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Veglia al vivo di Ray 
Bradbury 
Introduzione 

di Barbara Baraldi

Cosa fareste se vostro fratello mag-
giore ormai ultrasettantenne, l’uo-
 !" #$%" #!&!'#%(%" )&" *+" ,-+&*!"
siete nati, l’uomo del quale avete 
assistito ai successi mentre la vostra 
vita inanellava un fallimento dopo 
l’altro, l’uomo a cui dovete ogni spic-
ciolo che vi trovate in tasca per com-
prare vino o sigari di bassa qualità, 
.!''%" /&")&"*/"0/(+"%"'/"'(%''%"*+&*!"
un gran da fare per costruire un mac-
chinario del quale non conoscete la 
funzione?
Eccolo, Charles Braling, inventore, 
esperto in robotica – e stiamo par-
lando del 1947 – al lavoro con martel-
lo, chiodi, assi di legno e nastri di me-
tallo, mentre tossisce, e si aggrappa 
agli ultimi momenti della vita per ter-
 /&+1%",-%22+"#$%"*%)&/'#%"34%1%(1!"
economico Braling»: una bara.
52".1+(%22!6"7/#$+1*6"&!&"8-9"#1%*%1#/:"
La curiosità si insinua sotto la pel-
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«la regina del gotico italiano». Il suo romanzo d’esordio 
è La ragazza dalle ali di serpente (Zoe), uscito nel 2007 
sotto lo pseudonimo di Luna Lanzoni. Il suo racconto 
“Una storia da rubare” è risultato vincitore del XXXIII 
Premio Gran Giallo Città di Cattolica. La novella La colle-
1'/-')*!$&'$)/2-'$'-3"!-*'$45+"&')!5/67$+)8+$!$,'-+$9::;<$
Nel 2008 Mondadori le dedica un’uscita de Il Giallo Mon-
dadori pubblicando due romanzi: La bambola dagli occhi 
di cristallo e Il giardino dei bambini perduti. A febbraio 
del 2009 esce il sequel de La collezionista di sogni in-
franti, intitolato La casa di Amelia (PerdisaPop). Il 2010 
si apre con la pubblicazione a febbraio di Bambole peri-
colose nel periodico Il Giallo Mondadori (seguito de La 
bambola dagli occhi di cristallo) e di Lullaby - La ninna 
nanna della morte, a marzo, che inaugura la collana Le 
torpedini di Castelvecchi.
Scarlett (Mondadori) segna l’esordio di Baraldi nell’ur-
ban fantasy e nella letteratura per ragazzi. Prima ancora 
della sua uscita nelle librerie italiane, il romanzo è stato 
venduto all’estero. Il secondo volume della saga di Scar-
lett esce nel 2011, col titolo Scarlett - Il bacio del demone.

il fratello sta macchinando per tor-
mentarlo anche dopo la morte, ma-
gari per privarlo anche in futuro dei 
soldi. Non resta che aspettare la mor-
te di Charles, e testare di persona la 
macchina. Una bara… ridicolo! Trop-
po ampia, per non parlare del vetro 
frontale che permette al sepolto di 
guardare fuori.
Il racconto alterna umorismo nero a 
autentici momenti splatter. Memora-
bile il momento della chiusura della 
bara, con Richard che si dibatte, e 
scalcia, e urla, nel disperato tentativo 
di liberarsi. Ironico, surreale, visiona-
rio: è anche una metafora della livella 
della morte. I due fratelli, uniti da un 
*%'(/&!"=%>+1*!"?-&!";%&/+2%6"2@+2(1!"
indolente) e inseparabili in vita, sono 
congiunti anche nella morte. 
Lontano dalla critica sociale del di-
stopico Fahrenheit 451 o dalla con-
tinuity della raccolta Cronache mar-
ziane, ma ugualmente disinteressato 

