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Lascio a chi mi lègge l'apprezzaménto dél fatto inesplicabile che sto pér raccontare. 

Nél 1855. domiciliatomi a Pavia, m'èra dato allo studio dél diségno in una scuòla privata di 

quélla città; e dópo alcuni méʃi di soggiórno avéva strétto relazióne cón cèrto Federico M. che èra 

professóre di patologia e di clinica pér l'insegnaménto universitario, e che morì di apoplessia 

fulminante pòchi méʃi dópo che lo avéva conosciuto. Èra uòmo amantissimo délle sciènze, e délla 

sua in particolare - avéva virtù e dòti di ménte nón comuni - senonché cóme tutti gli anatomisti ed i 

clinici in gènere, èra scèttico profondaménte e inguaribilménte - -lo èra pér convinzióne, né io potéi 

mai indurlo alle mie credènze, pér quanto mi vi adoprassi nelle discussióni appassionate e caloróse 

che avevamo ógni giórno a quésto riguardo. Nondiméno - e piacemi rèndere quésta giustizia alla 

sua memòria - égli si èra mostrato sèmpre tollerante di quélle convinzióni che nón èrano le sue; ed 

io e quanti il conóbbero abbiamo serbato la più cara rimembranza di lui. Pòchi giórni prima délla 

sua mòrte égli mi avéva consigliato ad assistere alle sue lezióni di anatomia, adducèndo che ne avrèi 

tratte nón pòche cognizióni giovévoli alla mia arte dél diségno: acconsentii benché repugnante; e 

spinto dalla vanità di parérgli méno pauróso che nól fóssi, lo richièsi di alcune òssa umane che égli 

mi diède e che io collocai sul caminétto délla mia stanza. Cólla mòrte di lui io avéva cessato di 

frequentare il córso anatòmico, e più tardi avéva anche desistito dallo studio dél diségno. 

Nondiméno avéva conservato ancóra pér mólti anni quélle òssa, che l'abitudine di vedérle me le 

avéva rése quaʃi indifferènti, e nón sóno più di pòchi méʃi che, còlto da subite paure, mi risòlsi a 

seppellirle, nón trattenèndo prèsso di me che una sémplice rotèlla di ginòcchio. Quésto ossicino 

sfèrico e liscio che pér la sua fórma e pér la sua piccolézza io avéva destinato, fino dal primo istante 

che l'èbbi, a cómpiere l'ufficio d'un prèmi-carte, cóme quéllo che nón mi richiamava alcuna idèa 

spaventósa, si trovava già collocato da undici anni sul mio tavolino, allorché ne fui privato nél 

mòdo inesplicabile che sto pér raccontare. 

Avéva conosciuto a Milano nélla scórsa primavèra un magnetiʒʒatóre assai nòto tra gli 

amatóri di spiritiʃmo, e avéva fatto istanze pér èssere ammésso ad una délle sue sedute spiritiche. 

Ricevètti pòco dópo invito di recarmivi, e vi andai agitato da prevenzióni sì tristi, che più vòlte 

lungo la via èra stato quaʃi in procinto di rinunciarvi. L'insistènza dél mio amór pròprio mi vi avéva 

spinto mio malgrado. Nón starò a discórrere qui délle invocazióni sorprendènti a cui assistètti: 

basterà il dire che io fui sì meravigliato délle rispóste che ascoltammo da alcuni spiriti, e la mia 

ménte fu sì colpita da quéi prodigi, che superato ógni timóre, concepii il desidèrio di chiamarne uno 

di mia conoscènza, e rivòlgergli io stésso alcune domande che avéva già meditate e discusse nélla 

mia ménte. Manifestata quésta volontà, vénni introdótto in un gabinétto appartato, óve fui lasciato 

sólo; e poiché l'impaziènza e il desidèrio d'invocare mólti spiriti a un tèmpo mi rendévano titubante 

sulla scélta, ed èra mio diségno di interrogare lo spirito invocato sul destino umano, e sulla 

spiritualità délla nòstra natura, mi vénne in memòria il dottóre Federico M. cól quale, vivènte, avéva 

avuto délle vive discussióni su quésto argoménto, e deliberai di chiamarlo. Fatta quésta scélta, mi 

sedètti ad un tavolino, dispósi innanzi a me un fogliétto di carta, intinsi la pénna nél calamaio, mi 

pósi in atteggiaménto di scrivere, e concentratomi pér quanto èra possibile in quél pensièro, e 

raccòlta tutta la mia potènza di volizióne, e dirèttala a quéllo scòpo, attési che lo spirito dél dottóre 

venisse. 



