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I  C L A S S I C I  B O M P I A N I

Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray

James Joyce, I dublinesi

Robert L. Stevenson, Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr Hyde

Emily Brontë, Cime tempestose

Jane Austen, Northanger Abbey

Herman Melville, Bartleby lo scrivano e altri racconti

Henry James, Il giro di vite

Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni

Alexandre Dumas, I tre moschettieri

Gustave Flaubert, Madame Bovary

Herman Melville, Billy Budd

Henry David Thoreau, Walden ovvero Vita nei boschi

Guy de Maupassant, Fanti e puttane

Kahlil Gibran, Il profeta. Il giardino del profeta

Gustav Meyrink, Il Golem

Alexandre Dumas, Il conte di Montecristo

Guy de Maupassant, Bel-Ami

James M. Barrie, Peter Pan

Charlotte Brontë, Jane Eyre

I L  C U O R E  R I V E L AT O R E

Ars longa, e l’ora piomba;

e i nostri cuori, seppur forti e arditi, 

rullano come tamburi attutiti

la marcia funebre verso la tomba.

Longfellow

Sì, è vero… nervoso… sono sempre stato molto, molto, tre-

mendamente nervoso, e lo sono ancora; ma perché volete dire 

che sono pazzo? La malattia aveva reso i miei sensi più acuti: 

non li aveva annientati, non li aveva soffocati. Specialmente 

l’udito si era affinato di molto. Sentivo tutte le cose del cielo 

e della terra. Sentivo molte cose dell’inferno. E allora come 

posso essere pazzo? Ascoltatemi e vedrete con quanto equi-

librio e quanta calma vi racconto tutta la storia.

Impossibile dire di preciso quando mi fosse entrata in te-

sta l’idea; ma da allora non aveva più smesso di ossessionar-

mi, giorno e notte. Non avevo una mira. Né sentimenti parti-

colari. Volevo bene al vecchio. Non mi aveva mai fatto torto. 

I suoi soldi non mi interessavano. Credo che fosse il suo oc-

chio… certo, è proprio così. Un occhio, aveva, che sembrava 

quello di un avvoltoio: azzurro pallidissimo e velato… come 

da una membrana. Ogni volta che si posava su di me mi ge-

lava il sangue; e così a mano a mano, a poco a poco, ho deciso 

di uccidere il vecchio e liberarmi del suo occhio per sempre.

Ora, il punto è questo. Voi dite che sono pazzo. Ma i paz-

zi non hanno giudizio. Io, invece… avreste dovuto vedermi. 
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Avreste dovuto vedere l’accortezza, il puntiglio… e con quan-

ta previdenza e dissimulazione mi sono messo al lavoro! 

Mai stato più gentile con il vecchio che la settimana prima 

di ammazzarlo. Dunque: ogni notte, verso mezzanotte, gira-

vo il chiavistello della sua porta e cominciavo ad aprire con 

una delicatezza assoluta. Quando lo spiraglio era sufficien-

te, prima introducevo una lanterna cieca – tutta chiusa per-

ché non uscisse neanche un barlume – e poi infilavo la testa. 

Sì, ma… vi sarebbe venuto da ridere vedendo con quanta pru-

denza la infilavo. E per non disturbare il sonno del vecchio la 

muovevo piano, piano, pianissimo. Un’ora, ci mettevo, a farla 

passare nello spiraglio abbastanza da vederlo steso sul letto. 

E allora? Come fa un pazzo ad avere tanto buonsenso? Poi, 

quando la testa era ben dentro la stanza, aprivo la lanterna 

– con cautela infinita, perché la cerniera cigolava – quanto 

bastava giusto per proiettare un unico raggio sottile sull’oc-

chio da avvoltoio. L’ho fatto ogni notte a mezzanotte, per set-

te lunghe notti, ma trovavo l’occhio sempre chiuso. E non po-

tevo agire, perché non era il vecchio a tormentarmi, ma il suo 

occhio del malaugurio. E ogni mattina all’alba entravo senza 

timore nella stanza e gli parlavo normalmente, gli chiedevo 

come aveva dormito. Capite bene che avrebbe dovuto esse-

re un vecchio di un’astuzia diabolica per sospettare che tut-

te le notti, alle dodici in punto, io stessi lì a fissarlo mentre 

era addormentato.

