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1

1895
Menlo Park, New Jersey

thomas alva edison era nel laboratorio deserto e fis-
sava una notte senza nuvole, sforzandosi di vedere in lon-
tananza i segni dell’edificio in fiamme del rivale. Pulì in 
fretta gli occhiali e se li rimise sul naso, strizzando gli oc-
chi in direzione di manhattan. non aveva perso un mo-
mento; non appena il giovane messaggero era arrivato di 
corsa con la notizia dell’incendio, edison gli aveva gettato 
una moneta per congedarlo e si era immediatamente rivolto 
verso la finestra scrutando l’oscurità in cerca del bagliore.

l’aria fredda e tagliente era limpida e consentiva di 
spingere lontano lo sguardo. ma la grande città di new 
york cresceva disordinata a circa quaranta chilometri di 
distanza in linea d’aria e non c’era alcun segno di incendi. 
là fuori non c’era nulla a turbare la gloria delle stelle e 
delle costellazioni argentee, così chiare e nitide che sem-
bravano risplendere proprio sopra la sua testa.

si disse che la distruzione poteva essere già avvenuta. 
la maggior parte della gente si sarebbe aspettata un in-
cendio rapido per qualunque edificio in legno di cinque 
piani. Perché no?

già, perché no. edison soffocò l’impulso di gongolare, 
cosciente del fatto che soddisfazioni di quel genere erano 
degne di persone con meno disciplina. individui venali. 
eppure, “se il suo peggior rivale fosse stato davvero di-
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strutto dal fuoco”, allora l’anno del signore 1895 pro-
metteva di rivelarsi parecchio interessante. e l’anno era 
ancora all’inizio. era giunto infine il momento di assistere 
alla stagione dell’epurazione.

sorrise quando pensò all’ironia della data: il 13 marzo 
cadeva solo due giorni prima delle famose “idi” di marzo 
del vecchio calendario romano. era la data in cui i romani 
si erano sbarazzati di quel tiranno, giulio cesare. edison 
sentì un pizzico d’orgoglio: conosceva quella circostanza 
storica nonostante avesse solo la licenza elementare.

rivolse di nuovo lo sguardo all’orizzonte e si sforzò di 
individuare qualunque traccia rossastra nel cielo, ricor-
dando a se stesso che, anche se il fuoco bruciava ancora, 
era assai improbabile che le fiamme fossero visibili da 
quella distanza. una perdita di tempo. eppure…

ruttò per la seconda volta da quando era arrivata la no-
tizia dell’incendio. assorbire quell’informazione era come 
digerire un cibo speziato. lottò per reprimere la sensa-
zione di calore che avvertiva sotto la pancia prominente, 
anche se in quanto gentiluomo non ne diede alcun segno. 
a quarantotto anni, edison era convinto che un uomo di 
successo dovesse mantenere la dignità.

accettava il comandamento secondo cui non è un bene 
per l’anima gioire delle disgrazie altrui. neppure di quelle 
di un certo ex dipendente ingrato che aveva oscurato i 
tuoi risultati e mandato in fumo i tuoi progetti di un si-
stema elettrico che avrebbe coperto tutta l’america – un 
dipendente che a dirla tutta aveva dato mostra di essere 
così impudente, anzi temerario da dire all’inviato di una 
qualche rivista popolare, con parole che bruciavano an-
cora nel ricordo di edison come la prima volta che le 
aveva lette, che thomas edison «non ha scoperto alcun 
principio basilare dietro le forze elementari dell’universo» 
e «si limita a costruire apparecchi basati sulla creatività 
pura di altri».
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l’uomo aveva in effetti definito thomas alva edison «il 
costruttore della prima lampadina davvero funzionante», 
un mero praticone nel campo dell’energia generata.

un praticone.
edison avvertì una fitta allo stomaco. il dolore lo at-

traversò come quando era ragazzino e attaccava il cavallo 
all’aratro subito dopo pranzo. in quei lunghi giorni del 
passato la cura di sua madre per il mal di stomaco era una 
mistura di latticello e pane di mais, ma stanotte il bruciore 
acuto lo tormentava con un’intensità che nessun rimedio 
avrebbe potuto calmare.

era provocata dalla gioia maligna. lo sapeva. un pec-
catuccio particolarmente malevolo lottava per prendere il 
controllo del suo comportamento. Quel sentimento ten-
tava di indurre edison a sogghignare, ridacchiare, persino 
a sghignazzare apertamente, forse addirittura a ballare con 
esultanza e a urlare come uno scolaro turbolento. la gioia 
maligna gli sussurrava che chiunque avrebbe capito una 
manifestazione di giubilo da parte sua.

