la sicurezza 

del parco lo cercano ovunque, invano: Norman ha rubato una maschera a un ragazzino e 

sen’è andato.  

Era la maschera del Toro Ferdinando. Ferdinando aveva un grande sorriso ebete sulle 

labbra e le corna decorate di ghirlande di fiori.
454

  

Di qui in poi la maschera prenderà sempre più il sopravvento su di lui, tanto da dirgli - 

Norman prende la maschera in mano e la muove con le dita come fosse un ventriloquo - 

cosa deve fare.  

In realtà, la natura di Norman è sempre stata quella del toro, un toro che carica e vuole 

uccidere. 

«Ricorda che cos'è.» 

«Un toro.» 
«Proprio così, un toro. E tu sei la fanciulla che lo attira agitando il copricapo di seta. 

Ricorda solo che se ti raggiunge, non ci sarà più nulla che potrà distrarlo. Se ti raggiunge, ti 

uccide. Non c'è alternativa. Non c'è niente che io o la mia padrona potremmo fare per 
impedirglielo. Vuole riempirsi la bocca del tuo sangue.» 

Questo lo so meglio di te, rifletté Rosie. Lo so da anni
455

. 

6. Il Toro 

King, facendo un’analogia, chiama il toro Erinni. Nella mitologia greca le Erinni sono tre 

sorelle che rappresentano la personificazione della vendetta, nella mitologia romana sono 

chiamate Furie. Norman è, fin dal principio, assimilato da Rose a un toro
456

. Erinni, il toro 

del labirinto, è un chiaro riferimento al Minotauro. Come questo mostro, che nell’inferno 

dantesco sta a guardia del girone dei violenti ed è condannato a placare la sua ira 
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inarrestabile mordendosi
457

, così Norman, per appagare la sua rabbia, morde e mangia le 

persone.  

Anche se la maschera di Ferdinando ridicolizza Norman rendendolo la parodia di un toro, 

con questa addosso l’uomo, prima di trovare la moglie, ucciderà con inaudita violenza 

anche Pam, Anna e due poliziotti che erano di pattuglia davanti a casa di Rose.  

Dopo essere stati in ospedale e al distretto di polizia, Rose e Bill tornano a casa, ma qui li 

aspetta Norman. Salendo le scale per salire in casa, Rose si rende conto che la luce è stata 

manomessa, intuisce che sia opera del marito ma, all’improvviso Norman prende Bill e lo 

strangola quasi fino alla morte. Rose, sentendo il bracciale di Rose Madder al braccio 

destro, reagisce liberando l’amato e buttando Norman giù dalle scale per due volte.  

Allungò la mano sinistra, che in quel momento sentì forte come l'artiglio di un'aquila. Il 

bracciale bruciava tanto che le pareva impossibile non vederlo brillare come brace, anche se 
attraverso il pullover e la giacca che le aveva prestato Bill. Però non provava dolore, solo 

una strana, pericolosa esaltazione. Si aggrappò alla spalla dell'uomo che l'aveva picchiata per 

quattordici anni e lo strattonò all'indietro. Fu così facile, che ne fu sbalordita. Strizzò quel 

braccio attraverso lo scivoloso tessuto impermeabile del suo soprabito, quindi portò 
bruscamente il braccio all'indietro scaraventandolo lontano nelle tenebre. Udì il tamburellare 

dei suoi piedi, poi un tonfo, poi un'esplosione di vetri infranti.
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Una volta entrati nel monolocale, Rose si accorge che il bracciale è sul comodino: la forze 

per reagire è sempre stata dentro di lei, le mancavano solo coraggio e forza d’animo, le 

mancava la stima in se stessa che Norman le ha portato via giorno dopo giorno.  

«Fammi entrare, capo!» gridò il toro dalla tasca del soprabito. «Sono abbronzato, in 

forma, riposato, pronto!» 
Già, quella era un'idea geniale. Si sfilò la maschera dalla tasca e se la infilò in testa, 

aspirando odore di orina e gomma. Non erano neanche male, mescolate insieme in quel 

modo. Anzi, erano persino gradevoli. Confortanti, a loro modo. 
«Vivva torro!» esclamò e si sbarazzò del soprabito. Poi si lanciò con la pistola in mano.

459 

Norman, ferito nel corpo ma soprattutto nell’orgoglio, è allo stremo, così, come la moglie 

crede di poter prendere la sua forza dal bracciale di Rose Madder, l’uomo infila la 

maschera abbandonandosi alla bestia che è in lui e alla follia.  

Quando Rose e Bill entrano in casa, Rose scorge una strana luce nello stanzino, il varco 

che porta al quadro è di nuovo aperto, anche lì è notte e splende la luna. Sentendo Norman 

che si abbatte sulla porta per sfondarla, la coppia fugge nel quadro dove è pronta ad 

accoglierli Dorcas. Rose si gira impaurita e vede il quadro ai piedi dell’ulivo secolare, 

questa volta nella stanza non c’è lei, ma qualcosa che assomiglia a Norman. 

Per cominciare, la persona che vi era ritratta non era più una donna, ma sembrava 

piuttosto un demone cornuto. E lo era, probabilmente, ma era anche un uomo. Era Norman, e 

infatti ricordava che nel breve lampo del colpo di pistola gli aveva visto le corna sulla 
testa.

460
 

La trasformazione di Norman è quasi compiuta, una volta entrato nel quadro la maschera 

del toro diventerà tutt’uno col suo volto e non potrà più toglierla. Arrivati alla fine del 
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romanzo, ci si rende facilmente conto dello schema seguito dall’autore: i legami e le 

coincidenze tra marito e moglie, la prima avventura di Rose nel quadro e l’umiliazione 

dell’uomo da parte di Gert sono tutti una preparazione alla parte finale. Rose con indosso 

un chitone rosso di robbia uguale a quello di Rose Madder, dovrà compiere lo stesso 

tragitto della prima volta, istigando Norman a seguirla in qualsiasi modo ma senza farsi 

prendere, dunque il fatto che conosca già la strada e gli ostacoli che si troverà davanti la 

pone in netto vantaggio su di lui. D’altro canto, se Norman non fosse stato scoperto e 

umiliato da Gert, la sua ordinaria follia, non sarebbe mai arrivata alla totale debilitante 

pazzia che dà a Rose un vantaggio. La donna, correndo, arriva all’albero di melograni con 

un buon vantaggio sul marito che alle sue spalle respira e sbuffa proprio come il toro 

Erinni il giorno in cui la seguiva nel labirinto.  

Continuò a sentirlo grugnire e soffiare anche dopo che lo aveva ormai distanziato, e i 

rumori che la raggiungevano erano in tutto e per tutto quelli di Erinni nel labirinto. Era 

cosciente della propria respirazione più leggera e della treccia che le dondolava dietro la 
schiena. Ma soprattutto era consapevole di un folle senso di esaltazione, del sangue che le 

colmava la testa da fargliela scoppiare, in un'esplosione che però sarebbe stata estasi pura.
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«Io non sono Rose», ribattè lei. Lanciò una risatina esasperata come se si trovasse 
davvero al cospetto della creatura più imbecille che fosse mai venuta al mondo, el toro tonto. 

«Io sono Rosie. Rosie Vera. Mentre tu non sei più vero, Norman... giusto? Nemmeno per te 

stesso. Ma ormai non conta, non per me, perché io ho divorziato da te.»
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Ormai sia Norman sia Rose sono tali e quali ai loro alter ego del quadro, la differenza tra 

marito e moglie sta nel fatto che Norman sostituisce Erinni, per la sua cattiveria e la follia 

che ormai l’ha quasi consumato, mentre Rose verrà sostituita da Rose Madder che l’aspetta 

ai piedi dell’albero in ginocchio e di spalle. Rose resta se stessa, non ha bisogno, ad 

esclusione dell’aspetto fisico, di diventare qualcun altro perché lei la vittima è, lei ha 

dovuto sopportare quattordici anni di sevizie.  

Solo alla fine Norman scopre quanto si è sbagliato, solo alla fine riesce finalmente a vedere 

la moglie con occhi diversi, vede cosa si è lasciato sfuggire, e non conta più la carta di 

credito rubata o l’umiliazione che la fuga gli ha provocato, conta soltanto il fatto che l’ha 

persa. 

Tre cose lo colpirono in rapida successione. La prima era che non indossava più i jeans, 
se mai li aveva avuti; indossava un minivestito che sarebbe potuto andar bene a un toga-

party studentesco. La seconda era che si era cambiata i capelli. Ora erano biondi e raccolti 

dietro la nuca. 
La terza cosa fu la sua bellezza.
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Rose Madder conosce molto bene l’altra parte di sé, sa che questa donna vuole essere 

libera da Norman ma non vuole vedere cosa accade. Queste due parti scisse di Rose 

mantengono un contatto mentale univoco, l’alter ego sa ciò che pensa l’ego, mentre l’ego 

può solo supporre, probabilmente vuole solo supporre, ciò che pensa questa parte oscura di 

sé fuorviata dalla rabbia e dal dolore. 

«Sono venuta», annunciò con titubanza. 
«Sì, Rosie», rispose lei in quella sua voce suadente e vorace. «Sei venuta, ma non del 

tutto. Ti voglio qui.» Le indicò i gradini bianchi e ampi che scendevano nel terreno sotto la 
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parola LABIRINTO. «Solo poca strada ancora... una decina di gradini dovrebbero bastare, se 
ti acquatti. Quanto serve perché tu non abbia a vedere. Perché tu non vuoi vedere adesso... 

anche se non ti è proibito se decidessi di farlo.»
464 

Rose è nascosta sulle scale che scendono al labirinto di Erinni, ma ha paura che la bestia 

possa salire per prenderla, una voce dentro la sua mente le narra dei miti e delle verità che 

vi si celano sotto. 

Oh, sì, ribattè in tono pacato quella strana voce, quella che non era proprio la voce di 

Pratica-Razionale. Questo mondo, tutti i mondi. E con tanti tori in ciascuno. Questi miti sono 

intessuti di verità, Rosie. È questo il loro potere. È per questo che sopravvivono. 
Si distese su un gradino, respirando a fatica con il cuore in gola. Era terrorizzata, ma 

palpitava anche di un altro, cupo ardore. E sapeva che cos'era: un'altra faccia della sua colle-

ra. Le mani che teneva davanti al viso erano serrate. 
Fallo, pensò. Fallo, uccidi quel bastardo, liberami. Voglio sentirlo morire. 

Rosie, non puoi parlare sul serio! Questa volta era veramente Pratica-Razionale, 

incredula e costernata. Di' che non l'hai pensato davvero! Ma non poteva accontentarla, 

perché in parte lo aveva fatto. 