L’ottava notte ho aperto la porta con più cautela ancora. 

Una lancetta dei minuti va più svelta di come si muoveva la 

mia mano. Mai, prima di quella occasione, avevo sentito la va-

stità dei miei poteri, della mia intelligenza. Stentavo a gover-

nare la sensazione di trionfo. Io ero lì, stavo aprendo la porta 
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piano piano, e il vecchio nemmeno si sognava i miei pensieri 

e i miei atti segreti. All’idea mi è scappata una risatina e lui 

forse se n’è accorto, perché a un tratto si è mosso, come uno 

che si sveglia di soprassalto. Allora, penserete… ti sei tirato in-

dietro! Invece no. Nella stanza era buio pesto (gli scuri erano 

chiusi per paura dei ladri) e, certo che non potesse vedere la 

porta che si apriva, ho continuato a spingere un poco alla volta.

Avevo la testa all’interno e stavo per dar luce alla lanterna, 

quando mi è scivolato il pollice sul gancio di latta, e il vecchio 

si è drizzato sul letto e ha gridato: “C’è qualcuno?”

Io sono rimasto fermo, muto. Per un’ora intera non ho mos-

so un muscolo, né l’ho sentito stendersi di nuovo. Era ancora 

seduto sul letto, in ascolto: proprio come me, notte dopo not-

te, quando ascoltavo i tarli rodere la parete.

A un certo punto si è alzato un gemito flebile, e ho capito 

che era un gemito di terrore mortale. Non di dolore fisico o 

spirituale, no… era quel suono basso e smorzato che sale dal 

profondo quando l’anima non regge più all’angoscia. Era un 

suono che conoscevo bene. In tante notti – giusto a mezzanot-

te, mentre tutto il mondo dormiva – era uscito anche dal mio 

petto, esasperando i miei terrori con la sua orrida eco. Ho det-

to che lo conoscevo bene. Sapevo cosa provava il vecchio, e 

mi faceva pietà, anche se tra me e me ridevo. Sapevo che era 

sempre stato sveglio fin dal primo leggero rumore, quando si 

era girato nel letto. E da allora aveva avuto sempre più pau-

ra. Si era ripetuto che non c’era motivo, ma senza convinzio-

ne. Si era detto: “È solo il vento nel camino… lo zampettio di 

un topo sul pavimento,” oppure: “È un grillo che frinisce.” 

Sì, aveva provato a calmarsi con queste spiegazioni, ma inva-

no. Invano perché la Morte inesorabile, avvicinandosi alla 
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vittima, l’aveva avvolta nella sua ombra nera. Ed era stato 

l’influsso lugubre di quell’ombra non vista a fargli percepire 

– anche se non con gli occhi o con gli orecchi – la presenza 

della mia testa nella stanza.

Dopo aver aspettato a lungo, con rara pazienza, e non aver-

lo sentito coricarsi, ho deciso di aprire un angolino – picco-

lo, minimo – della lanterna. E l’ho aperto, ma con circospe-

zione, con enorme circospezione: finché dalla fessura non è 

uscito un unico raggio, esile come il filo del ragno, che si è po-

sato sull’occhio da avvoltoio.

Era aperto, sbarrato, stravolto: e subito, guardandolo, mi ha 

preso la furia. Lo vedevo perfettamente, quell’azzurro smorto 

col velo odioso che mi gelava il sangue; ma non vedevo altro, 

né della faccia né del corpo del vecchio, perché un istinto mi 

aveva fatto dirigere il raggio esattamente sul punto maledetto.

E allora – non vi ho già detto che quella che prendete per 

pazzia è solo una forma di ipersensibilità? – allora mi è arriva-

to agli orecchi un suono basso, sordo, rapido, come di un oro-

logio avvolto nell’ovatta. Conoscevo bene anche quel suono. 

Era il battito del cuore del vecchio. E ha aizzato la mia rab-

bia come il tamburo aizza il coraggio del soldato.

Ma anche allora sono rimasto fermo e muto. Quasi sen-

za respirare. Tenevo la lanterna immobile. Volevo vedere 

per quanto sarei riuscito a non spostare il raggio sull’occhio. 

Intanto il suo cuore infernale tambureggiava sempre più. 

