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Dum... 

Dum... 

Dum... 

Il rullo di tamburi rimbombava nella valle, seguendo una melodia antica come il mondo. Nel cielo 

senza stelle splendeva la luna piena. 

Finalmente gli era stato levato quel coso dagli occhi. Da quando aveva recuperato la vista, Jack 

Hawkins non era riuscito a distogliere lo sguardo dai due occhi fiammeggianti che lo scrutavano 

crudelmente. Sentiva di riuscire a respirare appena, così sdraiato a terra, mani e piedi legati, con le 

forze a malapena sufficienti a sfidare quegli occhi ardenti come braci ancora una volta. 

Devono esserci molte persone ad assistere al rito. Pensò amaramente. La sua mente era però 

impegnata costantemente a seguire la melodia, che non lo abbandonava mai, e sostenere lo sguardo 

infuocato dello spirito davanti a se, ormai un incubo. 

Perché quello- aveva concluso- doveva essere uno spirito. Solo uno spirito poteva avere quelle 

pupille arroventate o fissarlo imperterrito, ghignando, per ore intere. Deve... deve essersi incarnato 

nella zucca. 

Davanti a se, infatti, aveva una comune zucca, molto comune in quel periodo dell'anno. Eppure era 

stata quella zucca la causa delle sue sofferenze e dei suoi incubi. La odiava, lei e la sua vergognosa 

espressione irrisoria che non la abbandonava neanche per un istante. Lei e i suoi occhi roventi. 

Una moltitudine di uomini, probabilmente Celti, circondava e idolatrava la zucca. Non faceva altro 

che intonare incessantemente un'arcana strofa sulle note dei tamburi, in un crescendo assordante. 

Jack aveva compreso che lo stavano immolando, chissà poi perché, e che lo avrebbero gettato nel 

falò al centro dell'accampamento; sarebbe stata una fine comunque orribile, arso vivo. 

Sentiva freddo: a brividi lungo la schiena però, si alternavano vampate di calore sulle guance. Da 

dove vengono? Si chiese. 

Poi intuì; rabbrividì. Era il fuoco che si avvicinava... sempre di più... sempre di più... solo allora si 

accorse di quanto la fine fosse vicina, e ricordò tutto... 

 

 -Guarda. Che ne dici?- Kill si tirò indietro i capelli castani, indicando un ramoscello stracolmo di 

castagne. Jack lo osservò per un attimo, poi annuì distrattamente. -Ottime. Finalmente 

guadagneremo qualcosa.-. 

Si voltò e osservò inquieto il paesaggio; non aveva mancato di notare come le ombre del castagneto 

della valle celtica si stessero allungando. Sarebbero rientrati in tempo all'albergo? Non aveva 

proprio voglia di trascorrere quella notte di luna piena nel bosco, a morire assiderato. Inoltre la valle 

aveva la fama di ospitare una pericolosa tribù celtica, tra le più antiche sopravvissute al passare dei 

secoli. 

-Dai, dobbiamo muoverci!- Jack gesticolava di continuo, per convincere Kill a ripartire. -Un attimo, 

prendo queste e andiamo... Diamine! Guarda qui, queste si che sono un affare!- Jack sbuffò. Lui e 

Kill erano soci, cercavano affari rivendendo ciò che trovavano, ma dei due solo il secondo era 

davvero interessato al profitto. In quel momento si trovavano in uno spiazzo erboso, nel cuore di 

una radura, circondati da una siepe ricca di piccoli lamponi e altri frutti di bosco; nonostante il fitto 

sottobosco circostante, nella radura cresceva solo erba, al di là di rade felci, ortiche o arbusti del 

genere che interrompevano la distesa. 

 -Insomma, muoviti! Sta facendo buio! 

- E se dormissimo qui? 

-Ma cosa... bah! Raggiungimi appena puoi.- Detto questo, Jack lasciò l'amico alle prese con una 

zucca particolarmente tenace, che non voleva uscire dalla zolla cui era stata destinata, e si allontanò, 

scuro in volto, percorrendo il viale del ritorno. Che idiota. Sentenziò, afflitto. Proprio mentre si 

stava chiedendo cosa ci facesse una zucca piantata in una radura del genere, udì un urlo straziante. 



Sobbalzò. Kill. E iniziò subito a correre all’indietro, mettendo a disposizione tutto se stesso per 

infondere ritmo alla falcata. Il fiato non gli mancava di certo, e lo sapeva, ma già avvertiva la 

tensione pervadergli le membra. Gli si formò un groppo in gola. Paura. Mai ne aveva avuta così 

tanta in vita, e mai aveva corso in quel modo verso l’ignoto. Lo stava facendo per un amico. 