In gran parte.465
 

Arrivato alla radura Norman vede Rose Madder ancora di spalle, crede sia Rose, ma si 

rende conto che qualcosa non va: la sua pelle, la carne che, in certi punti si fa scura, 

putrida, è la rabbia che sta divorando a poco a poco questa donna dall’interno. 

«Erinni dal labirinto!» disse nella sua voce dolce e melodiosa. «Ecce taurus! Attenti al 

toro!» Ma intanto non si alzava, intanto non si girava per fare attenzione a lui. 

«Non sono un toro, stronza!» sbraitò Norman e cercò di strapparsi la maschera. Non si 
mosse. Non era più incollata alla sua faccia, non gli si era sciolta sulla pelle. Sembrava 

diventata la sua faccia. Com'è possibile? chiese a se stesso smarrito. Come può essere 

successo? È solo uno stupido trofeo vinto a un baraccone! 
Non aveva risposta a quell'interrogativo, ma la maschera non veniva via per quanto 

violentemente la strattonasse, ed ebbe la precisa e orribile certezza che se l'avesse artigliata 

con le unghie avrebbe sentito dolore. Avrebbe sanguinato. E poi, sì, c'era un solo buco 

all'altezza degli occhi, un buco che per giunta si era spostato al centro della faccia. E attra-
verso quel buco la sua vista si era oscurata, la luce prima intensa della luna si era 

annebbiata.[…] 

«Il toro è venuto dal labirinto», disse Rose e si alzò con una grazia sinuosa che non le 
aveva mai né conosciuto, né sospettato. «E dunque ora Erinni può morire. Così è scritto. 

Così sia.»
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Alla fine Norman ha preso l’identità e le caratteristiche del Toro Erinni. Rose Madder si 

volta, il suo volto è mutevole, variabile a seconda di ciò che l’osservatore può sopportare, 

perché non vuole che la mente di Norman si assenti, vuole che viva la sua morte fino in 

fondo, così come lui ha fatto vivere pienamente a Rose ogni secondo dei suoi abusi: in 

conclusione il «morsicatore
467

» viene morsicato a morte e il disegno è concluso. Norman 

muore della stessa morte violenta e estremamente dolorosa che ha dato a molte altre 

persone, muore con la chiara cognizione di ciò che ha fatto subire ad altri, Norman muore e 

Rose è libera. Così torna da Dorcas e Bill che la attendono fuori dal tempio. La donna le 

consegna una piccola ampolla contenente alcune gocce dell’acqua del torrente da dare a 
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Bill perché dimentichi ciò che è accaduto: è una faccenda tra donne, un segreto che un 

uomo non potrebbe mantenere senza impazzire.  

Rose Madder li raggiunge per l’addio, il suo compito è assolto.  

«È naturale che tu sia contenta ed è naturale che tu ti senta risollevata. Ora devi andare, è 

ora che torni al tuo mondo di Rosie Vera, assieme a questa bestia. È di quelle buone, mi pare 

di poter dire.» Rosie non consentì a se stessa di credere che fosse desiderio fisico, ma avvertì 
distintamente qualcosa che si era insinuato nella sua voce. «Garretti solidi. Fianchi potenti.» 

Una pausa. «Forte di lombi.» Un'altra pausa, poi una mano maculata scese ad accarezzare i 

capelli sudati e scomposti di Bill. Lui trattenne il fiato sentendosi toccare da lei, ma non alzò 
gli occhi. «Bella bestia. Proteggilo e lui proteggerà te.» 

Allora Rosie guardò in su. L'atterriva ciò che avrebbe potuto vedere, ma non poté 

trattenersi. «Non chiamarlo più bestia», l'ammonì fremente di ira. «E togligli di dosso quella 
mano malata.»
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Rose Madder tese le braccia. 

Lentamente, quasi ipnotizzata, Rosie si alzò in piedi e accettò il suo abbraccio. Le 

macchie scure nelle carni di Rose Madder erano calde di febbre e Rosie ebbe l'impressione di 
sentirsele formicolare contro la pelle. Per il resto, la donna in chitone, la donna che 

indossava lo zat, era fredda come un cadavere. 

Ma Rosie non aveva più paura. 
Rose Madder la baciò sulla guancia, in alto vicino allo zigomo, e bisbigliò: «Ti voglio 

bene, piccola Rosie. Peccato che non ci siamo conosciute in tempi migliori, quando avresti 

potuto vedermi sotto una luce più favorevole, ma abbiamo fatto come meglio abbiamo 

potuto. Il nostro è stato un incontro proficuo. E ricorda l'albero.» 
«Quale albero?» chiese Rosie, frenetica. «Quale albero?» Ma Rose Madder scosse la testa 

in un gesto che non ammetteva altre repliche e indietreggiò, aprendo le braccia. Rose guardò 

per un'ultima volta in quel volto irrequieto e demente e pensò di nuovo alla volpe e ai suoi 
cuccioli. 

«Io sono te?» domandò in un bisbiglio. «Dimmi la verità. Sono te?» 

Rose Madder sorrise. Fu un piccolo sorriso, ma per un istante Rosie riconobbe il mostro 
che vi si nascondeva dentro e rabbrividì. 

«Non ci pensare, piccola Rosie. Sono troppo vecchia e stanca per angustiarmi con 

domande di questo genere. La filosofia è il terreno di coltura del benessere interiore. Ma se 

ricorderai l'albero, tutto il resto non avrà più importanza.»
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Le due donne si salutano, Rose ha perfino il coraggio di guardare l’altra parte di sé negli 

occhi, occhi rabbiosi a causa del vuoto che la violenza subita ha creato. In questo saluto 

finale la tenerezza di Rose Madder e la risolutezza di Rose presagiscono già cosa succederà 

qualche anno dopo. Dopo aver sistemato le cose con la polizia, Rose e Bill si sposano 

fanno entrambi carriera e la tanto attesa bambina arriva. Circa tre anni dopo la morte di 

Norman, Rose comincia a cambiare: diventa irascibile ed ha terribili visioni violente.  

Il lungo processo che era iniziato mentre aspettava nascosta sulle scale del labirinto, 

quando Rose desiderò la morte di Norman, si sta compiendo. Da quel momento anche in 

lei qualcosa è cambiato, è come se la rabbia che divorava il corpo e l’anima di Rose 

Madder fosse contagiosa, in realtà Rose e Rose Madder sono parte di uno stesso individuo, 

semplicemente la rabbia repressa in Rose ha impiegato più tempo a invadere il suo animo 

gentile. 

Ancora una volta Rose Madder salva Rose, l’albero di cui doveva ricordarsi è quello di 

melograni dei giardini del Toro, Rose ha conservato uno dei semi che le era rimasto, lo 

semina sotto un tronco morto vicino al lago, nel luogo in cui, nel suo primo appuntamento 
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con Bill lui le aveva fatto vedere una volpe con i suoi cuccioli, gli occhi di questa volpe le 

ricordavano quelli del suo alter ego. Dal seme nasce una piccola pianta che assorbe tutta la 

rabbia di Rose, quello non era l’albero della morte o della vita, ma l’albero delle 

possibilità, l’albero della speranza che ogni donna maltrattata dovrebbe sempre avere nel 

cuore.  

7. Conclusione 

Rose Madder racconta un mito moderno, la storia di una donna che reagisce, la storia di 

uomini che non sono uomini ma bestie che feriscono il corpo e dilaniano la mente e 

l’anima. Ancora una volta la speranza non manca, ma invade la protagonista dandole la 

possibilità di rifarsi una vita. King, in questo romanzo, riesce con incredibile sensibilità a 

comprendere i sentimenti di una donna maltrattata e il dramma che vive durante i castighi 

impartiti dal marito, così come riesce a far capire quanto possa essere difficile uscire dal 

cerchio di paura e violenza ed entrare in un mondo estraneo. 

L’autore racconta quanto una donna possa essere forte rialzandosi, reagendo e cambiando 

vita, tutto il resto - il dipinto e la magia che lo anima, il doppio malvagio, l’esasperazione 

della violenza di Norman - non è altro che la cornice di un quadro di denuncia ben definito 

riguardante la condizione di molte donne in questo nostro evoluto ventunesimo secolo.  

 

 

 

  



 
 

07. Lisey Debusher Landon 

1. Lisey Debusher e Scotto Landon 

2. La caccia al bool 

3. La follia 

4. La storia di Lisey 

5. Le tappe del lutto 

6. Conclusione 

Nel 2001 King, molto probabilmente a seguito dell’incidente accadutogli nel 1999 in cui 

fra le numerose lesioni ha subito la perforazione di un polmone, contrae una grave 

polmonite. Durante il ricovero di circa un mese il suo studio viene ristrutturato. Costretto a 

letto pensa a cosa sarebbe successo se fosse deceduto e cosa avrebbe fatto la moglie
470

. È 

proprio «A Tabby» che dedica questo romanzo, utilizzando un dolce vezzeggiativo e non il 

suo nome, Tabitha.    

La storia di Lisey, pubblicato nel 2006, narra di un amore talmente grande da sopravvivere 

alla morte. Lisey, rimasta prematuramente vedova all’età di quarantanove anni, trascorre i 

due anni successivi alla morte del marito Scott Landon, uno scrittore di fama 

internazionale, fingendo che vada tutto bene e nella convinzione che nulla sia cambiato. 

Finalmente convinta di poter riuscire a farlo senza soffrire troppo, la donna si decide a 

sistemare lo studio del marito che si trova in una stalla ristrutturata adiacente alla loro 

lussuosa casa in stile vittoriano, e qui tutto ha inizio.     

Il romanzo si svolge a due anni di distanza dalla morte del marito Scott Landon, un noto 

scrittore di fama internazionale, per poi tornare ai ricordi di vita matrimoniale tramite 

flashback.  

1. Lisey Debusher e Scott Landon 

Agli occhi del pubblico le mogli degli scrittori popolari sono quasi invisibili e nessuno lo 

sapeva meglio di Lisey Landon. Suo marito aveva vinto il Pulitzer e il National Book Award, 

ma Lisey aveva rilasciato una sola vera intervista in tutta la sua vita.
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A differenza delle altre protagoniste femminili di King, è subito possibile notare che Lisey, 

fino alla morte del marito, conduce una vita felice. Mentre Jessie Burlingame è invisibile 

per il marito Gerald e Rose McClandon desidera ardentemente essere invisibile al marito 

Norman perché non la picchi, Lisey è invisibile agli occhi degli estranei, ma solo perché la 

sua presenza e personalità è offuscata dalla fama di Scott Landon scrittore.  

Scott e Lisey sono due persone diametralmente opposte. Lui è, in apparenza, forte e deciso, 

ma solo la moglie sa che, in realtà, è una persona fragile e complessata a causa della sua 

terribile infanzia: la madre è morta dandolo alla luce, Scott vive con il padre violento e il 

fratello che ha tre anni più di lui. L’uomo, nonostante tutto, è un sognatore, istrionico ed 

espansivo mentre la forza, la grinta e la praticità nella coppia sono caratteristiche ad 

appannaggio di Lisey che, essendo la più piccola di cinque sorelle, ha rafforzato ancor più 

il suo carattere per non essere sottomessa.  