Però, no. aveva già stabilito che nessuno avrebbe po-
tuto dire che thomas edison avesse esultato a quella no-
tizia come un miserabile avaro che si fosse accaparrato 
l’oro di un altro. non c’era alcuna necessità di farlo. la 
reputazione di edison era salda, il suo posto nella storia 
assicurato.

Vero? a quel pensiero si voltò e percorse la stanza con 
lo sguardo: una lunga fila di lindi tavoli da laboratorio, 
ognuno un quadro vivente di un esperimento in corso. 
gli assistenti lavoravano sodo tutti i giorni, sforzandosi 
di trovare soluzioni alle sfide infinite presentate dai pro-
getti di edison.

«il diavolo si nasconde davvero nei dettagli» amava ri-
petere ai ragazzi del laboratorio. Per lui era un articolo di 
fede anche il fatto che il diavolo potesse essere cacciato 
fuori dai dannatissimi dettagli, a patto che ci lavorasse un 
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numero sufficiente di assistenti esperti – ognuno di loro 
un perfezionista implacabile, tutti desiderosi che il capo 
li notasse.

il boss era lui: il cocco di mamma sovrappeso, il ragaz-
zino di campagna duro d’orecchi e semianalfabeta. Per il 
ragazzo umile che ancora viveva dentro l’uomo famoso, il 
laboratorio silenzioso era una visione rassicurante, ancor 
più quella notte. adesso il laboratorio di ricerca sull’elet-
tricità di edison era il migliore d’america – non più sol-
tanto il più grande o il più costoso. da quel momento 
in poi avrebbe potuto far conto sul fatto che il suo eser-
cito di invenzioni avrebbe marciato senza trovare oppo-
sizione, soldati affamati che avrebbero saccheggiato le 
città del pianeta su suo ordine. gli avrebbero portato an-
cora più denaro, ancora più celebrità. e avrebbero bene-
ficato l’umanità.

da solo in quel momento glorioso, edison dichiarò in 
silenzio che non sarebbe mai stato così rozzo da andare a 
dare un’occhiata ai resti anneriti non appena fosse sorta 
l’alba, non importa quanto grande fosse la tentazione di 
farlo. non sarebbe passato di lì per dare un’occhiata di-
stratta con la coda dell’occhio e controllare se quell’uomo 
fosse in ginocchio, ricoperto di fuliggine per aver rovi-
stato tra la cenere.

e anche se avesse deciso di andare e fosse capitato che 
le loro strade si incrociassero, edison non si sarebbe ab-
bassato a ignorare il bastardo arrogante come lui aveva 
fatto all’esposizione universale di chicago. Perché in re-
altà l’imbecille aveva superato edison e un gruppo di gior-
nalisti con la testa fra le nuvole! troppo occupato per to-
gliersi il cappello come avevano fatto tutti i gentiluomini 
presenti. troppo “puro” per chiunque di loro.

Proprio davanti a quei giornalisti ficcanaso.
“Bastardo arrogante” era l’espressione giusta per lui, 

altroché. e così edison ripeté di nuovo la sua posizione, 
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giusto per fissarsela in mente: “mettersi a deriderlo adesso 
sarebbe sconveniente, vista la mia posizione” (anche se 
nessuno avrebbe potuto condannare un uomo perché 
era un essere umano, rivelando di provare invidia). la 
prima signora edison amava dire che la misura della raf-
finatezza di una persona non è sentirsi tentati o meno; è 
come si gestisce l’impulso. di solito lui si comportava nel 
modo giusto.

fece un respiro profondo e ruttò come uno scaricatore 
di porto. ecco che cos’era, dunque. tempo ben speso. era 
stato un bene far scendere la notizia nelle viscere, rumi-
narla per bene, considerarne le numerose implicazioni.

alla fine, quando si sentì pronto, raddrizzò le spalle, 
fece un respiro profondo e si diede un ordine sempre va-
lido: “davanti alla tentazione estrema, la cosa importante 
è limitarsi a tenere tutto dentro. usa un ariete se necessa-
rio, ma reprimila in fretta e con decisione”.