Annaspava nel buio, scorgendo qua e là insidiose radici che evitava con agili balzi, il cuore in gola. 

All’improvviso percepì una tremenda sferzata sul volto, come una frustata. 

-Ohi! Ma che…- E si voltò rapido, colpendo d’istinto qualcosa nell’aria. Aveva fatto centro. Si 

chinò a raccogliere da terra il lungo oggetto scuro che lo aveva colpito. 

-Stupido ramoscello!-. Infuriato, riprese a correre, provando a rilassare i muscoli. Se mi impressiono 

solo per questo... I rami stessi, che prima sembravano essere suoi alleati, carichi dei loro frutti, gli si 

stavano ritorcendo contro. Anche il tenue chiarore della luna del resto non lo guidava di certo, anzi 

lo aiutava a scorgere nel paesaggio0 altri dettagli inquietanti, che accrescevano la sua ansia: strani 

nodi contorti fra gli alberi, corpi di piccoli animali devastati, uccellini sanguinanti inchiodati al 

suolo. 

Ecco. Era tornato allo spiazzo, ma di lui nessuna traccia. –Kill!-. Lo chiamò a gran voce. Silenzio. 

Un refolo di vento gelido attraversò la radura. Ancora silenzio. Jack era accaldato. Colpa della 

corsa, colpa dell’angoscia che gli attanagliava le viscere. –Kill…- chiamò ancora, quasi 

sussurrando, come se avesse paura di udire la risposta. Poi un fruscio. Avvertì del fluido scorrergli 

su una gamba. Si chinò a osservare. Vide un liquido nerastro, molto scuro, sembrava sangue. 

Eppure non era suo, non si ferito. O sì? 

L’ansia prese il sopravvento. Jack prese ad agitarsi sul posto, muovendo prima l’una, poi l’altra 

gamba. Scrutò rapidamente la radura; intravvide delle macchie qua e là, senza capire cosa fossero. 

Maledetta oscurità. Strabuzzò gli occhi quando si rese conto di ciò che aveva di fronte: cadaveri, di 

ogni genere, forma e dimensione. Si trattava perlopiù animali di piccola e media taglia- ratti, 

serpenti, scoiattoli dal manto rossiccio, pettirossi, picchi dai becchi aguzzi e addirittura due lupi, 

con le zanne ancora grondanti di sangue. Tuttavia una scia di liquido sembrava più lunga delle altre. 

Jack la seguì con lo sguardo- non osava avventurarsi fra i resti di quelle creature- e notò che 

proveniva da un oggetto ovale, piuttosto chiaro. Aguzzò la vista. La scoperta. Un tuffo al cuore. 

"Kill." 

Quell’oggetto altro non era che la testa del suo amico. 

Quella vista lo lasciò inerme, immobile. Non pianse. Non provava dolore o tristezza. Solo 

sconvolgente consapevolezza. Morirò anch’io, ed è giusto così. Come ho potuto lasciarlo da solo? 

La sua attenzione fu attirata, per sua fortuna, da due piccole luci, come due fuochi, in lontananza. 

Continuare a fissare il suo amico lo avrebbe condotto presto alla pazzia. Preferì concentrarsi su 

quelle luci splendenti, che si avvicinavano… sempre di più… e più si avvicinavano, più per lui era 

difficile distogliere lo sguardo da esse. Si sentiva impotente di fronte alla loro profondità; in esse 

rimirava la propria vita, i momenti più lieti e quelli durante i quali avrebbe preferito venir bruciato 

vivo per poi compiacersi delle sue stesse braci. 

Si avvicinava ancora… Si trattava certamente di un uomo; quelle luci erano occhi, seppur infuocati 

dalla rabbia. 

Si avvicinava… Notò che al posto della testa l’uomo portava una zucca autunnale, una come tante. 

Rabbrividì di fronte alla sua espressione perversa. Provò un miscuglio di sensazioni indescrivibili: 

fascino per il mistero; rabbia, con se stesso; sicuramente senso del destino. Sarebbe morto. Sto per 

morire. 

Si avvicinava… Quando fu a pochi piedi di distanza, ne riconobbe anche il corpo: Kill. Giusto. 

Vuole vendicarsi. Gli ho fatto un torto. Morirò. 

Eppure la mente dell’amico non era lì; lui era morto. E se fosse posseduto? Deve essere così. 

Rifletté per qualche istante, e comprese di aver ragione, non poteva essere altrimenti. Eppure preferì 

credere che si stesse sbagliando, che quella fosse davvero una vendetta. 