La coppia è all’opposto anche per quanto riguarda la famiglia d’origine. Lisey ha vissuto 

un’infanzia tranquilla, circondata dall’amore dei suoi cari. Il matrimonio con Scott e la 

successiva ricchezza della coppia, porta Lisey a superare il suo status di sorella minore da 

redarguire e guidare, per passare a saggia consigliera.  

Questa è un'altra conseguenza del denaro, rifletté. Ti fa diventare quella importante. Ti fa 

diventare il boss
472
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Nei primi due anni di vedovanza Lisey continua a vivere fingendo che vada tutto bene, 

sente spesso nella sua mente la voce del marito e parla con lui.  

Anche Lisey, come Jessie Burlingame e Rose McClandon, sente delle voci, ma il suo caso 

è diverso; le voci mentali di Lisey sono due: una è quella di Es e Super-Ego riuniti, e ciò 

dimostra l’equilibrio della donna dovuto probabilmente alla soddisfazione della vita che 

conduce, l’altra è quella di Scott, la voce dell’amore che ha fatto parte di lei per 

venticinque anni. Come Jessie, invece, Lisey ha dei ricordi rimossi a causa della loro 

gravosa natura: l’oscura infanzia di Scott, i suoi problemi mentali e lo strano mondo 

fantastico in cui l’ha portata per tre volte.  

Sentendosi pronta, Lisey si appresta a svuotare lo studio del marito non pensando a tutte le 

complicanze affettive e decisionali che questo compito può comportare. Molti accademici 

hanno l’ambizione di poter custodire il materiale di Scott, proprio per questo tempestano la 

donna di telefonate, spesso anche poco gentili. La donna conia per loro un termine 

apposito: Incunk. 

L'ultimo - cinque mesi prima, era stato - era riuscito a non esplodere, mantenendo anzi un 
tono molto civile, al punto che lei aveva cominciato a pensare che potesse essere diverso.  

[…] Ma era stato solo quando gli aveva assicurato che gli avrebbe dato un colpo di telefono 

«appena il polverone si sarà posato» che Woodbody era partito lancia in resta. 

Aveva dichiarato che l'aver condiviso il letto di un grande scrittore americano non la 
legittimava ad agire come suo esecutore letterario. Quello era lavoro da esperti e non gli 

risultava che la signora Landon avesse una laurea. Le aveva rammentato quanti anni erano già 

passati dalla morte di Scott Landon e le voci che si andavano moltiplicando.
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Oltre alla poca delicatezza di queste persone che Lisey deve sopportare, l’altra 

informazione che si evince dal testo è che la donna non ha portato a termine gli studi. In 

effetti, la struttura del romanzo porta il lettore a scoprire le vite dei personaggi poco a poco 

e per mezzo di ricordi riportati alla luce dallo stesso Scott. Lo spettro di quest’uomo e da 

un certo punto di vista le sue ultime volontà sono il filo conduttore. 

Lisey è cresciuta in una fattoria, la sua famiglia non può permettersi di pagarle gli studi, 

dunque la ragazza comincia a studiare facendo la cameriera per mantenersi. Il ritmo serrato 

dei turni lavorativi e la sua relazione con Scott portano alla prematura conclusione della 

sua carriera scolastica. A differenza di Dolores Claiborne, che abbandona gli studi per 

gestire la famiglia ed accudire i figli, Lisey non vi rinuncia per amore del marito o per 

necessità, ma per suo desiderio, in fetti, se avesse voluto avrebbe potuto farlo quando Scott 

ha cominciato a guadagnare grazie ai suoi romanzi. 

Mentre Lisey prosegue il suo lavoro nello studio di Scott, la maggiore delle sorelle, 

Amanda, cataloga in un piccolo quaderno le numerosissime riviste letterarie collezionate 

nel tempo dal cognato con un sistema assai bizzarro e  in apparenza inutile: la sua ricerca 

mette in evidenza solo le riviste in cui compaia la sorella con immagini o riferimenti 

nominativi. Senza saperlo Amanda dà inizio alla caccia al bool organizzata dal cognato ben 

prima di morire. Probabilmente conscio dell’avvicinarsi della sua dipartita, Scott prepara 

alla moglie una speciale caccia al tesoro lasciando degli indizi per far riaffiorare in Lisey i 

ricordi che ha rimosso.   

Guardò tutte le altre pubblicazioni, si sentì improvvisamente sopraffatta al pensiero del 

bendidio che avrebbe potuto trovarvi e si rese conto che in fondo Amanda le aveva fatto male, 
le aveva inferto una ferita che probabilmente avrebbe sanguinato a lungo.
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Lisey non ha ancora veramente affrontato il lutto, la scoperta della sorella e lo studio in cui 

Scott viveva molte ore al giorno, fanno riaprire una ferita mai rimarginata nel cuore di 
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questa donna che a due anni dalla morte del marito, si trova, suo malgrado, a doversi 

confrontare con la realtà.   

2. La caccia al bool  
Un'altra cosa che unisce la coppia, è il fantasioso vocabolario tramandato delle rispettive 

famiglie: Lisey, viste le sue origini rustiche, si esprime spesso con modi di dire e proverbi 

di origine popolare come Dolores Claiborne; nella famiglia di Scott si utilizzano parole 

inventate allo scopo di evitare termini volgari, definire concetti altrimenti complicati e 

nascondere sotto un velo di incertezza termini che, altrimenti, potrebbero essere dolorosi 

da esprimere. 

[…] Quando ero piccolo, papà mi disse che i Landon, e prima di loro i Landreau, si erano 

divisi in due tipi: i partiti e gli intasati. Essere intasato era meglio, perché ci si poteva sfogare 

tagliando. Era necessario tagliare se non volevi passare il resto della vita in un istituto di matti o 
in un istituto di pena. Disse che era l'unico modo.
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I Landon, dunque, soffrono di una tara generazionale che porta alla pazzia, gli intasati, o a 

crisi di catatonia, i partiti.  

Il bool di sangue è, nella famiglia di Scott, un termine alternativo per definire 

l’autolesionismo, necessario, a suo dire, per evitare la pazzia.   

La madre di Scott è morta dandolo alla luce, dunque il piccolo viene cresciuto dal padre 

instabile, ma soprattutto dal fratello, che ha appena tre anni più di lui; tra l’altro, i due 

bambini studiano a casa perché, secondo Sparky Landon, la scuola pubblica è il recinto dei 

somari
476

. 

Quando si sente prevaricare dalla follia, l’uomo fa vivere ai figli giornate di terrore in cui, 

per sfogare l’intaso e per insegnare loro cosa dovranno fare una volta cresciuti, si 

autolesiona e, quando non è sufficiente, taglia molto in profondità anche i loro piccoli 

corpi.  

«Resta lassù questa volta e gli taglio via un orecchio», dice la cosa con i capelli léttrici di 
papà, la cosa che sta dentro le scarpe di papà. «Resta lassù e la prossima volta gli taglio la gola, 

non me ne importa un cazzo. Dipende da te, Scooter mio vecchio Scoot. Tu dici che gli vuoi 

bene ma non gli vuoi abbastanza bene da impedirmi di continuare a tagliarlo, vero? Quando 
non hai che da saltare giù da una panchetta di bravadonna alta un metro! Tu che ne dici, Paul? 

Che cosa hai da dire adesso al tuo fratellino cuor di coniglio?» 

Questo è ciò che accade in uno dei pochi ricordi d’infanzia di Scott. Il piccolo ha solo tre 

anni e il padre lo obbliga a saltare da una panca molto alta, ha appena ferito Paul e lo 

minaccia di fargli veramente del male se non salta.  

Grazie al fratello maggiore, il termine bool acquisisce un significato ambivalente. In 

opposizione al bool imposto dal padre, infatti, Paul inventa il bool buono: una caccia al 

tesoro con premio finale da lui organizzata nei giorni successivi alla furia violenta del 

padre per dare una parvenza di felicità e spensieratezza al piccolo Scott. 

Dunque, Scott organizza per la moglie un bool buono: ad ogni oggetto corrisponde un 

evento rimosso, ad ogni ricordo che riaffiora, Lisey si avvicina sempre più al suo premio. 

[…] All'epoca della sua morte, erano sposati da venticinque anni e durante tutto quel tempo 

Scott era stato un incessante e instancabile viaggiatore e, tra la stesura di un libro e l'altro, aveva 
attraversato e riattraversato il paese intero per conferenze e letture, arrivando a far visita anche a 

novanta università in un solo anno, senza mai perdere un colpo nel suo praticamente 
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inarrestabile flusso di racconti brevi. E in quasi tutte quelle scorribande lei era stata al suo 
fianco.

477
 

Lisey continua la sua vita fingendo di stare bene ma venticinque anni di matrimonio vissuti 

stando quasi sempre a stretto contatto, venticinque anni di ricordi condivisi, sono 

veramente molti. La donna apre una rivista del 1988, partendo inconsciamente per il 

viaggio nella memoria organizzato da Scott. 

Rimase sdraiata così a lungo a ricordare un caldo giorno d'agosto a Nashville e a pensare, 

non per la prima volta, che trovarsi single dopo essere stati coppia per tanto tempo era una ben 
strana vaccata. Si sarebbe aspettata che due anni bastassero a dissolvere il senso di stranezza, 

ma non era andata così; a quanto pare il tempo riusciva solo a smussare i bordi più taglienti del 

cordoglio, che così invece di fendere segavano. Perché niente più era lo stesso. Né fuori, né 
dentro, né per lei. Sdraiata sul letto che una volta era stato di entrambi, pensò che mai la 

solitudine ti fa sentir solo come quando svegliandoti scopri di avere ancora la casa tutta per te. 

Che tu e i topi siete i soli a respirare ancora.
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Il primo ricordo che riaffiora è l’attentato che Scott subì all’inaugurazione di inizio lavori 

di una biblioteca. Dopo il suo discorso, un folle delirante spara perforandogli il polmone 

sinistro, l’intuito e la prontezza di spirito permettono a Lisey di reagire prima che il pazzo 

miri al cuore per finirlo: con la pala d’argento che il marito le ha appena consegnato, devia 

il braccio armato del folle in modo che spari in aria e lo colpisce al volto rompendogli il 

naso. Nel caos nessuno si rende conto di ciò che accade, per soccorrere il marito, Lisey 

passa subito la pala al giornalista che le sta accanto: la folla acclama l’eroe che ha salvato 

il grande scrittore, solo Lisey e Scott saranno a conoscenza della verità.  