verso le problematiche tecnologiche 
e focalizzato sulle interazioni tra le 
persone, c’è lo spirito più puro del 
genere fantastico: l’intenzione di me-
ravigliare, di sorprendere, di depista-
re il lettore ponendolo al di sopra del 
giudizio verso i personaggi, e fargli 
vivere alcuni attimi nei loro panni.
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sperse verso l’alto. Il fuoco, un sotti-
le anello rosso, consumava progres-
sivamente il sigaro, tramutandolo in 
cenere lungo il cammino.
«Il Vecchio è morto» si disse. Poi re-
+2/DD9"#/9"#$%" 2%"'-%" 2+==1+"+0%0+&!"
appena pronunciato. «Il Vecchio è 
morto!» ripeté con gusto. Fu come 
se una forza sconosciuta avesse spa-
2+&#+(!"2%")&%'(1%"*%22+"0/22+"%"/2"0%&-
to portato via il fetore di decadenza 
dalle stanze.
Aveva speso tutta la vita sopportan-
do i suoi commenti acidi. 
35" (-!/" ;%&/(!1/" (/" #$/+ +1!&!" #!'E6"
sperando prendessi almeno una del-
le mie qualità» amava ripetere il Vec-
chio. 
«Mi vergogno di essere tuo nonno».
Carlo sorrise. La sua passione per si-
;+1/" %" +=/(/" )1 +(/" &!&" '+1%==%" 8/F"
stata criticata. Nessuno lo avrebbe 
chiamato fallito, ora. In fondo, cosa 
aveva ottenuto il Vecchio dalla vita? 
Soldi. Ma che altro? Un paio di inven-
zioni fortunate, una fama che era 
solo nella sua testa, e tanta solitudi-
ne.

Quando il Vecchio disse, con voce 
stentorea e sprezzante, sputando 
parola per parola, che stava per mori-
re, Carlo trattenne a stento l’emozio-
&%"#$%"*+22!"'(%1&!" 2!"8%1#!1'%")&!"
alla punta delle dita. Non credergli, è 
-&+"*%22%"'-%"(1+88!2%6"8%&'9"*!8!:
Il Vecchio si rinchiuse per lunghi pe-
riodi nello studio al piano superiore. 
Attratto dal rumore di metallo con-
(1!" %(+22!6"A+12!" (%&(9"8/F"0!2(%"*/"
origliare alla porta. Strani materiali 
e apparecchiature furono recapitati 
alla villa, spesso a notte fonda. Con 
la rapidità di un tornado, sembrava 
che al Vecchio fosse tornata la forza 
della giovinezza. Speriamo la per-
*+" +2(1%((+&(!" 0%2!#% %&(%6" 8%&'9"
A+12!:"</C#/2%" #+8/1%" #!'+" '(%''%"+1-
chitettando. Chiese alla governante 
cosa sapeva, ma questa gli rivolse il 
suo solito sguardo spento e scosse la 
testa. Quando, in una rara occasione, 
1/-'#E"+"'=/1#/+1%6"0/*%" /2"G%##$/!"8/%-
gato su una grande cassa di legno, 
intento a saldare alcuni cavi elettri-
ci. Nel momento in cui si accorse di 
essere osservato, questi si diresse 
verso la porta e, con una scintilla di 
derisione negli occhi, la chiuse in fac-
cia al nipote.
Carlo si struggeva nel dubbio. I ru-
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all’altro, cadde nuovamente il silenzio. Questo lo fece sentire più a disagio di 
81/ +:"I-%22+"'%1+"'(%''+6"/2"G%##$/!"2!"#!&0!#9"&%22+"81!81/+"#+ %1+"*+"2%((!:
«Vorresti sapere cosa ho costruito, vero?» Il suo sorriso sprezzante fece stor-
#%1%"2%"2+==1+"*/"A+12!"0%1'!"/2"=+''!6"/&"-&+"' !1)+"*/"1+==/+"(1+((%&-(+:"
3J"-&+"=+1+K"1/0%29"3L&+"=+1+"'8%#/+2%:"M%&/+2%6"*/1%/:"B%"+0%''/"+&#!1+"(% -
po su questa terra, la brevetterei. Sarebbe un grande risparmio per tutti. Un 
+>+1%N"A!&"2+" !1(%"'/".+&&!"'% 81%";1+&*/"+>+1/:"7/#!1*+6",-+&*!"'+1O"/2" !-
mento, devi depositarci il mio corpo. Devi solo mettere il corpo e la bara farà 
il resto».
La mattina dopo, il Vecchio era morto.

A+12!"'!22%09"2+"#!1&%((+"*%2"(%2%.!&!:"3BE6"P"#!'E:"Q-1(1!88!"#/"$+"2+'#/+(/:"G!1-
rei ordinare il servizio funebre più economico. Qualcosa di semplice, quasi 
+&!&/ !6"*/1%/:"R01%==%"0!2-(!"#!'EK:
Ora, si trattava solo di godersi il patrimonio. Tuttavia, non poté distogliere 
2+" %&(%"*+"-&"8%&'/%1!"/&'/'(%&(%6"#! %"-&"81-1/(!"/&%'(/&;-/=/2%:"A%1#9"*/"
scacciarlo, ma non ci fu verso di dimenticarsene. Cosa c’era di speciale nella 
bara? E se il Vecchio vi avesse nascosto i soldi, per seppellirli con lui? Ne sareb-
=%"#+8+#%6"8-1"*/"1%&*%1 /" /'%1+=/2%6"8%&'9:
Disse alla governante che si sarebbe recato nello studio; che venisse tra quin-
*/#/" /&-(/"+"#!&(1!22+1%".!''%"(-((!"/&"!1*/&%:"S+";!0%1&+&(%"+&&-E"'%&D+"*/-
mostrare particolare interesse.
S+"=+1+";/+#%0+"2E6"'-"-&"8/+&!"1/+2D+(!6"8/F";1+&*%"*/",-+2'/+'/"+2(1+"#+''+"*+"
 !1(!"+0%''%" +/"0/'(!:"A+12!"'/";-+1*9" /&(!1&!6"#%1#+&*!"*/"#+8/1%"#!'+"#/"