A ogni istante più forte e più veloce. A ogni istante più forte… 

avete capito bene? Vi ho detto che sono nervoso… ed è vero. 

E lì, nel mezzo della notte, tra il silenzio pauroso di quella vec-

chia casa, un suono così strano mi ha trasmesso un terrore in-

controllabile. Sono riuscito a dominarmi ancora per qualche 
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minuto, sono rimasto fermo. Ma il battito diventava più forte, 

più forte! Ho pensato che il cuore scoppiasse! E un’altra ansia 

mi ha preso: qualche vicino lo avrebbe sentito! L’ultima ora 

del vecchio era arrivata. Con un urlo, ho aperto di scatto la 

lanterna e mi sono lanciato nella stanza. Ha urlato anche lui, 

una volta… una volta sola. In un attimo l’ho trascinato a terra 

e gli ho rovesciato sopra il letto con tutto il suo peso. Poi mi 

ci sono seduto, sul letto, e ho sorriso di soddisfazione, per-

ché fin lì il lavoro era andato bene. Anche se il cuore, in sor-

dina, ha continuato a battere per parecchi minuti. Niente di 

preoc cupante: non si poteva sentire di là dal muro. Alla fine 

ha smesso. Il vecchio era morto. Ho spostato il letto e ho os-

servato il cadavere. Sì, era stecchito. Gli ho messo una mano 

sul cuore e ce l’ho tenuta per un pezzo. Niente battito. Era 

andato. Il suo occhio non mi avrebbe disturbato più.

E se credete ancora che sia pazzo, cambierete idea quan-

do vi avrò descritto tutte le mie meticolose operazioni per na-

scondere il cadavere. La notte filava via e ho lavorato in fretta, 

ma senza far rumore. Prima di tutto l’ho smembrato. Ho ta-

gliato la testa, le braccia e le gambe. Poi ho tolto tre tavole del 

pavimento della stanza e ho depositato tutto sotto l’impian-

tito. Alla fine ho rimesso a posto le tavole con tanta compe-

tenza e tanta astuzia che nessun occhio umano – neanche il 

suo – avrebbe notato un difetto. Da lavare non c’era niente, 

né macchie né una goccia di sangue. Ero stato troppo atten-

to. Una vasca si era ingoiata tutto. Rido ancora a pensarci.

Quando ho finito di trafficare erano le quattro, e c’era an-

cora buio come a mezzanotte. Mentre la campana batteva l’ora 

ho sentito bussare alla porta in strada. Sono andato ad aprire 

senza patemi… di cosa dovevo aver paura, ormai? Sono en-
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trati tre uomini, che con molto garbo si sono presentati come 

poliziotti. Nella notte un vicino aveva sentito un grido e, so-

spettando qualche brutta faccenda, aveva informato la cen-

trale. Gli agenti erano incaricati di ispezionare la casa.

Ho sorriso – di cosa dovevo aver paura? – e ho detto ai 

poliziotti che erano i benvenuti. Ero stato io a gridare, colpa 

di un incubo. Il vecchio non c’era, era in campagna. Ho fatto 

fare ai miei visitatori tutto il giro della casa, raccomandando-

gli di cercare… e di cercare bene. Alla fine li ho accompagnati 

in camera sua. Ho mostrato loro i suoi tesori, al sicuro, indi-

sturbati. Fuori di me dalla sicumera, ho portato nella stanza 

delle sedie, invitandoli a riposarsi lì dalle loro fatiche; men-

tre io, nella sfrontatezza del trionfo, appoggiavo la mia se-

dia proprio sul punto dove giaceva il cadavere della vittima.

I poliziotti erano soddisfatti. Il mio stile li aveva convinti. 

Mi sentivo più che mai a mio agio. Mentre rispondevo alle-

gramente alle domande, loro, seduti, parlavano del più e del 

meno. Ma in breve mi sono accorto che stavo impallidendo, 

e avrei voluto che andassero via. Avevo mal di testa, e un tin-

tinnio negli orecchi; ma i poliziotti non si alzavano ancora, 

stavano lì a chiacchierare. Il tintinnio diventava sempre più 

netto; invece di cessare, diventava più netto; io parlavo e par-

lavo, per liberarmi di quella sensazione, che però continua-

va sempre più distinta, finché ho capito che il suono non era 

dentro i miei orecchi.