sapeva che la regola era buona, la comprese con la sua 
peculiare combinazione di buonsenso e rapidità d’intel-
letto. fece voto di rispettarla.

insieme a quella decisione arrivò un’intuizione di più 
ampio respiro – era un messaggio della parte più intima 
di sé che sarebbe sempre stato un campagnolo scalzo che 
correva come il vento per prendere un treno merci e pre-
gava in ginocchio con il cuore in mano. gelò fino al mi-
dollo l’uomo che era diventato: non poteva rischiare che 
qualcuno fosse testimone della sua gioia, né nel privato 
del laboratorio buio né nel silenzio del suo io più intimo. 
altrimenti sarebbe arrivata la punizione. l’avrebbe col-
pito sia che il peccato della gioia maligna avesse un testi-
mone in questo mondo sia che ce l’avesse solo nell’altro.

“devi farlo” ripeté a se stesso; tieniti tutto dentro an-
che se la notizia riferita dal ragazzo alludeva al fatto che 
né l’edificio né ciò che conteneva erano assicurati con-
tro gli incendi. era una svolta così spettacolare da far na-



12

scere la domanda: ma gli angeli cantavano mentre tutto 
bruciava?

mettici l’antica stagione romana per sbarazzarsi di un 
tiranno ed ecco un quadro perfetto. Perché negarlo? non 
l’avrebbe capito anche un imbecille chiacchierone che una 
simile meravigliosa ironia non avrebbe mai potuto essere 
una pura coincidenza?

era questo a rendere tutto perfetto.
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2

1874
Ventun anni prima
Smiljan, Lika, Austria-Ungheria

il reverendo milutin tesla allungò la teiera verso il dot-
tore di città, offrendogli un’altra tazza di tè. il medico, 
accigliato, non fece alcun gesto per accettare. «Vi prego, 
dottore» disse il reverendo con il suo tono più gentile, 
«aspettate che il temporale si calmi un po’ prima di an-
darvene.»

«no» sospirò l’uomo. «Questa pioggia è troppo fredda 
per essere nel pieno dell’estate. si ammaleranno altre per-
sone. anche quelli che non sono cagionevoli di salute.» 
non fu necessario che aggiungesse “come vostro figlio…”.

«allora lasciate che mi scusi di nuovo per il suo com-
portamento» continuò il reverendo. «di sicuro è stata la 
febbre a provocare l’accesso di questa notte.»

«forse» disse il medico tirando su col naso. si alzò per 
mettersi l’impermeabile senza offrire alcun sollievo dal 
senso di colpa per gli oltraggi che l’orgoglioso medico di 
campagna aveva subìto in casa del pastore.

il reverendo tesla insistette, tallonando l’ospite. «dot-
tore, almeno… che cosa potete dirci della sua salute? che 
cosa si dovrebbe fare per fargli superare le crisi?»

il medico sorrise: «che cosa potrei dirvi che vostro fi-
glio non sappia meglio di me?».

«dottore!» il reverendo tesla alzò la voce allarmato. 
«di certo perdonate il ragazzo per il suo gesto…»
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«tirarmi in faccia le sanguisughe? dopo che mi sono 
fatto otto chilometri di calesse sotto la pioggia per aiu-
tarlo?» il dottore era arrivato all’ingresso, girò la mani-
glia e aprì la porta. adesso poteva esprimere tutta la sua 
contrarietà.

«non condivido la vostra fede, reverendo, eppure curo 
voi e tutto il vostro gregge esattamente come farei con 
chiunque altro.»

«e noi apprezziamo…»
«ma forse siete salito di grado nella gerarchia della 

chiesa così in fretta che la vostra famiglia ha dimenticato 
le più elementari norme della buona educazione.»

«dottore, la mia famiglia si comporta sempre nel mi-
glior modo possibile!»

«davvero, reverendo? anche se dimentichiamo l’epi-
sodio di stanotte, questo può scusare il comportamento 
di nikola al cimitero oggi pomeriggio?»

