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LA NOTTE DEI DESIDERI 
ovvero 

il satanarchibugiardinfernalcolico Grog di Magog 

 
Quell'ultimo pomeriggio dell'anno si era fatto buio pesto 

molto prima del solito. 

Nuvoloni neri avevano oscurato il cielo e una tempesta di neve 

spazzava da ore il Parco Morto. 

All'interno di Villa Incubo tutto era immoto - fuorché il 

guizzante riverbero del fuoco che ardeva nel camino con alte 

fiamme verdi, immergendo in una luce spettrale il laboratorio 

di magia. 
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La pendola appesa sopra la mensola del camino fece scattare 

con rumore di ferraglia gl'ingranaggi della sua artistica 

suoneria. Si trattava di una specie di orologio a cucù, solo che 

al posto dell'uccellino aveva un martello che batteva su un 

pollice dolorante. 

«Ahia!» fece. «Ahia! - Ahia! - Ahia! -Ahia! » 

Dunque erano le cinque. 

In circostanze normali sentir battere quell'orologio metteva 

sempre decisamente di buonumore il Consigliere 

d'Affatturazione Belzebù Malospirito, ma quella sera di San 

Silvestro egli lanciò alla pendola uno sguardo piuttosto 

corrucciato. Con un gesto stanco le fece cenno di lasciar 

perdere e si avvolse nel fumo della pipa. Poi, con la fronte 

rannuvolata, rimase lì a rimuginare tra sé e sé. Sapeva che lo 

aspettavano grosse seccature, molto presto per giunta, al più 

tardi a mezzanotte - allo scadere dell'anno. 

Il mago era sprofondato in una spaziosa bergère che 

quattrocento anni prima un vampiro con molta disposizione per 

i lavori manuali aveva fabbricato con le proprie mani usando 

tavole di casse da morto. Le imbottiture erano fatte di pelli di 

lupi mannari, nel frattempo naturalmente già un po' 

spelacchiate. Quella poltrona era un mobile di famiglia e 

Malospirito la teneva in gran conto, benché di solito fosse 
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orientato piuttosto verso le novità del progresso e ci tenesse 

ad andare al passo coi tempi - quantomeno per quel che 

riguardava la sua attività professionale. 

La pipa che il mago fumava aveva la forma di un piccolo 

teschio, con occhi di vetro verde che si accendevano a ogni 

boccata. Le nuvolette di fumo disegnavano nell'aria le figure 

più strane: numeri e formule, serpenti attorcigliati, pipistrelli, 

piccoli fantasmi, ma soprattutto tanti punti di domanda. 

Belzebù Malospirito fece un profondo sospiro, si alzò e prese 

ad andare su e giù per il laboratorio. Lo avrebbero chiamato a 

giustificarsi, questo era sicuro. Ma con chi avrebbe dovuto 

fare i conti? E che cosa poteva dire a sua discolpa? E 

soprattutto: avrebbero accettato le sue ragioni? 

La sua figura lunga e secca era avvolta in un'abbondante 

veste da camera di seta color verde veleno. (Il verde veleno 

era il colore preferito del Consigliere d'Affatturazione). La 

sua testa piccola e calva era come raggrinzita, simile a una 

mela vizza. Sul naso adunco troneggiava un imponente paio di 

occhiali con la montatura nera e due lenti lampeggianti, 

spesse come lenti d'ingrandimento, che gli dilatavano gli occhi 

in modo innaturale. Le. 

orecchie a sventola facevano pensare ai manici d'una pignatta 

e la bocca era così sottile che pareva gliel'avessero incisa 
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