Ormai dovevo essere molto pallido, ma parlavo più sciol-

to, a voce alta. Però il suono aumentava, e cosa potevo fare? 

Era un suono basso, sordo, rapido, come di un orologio avvol-

to nell’ovatta. Ho ansimato, ma i poliziotti non se ne sono 

accorti. Ho parlato più svelto, con più foga, ma il suono con-
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tinuava ad aumentare. Mi sono alzato e ho cominciato a di-

scutere di inezie, strillando, gesticolando con violenza; ma il 

suono aumen tava. Perché non se ne andavano? Mi sono mes-

so a camminare avanti e indietro, a passi pesanti, come se i di-

scorsi dei poliziotti mi infastidissero: ma il suono era sempre 

più forte. Oh, Dio! Che potevo fare? Schiumavo dalla bocca… 

ero fuori di me… imprecavo! Ho voltato la sedia su cui ero se-

duto e l’ho trascinata sul pavimento, ma il rumore sovrasta-

va tutto e aumentava ancora. Sempre più forte… più forte… 

più forte! Eppure gli uomini chiacchieravano e sorridevano 

amabilmente. Possibile che non sentissero? Ma no, Dio on-

nipotente! Sentivano! Sospettavano! Sapevano! Si facevano 

beffe del mio orrore! Questo ho pensato, e lo penso ancora. 

Ma qualunque cosa sarebbe stata meglio di quel supplizio. 

Tutto sarebbe stato meno insopportabile di quella derisione! 

Non ne potevo più dei loro sorrisi ipocriti. Sentivo di dover 

urlare, o sarei morto! E adesso – ancora! – ascoltate! Più for-

te! Più forte! Più forte! Più forte!

“Maledetti!” ho gridato, “smettetela di fingere! Confesso 

tutto! Strappate queste tavole! Qui, qui sotto! È il battito del 

suo orribile cuore!”
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L A  B O T T E  D I  A M O N T I L L A D O

Mi sono sforzato finché ho potuto di sopportare le mille 

offese di Fortunato; ma quando è arrivato all’insulto, ho giu-

rato di vendicarmi. Però voi, che conoscete così bene il mio 

carattere, sapete che non sarei mai sbottato in una minaccia. 

Alla fine avrei avuto la mia vendetta, senza alcun dubbio; ma 

la stessa certezza della mia decisione escludeva l’idea di ri-

schio. Non dovevo soltanto punire, ma punire restando impu-

nito. Un torto non è riparato quando chi lo ripara va incontro 

a un castigo. E non è riparato nemmeno quando il vendicato-

re non si svela per tale all’autore del torto.

Sarò chiaro: non ho mai dato motivo – mai, né con un atto 

né con una parola – a Fortunato di dubitare della mia amici-

zia. Continuavo a sorridergli come al solito e lui non capiva 

che adesso sorridevo al pensiero che lo avrei immolato.

Quel Fortunato aveva un tallone d’Achille, anche se sotto 

altri punti di vista era un uomo da rispettare, perfino da teme-

re. Si piccava di essere un intenditore di vini. Pochi italiani 

hanno il lampo del vero virtuoso. Perlopiù il loro entusiasmo 

è una divisa indossata secondo il momento e l’occasione, per 

imbrogliare i millionaires britannici e austriaci. Ma se sulla 
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pittura e sulle gemme Fortunato, come i suoi connazionali, 

era un ciarlatano, sui vini pregiati era sincero. In questo non 

eravamo sostanzialmente diversi: anch’io ero esperto di buoni 

vini italiani, e quando potevo ne compravo robuste quantità.

Fu una sera al crepuscolo, nell’impazzare del carnevale, 

che incontrai il mio amico. Aveva bevuto troppo, e mi si acco-

stò con eccessivo calore. Era in costume da Arlecchino. Aveva 

il vestito aderente variopinto, e un cappello a cono con i so-

nagli. Ero così contento di vederlo che non avrei più smesso 

di stringergli la mano.

“Caro Fortunato,” gli dissi, “che fortuna incontrarti. Oggi 

ti vedo proprio in grande forma. Senti… mi hanno portato una 

botticella di Amontillado, ma sai che non mi fido?”

