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Introduzione

Nella cittadina di MAYGHERTON, un qualcosa
d’insolito, di pericoloso sta per abbattersi sugli abitanti
della città. La Notte di NATALE giungerà portando con
sé un terribile segreto che, nessuno, potrebbe mai immaginare possa essere realtà. La gente del luogo conoscerà LUI, il padrone di tutto ciò che è, LUI RE di MAYGHERTON!!!
Che cosa sta a rappresentare ciò che è reale da ciò che
non lo è? Senza ombra di dubbio è ciò che ci circonda
che dona la propria rappresentazione di sé stessi. Sono
le convinzioni comuni che determinano ciò che è reale
da ciò che non lo è. Quante volte in presenza di noi stessi si riesce a scorgere una vulnerabilità in quella ferma
certezza che scaturisce dalla convinzione di conoscere
tutto ciò che c’è da conoscere? Ecco perché giunge tra
Voi una storia che racchiude in profondità e in verità,
un’altra storia che verrà narrata in falsetto solo per coloro che hanno smesso di essere guidati dall’ignoranza di
una realtà che pretende di essere concepita ed assimilata
come tale. Una storia che nel proseguire, vi porterà ad
ascoltare una realtà tanto pazzesca, quanto antica e celata e soprattutto da sempre mistificata. Ecco perché nasce questo racconto; per dilaniare le false credenze. È un
mezzo con il quale iniziare un viaggio che pian piano
condurrà certamente da qualche altra parte. Ogni cosa
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divulgata oggi alla società, è solo un’apparenza atta a
mistificare ciò che viene celato. Certo è che da sempre
viene nascosto il fatto di stare nascondendo qualcos’altro. In questa cittadina inventata, ha così inizio lo
scempio di una realtà che mai, sino ad oggi, è giunta ad
essere
tanto
smascherata,
quanto
screditata.
L’impossibilità di concepire nuove possibilità, scaturisce
proprio da tutte quelle false e rassicuranti informazioni
che donano ancora oggi, la verità sull’esistenza di noi esseri senzienti su questo pianeta. L’ignoto non è più ormai così sconosciuto. Questa è una storia che racchiude
una grande altra storia: chi sarà in grado di capire e leggere tra le righe? A voi l’interpretazione e l’astuta comprensione.
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In un’abittazione non
n molto lon
ntana
astico, una famiglia è raccolta
r
perr conda un isstituto scola
sumare il pasto. Una
U
ragazza
a di nome Susy Morttigher
osi a tavola con aria peerplessa: “E
Ehi papà, sa
ai, ogsedendo
gi è cap
pitata una cosa
c
molto strana. No
on so bene cosa,
però pa
asseggiando
o per la stra
ada ho avveertito un fre
eddo,
un gelid
do freddo provenirmi
p
dal profond
do. Lo stup
pore è
stato ta
anto poichéé mai ho provato
p
una
a sensazion
ne del
genere. Ho come visto
v
un vollto oscuro, un volto ce
elato,
appresenta nel tempo. Ho avvertito la
qualcossa che si ra
paura di
d chi sta per
p soccom
mbere. Non so nemmen
no io
cosa sto
o cercando di
d rappresentare, però ti assicuro papà
che, non
n tarderà ill momento in cui com
mincerà un periop
do di CAOS
CA
e sentto che per qualche
q
mo
otivo, si è aperto
a
un passsaggio da cui
c ne fuorriuscirà preesto qualcossa, di
non buo
ono”. Sua madre
m
(Marrta) restand
do sorpresa,, confessa: “F
Figlia mia, oggi sei alq
quanto stra
ana, avverto
o tensione neella tua vocce e sinceram
mente quessto mi spave
enta”,
(Philip) il marito cerca
c
di rasssicurarla: “N
Non preoccuparusy piace un
n po’ tropp
po fantasticcare”, la rag
gazza
ti, a Su
sorriden
ndo: “Ecco,, ho finito, ora esco”, Marta incu
uriosita: “E dove
d
te ne vai
v così di fretta?”, Su
usy pulendo
osi la
bocca: “Beh,
“
devo vedermi co
on Lory e poi
p me ne andrò
a
da Silviia”. La raga
azza si alza da tavola e salutando
o esce
dalla po
orta di casa
a. Intanto Marta
M
preocccupata perr questioni di
d casa, chieede consigliio a suo ma
arito Philip:: “Ca-
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ro, come pensi di fare con la banca?”, Philip socchiudendo gli occhi: “Non saprei, gli interessi sono aumentati è vero, ma vedrai che ce la caveremo”, Marta gesticolando: “E come!? È una somma esorbitante!”, Philip: “Lo
so cara, però non vedo alternative e poi non voglio rischiare di perdere la casa in cui abbiamo cresciuto nostra figlia, ci sono troppi ricordi e troppe emozioni che
mi ci legano ancora”.
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Proprio in
n quel preeciso mom
mento,
a connell’istittuto E. Darrton, un prrofessore dii lettere sta
versand
do preoccup
pato con un
n individuo anch’egli sttudioso, ma di testi antiichi e di avvvenimenti soprannatu
s
urali e
quest’ulltimo conclu
ude ciò chee sta raccon
ntando: “……
……E
purtrop
ppo credo proprio
p
chee sia ormaii vicina e imminente la
a catastrofee che le ho minuziosamente desc
critto.