Davvero mi disprezzo così tanto? A tal punto da infliggermi una punizione del genere, a tal punto 

da CONVINCERMI che Kill voglia vendicarsi? Rispose senza esitazioni. Sì. E segnò il suo destino. 



Jack era ormai a faccia a faccia con il suo Amico. Quello non è Kill, ma io VOGLIO che sia lui. Per 

concedergli vendetta. Per punirmi. Sono stato egoista, e pagherò con la vita. 

Fece un passo indietro, pestando un viscido serpente che ancora emetteva gli ultimi rantoli prima di 

morire. Inciampò. Cadde all’indietro. 

Kill gli si avvicinò; poi gli sorrise: era un sorriso accattivante, perfido, insostenibile per un uomo 

comune e sano di mente. Lo prese per le gambe, inchiodandolo definitivamente a terra. Si sarebbe 

mai rialzato? 

Kill sorrise ancora una volta. Poi, da chissà dove, tirò fuori un piccolo ragno bruno; il ragno 

fremeva, impaziente di posare le sue zampette su un corpo caldo, in quella gelida sera. 

Jack chiuse gli occhi. Con orrore percepì otto zampe risalirgli lungo la coscia, la SUA coscia, 

fermandosi all’inguine. Anche lì… Però soffrì in silenzio. Se l’era meritato. 

Il ragno proseguì nella sua avanzata: gli risalì il ventre adagio. Indugiò perplesso, poi proseguì 

deciso verso il collo. Jack tremava; pensò a cosa sarebbe potuto accadere se avesse ingurgitato il 

ragno; immaginò di sentirlo picchiettare con le zampe sulla sua lingua... 

Me lo merito. E con un immane sforzo di volontà spalancò le mascelle. 

L’aracnide entrò; scese con un paio di zampe insicure lungo le gengive e proseguì; e picchiettò con 

le zampe sulla lingua, proprio come aveva immaginato. Poi lo sentì tornare indietro. Stavolta si 

stava recando sull’occhio destro. Lo percepì agitarsi, come per cercare una posizione comoda. 

Intravvide per un’ultima volta il sorriso del suo amico, poi il ragno si sistemò sulla pupilla e gli parò 

la vista. Un urlo. Poi più nulla. 

 

Ricordare lo aveva aiutato. Si sentiva più sereno, come se avesse fatto la scelta giusta. Andava 

incontro alle fiamme consapevole di tutto ciò che gli era accaduto. Il fuoco si stava avvicinando 

ancora… Amava il fuoco, era per lui simbolo della tenacia con cui aveva voluto, per tanti anni, 

rimanere attaccato alla vita. Strano scherzo del destino che, proprio quando aveva deciso di 

arrendersi e consegnarsi alla morte, sarebbe stato il fuoco a compiere l’opera. 

Il fuoco gli si approssimò ancora. E ancora. Qualcosa gli penetrò nell’occhio, e almeno nel suo 

ultimo istante di vita poté non vedere gli occhi sconvolgenti e stravolti della zucca. Questo gli bastò. 

 

-Sciamano, ti prego, spiegami. Cosa è successo?-. Il capo della tribù, un uomo corpulento sulla 

quarantina, scrutava severo il vecchio dall’aria assorta di fronte a se. 

I suoi capelli rilucerono argentei dei riflessi di una candela quando rispose: 

-Non posso pretendere la conoscenza. Presumo però che la zucca fosse uno spirito e abbia 

posseduto il ragazzo. E ci ha di certo schiavizzati. Un sacrificio voleva ed un sacrifico ha avuto, del 

resto.-. 

-E nei prossimi anni, come ci difenderemo da simili calamità? Non possiamo rischiare che si 

ripeta.-. 

Lo sciamano attese, poi disse: 

-Non chiedermi perché, è scritto nel destino. Prenderete una zucca e la illuminerete dall’interno, 

affinché risplenda di vera luce e allontani gli spiriti; attraverso un rito la userete per difendervi. Così 

è scritto. Non serve che comprendiate.-. 

-Capisco. Io credo… Posso battezzare la zucca, in onore del ragazzo che abbiamo sacrificato? 

Un’ingiustizia… si chiamava, Jack; anzi, Jack O’U… Qualcosa di simile. Visto che s’illuminerà, 

avevo pensato a Jack O’Lantern. Il nome ha la mia benedizione?-. 

Lo sciamano respirò profondamente, come se volesse intervenire pesantemente sulla questione; si 

limitò invece a poche parole: 

-E sia, Jack O’Lantern.-. 

E con un soffio, spense la candela. 
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