“Cosa?” rispose lui. “Amontillado? Una botte? È impos-

sibile. E in pieno carnevale!”

“Non mi fido,” ripetei. “E sono stato così sciocco da com-

prarlo senza discutere il prezzo, e senza averti consultato pri-

ma. Non ti trovavo, e avevo paura di perdere l’occasione.”

“Amontillado!”

“Ho dei dubbi.”

“Amontillado!”

“E devo risolverli.”

“Amontillado!”

“Visto che tu sei impegnato, andrò da Luchesi. Se cono-

sco un vero intenditore, è lui. Mi saprà dire…”

“Luchesi non distingue l’Amontillado dallo sherry.”

“Però alcuni cialtroni dicono che ha un palato superio-

re al tuo.”

“Su, forza, andiamo.”

“Dove?”
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“Alle tue cantine.”

“No, amico mio… no. Non voglio approfittare della tua 

disponibilità. Ho capito che hai un impegno.”

“Non ho nessun impegno… sbrighiamoci.”

“No, amico mio. A parte l’impegno, sento che hai un gran 

brutto raffreddore. Nelle cantine c’è un’umidità atroce. Sono 

tutte incrostate di salnitro.”

“Andiamo lo stesso. Il raffreddore è una stupidaggine. 

Amontillado! Ti hanno truffato. E Luchesi… Luchesi non di-

stingue l’Amontillado dallo sherry.”

A questo punto Fortunato mi prese sottobraccio e io, met-

tendomi una maschera di seta nera e stringendomi al corpo un 

roquelaire, mi lasciai trascinare al trotto fino al mio palazzo.

Non c’erano domestici in casa: se l’erano svignata per fol-

leggiare come la festa impone. Li avevo avvertiti che non sa-

rei tornato prima di mattina, ordinandogli tassativamente di 

non muoversi dalla casa. Ero sicuro che quell’ordine sarebbe 

bastato a far sì che subito, appena voltavo le spalle, sparisse-

ro tutti dal primo all’ultimo.

Presi dai portafiaccole due flambeaux, ne diedi uno a 

Fortunato e lo guidai attraverso alcune fughe di stanze fino 

all’arco che dava nelle cantine. Poi cominciai a scendere una 

lunga scala a chiocciola, raccomandandogli di fare attenzio-

ne. In fondo alla scala posammo i piedi sul suolo umido del-

le catacombe dei Montresor.

Il mio amico camminava a passi incerti, facendo tintinna-

re i sonagli del cappello.

“La botte…” disse.

“È più avanti. Ma la vedi, la ragnatela di depositi bianchi 

su questi muri cavernosi?”
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Si voltò a guardarmi in faccia, con due occhi velati da cui 

stillava il muco dell’ubriachezza.

Alla fine mi chiese: “Salnitro?”

“Salnitro,” risposi. “Da quanto hai questa tosse?”

“Coff! coff! coff!… coff! coff! coff!… coff! coff! coff!… coff! 

coff! coff!… coff! coff! coff!”

Per qualche minuto il mio povero amico non riuscì a par-

lare.

Alla fine rispose: “Non è niente.”

“Vieni,” tagliai corto. “Torniamo indietro… la tua salute è 

preziosa. Sei un uomo ricco, rispettato, ammirato, amato; sei 

felice, come lo ero io una volta. Di te si sentirebbe la mancan-

za. Io non conto nulla. Ora torniamo, altrimenti ti ammalerai 

e non voglio esserne responsabile. Comunque, c’è Luchesi…”

“Smettila. La tosse non è niente; mica mi ammazzerà. 

Non morirò per un po’ di tosse.”

“Ma sì, hai ragione,” ammisi. “E, credimi, non volevo al-

larmarti senza motivo. Ma devi usare le giuste cautele. Ecco… 

un sorso di questo Médoc per difenderci dall’umidità.”

Spezzai il collo a una bottiglia che avevo preso da una lun-

ga fila di sorelle coricate sopra la muffa e gliela porsi. “Bevi.”

Lui la portò alle labbra sogghignando. Poi si fermò e accen-

nò con la testa un “alla salute” che fece tintinnare i sonagli.

Disse: “Bevo ai sepolti che riposano attorno a noi.”

“E io alla tua lunga vita.”