Nón attési lungaménte. Dópo alcuni minuti d'indugio mi accòrsi pér sensazióni nuòve e 

inesplicabili che io nón èra più sólo nélla stanza, sentii pér così dire la sua preʃènza; e prima che 

avéssi saputo risòlvermi a formulare una domanda, la mia mano agitata e convulsa, mòssa cóme da 

una fòrza estranea alla mia volontà, scrisse, me inconsapévole, quéste paròle: 

«Sóno a vói. Mi avéte chiamato in un moménto in cui délle invocazióni più eʃigènti mi 

impedivano di venire, né potrò trattenérmi óra qui, né rispóndere alle interrogazióni che avéte 

deliberato di farmi. Nondiméno vi ho obbedito pér compiacérvi, e perchè avéva biʃógno io stésso di 

vói; ed èra gran tèmpo che cercava il mèʒʒo di méttermi in comunicazióne cól vòstro spirito. 

Durante la mia vita mortale vi ho date alcune òssa che avéva sottratte al gabinétto anatòmico di 

Pavia, e tra le quali vi èra una rotèlla di ginòcchio che ha appartenuto al còrpo di un ex inserviènte 

dell'Università, che si chiamava Piètro Mariani, e di cui io avéva sezionato arbitrariaménte il 

cadavere. Sóno óra undici anni che égli métte alla tortura il mio spirito pér riavére quell'ossicino 

inconcludènte, né cèssa di rimproverarmi amaraménte quell'atto, di minacciarmi, e di insistere pér 

la restituzióne délla sua rotèlla. Ve ne scongiuro pér la memòria fórse nón ingrata che avréte serbato 

di me, se vói la conservate tuttóra, restituitegliela, sciogliétemi da quésto débito tormentóso. Io farò 

venire a vói in quésto moménto lo spirito dél Mariani. Rispondéte.» 

Atterrito da quélla rivelazióne, io rispósi che conservava di fatto quélla sciagurata rotèlla, e 

che èra felice di potérla restituire al suo proprietario legittimo, che, nón v'essèndo altra via, 

mandasse da me il Mariani. Ciò détto, o dirò mèglio, pensato, sentii la mia persóna cóme 

alleggerita, il mio braccio più libero, la mia mano nón più ingranchita cóme dianzi, e comprési, in 

una paròla, che lo spirito dél dottóre èra partito. 

Stètti allóra un altro istante ad attèndere - la mia ménte èra in uno stato di eʃaltazióne 

impossibile a definirsi. 

In capo ad alcuni minuti, riprovai gli stéssi fenòmeni di prima, benché méno intènsi; e la mia 

mano trascinata dalla volontà déllo spirito, scrisse quéste altre paròle: 

«Lo spirito di Piètro Mariani ex inserviènte dell'Università di Pavia, è innanzi a vói, e 

reclama la rotèlla dél suo ginòcchio sinistro che ritenéte indebitaménte da undici anni. Rispondéte.» 

Quésto linguaggio èra più conciʃo e più enèrgico di quéllo dél dottóre. Io replicai allo 

spirito: Io sóno dispostissimo a restituire a Piètro Mariani la rotèlla dél suo ginòcchio sinistro, e lo 

prègo anzi a perdonarmene la detenzióne illegale; desidero però di conóscere cóme potrò effettuare 

la restituzióne che mi è domandata. 

Allóra la mia mano tornò a scrivere; 

«Piètro Mariani, ex inserviènte dell'Università di Pavia, verrà a riprèndere égli stésso la sua 

rotèlla.» 

  -Quando? chièsi io atterrito. 

  -E la mano vergò istantaneaménte una sóla paròla «Stanòtte.» 