Dai mieei studi fattii, sono certo
o di non sba
agliare se le
e dico
che queesta cittadin
na sarà il lu
uogo ove tu
utto avrà iniizio e
dove tu
utto il resto
o cesserà dii esistere”. Il professo
ore di
lettere (Norman)
(
esterrefatto non riesce a razionaliz
zzare:
“Dottor Efisto, ma
a è proprio certo su qu
uanto mi ha
h appena svvelato? Non
n potrebbe essersi sba
agliato inte
erpretando male
m
i suoi studi? Dico
o solo che tutto
t
questo
o non
può esssere reale”, il Dottor Efisto
E
scuo
otendo il ca
apo e
con lo sguardo fissso sul paviimento: “Dal mio pun
nto di
vista, la
a cosa irrealle sono le persone
p
che, addomestticate,
continu
uano a conccepire realee ciò che ha
anno appre
eso in
molti an
nni di puro
o e vero ing
ganno menttale e che contic
nuano a non acco
orgersi che le loro no
on sono cerrtezze
scaturitte da una propria
p
risultanza in merito
m
ad un
na ricerca personale
p
e che quindii ha potuto
o donare lo
oro le
prove che esse sian
no tali. I so
onnambuli, come amo defiapere e quiindi di capire, solo che
e non
nirli, crredono di sa
si sono mai accortti di utilizza
are uno sch
hema di pen
nsiero
nito tramitee l’educazio
one. Comprrenda
che gli è stato forn
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questo: l’educazione, una parola ambigua direi io, renderà sempre schiavi di qualcuno o di qualcosa. Comunque,
non posso sbagliarmi, anche se per un’intera settimana
l’ho sperato. Alla fine, dopo aver letto e riletto tutti i miei
scritti, dopo aver rifatto i calcoli matematicamente perfetti, posso solo ripeterle che tutto ciò che le ho raccontato è solo e purtroppo, l’unico futuro che riesco a scorgere. Dobbiamo studiare questo devastante fenomeno,
cercando il modo per controllarlo, prima che sia lui a
controllare tutti quanti noi!”. Nel frattempo Susy è a casa della sua amica Silvia e si stanno confidando sui rispettivi amori quando un cane entra nella stanza e salta
sulle ginocchia di Susy. Colta di sorpresa balza dalla sedia urlando, ma poi abbracciando la bestiolina: “Che
spavento che mi hai fatto prendere, ma adesso tenendoti
tra le mani, sono certa che non faresti male a nessuno,
vero?”, Silvia ridendo esprime la sua constatazione: “Voleva solo farti le feste, Less è un cane buonissimo. Ma allora dimmi: ti sei decisa poi a fare sul serio con Jim? Mi
sembra un ragazzo intelligente e premuroso nei tuoi
confronti”.
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Susy dal canto
c
suo abbassa
a
lo sguars
m piace sta
are in
do a terrra e confeessa: “Mi piiace Jim, mi
sua com
mpagnia, peerò non so, manca queell’unione di
d sintonia. Forse
F
sono io
i che non vado
v
bene per
p lui”, Silv
via la
rincuora: “Non c’è niente che non va, ved
drai che priima o
ore che provvi per lui”. GiunG
poi ti acccorgerai deel vero amo
gono lee cinque deel pomerigg
gio e (Tim), il fidanza
ato di
Silvia, sopraggiung
s
ge con la prropria auto a prenderla
a, così le duee amiche sii salutano e Susy s’inca
ammina pe
er tornare a casa.
c
Mentrre incede l’o
oscurità inizzia la sua asscesa.
La raga
azza improvvvisamente si mette a correre,
c
poii però
si ferma
a e inizia a voltarsi co
on il capo da
d una direzione
all’altra con la senssazione di essere
e
osserrvata: “Ecco
ola di
nte e pesan
nte da
nuovo! È una perccezione cossì inquietan
sopporttare. Ho un
n brutto prresentimen
nto, meglio sbrigarmi”, riprende a correre e una volta giunta
g
in ca
asa si
dirige velocemente
v
e in camera
a sua gettan
ndosi sopra il letto. Inta
anto disotto
o, in cucina
a, Marta ch
hiede a Philip la
motivazzione del comportam
mento della
a loro figlia e
quest’ulltimo: “Forsse è il temp
po dell’amo
ore, o forse è come ha detto
d
lei a pranzo, c’èè qualche cosa
c
che no
on va,
non lo so”, Marta imbronciando il musso: “Ora no
on cominciarre a fare lo strano anch
he tu! Una posso
p
soppo
ortarla, ma tutti
t
e due proprio
p
mi rifiuto!”, Ph
hilip sorride
endole: “Marrta, stavo solo
s
scherza
ando. Non farne un ra
ancore”, poi preoccupatto si perde nei suoi pensieri: “Già
à, uno
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scherzo. Lo spero vivamente perché ciò che mi ha accennato oggi Norman per telefono mi ha lasciato perplesso. Maygherton è sempre stata una cittadina tranquilla anche se misteriosa, però la mia angoscia nasce
dal fatto che come tutte le cose troppo belle sia anch’essa
destinata a finire”. Più tardi verso sera, un gruppo di ragazzi decide di andare a divertirsi con le rispettive ragazze.

12