fosse di speciale. Un cartello 
8!'(!" 2E" 0/#/&!" */#%0+" '% -
plicemente: DEPOSITARE IL 
CORPO E ATTENDERE L’INI-
ZIO DELLA MUSICA. Alcuni 
grossi altoparlanti erano inca-
stonati agli angoli del feretro.
R81E" /2" #!8%1#$/!" %" /&/D/9" +"
ispezionare l’interno, in cerca 
di qualche scomparto segre-
to. Il velluto rosso non sugge-
1E"+2#-&" /'(%1!6" +"2!"'8+D/!"
tra le pareti esterne e quelle 
interne era eccessivo. Dove-
va esserci nascosto qualcosa. 
Sporse il braccio verso il fon-
do, cercando qualche indizio. 
Niente. L’unica cosa da fare 
era controllare da dentro. Si 

/''9"!2(1%" /2"=!1*!"%*"%&(196"81/ +"-&+";+ =+6"8!/" 2@+2(1+:"I-+&*!"'/" '*1+/9"
8%1"/&0%'(/;+1%" %;2/!"2%"8+1%(/6"/2"#!8%1#$/!"'#+((9"'!81+"*/"2-/"%"-&@!1#$%'(1+"
*/"#2/#T"'-!&9"/&" !*!"'/&/'(1!:"A+12!";1/*9"%";%((9"/"8-;&/"+((!1&!"+"'H6"'#!-
81%&*!"#$%"'!((!"/2"0%22-(!"#@%1+" %(+22!:"A! /&#/9"+"'-*+1%".1%**!:"B/".%1 9"
per un istante. Una marcia funebre risuonava per la stanza. Dagli altoparlanti 
-&+"0!#%"%#$%;;/9"&%22!"'(-*/!"0-!(!U"3B/+ !"(-((/",-/"1/-&/(/6"8+1%&(/6"+ /#/6"
conoscenti, per dire addio a Carlo Smadelli…»
All’udire il suo nome, le viscere gli si ritorsero. E se il Vecchio…6"'/"*! +&*9:"
Q!/" #%1#9"*/" #+2 +1'/:"7/'%"*/",-+&(!" '/" '(+0+" #! 8!1(+&*!"*+" '#/!##!:"V1+"
solo quell’omonimia che per tutta la vita aveva detestato. La voce meccanica 
#! /&#/9"+"%2!;/+1%" 2%"81%'-&(%",-+2/(O"*%2"*%.-&(!6" %&(1%"A+12!"*%#/'%"*/"
godersi il giro come fosse al lunapark, in attesa che la governante venisse a 
liberarlo.
W!&"*-19" !2(!:"I-+&*!"2+"0!#%"#%''96"2+" -'/#+"+- %&(9"*/"0!2- %6" +"&!&"
fu quello a preoccuparlo. Alcune bocchette emersero dalle pareti. 
3R'8%((+N"R'8%((+NK";1/*9:"
La marcia aveva raggiunto un ritmo incalzante, gli accordi si accavallavano 
l’un l’altro sempre più rapidi. «Ho capito, mi dispiace!» pianse Carlo. Dopo al-
cuni secondi, le bocchette sputarono all’unisono un liquido vischioso. Benzi-
&+X"A+12!6"+##%#+(!6"8%1#%8E"-&@-2(/ +"0/=1+D/!&%6"8!/"-&"1-;;/(!:
A/".-"-&!"'=->!"*/".- !:"L&"-2(/ !"+##!1*!"%"2+" +1#/+")&E:"B%;-E"-&"1- !1%"
#! %"*/"+'8/1+8!20%1%:"S+"#+''+"8+1(!1E6"'%&D+"+2#-&"*!2!1%:"<+2"'-!"2+(!"/&.%-
riore emerse una piccola urna cineraria.