«dottore, è stato il precettore di quella giovane per 
quasi un anno. le era affezionatissimo e…»

«era la figlia della famiglia più potente della città; lui 
non aveva altro posto nella sua vita se non come inse-
gnante! Presentarsi al funerale senza essere invitato ha 
costituito un’offesa che voi durerete molta fatica a far di-
menticare! e comunque sia… questa sera sono venuto 
qui per aiutarlo a combattere una febbre provocata senza 
dubbio dall’essere rimasto in piedi sotto la pioggia al ci-
mitero per tutto il pomeriggio!»

lanciando un’occhiata in direzione della camera da 
letto al piano superiore per sottolineare le sue parole, il 
medico sollevò il parapioggia e si preparò a uscire. «Vo-
stro figlio si è attirato il genere sbagliato di attenzioni da 
quando vi siete insediato in questa parrocchia, reverendo. 
nessuno mette in dubbio la sua intelligenza; è la natura 
dei suoi pensieri che la gente trova disturbante.»

fino a quel momento djuka tesla se n’era rimasta in 
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disparte. ma all’udire quel discorso sul figlio, si avvicinò e 
piantò sul dottore i suoi occhi scuri. se l’uomo avesse pre-
stato attenzione, avrebbe potuto cogliervi un avvertimento.

«Vi prego, dottore» insistette il reverendo tesla. «non 
lasciamoci arrabbiati.»

«reverendo, se le voci che ho sentito durante i miei 
giri hanno un minimo di fondamento, la gente potrebbe 
chiedersi seriamente perché il pastore della parrocchia 
non educhi il suo ragazzo a comportarsi in modo più nor-
male.» lanciò un’occhiata a djuka. «e non impedisca alla 
moglie di leggere i sogni e predire la fortuna.»

il reverendo tesla sapeva di dover tenere per sé qua-
lunque ulteriore obiezione. Quel visitatore contrariato tra-
scorreva le giornate a casa della gente; il potere delle di-
cerie era nelle sue mani.

djuka fece un passo verso il medico. gli tenne gli oc-
chi puntati addosso mentre toglieva la mano dell’uomo 
dalla maniglia. il dottore aprì la bocca senza parlare e lei 
spalancò la porta.

«fuori di qui» disse in un sussurro.
milutin sussultò e gridò: «djuka!».
lei lo ignorò e continuò, rivolta al dottore: «fuori di 

qui, subito». sorrise e aggiunse: «oppure voi non sapete 
che cosa potrei fare, che incantesimo potrei gettare». 
fissò l’uomo dritto negli occhi. Prima che l’impietrito 
medico potesse replicare, lei gli appoggiò una mano sul 
petto e lo spinse fuori, sotto la pioggia. sbatté la porta e 
tirò il chiavistello, poi guardò milutin come a sfidarlo a 
rimproverarla.

il reverendo rimase in silenzio, scuotendo la testa. il 
tambureggiare della pioggia era troppo violento perché la 
coppia potesse udire il rumore del calesse del medico che 
se ne andava. ma dopo che il fragore dell’ultimo tuono fu 
svanito, entrambi sentirono il figlio ridere al piano di so-
pra. la lunga risata si spense in una tosse convulsa.
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marito e moglie evitarono di guardarsi. alla fine il pa-
store sospirò, passò davanti al caminetto e si lasciò cadere 
sulla sua sedia preferita. «È solo la febbre» mormorò. «È 
la febbre che lo fa comportare a quel modo.»

nemmeno djuka aveva voglia di discutere. si assicurò 
che milu non sentisse la sua risposta sussurrata mentre 
saliva le scale: «non è solo la febbre». si fermò sul primo 
gradino e guardò verso la stanza del figlio.

le ultime parole non le uscirono neppure di bocca: 
“c’è qualcos’altro…”.

il diciottenne nikola tesla giaceva solo nell’oscurità 
della stanza, tremando sotto le lenzuola fradice di sudore. 
il corpo esile era percorso da crampi. ciononostante, stava 
perfettamente immobile cercando di allontanare il dolore 
usando come distrazione le grandiose creazioni della pro-
pria immaginazione. era la sua unica difesa contro la sof-
ferenza.

la questione centrale delle ultime ore era stata come 
affrontare la sfida. era convinto di non dover permettere 
ai medici del luogo e alla loro pseudoscienza di avvicinarsi 
a lui, ma i sintomi della febbre erano sconcertanti. il suo 
udito era reso più acuto dalla malattia, sicché, nonostante 
il temporale, era riuscito a sentire la pendola al piano di 
sotto battere la mezzanotte.