Mi riprese a braccetto e proseguimmo.

“Questi sotterranei sono immensi,” osservò.

“I Montresor,” risposi, “erano una famiglia illustre e nu-

merosa.”

“Non ricordo il vostro stemma.”
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“Un grande piede umano d’oro in campo azzurro; il pie-

de schiaccia un serpente rampante che ha le zanne pianta-

te nel tallone.”

“E il motto?”

“Nemo me impune lacessit.”

“Bello!” commentò lui.

Il vino gli spumeggiava negli occhi, i sonagli tintinnava-

no. Il Médoc riscaldò anche la mia fantasia. Avevamo supe-

rato lunghe cataste di scheletri inframmezzate a botti e barili, 

fin nei recessi delle catacombe. Mi fermai di nuovo e stavolta 

mi spinsi a prendere Fortunato per un braccio.

“Il salnitro!” dissi. “Vedi?… aumenta. Si attacca ai muri 

come muschio. Siamo sotto il letto del fiume. Le gocce di umi-

dità entrano nelle ossa. Vieni… torniamo indietro prima che 

sia troppo tardi. La tua tosse…”

“Non è niente. Andiamo avanti. Ma prima… un altro sor-

so di Médoc.”

Ruppi il collo a una fiaschetta di De Grave e gliela pas-

sai. Lui la vuotò d’un fiato. I suoi occhi si accesero di una luce 

quasi violenta. Rise, poi lanciò in alto la bottiglia con un mo-

vimento strano.

Lo guardai stupito. Lui ripeté la mossa, un gesto grottesco.

“Non capisci?” mi disse.

“Proprio no.”

“Quindi non sei della confraternita.”

“Come?”

“Non sei massone.”

“Sì, sì,” risposi. “Certo che lo sono.”

“Tu, massone? Impossibile.”

“Sì, massone.”

“Un segno,” disse lui.
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“Ecco,” risposi, tirando fuori dalle pieghe del mio roque-

laire una cazzuola.

“Tu scherzi,” esclamò lui, indietreggiando. “Ma andiamo 

dove c’è l’Amontillado.”

“D’accordo,” dissi, rimettendo l’attrezzo sotto il mantello 

e porgendogli il braccio. Fortunato si appoggiò pesantemente 

e ci riavviammo verso l’Amontillado. Attraversammo una se-

rie di bassi archi, scendemmo, proseguimmo e, scendendo di 

nuovo, arrivammo a una cripta profonda, dove l’aria era così 

malsana che le nostre fiaccole quasi non facevano fiamma. 

Proprio in fondo alla cripta sembrava che ci fosse un’al-

tra cripta, ancora più angusta. Come nelle grandi catacom-

be di Parigi, i suoi muri erano coperti fino alla cupola di resti 

umani accatastati. Tre lati della cripta interna erano tappez-

zati in questo modo. Dal quarto, le ossa erano state gettate a 

terra e giacevano qua e là, tranne in un punto dove formava-

no un mucchio consistente. All’interno della parete messa 

a nudo dallo spostamento delle ossa si intravedeva un altro 

recesso ancora più interno, profondo poco più di un metro, 

largo poco meno, e alto un paio di metri. Non sembrava co-

struito per una funzione specifica: costituiva solo l’interval-

lo tra due degli enormi sostegni del tetto delle catacombe, e 

terminava in uno dei loro muri perimetrali di solido granito.

Fortunato si sforzò inutilmente di scrutare nel recesso 

tenendo alta la fiaccola. La luce era troppo fioca per veder-

ne il fondo.

“Vai avanti,” gli dissi. “L’Amontillado è lì dentro. Comun-

que Luchesi…”

“È un somaro,” mi interruppe il mio amico mentre avan-

zava, vacillante, con me dietro le spalle. In un attimo raggiun-

se il fondo della nicchia e, incontrando l’ostacolo del muro, 
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restò inebetito. Ancora un attimo e lo avevo incatenato alla 

pietra. Piantati nella parete c’erano due ponticelli di ferro di-

stanti circa mezzo metro in orizzontale. A uno di questi era 

appesa una corta catena, all’altro un lucchetto. Far girare la 

catena attorno ai fianchi di Fortunato e bloccarla con il luc-

chetto fu questione di istanti. Era troppo frastornato per re-

sistere. Sfilai la chiave e uscii indietreggiando dalla nicchia.