Scott è molto grave, desidera parlare con la moglie, lei si avvicina e sente un odore 

minerale, l’odore della morte. 

Scott continua a torcere il lembo del suo top azzurro e i suoi occhi sono ancora così vivi e 

febbrili nelle orbite che si vanno oscurando. Ha qualcosa da dire e, sebbene malvolentieri, Lisey 

si china. Lui inala poca aria per volta, sono respiri solo a metà. È un processo rumoroso che 
mette paura. Da vicino l'odore del sangue è ancora più forte. Cattivo. Un odore minerale. 

È morte. È l'odore della morte.
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Ancora non sentivo rumori salire dal pozzo, ma veniva su un venticello che mi soffiava in 

faccia e allora mi sono accorta che c'era un odore... avete in mente quello che certe volte prende 

l'acqua che viene da pozzi poco profondi? È un odore di rame, umidiccio e non molto piacevole. 
Un odore cattivo che mi ha fatto venire i brividi.
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È lo stesso odore che sente Jessie Burlingame, lei lo identifica con quello dello sperma del 

padre che l’ha molestata mischiato all’aroma dell’acqua del lago, ed è anche il medesimo 

odore minerale che sente Dolores Claiborne poco prima di mettersi in contatto con lei. 

Questo odore è dolore, malvagità e violenza, l’elemento che accomuna queste donne.  

La guarigione del marito è sorprendentemente veloce, i medici non si spiegano come possa 

accadere, Lisey ha un vago sentore del motivo, ma non vuole andare oltre, troppi ricordi 

rievocati insieme di certo minerebbero il suo già precario equilibrio, perché questa donna 

tiene nel più profondo della sua psiche qualcosa di eccezionalmente anomalo. 

Come accade a Jessie, i ricordi tornano spesso anche mediante sogni. Come dice lo stesso 

Freud, del resto, «L'interpretazione dei sogni è in realtà la via regia per la conoscenza 

dell'inconscio, il fondamento più sicuro della psicoanalisi e il campo in cui ogni praticante 

deve maturare il proprio convincimento e perseguire il proprio perfezionamento
481

». Il 
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sogno è desiderio e queste donne, consciamente o inconsciamente, desiderano ricordare 

perché sanno che la rievocazione di parti della loro vita rimosse, potranno liberarle da 

situazioni dolorose che bloccano la loro evoluzione personale. 
Lisey passò l'aspirapolvere in salotto, dove non ce n'era bisogno, poi fece un bucato che non 

riempì nemmeno metà lavatrice; la cesta dei panni da lavare si riempiva così lentamente, ora 

che c'era solo lei. Due anni e ancora non riusciva ad abituarsi.
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I ricordi suscitano in Lisey una nuoova ondata di dolore per la perdita di Scott. cerca di 

distrarsi come può, rassetta la casa anche se non ne ha bisogno, ma non funziona, il dolore 

per la scomparsa del marito non svanisce, così mette il costume da bagno e nuota, una 

vasca dopo l’altra, fino allo sfinimento, nella grande piscina posta nel suo giardino. 

Nemmeno questo funziona perché la donna non si rende conto che, fino al momento in cui 

si è decisa a mettere piede nello studio di Scott, non ha veramente affrontato il dolore di 

questa perdita, lo strazio per la dipartita di una parte basilare del suo essere: l’amore della 

sua vita. 

Ora la donna, stanca e sfinita dal dolore, non fa altro che pensare a cosa sarebbe successo 

se il giorno dell’attentato non avesse avuto la premonizione che quel ragazzo aveva 

qualcosa che non andava e non avesse reagito tempestivamente, pensa che Scott sarebbe 

morto diciotto anni prima. L’amore vince ogni cosa e Scott, le parla nella mente, le dice 

cosa deve fare, anche se Lisey ancora non lo sa, il marito la sta guidando al prossimo passo 

della caccia al bool.  

  (no, Lisey) 

«Smettila», mormorò e spinse 

(no, babyluv) 
violentemente il piatto lontano da sé. Cristo, ma che voglia di 

(fa ' la brava) 

una sigaretta. E ancor più di una cicca, voleva che tutti quei vecchi ricordi se ne andassero... 

Lisey! 
Era la voce di Scott, al centro della testa, tanto per cambiare, e così stentorea che rispose a 

voce alta da un capo all'altro del tavolo della cucina e senza imbarazzo: «Cosa, caro?» 

Trova la vanga d'argento e tutte queste stronzate voleranno via... come l'odore della 
fabbrica quando il vento girava e soffiava da sud. Ricordi?
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Al piano di sotto dello studio di Scott, tra vecchi ricordi e scatoloni, Lisey trova la vanga e 

si sente realmente più al sicuro, non ha però tempo per pensare: Darla, un’altra delle 

sorelle, le telefona per avvertirla che Amanda ha avuto un grave attacco di nervi che l’ha 

portata a ferirsi da sola. Amanda è da tempo soggetta ad episodi di automutilazione 

preceduti da «esplosioni di sovreccitazione
484

» e seguiti, a pochi  giorni di distanza, da 

«semicatatonia passiva
485

». Appena interrotta la comunicazione, il telefono squilla di 

nuovo, è un uomo che minaccia Lisey di consegnare il materiale di Scott al signor 

Woodbody altrimenti, dice, « Le farò male in quei posti dove non permetteva ai ragazzi di 

toccarla alle feste del ginnasio»
486

, lei interrompe la comunicazione e stacca il telefono 

inserendo mentalmente il suo interlocutore nella categoria che lei e il marito definivano 

«cowboy dello spazio profondo
487

».   

Come accade a Jessie, anche nella vicenda di Lisey entra un elemento totalmente estraneo, 

nel caso di Jessie, Raymond Andrew Joubert è un serial killer e un profanatore di tombe 

cannibale, nel caso di Lisey un maniacale estimatore delle opere di Scott che si scoprirà poi 

essere il compagno di stanza dell’attentatore del 1988 al manicomio. Denominatore 

comune di questi cowboy, dunque è la pazzia.     
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Jessie rabbrividì. Il cowboy dello spazio. Molto azzeccato. Un outsider, qualcuno che non 
aveva niente a che vedere con niente, un jolly cosmico, un...
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Per sentirsi al sicuro, Lisey va dalle sorelle portando con sé la vanga d’argento, una parte 

di qualcosa che potrebbe appartenere ad un’altra vita,la vita che la donna ha relegato nel 

rimosso. 

Il secondo ricordo rimosso riemerge dall’assimilazione tra Amanda e Scott. Amanda si è 

procurata dei tagli molto profondi alle mani, non è possibile lasciarla da sola in quelle 

condizioni, così Lisey dorme con lei. Sognando ricorda il 1979, l’anno in cui ha conosciuto 

Scott, l’anno in cui Scott ha compiuto un bool di sangue per lei.  

Scott si presenta a casa di Lisey ubriaco, in ritardo di ore, lei è infuriata, si sfoga con lui a 

causa di una terribile telefonata della sorella Darla che la rimprovera per aver abbandonato 

la famiglia. L’uomo sparisce, tornando poco dopo, si è dilaniato una mano prendendo a 

pugni il vetro di una serra.  

«È un bool, Lisey!» […]. «E non un bool qualsiasi, è un bool di sangue!» 

[…] Il sangue scivola tra i tentacoli aperti di una stella di mare che devono essere le sue dita 

e mentre si precipita verso di lui sui piedi che balbettano scendendo gli scalini della veranda 
posteriore, conta quei tentacoli rossi e divaricati, uno due tre quattro e oh Dio sia lodato, il 

quinto è il pollice. […] Ora le offre il suo dono, il suo atto di contrizione per aver fatto tardi, il 

suo bool di sangue.  

«È per te» […] quell'uomo non solo era innamorato di lei, ma era anche per metà innamorato 
della morte e più che pronto a convenire su tutte le brutture e cattiverie che chiunque gli avesse 

detto. 

Chiunque? 
No, non proprio. Non è poi così vulnerabile. Solo qualcuno che ama. E Lisey si rende conto 

a un tratto di non essere la sola a non aver rivelato praticamente niente del proprio passato. 

Ciò che in apparenza è difficile da comprendere è perché quest’uomo, offra alla donna che 

quella stessa notte chiederà in moglie, un sacrificio di sangue. In realtà, in questo preciso 

istante, Scott, grazie a Lisey, decide di continuare a vivere: il ragazzo , ancora ben lontano 

dall’uomo che sarà, beve molto per sopire l’istinto folle della sua famiglia, sente di andare 

mentalmente alla deriva e, in questo preciso momento, decide che Lisey è la sua vita e la 

sua ancora di salvezza, decide che vuole vivere con lei e per lei, allontanando la pazzia che 

sta per impadronirsi della sua mente. Questa è la prima volta in cui Lisey salva la vita di 

Scott e lo fa in due modi: facendolo reagire alla follia che lo sta divorando, l’intaso di 

famiglia, e acconsentendo a sposarlo, promettendo che starà con lui per tutta la vita. 

«Sì. Ora tocca a noi. A te e a me. È questo quello che conta.» 

Tu e io. Ma lei lo vuole davvero? Ora che ha visto quanto è precario il suo equilibrio? Ora 
che ha avuto un assaggio di quale potrebbe essere la sua vita con lui? Poi ricorda la sensazione 

delle sue labbra nell'incavo della tempia, che toccano quello speciale posticino segreto, e pensa: 

Forse sì. Ogni ciclone ha un occhio, no?
489

 

Per Lisey Debusher, ventidue anni, stanca della sua famiglia e ugualmente stanca di essere 

sola, basta così. Finalmente basta. Lui l'ha chiamata a casa e nel buio lei si consegna allo Scott 

che è. Da quel momento fino alla fine non guarderà più indietro.
490

 

Da tutto ciò, comunque, emerge anche un'altra certezza: anche Scott salva la vita a Lisey. 

Lisey si risveglia accanto alla sorella e si sorprende che dorma nella stessa posizione di 

Scott.  
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E allora, nel vuoto che precede l'alba alle cinque del mattino, con la faccia girata dall'altra 
parte dove Lisey non può vederla, Amanda parlò. 

«Baby», dice. 

C'è una pausa. 

Poi: «Babyluv». 
Se la sera prima Lisey aveva avuto la sensazione che la sua temperatura corporea scendesse 

di dieci gradi, questa volta le pare che precipiti di venti, perché sebbene la voce che ha pro-

nunciato la parola fosse indiscutibilmente femminile, è anche la voce di Scott. Lisey ci è vissuta 
assieme per più di vent'anni. Nessuno la riconosce meglio di lei.
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L’amore di quest’uomo riesce a trovare un ulteriore canale di comunicazione con la 

moglie. Scott parla a Lisey per mezzo della cognata che, si scoprirà poco dopo, è ormai 

entrata in profondo stato catatonico. Facile pensare allo spirito di Scott, il suo fantasma, 

che entra nel corpo di Amanda; analizzando il romanzo nel suo insieme si comprende che 

Scott non torna dall’aldilà per aiutare la moglie, ma è rimasto ad aspettare il momento 

giusto nella realtà alternativa di Boo’ya Moon.  