mezzanotte. nikola fece un’altra debole risata quando 
si rese conto che mezzanotte era probabilmente l’ora giu-
sta per iniziare il suo esperimento. sapeva che il fatto di 
aver usato le ultime forze che gli restavano per strapparsi 
di dosso le sanguisughe e gettarle in faccia all’unico me-
dico del villaggio aveva cancellato ogni speranza di otte-
nere cure mediche convenzionali per la polmonite che gli 
divorava il petto. fin qui, era tutto perfetto.

adesso, se voleva che la malattia gli tornasse utile, aveva 
bisogno che la febbre salisse il più possibile. era arrivato il 
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momento di vedere quanto potere di visualizzazione fos-
sero capaci di suscitare le sue allucinazioni febbrili. rimase 
sdraiato a letto e si preparò ad abbandonarsi completa-
mente, consegnandosi ai sintomi come una vittima consen-
ziente. il tempo si trascinava lento mentre lo scampanellio 
nella testa e il dolore nel petto continuavano a tormentarlo.

nikola iniziò a sentire che la rabbia e la frustrazione gli 
davano in qualche modo una sorta di forza. all’interno di 
quella forza prese forma un’ispirazione. aveva l’impres-
sione di aver atteso per tutta la vita che si manifestasse. la 
sfida era usare i suoi poteri di visualizzazione per evocare 
l’immagine precisa fin nei dettagli di un essere umano.

fino a quel momento, aveva impiegato la sua capacità 
soltanto su piccoli esseri viventi, soprattutto insetti. la sen-
sazione di infrangere un tabù gli aveva sempre impedito 
di provarla su una persona vera. anni prima, con il pri-
missimo impulso a usare quella forza su una donna, aveva 
provato un tale spaventoso impeto di piacere sensuale da 
astenersi anche solo dal pensare a simili esperimenti. non 
mentre viveva nella casa del reverendo.

ma adesso, sofferente, decise di evocare l’immagine 
concreta di un particolare essere umano. il continuo tra-
boccare della sua sfrenata immaginazione stava per essere 
imbrigliato nel tentativo di portarlo il più vicino possibile 
all’esperienza di ciò che sarebbe stato fare un’ultima vi-
sita a Karina.

scacciò la vocina nella sua testa che lo ammoniva sulle 
“cose vietate” e il “territorio di satana”. la sua vera pre-
occupazione era che stava per imbarcarsi in quell’espe-
rimento senza un modello in carne e ossa, perché inten-
deva evocare l’immagine di una persona morta. se questo 
non fosse servito a chiamare a raccolta sufficienti energie 
mentali per alleviare il fuoco del lutto che lo consumava 
nell’intimo, nient’altro avrebbe potuto farlo. rifletté che 
finché il padre non avesse scoperto quello che stava fa-
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cendo, la versione interiore della voce del genitore non 
avrebbe potuto far altro che sedersi in un angolo e par-
lare da sola. rise a quel pensiero. la risata scatenò un al-
tro accesso di tosse.

Questa volta non se ne preoccupò.

«che cosa succede?» milutin si alzò di scatto dalla se-
dia presso il camino e si avviò verso le scale. «Per l’amor 
del cielo, sembra un folle!»

come a sottolineare le parole del reverendo, dalla stanza 
di nikola provenne un’altra risata rauca, seguita da un 
nuovo accesso di tosse convulsa.

«aspetta.» djuka si mise davanti al marito, poggian-
dogli una mano sul braccio. lui si bloccò sorpreso. nelle 
rare occasioni in cui lei parlava con tanta determinazione, 
sapeva che era inutile obiettare.

djuka si volse verso la stanza al piano superiore: «ha 
bisogno di stare solo».

milutin sospirò e si girò di nuovo verso il caminetto. 
ma non si decise ad avvicinarsi. la sua poltrona non era 
più così invitante, adesso. Prese a camminare avanti e in-
dietro, chiedendosi perché un onest’uomo di dio quale 
sapeva di essere trovasse così difficile comprendere uno 
dei figli di dio – in particolare uno dei suoi stessi figli.

non ottenne alcuna risposta ma continuò a camminare 
avanti e indietro. il tappeto sotto le pantofole era logoro 
e il disegno rovinato era un’eco dei suoi passi.