“Passa la mano sul muro…” gli dissi. “Non puoi non sen-

tire il salnitro. No, c’è davvero troppa umidità. Lascia che ti 

supplichi un’altra volta di tornare indietro. No? Allora devo 

proprio lasciarti. Ma prima ti dedicherò tutte le attenzioni 

che posso.”

“L’Amontillado!” strillò il mio amico, che non si era an-

cora ripreso dallo stupore.

“Infatti. L’Amontillado.”

Mentre parlavo misi mano al mucchio di ossa a cui ho già 

accennato. Scostando rapidamente le ossa, scoprii una buo-

na quantità di malta e pietre da costruzione. Con questi ma-

teriali e con l’aiuto della mia cazzuola, iniziai di buona lena 

a murare l’entrata della nicchia.

Non avevo ancora finito di stendere il primo strato di pie-

tre quando capii che a Fortunato la sbornia era quasi passata 

del tutto. Il primo indizio fu un grido sordo, lamentoso, dal 

fondo della nicchia. Non era il grido di un ubriaco. Seguì un 

lungo, ostinato silenzio. Aggiunsi il secondo strato, il terzo, il 

quarto; poi sentii la catena sferragliare furiosamente. Il rumo-

re durò alcuni minuti, durante i quali per ascoltarlo con più 

godimento interruppi il lavoro e mi sedetti sulle ossa. Quando 

cessò ripresi la cazzuola e ultimai senza più interrompermi il 

quinto, il sesto e il settimo strato. Adesso il muro mi arrivava 
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quasi al petto. Mi fermai di nuovo e, tenendo la fiaccola so-

pra la mia opera, gettai un poco di luce sulla figura all’interno.

Di colpo, fui quasi catapultato indietro da una serie di urla 

stridenti scoppiate dalla gola della figura in catene. Sguainai 

il mio stocco e lo affondai più volte nella nicchia: ma poi mi 

venne in mente una cosa che mi tranquillizzò. Tastai con la 

mano la solidità delle catacombe e presi sicurezza. Mi riacco-

stai al muro. Risposi al clamore delle sue grida. Gli feci il ver-

so – gli feci coro – le sovrastai in volume e in energia. Andai 

avanti finché l’urlatore tacque.

Ormai era mezzanotte e il mio lavoro volgeva al termine. 

Avevo completato l’ottavo, il nono e il decimo strato. Avevo 

quasi finito l’undicesimo e ultimo; restava solo un’unica pie-

tra da incastrare e cementare con la malta. La sollevai a fa-

tica, e cominciai a spingerla al suo posto. Ma proprio allora 

dalla nicchia uscì una risata rauca che mi fece rizzare i ca-

pelli. E poi una voce triste, in cui riconobbi a stento quella 

del nobile Fortunato. Disse: “Ah! ah! ah!… eh! eh! eh!… bel-

lo scherzo, però… veramente geniale. Sai le risate che ci fare-

mo al palazzo quando lo racconteremo… eh! eh! eh!… beven-

do il nostro vino… eh! eh! eh!”

“L’Amontillado,” dissi.

“Eh! eh! eh!… eh! eh! eh!… già, l’Amontillado. Ma non si 

sta facendo tardi? Al palazzo ci staranno aspettando… mia 

moglie e gli altri, no? Andiamo, adesso.”

“Sì, andiamo.”

“Per l’amor di Dio, Montresor!”

“Sì,” ripetei. “Per l’amor di Dio.”

Ma a queste parole aspettai inutilmente una risposta. 

Diventai impaziente. Chiamai ad alta voce: “Fortunato!”
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Niente. Chiamai un’altra volta: “Fortunato!”

Ancora niente. Infilai una torcia nello spiraglio che resta-

va e la lasciai cadere. Mi rispose soltanto un tintinnio di so-

nagli. Sentii un affanno al cuore: colpa dell’umidità delle ca-

tacombe. Mi affrettai a ultimare il mio lavoro. Spinsi al suo 

posto l’ultima pietra e la cementai. Accatastai contro la nuo-

va parete il vecchio bastione di ossa. Da mezzo secolo nessu-

no le ha disturbate. In pace requiescat!
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