3. La follia 

A causa delle tare mentali presenti nella sua famiglia, il piccolo Scott ha dovuto passare 

un’infanzia talmente terribile da indurlo a creare un varco in un mondo parallelo in cui si 

rifugia quando ha paura del padre, o è ferito a causa di un bool di sangue, o anche solo per 

evadere dalla pesante realtà cui è obbligato.  

«Io credo che quasi tutti i bambini abbiano un posto dove vanno quando hanno paura o si 

sentono soli o semplicemente si annoiano. Lo chiamano la Terra che non c'è o il Laggiù. Oppure 

Boo'ya Moon, se sono dotati di grande fantasia e se lo inventano da soli. Poi quasi tutti lo 
dimenticano. I pochi che hanno talento, come Scott, bardano i loro sogni e li trasformano in 

cavalli.»
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Come Alice entra nel Paese delle Meraviglie
493

, i bimbi sperduti si rifugiano sull’Isola che 

non c’è
494

 e Christopher Robin compie le sue avventure nel Bosco dei Cento Acri
495

, Scott 

acquisisce la capacità di entrare in una realtà parallela, che chiama Boo’ya Moon. Ma gli 

altri bambini entrano in mondi fantastici per noia, come Alice o perché non vogliono 

crescere, come i bimbi sperduti e Christopher Robin, mentre Scott ha bisogno di un rifugio 

in cui fuggire. Questo mondo parallelo ha comunque pregi e difetti: tanto è meraviglioso di 

giorno quanto è pericoloso di notte quando, oscure creature si aggirano. Unico luogo sicuro 

anche la notte è la pozza, il luogo a cui Scott attinge per trovare le sue storie. 

«Ti racconto una storia», annuncia. «Una storia sola, e basti per tutte le storie dell'infanzia di 
una certa persona. Perché le storie sono il mio mestiere.» Guarda il fumo della sigaretta che 

sale. «Le vado a pescare alla pozza. Ti ho parlato della pozza, vero?» 

«Sì, Scott. Dove scendiamo tutti a bere.» 

«Sì. E a gettare le nostre reti. Qualche volta i pescatori veramente coraggiosi, le Austen, i 
Dostoevskij, i Faulkner calano in acqua le barche e vanno al largo dove nuotano quelle grosse, 

ma la pozza è infida. È più grande di quel che sembra, più profonda di quanto un uomo possa 

sapere e cambia aspetto, specialmente dopo il buio.»
496

   

È significativo il fatto che i soggetti in stato catatonico - sindrome clinica di soggetti 

disturbati mentalmente, spesso schizofrenici
497

 - si rifugino in questo mondo che ognuno di 
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loro vede in modo differente. È plausibile il fatto che queste persone mentalmente 

disturbate si rifugino in un luogo a loro caro nell’infanzia, il periodo in cui un individuo si 

sente generalmente più al sicuro.  

Qualche anno prima di morire, Scott intuisce che Amanda subirà una crisi catatonica da cui 

non sarà in grado di uscire senza un aiuto esterno. Dispone dunque, approfittando della sua 

fama di scrittore, che ci sia un posto sempre libero per lei in una clinica specializzata in cui 

Lisey riesce a farla ricoverare.  

Il collegamento tra Amanda e Scott è dato dal fatto che anche lei può accedere al mondo 

fantastico del cognato, un mondo cui, a causa della sua instabilità mentale, può accedere 

anche da adulta. Avanzando nel romanzo si scopre che la pozza, che ognuno vede a modo 

suo, è il luogo in cui si fermano le anime di coloro che soffrono di crisi catatoniche. È 

proprio sulle scalinate antistanti alla pozza che Scott ha visto Amanda per la prima volta, è 

da qui che l’uomo l’ha già riportata indietro una volta, perché chi si ferma ad ammirare la 

pozza, che Amanda vede come la baia in cui quando era da piccola immaginava di giocare 

ai pirati, spesso non riesce più a tornare nel suo corpo.    

È la pozza dove tutti noi andiamo a bere, a nuotare, a prendere qualche pesce dalla sponda; è 

anche la pozza dove alcuni temerari si avventurano su fragili barche di legno a caccia di prede 

più grosse. È la pozza della vita, la coppa dell'immaginazione, e ha il sospetto che persone 
diverse ne vedano versioni diverse, ma con due cose sempre in comune: ci si arriva sempre 

percorrendo un miglio di Foresta Fatata ed è sempre triste. Perché questo posto non è solo la 

dimora dell'immaginazione. È anche un posto di 
(resa) 

attesa. Sedersi... spaziare con lo sguardo su quelle acque sognanti... e attendere. Arriva, 

pensi. Manca poco, lo so. Ma non sai esattamente cosa e così passano gli anni.
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Anche questo fa parte della caccia al bool di Scott: Lisey, deve ricordare il giorno in cui, 

un mese prima del matrimonio, lui le ha raccontato un episodio della sua infanzia per farle 

capire che, visti i problemi di follia insiti nella sua famiglia, non vuole avere figli. Per far 

riemergere il rimosso Scott fa trovare alla moglie una scatola regalatale dalla madre in cui 

custodiva piccole cose collezionate durante i primi anni della loro vita coniugale. Il viaggio 

nel passato di Lisey viene interrotto dall’incursione del pazzo della telefonata nello studio 

di Scott.  

In questo romanzo l’argomento dell’instabilità mentale è quasi pressante: Scott la famiglia 

e Amanda per cominciare, poi Gerd Allen Cole, il pazzo che sparò allo scrittore e finì al 

manicomio, dove incontrò l’uomo che, successivamente, perseguita Lisey perché consegni 

il materiale del marito all’accademico Woodbody. Jim Dooley, questo è il suo nome, dopo 

la telefonata, minaccia Lisey mettendo un gatto morto nella cassetta della posta.  

Vedendo entrare l’estraneo, Lisey sviene e, una volta ripresa si trova ammanettata al tubo 

del lavandino nello studio di Scott. Come Jessie, Lisey si trova immobilizzata da delle 

manette, questo non è un gioco erotico, la donna è preda del contorto progetto di un folle: 

le carte di Scott sono solo un pretesto per farle del male. L’uomo la schiaffeggia 

ripetutamente al volto, poi le ferisce gravemente un seno con un apriscatole e, mentre 

Lisey perde i sensi a causa del dolore, se ne va lasciandole un messaggio in riferimento 

sempre alla consegna dei documenti.  

Gravemente ferita, Lisey va a casa dove, semi incosciente per il dolore e i forti 

antidolorifici, entra in un complicatissimo triplice ricordo. La mente della donna torna alla 

notte in cui il marito le ha detto di non volere figli e, contemporaneamente al 1996, anno in 

cui Scott cadde in una grave crisi catatonica. Quell’inverno era terribilmente freddo, e 

Scott beveva più del normale per sopire la follia. 

 È solo quando quel vento freddo, quello che scende fin da Yellowknife, si metterà a ululare 

intorno alla casa, che vedrà finalmente i profondi tagli lunati che ha nei palmi delle mani. Tagli 
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che può essersi fatto solo con le unghie mentre lottava per rimanere aggrappato alla vita e alla 
sanità di mente come un alpinista cerca di reggersi a uno spuntone di roccia in una tormenta. 

Solo dopo troverà le bottiglie vuote di Beam, più di una decina, e almeno su questo saprà essere 

indulgente con se stessa, perché quei vuoti erano molto ben nascosti.
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Scott continua a resistere alla pazzia per amore di Lisey, ma questa volta non ce la fa, e la 

sua mente si assenta.  

Nel presente del 2006 la sua mente torna a dieci anni prima, quando lei stessa ha dovuto 

ricordare il 1979 per capire come Scott l’aveva portata a Boo’ya Moon. La Lisey del 1996 

va nel mondo parallelo dove trova il marito presso la pozza e lo riconduce a casa, 

salvandogli nuovamente la vita. La Lisey del 2006 deve ricordare come si passa di là per 

andare a prendere la sorella Amanda. Tra le altre cose, la donna finalmente capisce perché 

il marito guariva velocemente: l’acqua della pozza rimargina le ferite.  

Paul Landon era partito e aveva chiuso la sua esistenza delirando, incatenato a un palo nella 

cantina di una fattoria solitaria in mezzo alla campagna. Il suo fratello più giovane si era sposato 

e aveva fatto una carriera innegabilmente brillante, ma ora era arrivato il conto da saldare.
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Oltre alle incredibili bellezze viste nell’altro mondo, Lisey recupera anche la memoria 

della tragica morte di Paul. All’età di nove anni l’amatissimo fratello impazzisce, 

regredendo a uno stato mentale primordiale, alla stregua di un animale tenta di mangiare 

Scott, ma il padre lo cattura legandolo in cantina. Dopo innumerevoli tentativi di portarlo 

nell’altro mondo per immergerlo nella pozza e farlo guarire, la situazione precipita al punto 

che il padre, in un tenero atto di misericordia, lo uccide sparandogli alla testa. 

Successivamente il piccolo Scott riuscirà a trasportare il corpo nel mondo magico in cui 

tante volte hanno giocato insieme per seppellirlo. Il racconto di Scott è talmente gravoso 

che Lisey l’ha rimosso per ben due volte.  

In questa parte del romanzo, King con un tocco da maestro, permette al lettore di percepire 

le sensazioni e vedere le reazioni di un personaggio nella stessa situazione in tre momenti 

diversi della sua vita - a ventidue, trentanove e quarantanove anni -.      

Per quanto riguarda Jim Dooley, la donna inizialmente cerca la protezione della polizia ma, 

dopo aver rivissuto questi eventi traumatici e aver ricordato come transitare nell’altro 

mondo, decide di non voler soccombere ai soprusi passivamente e di voler agire con le sue 

forze. 

«Bene, adesso è fuori, almeno in parte, quella di Paul, dunque posso concedermi un forcuto 

bicchier d'acqua?» 
Nessuno le disse di no e, usando a supporto il bordo di Dumbo's Big Jumbo, riuscì a issarsi 

in piedi. Le ali nere calarono di nuovo, ma lei vi si sporse sopra con la testa, cercando di 

trattenere più sangue che poteva in quel grumo patetico che aveva al posto del cervello e questa 
volta il senso di mancamento passò più velocemente. Partì in direzione dell'angolo-bar, 

risalendo la propria scia di sangue, facendo passi lenti con i piedi ben distanziati, pensando di 

sembrare una vecchia a cui avessero rubato il deambulatore.
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Dolorante, ferita e sconvolta dai ricordi, come Jessie Burlingame finalmente libera dalle 

manette, Lisey combatte contro uno svenimento per placare la sete.  