nikola sapeva che la bellissima Karina era stata solo di-
strattamente consapevole di lui. era di due anni più gio-
vane, due classi indietro alla scuola locale. si conoscevano 
solo grazie alle lezioni che lui le aveva dato a casa, dopo 
che i genitori della ragazza lo avevano assunto dietro rac-
comandazione della scuola. Per la ragazza studiare era fru-
strante – qualcosa relativa al fatto che non vedeva bene le 
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lettere sulla pagina. ma aveva dimostrato di essere un’al-
lieva pronta e capace. agli occhi di nikola era non solo la 
ragazza più attraente della provincia, era la creatura più 
aggraziata, affascinante e femminile che avesse mai incon-
trato. nonostante le difficoltà con le parole scritte, lui non 
riusciva a vedere altro che una giovane donna benedetta 
dalle caratteristiche umane migliori.

amava perfino osservare le reazioni della gente alla 
presenza di lei. dalla sua persona emanava una radiosa 
naturalezza che non veniva mai meno, qualunque fosse 
la situazione. le altre ragazze a scuola erano chiaramente 
invidiose, una cosa che a quanto pare lei si limitava a igno-
rare. in sua presenza giovani uomini intelligenti diventa-
vano chiassosi e sfacciati, e ragazzi dalle maniere raffinate 
si trasformavano in zotici solo perché lei metteva piede 
nella stanza. Probabilmente sarebbe accaduto lo stesso 
anche a lui, se non fosse stato per i limiti impostigli dal 
suo ruolo professionale.

Parlava di rado a Karina a meno che non si trattasse 
delle lezioni, e in sua presenza si manteneva riservato e 
decoroso nonostante fosse ammaliato dai modi aggraziati 
e dalla personalità giocosa della ragazza. si rendeva conto 
che non poteva fare altrimenti, data la differenza di posi-
zione sociale tra le loro famiglie.

erano cose che non importavano a nessuno tranne che 
a lui. con suo grande dolore, Karina sembrava non pre-
stargli alcuna attenzione. se mai aveva nutrito un partico-
lare sentimento per lui, se l’era tenuto per sé. non aveva 
potuto far altro che seguirla con gli occhi con la dolorosa 
consapevolezza che con ogni probabilità era indifferente 
a qualunque sentimento lui provasse per lei.

non sapeva neanche che fosse malata fino a quella mat-
tina. era a letto nella sua camera al piano superiore con 
una brutta infreddatura, quando aveva sentito una vicina 
al piano di sotto dire alla madre che la ragazza dei suoi 
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sogni era morta e sarebbe stata sepolta quella mattina. 
la donna aveva parlato in tono noncurante, senza avere 
idea che le sue parole avevano fermato il tempo per ni-
kola. la vicina rivelò che la sepoltura era stata decisa in 
tutta fretta nonostante la pioggia torrenziale per timore 
di un contagio.

a quelle parole, nikola si mosse spinto da una forza 
fuori dal suo controllo. si vestì in un lampo e si precipitò 
giù dalle scale oltrepassando le due donne e uscendo sotto 
il diluvio. corse a perdifiato fino al cimitero e assistette 
alla breve cerimonia stando fuori dal cancello, poi rimase 
lì finché tutti i presenti non se ne furono andati. si avvi-
cinò alla tomba soltanto dopo essere rimasto solo.

la notte, prostrato dalla febbre, nikola imprecò contro 
quelle circostanze oscene. imprecò contro dio, imprecò 
contro se stesso per non aver colto l’opportunità di cono-
scerla quando ne aveva avuto occasione. alla fine rivolse la 
sua furia contro la febbre, accusandola di essere alta, ma 
non abbastanza da fargli dimenticare l’abisso di orrore e 
di pena in cui era sprofondato.

un’ondata di sofferenza nota sembrò percorrere ogni 
fibra del suo corpo – sapeva che era il segno della polmo-
nite. ma l’immensità della sua furia fece flettere i muscoli. 
la rabbia gli restituì abbastanza forze da consentirgli di 
mettersi seduto mentre chiamava a raccolta ogni residuo 
di energie.

si rese conto che quello che stava per fare si sarebbe 
rivelato più difficile di qualunque cosa avesse mai ten-
tato. avrebbe potuto essere considerato un sacrilegio. 
forse lo era. riusciva già a sentire la versione interiore 
della voce di suo padre che gli urlava ammonimenti di 
castigo eterno.

