
Questa storia è vera. 

Io che non sono un contastorie, ma solo un uomo di scienza, o per lo meno è 
questo quel che ero, non so come raccontarvela.

No. Ricominciamo. Questa è la storia di Flannan il Vagabondo. Flannan , la volpe 
del Connemara. Flannan, il Violinista Rosso. Forse un giorno avrò il coraggio di dire 
anche: Flannan, il mezz'elfo.

Ma mai, mai dirò: questa è la storia di Flannan il Pazzo.

Il Lettore mi capirà, spero. O se non mi capirà, potrà sempre rivendere questo 
libercolo al primo libraio di piazza e lasciarmi in pace. 

Perché un uomo come me dovrebbe scrivere la storia di un folle o di un folletto?

Forse fu lui a chiedermelo.

Quando trovai nella sua cella ormai disabitata un fascio polveroso di scritti sbiaditi 
da tanti inverni, la mia curiosità fu grande. Ero certo che non se ne sarebbe separato 
senza un motivo valido. Volli farmi l’illusione che quelle carte fossero lì per me, a 
guisa di ringraziamento. Erano scritte in una lingua a me sconosciuta, ma che 
evocava qua e là ricordi d’infanzia. Parole che a un tratto si facevano comprensibili: 
Alan, Glas, Dubh… nella lingua dei miei antenati laggiù in Bretagna, queste parole 
avevano un senso. E lui doveva saperlo.

Restava il fatto che tutto il resto era per me un mistero. Parole lunghe, ondeggianti 
di h, irte di accenti e di particelle. 

Come vi ho detto, sono uno scienziato, o quasi. Ma di certo non sono mai stato un 
filologo. Spingermi in quel mare sconosciuto eppur familiare era per me un atto 
inusitato e temerario. Ma sono un positivista, e sapevo che almeno un elemento 
sicuro nella mia ricerca c’era: quella lingua esisteva realmente, si chiamava gaelico ed 
il governo inglese si stava impegnando attivamente per sradicarne l’uso dai suoi 
possedimenti in Irlanda.

Impararla non fu, dunque, un compito semplice.

Ma grazie alle mie competenze in medicina e alla mia assenza di morale, potei in 
seguito organizzare un viaggio  finanziato dalla Corona per studiare le peculiari 
disfunzioni neurologiche del popolo irlandese.

Il Lettore se ne rassicuri, questa ricerca non era che un pretesto, e anche se l’avessi 
condotta scrupolosamente sono certo che non avrei potuto dimostrare alcunché di 
utile per discreditare quel sfortunato popolo di santi poeti e bevitori.

Tuttavia, quel che conta per me, è che imparai il gaelico e potei finalmente 
decifrare gli scritti di Flannan prima che l’inchiostro svanisse del tutto. 

Non mi sarei mai aspettato che una persona così leggera nel prendere la vita e le 
sue vicissitudini scrivesse delle memorie. Mi pareva fosse prerogativa delle persone 
pretenziose. Forse sapeva che invece sono proprio le vite come la sua, quelle di cui la 
gente vuole sentir raccontare? O, più verosimilmente, non gli importava nulla di 
tutto ciò e scriveva solo per non dimenticare se stesso in quella lurida cella laggiù a 
Bedlam.

Perciò non mi feci altre domande e con puro spirito scientifico andai a verificare di 
persona i luoghi di cui le sue memorie raccontavano, dal momento che mi trovavo, 
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per un fortunato caso, a poche leghe dal lago Corrib, che lui chiamava Choirib; il 
Lettore condividerà la mia delusione, se gli dirò di aver trovato solo un mucchio di 
rovine e branchi di capre selvatiche. Non una delle persone menzionate vi si trovava 
più.     

Nessuna delle persone, ma tra le capre, con molta pazienza ed acume, potei poco a 
poco distinguerne una che aveva un lampo di umanità nello sguardo.

In me si fece strada l’idea totalmente irrazionale che quella capra si facesse beffe di 
me, nel suo abile travestimento, e che sotto quella pelle si celasse nientemeno che il 
Capraio.