Lisey torna a Boo’ya Moon da sola per capire come muoversi quando andrà a prendere 

Amanda, per proteggersi, porta con sé la pala d’argento.  

E a questo punto l'intuito le parlò, potente come mai in tutta la sua vita, non in parole ma 

attraverso un'immagine. Vide se stessa posare la vanga d'argento ai piedi dell'albero della cam-

pana e tanto fece senza indugio. Né si chiese perché: lasciarla ai piedi di quel vecchio albero 
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rugoso le sembrava fin troppo perfetto. Campanella d'argento di sopra, vanga d'argento di sotto. 
E quanto al perché dovesse essere perfetto... tanto sarebbe valso chiedersi allora perché mai 

dovesse esistere un posto come Boo'ya Moon. Aveva pensato che la vanga questa volta dovesse 

proteggere lei. Evidentemente non era così. La guardò ancora una volta (non avrebbe potuto 

concedersene di più) e proseguì.
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Come Rose McClendon nel quadro di Rose Madder, nel mondo parallelo appartenente al 

suo doppio, deve affrontare le sue prove seminuda, Lisey, ferita, entra seminuda per potersi 

bagnare nella pozza di Scott e lenire il suo dolore, a differenza di Rose, Lisey è armata 

perché è sola, il sentimento di solitudine dato dal lutto si rispecchia in questa donna che, 

con coraggio e grinta, affronta da sola una situazione assai difficile.  

Le profonde ferite si cicatrizzano e, per istinto, la donna beve due sorsi d’acqua pensando 

che il suo premio della caccia al bool del marito sia quello. In realtà, come accade a Rose 

nel dipinto, questo primo viaggio a Boo’ya Moon è preparatorio e basilare per ciò che 

accadrà alla fine. 

Il disegno di Scott è quasi compiuto, ma prima i due si devono in qualche modo salutare. 

Prima di andarsene, sulle gradinate adiacenti Lisey scorge una figura ammantata familiare. 

La luce lunare aveva ricoperto un lato della testa fasciata di quella creatura di un sottile 

strato d'argento e Lisey ebbe in quel momento un'inspiegabile certezza: quello era Scott e la 

stava guardando. Non c'era una folle logica in quell'ipotesi? Non era una deduzione ragionevole, 

se aveva preservato abbastanza coscienza e volontà da proiettarsi fino a lei negli attimi prima 
dell'alba, mentre era distesa a letto accanto alla sorella catatonica? Se era deciso a dire la sua 

un'ultima volta? 

Provò il desiderio di chiamarlo per nome, anche se sarebbe stata di sicuro una pericolosa 
follia. Aprì la bocca e l'acqua che le bagnava i capelli le colò negli occhi facendoglieli bruciare. 

In lontananza sentì il vento strappare un tintinnio alla campanella di Chuckie G. 

Fu allora che Scott le parlò, e per l'ultima volta. 
«Lisey.» 

Infinitamente dolce, quella voce. Che la chiamava per nome, la chiamava per nome. 

«Piccola 

«Lisey», dice. «Babyluv.»
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La forza dell’amore e il desiderio di stare insieme sono più forti della morte, Scott sapeva 

che la moglie avrebbe capito il suo progetto e attendeva nella speranza di poterla rivedere. 

Una volta tornata alla pozza per prendere la sorella, l’uomo non sarà più in quel luogo. 

Aveva avuto la bevanda che le era stata promessa in premio. Aveva avuto il suo bool, che 

l'aveva caricata di una forza che aveva qualcosa di primitivo.
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Prima di muoversi di casa, Lisey, estremamamente sollevata e rinfrancata dall’acqua che 

ha bevuto ma anche dalla forza che il saluto di Scott le ha dato, lascia un messaggio per il 

folle Dooley in segreteria dandogli appuntamento per le otto della sera stessa. Poi esce per 

andare da Amanda. Ora per Lisey è il momento di salvare la sorella e rinsaldare il rapporto 

sopito nel tempo: entra nella struttura per malati mentali di lusso in modo da essere 

fisicamente accanto a lei quando la riporterà indietro. 

«Sai che cosa penso, Manda-Bunny? Penso che tu sia seduta su una di quelle panche di 

pietra con gli altri sciroccati in trasferta a guardare la pozza. Credo che Scott ti abbia trovato lì 

in una delle sue prime visite e si sia detto: Oh, una tagliuzzatrice. Riconosco subito i 

tagliuzzatoli perché il mio papà era membro della stessa tribù. Anzi, io sono un membro di 
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quella tribù. E poi si è detto: Ecco qui una signora che andrà in pensionamento anticipato, se 
qualcuno non infila un bastone nella sua ruota, come dire. È andata più meno così, Manda?»
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Le condizioni della donna sono sempre le stesse, ora che Lisey ha le idee chiare riguardo il 

legame che intercorre tra la sorella e il marito, cerca di parlarle, ma invano. Con non poca 

sorpresa, scopre che uno dei due sorsi d’acqua che ha bevuto alla pozza era per riuscire a 

far guarire Amanda dai suoi problemi mentali e riportarla a casa.  

Una volta riunite, le due sorelle parlano molto, Amanda fa capire a Lisey che sapeva più di 

quanto pensasse a riguardo di Scott, poi Lisey racconta la vicenda di Dooley e il suo piano 

per sbarazzarsi di lui.  

Seduta eretta, Amanda fissava la strada davanti a sé a braccia conserte sul seno smilzo. Alla 
fine, quasi parlando tra sé, disse: «Tu sei sempre stata l'acciaio nella sua spina dorsale». 

Lisey la guardò più che stupefatta. Scioccata. «Che cosa?» 

«Di Scott. E lo sapeva.» Sollevò un braccio e si guardò la cicatrice rossa. Poi guardò Lisey. 
«Uccidilo», disse con agghiacciante indifferenza. «Nessun problema da parte mia.» 

Lisey deglutì a vuoto e sentì uno schiocco in gola. «Guarda, Manda, non ho la più pallida 

idea di che cosa stia facendo. È bene che tu lo sappia fin da subito. Sto andando alla cieca.» 

«Oh, se vuoi saperlo, non ci credo», ribatté Amanda in tono quasi giocoso. «Hai lasciato 

messaggi dicendogli che lo vedrai alle otto di questa sera nello studio di Scott, uno in segreteria 

e uno a quel professore di Pittsburgh, nel caso Dooley telefonasse a lui. Hai intenzione di 

ucciderlo e va bene. Hai ben dato agli sbirri la loro possibilità, no?» E prima che Lisey potesse 
rispondere: «Certo che l'hai fatto. E quel tizio gli è passato bellamente sotto il naso. Ed è venuto 

a tagliarti allegramente una tetta con il tuo apriscatole».
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L’altro punto cardine di questo romanzo è costituito dal legame speciale che si può creare 

tra fratelli e sorelle. A causa della gravosità dei ricordi, il rapporto tra Scott e Paul è  

appena delineato ma appare chiaramente molto forte, mentre il legame tra Lisey e le sorelle 

viene molto più enfatizzato. In apparenza colmo di indizi autobiografici, nella postfazione 

King chiarisce nettamente il suo distacco dai personaggi del libro, ammettendo tuttavia di 

aver cercato di riprodurre nel miglior modo possibile l’affetto che si può creare tra sorelle 

osservato nella numerosa famiglia della moglie.  

Voglio rubarvi un momento per ringraziare anche mia moglie. Non è Lisey Landon, né le sue 
sorelle sono le sorelle di Lisey, ma sono trent'anni che mi godo lo spettacolo di Tabitha, 

Margaret, Anne, Catherine, Stephanie e Marcella che fanno «la cosa tra sorelle». La cosa tra 

sorelle non è mai la stessa da un giorno all'altro, ma è sempre interessante.
507

   

«Contenta di essere qui, contentissima che tu sia venuta a prendermi. Non che sentissi una 

gran voglia di venir via, ma contemporaneamente mi sentivo anche così... non so... così triste di 

essere lontana. E avevo paura che presto non me ne sarebbe importato più niente. Perciò ti 
ringrazio, Lisey.»
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In poche parole Amanda ringrazia la sorella e le spiega quanto fosse bello e allo stesso 

tempo terribile stare in quel posto. Il sentimento di nostalgia per coloro che erano lontani 

sarebbe stato ben presto sostituito dall’immensità di ciò che stava guardando: in quel luogo 
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meraviglioso, la follia termina il suo lavoro logorando totalmente le deboli menti delle 

anime immobili.  

Parlando di Scott, Lisey scopre da Amanda quanto il marito fosse conscio di ciò che stava 

organizzando per lei.  

«Io credo che quasi tutti i bambini abbiano un posto dove vanno quando hanno paura o si 

sentono soli o semplicemente si annoiano. Lo chiamano la Terra che non c'è o il Laggiù. Oppure 

Boo'ya Moon, se sono dotati di grande fantasia e se lo inventano da soli. Poi quasi tutti lo 
dimenticano. I pochi che hanno talento, come Scott, bardano i loro sogni e li trasformano in 

cavalli.»
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L’indizio che la donna ha trovato all’inizio del romanzo era stato architettato dal marito un 

anno prima. Prima di accingersi al piano di Lisey, le due sorelle si lasciano andare a un 

gesto di tenerezza da bambine. 

Un tuono crepitò sopra di loro, il vento tiepido soffiò più forte e novanta miglia a est le 

nuvole varcarono gli antichi valichi montani. Amanda cominciò a ballare e Lisey ballò con lei, 

con i piedi nudi nell'erba, le mani unite e alzate verso il cielo. 

«Sì!» Un altro tuono obbligò Lisey a urlare. 

«Sì, che cosa?» gridò di rimando Manda. Stava ridendo di nuovo. 

«Sì, ho intenzione di ucciderlo!» 

«È quello che ho detto! Ti aiuterò!» gridò Amanda, dopodiché cominciò a piovere e 

tornarono di corsa all'automobile, ridendo insieme e tenendosi per mano al di sopra della 

testa.
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Il temporale le interrompe, è il momento di agire, come accade in Rose Madder, anche per 

Lisey il maltempo presagisce qualcosa di negativo. Prima della vendetta Lisey deve 

chiudere il cerchio dei ricordi: aspettando l’arrivo di Dooley nello studio di Scott, la donna 

ricorda la morte del marito. Quando è deceduto, le vicende si sono susseguite nello stesso 

modo del giorno dell’attentato di Nashville del 1988, salvo il fatto che aveva voluto portare 

Lisey con sé forse perché presagiva qualcosa. La donna noleggia un aereo e accorre 

all’ospedale rivivendo nuovamente i suoi ricordi, ma questa volta il marito la sta 

aspettando per dirle addio. La morte di Scott Landon è stata archiviata come polmonite, in 

realtà i medici non hanno voluto ammettere che le cause erano sconosciute: l’uomo è 

morto a causa di un agente patogeno sconosciuto, ovviamente contratto a Boo’ya Moon. 