l’accecante lampo di luce di un fulmine lo distrasse 
per un momento, poi cominciò a puntare gli occhi su un 
punto a mezz’aria, appena oltre i piedi del letto. nel giro di 
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qualche secondo l’aria cominciò a tremolare come se fosse 
percorsa da ondate di calore. tenne gli occhi fissi in quel 
punto mentre le “onde di calore” assumevano più consi-
stenza. Presto tutto il suo corpo fu assorbito nell’atto di 
visualizzazione più potente in cui si fosse mai cimentato.

giurò che quella notte avrebbe evocato l’immagine 
di Karina nell’aria davanti a sé o che sarebbe morto nel 
tentativo, questo era quanto. la forza della sua volontà 
escludeva qualunque altra alternativa. Per la prima volta 
il suo potere di visualizzazione sarebbe servito a qualcosa 
di meglio che trucchetti da salotto e qualche sbalorditivo 
compito in classe. Quella notte avrebbe evocato la sua im-
magine così chiaramente da farla apparire in carne e ossa. 
sarebbe stata una scultura che nessun altro avrebbe po-
tuto vedere, soltanto sua, e lui l’avrebbe serbata nel cuore. 
non aveva modo migliore per onorarla.

tenne lo sguardo fisso al centro di ciò che appariva come 
una massa di luce rappresa. la massa si librò nell’aria ac-
compagnata solo dal rumore della pioggia battente e del 
respiro affannoso di nikola. il corpo tremava per lo sforzo.

smise di avere qualunque nozione del tempo.
il temporale si placò ma nella stanza buia non c’era pace. 

nikola aveva la sensazione che la furia degli elementi si 
fosse trasferita dentro di lui. il sudore scendeva copioso 
sulla fronte senza abbassare la febbre. sentiva le gocce bol-
lenti e salate pungergli gli occhi ma era totalmente con-
centrato sul suo compito. nulla aveva importanza eccetto 
Karina. una pennellata mentale dopo l’altra l’immagine 
prendeva forma di fronte a lui, accurata in ogni dettaglio.

djuka tesla era sola ai piedi delle scale e ascoltava i 
rumori provocati dal marito che tirava fuori il calesse dal 
fienile e attaccava i cavalli sbuffanti preparandosi ad an-
darsene con le figlie semiaddormentate. si erano detti 
d’accordo di portar via le bambine dopo che si erano sve-
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gliate spaventate dalle urla del fratello. milu era stato più 
che felice di prenderle e andarsene. aveva già sopportato 
abbastanza.

Quanto a djuka, non aveva dubbi sul fatto che fosse 
meglio lasciar sole le potenze risvegliate nella loro casa. il 
figlio poteva affrontarle meglio di chiunque altro. era la 
prima volta che vedeva il “potere” manifestarsi appieno, 
ma fino a quel momento l’appoggio clandestino dato al 
“potere” di nikola era stato uno dei grandi progetti se-
greti della sua vita. d’ora in poi poteva solo sperare che 
il ragazzo avesse ereditato una quantità sufficiente delle 
sue scellerate capacità per avere la meglio nella battaglia 
in corso. Per il momento, avrebbe dovuto percorrere da 
solo in quella stanza il cammino che si era scelto.

si avvicinò al caminetto e sedette sulla grande sedia del 
marito, tenendo d’occhio la porta della stanza del figlio. se 
i padri di città avessero potuto udire il vociare sconnesso 
di nikola, avrebbero certamente creduto che la casa del 
pastore fosse teatro di un qualche sabba diabolico. eppure 
djuka si limitò a sorridere e iniziò a dondolarsi lentamente 
sulla sedia, consolandosi con il pensiero che la maggior 
parte degli atti d’amore elargiti da una madre ai propri 
cari sono compiuti senza che loro ne siano consapevoli.

sbalordito e ancora ansimante per lo sforzo, nikola rab-
brividì alla vista dell’immagine ai piedi del letto. era esat-
tamente come Karina – proprio come se la ricordava. Pa-
reva impossibile, ma l’immagine mostrava dettagli minuti 
che lui non rammentava coscientemente. eppure, lei era lì.

o piuttosto, la cosa era lì.
«non solo le assomiglia» disse in un sussurro «lei sem-

bra… la cosa sembra viva.» sorrise alle proprie parole. se 
il dottore fosse ricomparso e avesse potuto vederlo, ni-
kola si sarebbe fatto un viaggetto al più vicino manicomio.

eppure l’allucinazione era reale, ed eccola lì. lei – la 
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cosa – non solo assomigliava a Karina, ma in qualche modo 
Nikola percepiva la sua presenza, come se con lui ci fosse 
realmente un’altra entità consapevole.