Annichilito da quélla notizia, copèrto di un sudóre cadavèrico, io mi affrettai ad esclamare, 

mutando tuòno di vóce ad un tratto: «Pér carità... vi scongiuro.... nón vi disturbate.... manderò io 

stésso.... vi saranno altri mèʒʒi méno incòmodi...» Ma nón avéva finito la fraʃe che mi accòrsi pér le 

sensazióni già provate dapprima, che lo spirito di Mariani si èra allontanato, e che nón v'èra più 

mèʒʒo ad impedire la sua venuta. 

È impossibile che io pòssa rèndere qui cólle paròle l'angòscia délle sensazióni che provai in 

quél moménto. Io èra in prèda ad un panico spaventóso. Uscii da quélla casa méntre gli orològi 

délla città suonavano la meʒʒanòtte: le vie èrano deʃèrte, i lumi délle finèstre spènti, le fiamme néi 

fanali offuscate da un nebbióne fitto e pesante - tutto mi paréva più tètro dél sòlito. Camminai pér 

un pèzzo senza sapére dóve dirigermi: un istinto più potènte délla mia volontà mi allontanava dalla 

mia abitazióne. Óve attingere il coraggio di andarvi? Io avrèi dovuto ricévervi in quélla nòtte la 

viʃita di uno spèttro - èra un'idèa da morirne, èra una prevenzióne tròppo terribile. 

Vòlle allóra il caʃo che aggirandomi, nón so più pér qual via, mi trovassi di frónte a una 

béttola su cui vidi scritto a caratteri intagliati in un'impannata, e illuminati da una fiamma intèrna 

«Vini nazionali» e io dissi senz' altro a me stésso: Entriamovi, è mèglio così, e nón è un cattivo 



rimèdio; cercherò nél vino quell'ardiménto che nón ho più il potére di chièdere alla mia ragióne. E 

cacciatomi in un angolo d'una stanzaccia sotterranea domandai alcune bottiglie di vino che bevètti 

cón avidità, benché repugnante pér abitudine all'abuʃo di quél liquóre. Otténni l'effètto che avéva 

desiderato. Ad ógni bicchière bevuto il mio timóre ʃvaniva sensibilménte, i mièi pensièri si 

dilucidavano, le mie idèe parévano riordinarsi, quantunque cón un diʃórdine nuòvo; e a pòco a pòco 

riconquistai talménte il mio coraggio che risi méco stésso dél mio terróre, e mi alzai, e mi avviai 

risoluto verso casa. 

Giunto in stanza, un po' barcollante pél tròppo vino bevuto, accési il lume, mi spogliai pér 

metà, mi cacciai a precipizio nél lètto, chiusi un òcchio e pòi un altro, e tentai di addormentarmi. 

Ma èra indarno. Mi sentiva assopito, irrigidito, catalèttico, impotènte a muòvermi; le copèrte mi 

pesavano addòsso e mi avviluppavano e mi investivano cóme fóssero di metallo fuʃo: e durante 

quell'assopiménto incominciai ad avvedérmi che déi fenòmeni singolari si compiévano intórno a 

me. 

Dal lucignolo délla candéla che mi paréva avére spènto, che èra d'altrónde una stearica pura, 

si sollevavano in giro délle spire di fumo sì fitte e sì nére, che raccoglièndosi sótto il soffitto lo 

nascondévano, e assumévano apparènza di una cappa pesante di piómbo: l'atmosfèra délla stanza 

divenuta ad un tratto soffocante, èra impregnata di un odóre simile a quéllo che eʃala dalla carne 

viva abbrustolita, le mie orécchie èrano assordate da un brontolio incessante di cui nón sapéva 

indovinare le cauʃe, e la rotèlla che vedéva lì, tra le mie carte, paréva muòversi e girare sulla 

superficie dél tavolo, cóme in prèda a convulsióni strane e violènti. 

Durai nón so quanto tèmpo in quéllo stato: io nón potéva distògliere la mia attenzióne da 

quélla rotèlla. I mièi sènsi, le mie facoltà, le mie idèe, tutto èra concentrato in quélla vista, tutto mi 

attraéva a lèi; io voléva sollevarmi, discéndere dal lètto, uscire, ma nón mi èra possibile; e la mia 

deʃolazióne èra giunta a tal grado che quaʃi nón èbbi a provare alcun spavènto, allorché dissipatosi a 

un tratto il fumo emanato dal lucignolo délla candéla, vidi sollevarsi la tènda dell'uscio e comparire 

il fantaʃma aspettato. 