Scott non è potuto andare alla pozza per guarire perché il mostro che l’ha sempre 

perseguitato, lo Spilungo, è addormentato sulla strada. 

Con l’aiuto e la complicità della sorella maggiore, Lisey attira Dooley nel mondo 

alternativo decisa ad ucciderlo. Ma il mostro di Scott lo farà per lei come Rose Madder ha 

ucciso Norman per Rose. Le scene dei due romanzi si svolgono, in linea di massima, nella 

stessa maniera: Lisey, per proteggere Amanda, si fa rincorrere da Dooley insultandolo, 

quando lui sta per prenderla, la donna trova pronta all’uso la pala d’argento e lo colpisce, 

come nell’anno dell’attentato ha salvato la vita di Scott, questa volta la pala salva la vita a 

Lisey: l’uomo grida dal dolore, lo Spilungo sentendolo, accorre e lo mangia. 

A Boo'ya Moon, nottetempo era il tempo sbagliato, quando i profumi diventavano tanfi e il 
cibo poteva avvelenarti. La notte era quando uscivano le ridenti, esseri che correvano su quattro 
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zampe ma talvolta si drizzavano come persone a guardarsi intorno. E c'erano anche altre cose, 
cose peggiori. 

Cose come lo spilungo di Scott.
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Dato importante della trama è rappresentato dal fatto che quando Lisey e Scott vanno a 

Boo’ya Moon, è sempre il momento del crepuscolo. La metafora del tramonto visto come 

termine della vita si lega finemente a ciò che infine si scopre essere lo Spilungo: la 

personificazione della follia.  

È un movimento imponente. Per un attimo i neri, brutti pensieri che albergano nella sua 

mente diventano ancor più tristi e più neri; pensa che potrebbero ucciderla o farla impazzire. Poi 
piegano in una direzione leggermente diversa e contemporaneamente cambia direzione anche la 

cosa che c'è dietro gli alberi. C'è il rumore composito di fogliame strappato, cespugli spezzati, 

alberi sradicati. Poi, all'improvviso, è lì. Lo spilungo di Scott. E Lisey capisce che una volta che 

hai visto lo spilungo, passato e futuro diventano semplici sogni. Una volta che hai visto lo 
spilungo, resta solo, o Dio del cielo, resta solo un singolo momento di ora prolungato come una 

nota straziante che non finisce mai.
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La meravigliosa Boo’ya Moon di notte è pericolosa, unendo tutti i dati dunque, solo alla 

fine si capisce che il crepuscolo rappresenta la fine della vita in senso figurato: è la fine 

della vita senziente e l’arrivo della follia. La follia in cui il povero Scott ha vissuto 

l’infanzia e da cui è fuggito per tutto il resto dei suoi giorni.   

4. La storia di Lisey 

Il capitolo finale racconta del ritrovamento dell’ultimo manoscritto di Scott: La storia di 

Lisey. Il susseguirsi degli eventi presenti e passati, che si concludono con questo racconto, 

rendono la circolarità del romanzo. Con sapiente abilità, King mescola passato e presente 

in un concatenarsi di ricordi e azioni, che culminano, infine con l’ultima storia di Scott, 

scritta soltanto per la moglie, con il fine di concludere in modo degno e sincero la loro 

unione. In poche pagine Scott regala a Lisey l’ultimo ricordo: il giorno in cui, come il 

padre aveva fatto con Paul, con un atto pietoso, un bambino di dieci anni ha terminato la 

vita del genitore impazzito.  

5. Le tappe del lutto  

Le capitava di passare anche una giornata intera senza pensare a lui o sentire la sua 

mancanza. Perché no? Aveva una vita piena e, diciamocelo, spesso aveva avuto difficoltà a 

trattare con lui, se non addirittura a viverci assieme. Un progetto, avrebbero detto i vecchi 
yankee come era stato anche suo padre. E poi altre volte arrivava un giorno, uno di quelli grigi 

(o anche di sole) quando aveva di lui una nostalgia così struggente da sentirsi vuota, non più una 

donna ma un albero morto, pieno di gelido soffio novembrino. Così si sentì in quel momento, 
ebbe voglia di urlare il suo nome e urlargli di tornare a casa e il suo cuore soffrì al pensiero 

degli anni che l'attendevano e si domandò che cosa avesse di buono l'amore se il risultato era 

quello, anche solo dieci secondi di una sensazione così.
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Questo romanzo segue puntualmente le fasi del lutto
514

, la caccia al tesoro, o per meglio 

dire la caccia al ricordo organizzata da Scott per Lisey, ha anche lo scopo di liberarla dal 

cordoglio.  
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È ovviamente chiaro che la prima fase del lutto, la negazione, è rappresentata dai due anni 

successivi alla morte di Scott, in cui Lisey continua a vivere come se nulla fosse accaduto.  

Tutto ciò per far sì che lei riesca a lasciarlo andare, perché  possa dirgli addio, ma anche 

perché possa salvare la cognata, a lui molto affine a causa dei disturbi psichici che hanno 

in comune.  

Quando Lisey trova la scatola in legno di cedro contenente oggetti significativi dei primi 

anni di matrimonio, tra le altre cose’è una fetta della torta nuziale, la donna non resiste e 

l’assaggia. 

Grattò un pezzetto di glassa con l'unghia e se lo mise in bocca. Non aveva quasi alcun 
sapore, solo un fantasma di dolce e un ultimo palpito morente di menta piperita.

515
    

La glassa non ha quasi più gusto così come non ne ha più la vita di Lisey senza Scott: la 

dolcezza della vita matrimoniale si è ormai dissolta e rimane soltanto il ricordo del suo 

sapore. Ed è in questo momento che la donna passa alla seconda fase del lutto, la rabbia. 

Ciò che l'assale - assale Lisey la pratica, Lisey che non perde mai la calma (eccetto forse il 

giorno in cui deve tirare quella badilata con la vanga d'argento e persino quel giorno si rallegra 

con sé per aver agito con pratica prontezza), la piccola Lisey che ha sempre la testa sulle spalle 
quando tutti quelli intorno a lei hanno perso la loro - ciò che l'assale è un'ira pura e strabordante, 

un furore divino che sembra spingere da parte la sua mente e assumere il controllo del suo 

corpo. E tuttavia (non sa se sia un paradosso) questo furore ha anche il dono di dissipare le 

nebbie della sua mente, dev'essere così, perché finalmente capisce. Due anni sono un periodo 
lungo, ma finalmente la lampadina si accende. Le si aprono gli occhi. Vede la luce. 

Lui ha reso l'anima a Dio, come si dice. (Ti piace?) 

Lui ha tirato le cuoia. (Questa ti piace di più?) 
Lui guarda le margherite dalla parte delle radici. (Questa è una potente che ho catturato 

nella pozza dove tutti andiamo a bere e pescare.) 

E a volerlo ridurre all'osso, cosa resta? Be', lui l'ha piantata. L'ha scaricata. Se l'è filata, ha 
preso il cappello, ha chiuso bottega e buonanotte ai suonatori. È flippato nei Territori. Ha 

abbandonato la donna che lo amava con tutte le cellule del proprio corpo e tutto il cervello della 

sua non tanto brillante testolina e tutto quello che le resta è questo merdoso... forcuto... guscio. 

Rompe. Lisey rompe.
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Qualcosa in Lisey si spezza, il suo equilibrio la sua pazienza e la proverbiale calma si 

tramutano in una furia cieca che la spinge a distruggere e lanciare qualsiasi cosa si trovi tra 

le mani, non propriamente cose qualsiasi, ma oggetti appartenuti a Scott, anche se in 

apparenza non sembra, la donna ha compiuto un passo avanti. Con la rabbia giunge la 

consapevolezza della morte e della solitudine cui è obbligata. 

Una volta rivisto il mondo magico del marito, una volta recuperata la maggior parte del 

rimosso, Lisey entra, quasi contemporaneamente, nelle due successive fasi del lutto.  

Lo pensò in tutte le stanze di motel, curvo sulla sua macchina per scrivere portatile (SCOTT 

E LISEY! I PRIMI ANNI!) e poi più tardi, con il volto illuminato dalla luce del laptop. Talvolta 

con una sigaretta che si andava consumando in un posacenere lì accanto, talvolta con un drink, 

sempre con quel ricciolo che gli ricadeva sulla fronte. Pensò a lui a letto, sopra di lei, lo pensò 
mentre la rincorreva come un pazzo per tutta quell'orribile casa di Brema (SCOTT E LISEY IN 

GERMANIA!), nudi entrambi ed entrambi ridendo, eccitati ma non veramente felici, con gli 

autocarri e le macchine che rombavano sulla circonvallazione. Pensò alle sue braccia che la 
cingevano, erano sempre intorno a lei le sue braccia, e il suo odore, e la grattugia della sua 

guancia ruvida, e pensò che avrebbe venduto l'anima, sì, la sua forcuta anima immortale, fosse 
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stato solo per sentirlo sbattere la porta in fondo al corridoio e quindi gridare ehi, Lisey, sono a 
casa... tutto lo stesso?
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Lisey darebbe qualsiasi cosa per riavere Scott con lei, la fase della contrattazione, il 

desiderio di tornare indietro, la fa istantaneamente sprofondare nella fase del dolore e 

piangere.   

Zitta e chiudi gli occhi. 

Quella era la sua voce, ma era quasi quella di Scott, un'ottima imitazione, così Lisey chiuse 

gli occhi e sentì le prime lacrime calde, quasi confortanti, filtrare dallo schermo delle ciglia. 
C'erano molte cose che non ti raccontavano della morte, aveva scoperto, e una di quelle 

principali era quanto ci voleva perché le persone che più avevi amato morissero anche nel tuo 

cuore. È un segreto, pensò, ed è giusto che lo sia, perché altrimenti chi vorrebbe legarsi a 

qualcun altro sapendo in anticipo quanto è difficile separarsene quando non c'è più? Nel cuore 
muore solo a poco a poco, vero? Come una pianta quando parti per un viaggio e ti dimentichi di 

chiedere a un vicino di fare un salto qualche volta con il vecchio innaffiatoio ed è così triste...
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Distesa sul letto bagnato nei suoi calzoncini fradici, Lisey scoppiò in lacrime. Aveva molto 
da fare ora ed era tornata avendo ben chiari nella mente quasi tutti i prossimi passi - pensava che 

anche quello potesse aver fatto parte del suo premio alla fine dell'ultima caccia al bool di Scott - 

ma prima di tutto doveva smettere di piangere la morte di suo marito. Si posò un braccio sugli 

occhi e rimase così per cinque minuti, a singhiozzare fino ad avere gli occhi gonfi da non 
vederci più e la gola dolente. Non aveva mai previsto che lo avrebbe tanto desiderato o che 

tanto avrebbe sentito la sua mancanza. Era uno choc.
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Ma il termine del difficile percorso di questa donna è nel ricordo della morte del marito, 

nello struggente addio e nella solitudine. 