Tremando, si avvicinò, e gli occhi di lei erano vivi, a dif-
ferenza delle semplici immagini che aveva evocato in pre-
cedenza. In un primo momento finse di esaminare la pro-
pria opera. Subito dopo, abbandonò qualunque finzione 
e si lasciò irretire dalla sua bellezza.

“Com’è bella” si disse.
Non gli importava più distinguere tra illusione e realtà, 

si dedicò semplicemente ad assorbire ogni minimo det-
taglio di quell’immagine a grandezza naturale che sem-
brava così reale. Ma invece di trarne consolazione, chissà 
come la sua frustrazione crebbe e gli serrò il petto finché 
ebbe l’impressione che gli si fosse annidata tra le costole.

Quando il cielo che precede l’alba si schiarì, un pallido 
raggio di luna colpì la finestra e si rifranse sul pavimento 
in una striscia di luce indistinta. Ma prima di frammen-
tarsi a terra, il tenue raggio illuminò un dettaglio che per 
poco non fece stramazzare Nikola. Il viso dell’immagine 
si era acceso come un vero volto, come se davanti a lui ci 
fosse la vera Karina.

Gli tremavano le mani mentre le allungava per toc-
carla. Sebbene sapesse che non c’era niente da toccare, 
in qualche modo quel gesto concreto fece sembrare tutto 
più reale. Era come cercare di raggiungere l’orgasmo in 
un sogno erotico, sforzandosi di arrivare al piacere prima 
di svegliarsi.

La tentazione lo teneva in pugno – come senza dubbio 
gli avrebbe drammaticamente fatto notare suo padre. Di-
menticò di essere malato e si alzò dal letto. Si mise fatico-
samente in piedi. Le braccia, le mani, le dita si allungarono 
verso di lei, muovendosi bramose e al tempo stesso ter-
rorizzate. Fino a quel momento non era riuscito ad avere 
una visione complessiva dell’intera figura della ragazza. 
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aveva osato studiare con attenzione solo il volto – quasi 
che le regole del pudore si applicassero anche alle illusioni 
create da una mente febbricitante. “ma cosa importava?”

adesso era abbastanza vicino all’immagine da poterne 
avere una visione completa. notò che era vestita proprio 
come l’ultima volta che l’aveva vista. fece un passo sul pa-
vimento e rimase in piedi, fissandola. fu attraversato da 
un brivido di eccitazione mentre scendeva con lo sguardo 
dal collo pallido… verso il seno… i fianchi… le cosce… 
fino ai piedi.

i piedi. calzavano leggere pantofole e a quanto pareva 
erano saldamente appoggiati per terra.

nessuna delle sue visioni passate era paragonabile a que-
sta. Quando le fissava si limitavano a svanire. Quest’im-
magine sembrava solida.

lo sconcertava sentirsi così intimidito in presenza di 
quella meravigliosa illusione. Quando alzò gli occhi per 
incontrare il suo sguardo, fu percorso da una vampata di 
calore.

«mio dio!» mormorò senza volerlo. «È come se tu fossi 
davvero qui.»

le labbra dell’immagine sembrarono curvarsi imper-
cettibilmente agli angoli, quasi a condividere la gioia dello 
scandaloso segreto di stare insieme in una camera da letto 
buia. sapeva che gli serviva più di quanto potesse offrir-
gli quell’esperienza, ma dovette chiedersi se l’immagine 
della ragazza fosse davvero una sua creazione, qualcosa 
che nasceva dalle sue capacità. o era soltanto un’illusione 
causata dalla malattia?

era tutta colpa della febbre?
in questo caso, una volta guarito, Karina gli sarebbe 

stata portata via di nuovo. il fenomeno che aveva di fronte, 
si rese conto, avrebbe potuto essere una cosa che non sa-
rebbe mai stato in grado di ripetere.

“Parlale.”