Io nón battéva palpebra. Avanzatosi fino alla metà délla stanza, s'inchinò corteʃeménte e mi 

disse: «Io sóno Piètro Mariani, e vèngo a riprèndere, cóme vi ho promésso la mia rotèlla.» 

E poiché il terróre mi rendéva eʃitante a rispóndergli, égli continuò cón dolcézza: 

«Perdoneréte se ho dovuto disturbarvi nél cólmo délla nòtte.... in quest'óra.... capisco che la è un'óra 

incòmoda... ma...» 

  -Oh! è nulla, è nulla, io interruppi rassicurato da tanta corteʃia, io vi dèbbo anzi ringraziare 

délla vòstra viʃita... io mi terrò sèmpre onorato di ricévervi nélla mia casa... 

  -Ve ne sóngrato, disse lo spèttro, ma desidero ad ógni mòdo giustificarmi dell'insistènza cón 

cui ho reclamato la mia rotèlla sia prèsso di vói, sia prèsso l'egrègio dottóre dal quale l'avéte 

ricevuta: osservate. 

E così dicendo sollevò un lémbo dél lenzuòlo bianco, in cui èra avviluppato, e mostrandomi 

lo stinco délla gamba sinistra legato al fèmore, pér mancanza délla rotèlla, cón un nastro néro 

passato due o tre vòlte nell'apertura délla fibula, féce alcuni passi pér la stanza ónde farmi conóscere 

che l'assènza di quell'òsso gl'impediva di camminare liberaménte. 

  -Tòlga il cièlo, io dissi allóra cón accènto d'uòmo mortificato, che il dégno ex inserviènte 

dell'Università di Pavia abbia a rimanére zoppicante pér mia cauʃa: ècco la vòstra rotèlla, là, sul 

tavolino, prendétela, e accomodatela cóme potéte al vòstro ginòcchio. 

Lo spèttro s'inchinò pér la secónda vòlta in atto di ringraziaménto, si ʃlegò il nastro che gli 

congiungéva il fèmore allo stinco, lo posò sul tavolino, e présa la rotèlla, incominciò ad adattarla 

alla gamba. 

  -Che notizie ne recate dall'altro móndo? io chièsi allóra, vedèndo che la conversazióne 

languiva, durante quélla sua occupazióne. 

Ma égli nón rispóse alla mia domanda, ed esclamò cón aspètto attristato: «Quésta rotèlla è 

alquanto deteriorata, nón ne avéte fatto un buòn uʃo.» 

  -Nón crédo, io dissi, ma fórse che le altra vòstra òssa sóno più sòlide? 



Égli tacque ancóra, s'inchinò la tèrza vòlta pér salutarmi; e quando fu sulla sòglia dell'uscio, 

rispóse chiudèndone l'impòsta diètro di sè: «Sentite se le altre mie òssa nón sóno più sòlide.» 

E pronunciando quéste paròle percòsse il paviménto cól piède cón tanta violènza che le 

paréti ne tremarono tutte; e a quél rumóre mi scòssi e... mi ʃvegliai. 

E appéna désto, intési che èra la portinaia che picchiava all'uscio e dicéva: «Són io, si alzi mi 

vènga ad aprire.» 

  -Mio Dio! esclamai allóra fregandomi gli òcchi cól rovèscio délla mano, èra dunque un 

sógno, nient'altro che un sógno! che spavènto! sia lodato il cièlo... Ma quale insensatézza! Crédere 

allo spiritiʃmo... ai fantaʃmi...» E infilzati in frétta i calzóni, córsi ad aprire l'uscio; e poiché il 

fréddo mi consigliava a ricacciarmi sótto le cóltri, mi avvicinai al tavolino pér posarvi la lèttera 

sótto il prèmi-carte... 

Ma quale fu il mio terróre quando vi vidi sparita la rotèlla, e al suo pósto trovai il nastro néro 

che vi avéva lasciato Piètro Mariani! 
 