Il Lettore non tema della mia salute mentale, ma mi permetta tuttavia di 
spiegarmi:  Flannan amava parlare di un suo carissimo amico d’infanzia, che si 
faceva chiamare il Capraio poiché viveva con le capre e poteva addirittura prenderne 
le sembianze. Credo che nelle fole popolari  questo genere di spiritelli si chiami 
Pooka.

Ecco: era l’unica persona che non mi aspettavo di trovare, e fu l’unica ad 
accogliermi, a rivolgermi la parola e a offrirsi di gettare lume su quel che non riuscivo 
a capire.

Mi offerse persino un fascio di lettere a lui indirizzate, che Flannan gli aveva scritto 
durante la reclusione. Declinai un così prezioso dono, ma il Capraio finì per 
convincermi, spiegandomi che tanto non sapeva leggere.

Ricordo bene quando il giovane recluso mi aveva implorato di fornirgli carta e 
inchiostro. Ne andava della sua vita, doveva scrivere al suo migliore amico e avvisarlo 
del pericolo. Avevo ottemperato senza indugio, senza chiedermi di quale pericolo 
andasse cianciando e se il destinatario fosse effettivamente il Capraio analfabeta di 
cui avevo finora sentito parlare. E feci bene. Le lettere erano un capolavoro di 
musicologia e di disperazione, di etnologia e di nonsense, e della più pura saggezza 
celtica, ed erano istoriate di disegni fantastici, a volte orridi, a volte magici.

Ringraziai sentitamente il Capraio, e quando gli chiesi dove si trovasse Flannan, 
scrollò le spalle con una risata muta nei suoi strani occhi dorati.

Non mi sentivo degno, come custode dei suoi segreti. Infatti, quando avevo 
conosciuto Flannan, dapprima lui non era che una cavia per me. Avevo impiegato 
qualche tempo a credergli, indurito dall’abitudine di adattarmi alle opinioni comuni. 
Ma lui mi aveva scelto, ed io non seppi sottrarmi al richiamo della magia.

Ora, lo so per certo, la sua “malattia” è semplicemente il fatto di essere sospeso tra 
due mondi, uno dei quali è nascosto e inaccessibile a noi, gente comune. Ma è grazie 
a persone come lui che possiamo essere guidati verso tutte le cose invisibili e 
nascoste. Ed è grazie a lui che posso dirmi salvo, salvo per sempre, liberato dalle 
catene del raziocinio.

Con i miei più umili omaggi a te, o Lettore  

Alan Roguezh
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1. THE ROCKY ROAD TO DUBLIN

'Il matto se ne andava per le vie del mondo, 

fossero di sabbia o fossero di fango

Come bagaglio avea le nuvole

Ai piedi un fior di rucola

Danzando e cantando attraversava i baratri

Finché si ritrovò con i piedi fradici.'

Tale è il protagonista di questa storia. Un viaggiatore folle che vive di musica. Non 
starò a spiegarvi subito quali peripezie gli avessero infradiciato i piedi, e non vi dirò, 
per ora, cosa ci facesse a Dublino.

Ma possiamo vedere che si trascinava stancamente, i vestiti a brandelli, e che 
recava le tracce di ferite non ancora del tutto guarite. Portava una coppola di tweed 
che aveva visto giorni migliori, sotto la quale si nascondevano, intimoriti, i primi 
germogli fulvi di una capigliatura che era stata malamente mietuta da mani ostili. E 
se si osservava con ancora maggiore attenzione, due orecchie mozzate, ma ancora di 
notevoli dimensioni, guizzavano nervosamente avanti e indietro, all’erta, come quelle 
di una lepre.

I suoi piedi erano nudi e induriti dal lungo percorso. Il suo fagotto, da cui spuntava 
come una sfida la testa riccioluta di un violino, rimbalzava  sulla schiena scarna 
producendo strani tintinnii.

Era appena entrato in città, e già cominciava a sentirsi addosso tanti sguardi, 
pesanti, soffocanti, come nuotasse a fatica in una folla senza limiti. Era l’imbrunire. 
La gente si accalcava nelle stradine del Temple Bar. Ma non era la solita gente. Non 
c’erano facce familiari. A dire il vero, non c’erano facce. 