Scott le stringe di nuovo la mano. «Vado», dice in quello stesso bisbiglio quasi inesistente. 

«Mi spiace. Ti amo.»
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«Ero perso nel buio», bisbiglia. «Tu mi hai trovato.» 

«Scott, no...» 

Lui annuisce. Sì. 

«Tu mi hai visto tutto intero. Tutto...» Usa la mano libera per disegnare debolmente un 

cerchio nel vuoto: tutto lo stesso. Ora sorride un po' mentre la guarda. 

«Tieni duro, Scott! Tieni duro!» 

Lui annuisce come se lei avesse finalmente capito. «Tieni duro... aspetta che cambi il vento.» 

«No, Scott, il ghiaccio!» Non riesce a inventarsi niente di meglio con cui trattenerlo. 

«Aspetta il ghiaccio!.» 

Lui dice baby. Lui la chiama babyluv. Poi l'unico suono che resta è il sibilo dell'ossigeno 
dalla maschera appesa al suo collo. Lisey si porta le mani al volto. 

8 

e le staccò asciutte. Era insieme sorpresa e non sorpresa. Di certo era risollevata; c'era da 
pensare che le sofferenze del lutto volgessero finalmente alla fine. 
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Ora che ha rivissuto anche gli ultimi istanti del marito, Lisey può finalmente raccogliere 

venticinque anni meravigliosi passati con lui e superare il vuoto che ha dentro per poter 

andare oltre, è il momento dell’accettazione, l’ultima fase.  

Il romanzo ha inizio con una donna che non vuole accettare il lutto e finge che vada tutto 

bene, infine Lisey ricorda e accetta, qui ha inizio la sua nuova vita, la vita di una donna che 

deve farsi coraggio ed affrontare la paura della solitudine reagendo, la vita di una donna 

che deve ricominciare. Lo stacco di paragrafo indica il passaggio tra ricordo e presente. 

Finalmente Lisey riesce a vedere le cose sotto un’ottica diversa, finalmente Lisey accetta la 

morte di Scott. 

La caccia al tesoro di Scott, prevede un premio finale, Lisey pensa a una bibita, come nei 

bool buoni che faceva Paul, il fratello di Scott. I veri premi di Lisey sono la vita della 

sorella Amanda, la progressione delle fasi del lutto e la conseguente ritrovata indipendenza 

di Lisey: l’ultimo regalo di quest’uomo speciale per la moglie è una nuova vita. 

Come Jessie Burlingame, recuperando il passato rimosso ottiene la libertà dalle catene 

fisiche e mentali che la imprigionano, così Lisey, ricordando poco a poco gli eventi salienti 

del suo matrimonio, riesce a uscire dall’ombra del lutto che l’aveva costretta a vivere in 

modo illusorio e artificiale, fingendo che tutto andasse bene. 

6. Conclusione 

Lisey, come le altre protagoniste di King, supera degli ostacoli e delle prove che la vita le 

mette dinnanzi con coraggio e forza. In questo romanzo, a differenza degli altri, l’amore è 

l’ingranaggio che permette agli eventi di procedere: per amore del marito questa donna 

ricorda il rimosso, per amore della sorella torna in un mondo che le fa fondamentalmente 

paura, per amore di se stessa e del suo orgoglio, infine, si batte con il pazzo estraneo che 

irrompe nella sua vita facendole del male.  

Lisey non è più forte delle altre donne, ha la stessa voglia di vivere e di vincere, ciò che la 

distingue è l’amore, la pace e la felicità in cui ha vissuto e la speranza che non la 

abbandona mai. 

Un'altra cosa che differenzia Lisey dalle altre protagoniste di King è l’attaccamento agli 

oggetti che ci legano ai ricordi, anche questo è dovuto al fatto che la sua vita, prima della 

morte del marito, era felice.  

Il tema portante del romanzo è, dunque, l’amore; il tema della follia e quello della 

violenza, che questa volta accade all’interno delle mura domestiche ma viene provocata da 

un estraneo, sono importanti ma secondari. Il vero dolore è, dunque il vuoto lasciato dalla 

morte di una persona cara, le uniche cicatrici indelebili sono quelle lasciate nel cuore. 

 

 

 

 

 

   

  



 
 

08. Conclusioni 

I personaggi femminili creati da Stephen King sono figlie, madri e mogli, sono donne forti, 

che si misurano con la vita quotidiana e le difficoltà che comporta. Le loro potrebbero 

essere esistenze semplici e normali, tuttavia, essendo vittime di soprusi di ogni genere, si 

trovano a dover reagire.  

In tutti i romanzi trattati King non dimostra misoginia descrivendo sadicamente la violenza 

sulle donne ma fa una denuncia su quanto dolore un uomo possa provocare in una donna 

usando la misoginia di questi uomini come denuncia della misoginia stessa. 

Queste donne sono molto diverse tra loro ma sono strettamente legate da un elemento 

comune: la violenza. 

Queste donne soffrono, ma trovano il coraggio di reagire, subiscono abusi sia fisici sia 

mentali ma riescono a trovare la forza di volontà per andare avanti. Questi personaggi 

femminili vogliono essere il modello di tutto ciò che un uomo dovrebbe vedere in una 

donna, un essere senziente, intelligente, coraggioso, creativo e sempre pronto ad agire, ma 

vogliono anche essere un esempio per le donne che si trovano in condizioni difficili, un 

piccolo contributo alla giusta via per coraggio e volontà di reagire.  

Tra Carrie White e Lisey Landon è facile rilevare differenze abissali; numericamente 

parlando sono passati trentadue anni, tra loro ci sono trentasette romanzi.  

Stephen King odiava Carrie, il suo primo romanzo, il primo personaggio. Certamente 

l’ambientazione scolastica femminile era per lui difficile da ricostruire, la moglie Tabitha 

l’ha aiutato nel difficile compito. In Carrie la speranza fa una fugace apparizione per poi 

svanire nella tragica morte di questa ragazza maltrattata dalla madre e derisa dai compagni, 

anche lei, come le altre donne di King, reagisce, ma rabbia e brama di potere le fanno 

compiere una strage. Da Wendy Torrance fino a Lisey Landon la speranza aumenta in 

modo esponenziale, romanzo dopo romanzo. Le situazioni familiari descritte da King 

aiutano il lettore ad entrare nella trama e ad immedesimarsi nel personaggio, provando 

gioia, dolore e rabbia e aspettando che il lume di speranza divampi nella rivolta contro 

l’oppressione e la violenza. Tutto ciò che queste eroine desiderano è una vita semplice e 

normale, la quotidianità ed il calore della famiglia e, soprattutto, la dignità e l’orgoglio. 

Nessuno di questi personaggi femminili è emancipato, ma, in un modo o nelll’altro, 

raggiungerà infine la sua libertà. Carrie muore, è vero, ma per lei è l’unica soluzione 

possibile per raggiungere la pace interiore ed il riscatto; Wendy e Dolores Claiborne 

realizzano le loro esistenze salvando i figli, sono madri esemplari e coraggiose e non si 

fermano davanti a nulla pur di assicurare ai loro bambini la soluzione migliore e la felicità. 

Charlie McGee, L’incendiaria, compie il suo percorso di crescita prematuro a causa degli 

scienziati che la usano come una cavia e, nonostante la tenera età, trova infine il coraggio 

di denunciare tutte le ingiustizie che ha subito in modo che nessuno altro debba provare le 

sue stesse sofferenze. Jessie Burlingame, Dolores Claiborne e Rose McClendon si liberano 

dalle strette catene della violenza domestica. 

Un altro elemento che accomuna molti di questi personaggi femminili è il ricordo, più 

precisamente il rimosso: parti delle loro vite sono talmente terribili da dover essere 

dimenticate. Jessie, Dolores, Rose e Lisey Landon si trovano, loro malgrado, a dover far 

riemergere ricordi sopiti, fatti accaduti in ciò che, in apparenza, potrebbe sembrare la vita 

di un'altra. Tutti questi ricordi sono loro necessari per voltare pagina e tornare protagoniste 

delle loro vite. L’importanza della vita passata, anche se negativa, viene volutamente 

enfatizzata: anche dalla negatività si può trarre qualcosa di positivo, in primo luogo si può 

imparare dalle azioni errate per non ripeterle, si possono estrapolare conclusioni e 

riflessioni e si possono evitare pregiudizi. Carrie, anche se ormai prossima alla morte, 

grazie alla bontà di Sue Snell comprende di non essere sola e che non tutte le persone sono 

cattive. Jessie riesce a liberarsi dalle manette ricordando le molestie subite dal padre, un 

fatto terribile, ma infine utile alla sua salvezza. Dolores trae giovamento dalla confessione 

dell’omicidio del marito, in fin dei conti non ha compiuto questo grave reato per se stessa, 



 
 

ma perché i suoi figli avessero un futuro migliore. Lisey, dalla rivisitazione del suo passato 

trae la libertà di ricordare i bei momenti e la possibilità di proseguire la sua vita senza 

rimpianti. Il rimosso fa parte di ognuno di noi, ma il chiaro messaggio che si percepisce in 

questi romanzi è che si può trarre consiglio e giovamento anche dai ricordi più terribili.       

In un certo qual modo, sembra che Rose Madder chiuda il ciclo delle donne maltrattate 

entro le mura domestiche. Fino a questo romanzo è presente un crescendo di violenza in 

ambito familiare che qui sembra esplodere. In effetti, ne La storia di Lisey, la violenza 

domestica è isolata nel passato remoto e non è la protagonista a subirla, ma il marito, Lisey 

viene gravemente ferita da un folle, non da un suo caro. Inoltre, in tutti i romanzi 

precedenti - ad esclusione de L’incendiaria, in cui gli abusi sono ad appannaggio del 

governo che, per brama di potere usa le persone come cavie - King racconta storie di donne 

che subiscono soprusi di uomini dispotici, maneschi ed aggressivi, che non hanno nessuna 

attenuante. Oltre ad essere elemento esterno alle mura domestiche, il cowboy dello spazio 

profondo de La storia di Lisey è un pazzo conclamato rinchiuso precedentemente in 

manicomio.      

Tutto le azioni compiute da Lisey sono per se stessa e per il marito, non è costretta da 

nessuno: è l’unica che conduce la vita che desidera, è l’unica veramente felice. Lisey, in un 

certo senso chiude il ciclo delle protagoniste femminili di King, trasformando la speranza 

di un futuro migliore in certezza. 
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