Aveva i nervi a fior di pelle, un nonnulla lo faceva trasalire, e le sue orecchie 
roteavano senza sosta sotto la coppola sbiadita. Non sapeva perché. L’unica cosa che 
sapeva era che doveva stare molto attento. Ogni corpo che lo urtava sembrava 
aggiungersi al peso di ogni sguardo, di ogni sopracciglio alzato, di ogni espressione di 
ribrezzo. Gli si accumulavano sulle spalle, gli si appiccicavano al fagotto come l’erba 
che ti rimane tra le dita dei piedi quando corri in un prato bagnato, se mai avete 
provato quest'esperienza… 

«È Flannan O’Connor» gli pareva di sentir bisbigliare i volti distorti come nei 
quadri di Bruegel. «È un pericolo pubblico! È pazzo! È pazzo! Chi lo ha lasciato girare 
così in libertà? è un assassino, un ribelle…» (La voce della folla si tramutò in quella, 
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vellutata e suadente, del Dottore), «soggetto a sindrome di Traumwalder con 
complicazioni sociopatiche, che hanno già dimostrato poter sfociare in 
comportamenti di natura violenta. Pertanto, deve essere isolato e trattato con la 
massima... prudenza. Non possiamo permetterci di tenerlo in libertà.»

«Niente di più falso» ringhiò Flannan, mentre qualche passante lo guardava, 
incuriosito.

Infatti, con questo bel discorso il malefico Dottore lo aveva fatto rinchiudere per 
due anni in un’oscura segreta dimenticata, nell’orribile manicomio di Bedlam a 
Londra, proclamandolo Pazzo e Furioso.

Certo che lo era, Furioso! E, dopo quell'orribile esperienza, cominciava a chiedersi 
se non fosse diventato anche Pazzo. 

Eppure no, sapeva di esser perfettamente sano di mente. Se ascoltava quella parte 
del suo essere che è antica come il  mondo  e che conosce ogni cosa, sapeva che il 
semplice fatto di essere “portatore sano di musica e colore”, (come lo aveva definito 
lo Scozzese, uno degli altri inquilini di quel luogo d’inferno), equivaleva ad essere un 
pericolo per la società.

Rinchiudendolo lo avevano messo a tacere, prima che riuscisse a contagiare tutti 
gli altri prigionieri con quella sua aria di libertà. 

E gli altri prigionieri, o gli altri pazienti, come venivano chiamati (e gli Dei sanno 
quanto pazienti fossero!) dapprima lo avevano schernito, poi alcuni di loro si erano 
fermati ad ascoltare. Avevano esitato, per un attimo, tra la schiavitù e la salvezza... 
ma mai fidarsi dei pazienti: lo avevano tradito. Solo, ferito e senza alleati, sarebbe 
morto, se non avesse avuto un aiuto dall’Altissimo. Sí, l’altissimo Alan, l’infermiere 
dalle scarpe colorate. I passanti lo videro contrarsi in una smorfia di dolore, e 
inatteso, cominciò il suo canto sconclusionato:

‘Iad a chur sa phoorhouse go dubhach is glas orthu …

Ar bheagán lóin ach soup na hainnise’

Sete… Un lamento salì dalle profondità del suo dolore, come il grido oscuro di una 
banshee, il dolore bruciante che gli cresceva dentro  divenne sete di vendetta, sete di 
oblio, sete…

Più in basso, scorreva placido il fiume Liffey. Lo guardò con amore, e... ringhiando 
con rabbia e disperazione: «SIETE TUTTI MORTI! TUTTI MORTI! E fate finta di 
vivere per soffocare chi vivo lo è davvero … tutti morti!», si gettò oltre la balaustra, 
imprecando, e cadde verso le acque grigiastre del fiume, solcate da neri battelli. 
Nessuno fece in tempo ad acciuffarlo, lo videro volare come una barchetta di carta 
lanciata giù dal ponte da un bambino.

Poi acqua nei polmoni a impedirgli dolcemente quell’inutile respirare, e poi più 
nulla. Almeno per un po’.
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