
Tommaso Landolfi, Lupo mannaro da Il mar delle blatte e altre storie, 1939  
L’                                                                                            
                                                  ’               ’                            

 ’          ’                           ’   da temere, ogni erbetta ogni fronda ogni animale, in una notte 
di luna. E quel che è peggio, essa ci costringe a rotolarci mugolando e latrando nei posti umidi, nei 
braghi dietro ai pagliai; guai allora se un nostro simile ci si parasse davanti! Con cieca furia lo 
sbraneremmo, ammenochè egli non ci pungesse, più ratto di noi, con uno spillo. E, anche in questo 
caso, rimaniamo tutta la notte, e poi tutto il giorno, storditi e torpidi, come uscissimo da un incubo 
         . I        ’                                       .  

Ora avven                                                 ’   la stanza più riparata della casa, presso il 
focolare; porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché non penetrasse filo dei raggi che, 
                                    ’    . E                                                         

        ’                ’                                                                             
                 ’ più brillante. Osservandola si vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe 
lampade elettriche, e appariva percorsa da deboli correnti sottopelle, le quali suscitavano lievi riflessi 
madreperlacei simili a quelli di cui svariano le meduse.  
«Che è questo?» gridai, attratto mio malgrado da alcunché                  ’              ò, nel 
comportamento della vescica.  
«N       ? S                           ...»          ’                                        .  
«L      !»                . L’          ì        . L                                      ’                
liquido ialino che goccia                      ’     . Q         ò non si decideva a deporla.  
«O                  ’      »        «                         zz    !»  
«N »         ’                           z                                        «                      
abbandonata a se stessa, questa cosa schifosa farà di tutto per tornarsene in mezzo al cielo (a tormento 
nostro e di tanti altri); essa non può farne a meno, è come i palloncini dei fanciulli. E non cercherà 
davvero le uscite più facili, no, su sempre dritta, ciecamente e stupidamente: essa, la maligna che ci 
          ’è una forza irresistibile che regge anche lei. Dunque hai capito la mia idea: lasciamola andare 
qui sotto la cappa, e, se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo funesto splendore, giacché la 
fuliggine la farà nera quanto uno spazzacamino. In qualunque altro modo è inutile, non riusciremmo ad 
    zz                                                  ’            ».  

                                             ;                 ’    ò colla rapidità  ’     zz           
nella gola del camino.  
«O »         ’      «            !                             ù, così                     ’è! E ora 
speriamo bene»; e si guardava con disgusto le mani impiastricciate.  
Udimmo per un momento lassù un rovellio, dei fiati sordi al pari di trulli, come quando si punge una 
vescia, persino dei sospiri: forse la luna, giunta alla strozzatura della gola, non poteva passare che a 
fatica, e si sarebbe detto che sbuffasse. Forse comprimeva e sformava, per passare,              

         ;                    zz                                           ’                         la 

luna ostruiva il passaggio. Poi pi   nulla e la cappa prese a risucchiare il fumo.  
Ci precipitammo fuori. Un gelido vento spazzava il cielo terso, tutte le stelle brillavano vivamente; e 

della luna non si scorgeva traccia. Evviva urrà                              fatta! e ci abbracciavamo. Io 
poi fui preso da un dubbio: non poteva darsi che la luna fosse rimasta appiattata nella gola del mio 

      ?     ’                                                                       ’                lui 
né                                     ’               ;    ì ci abbandonammo, fuori, alla nostra 
gioia. Io, quando rimasi solo bruciai sul fuoco, con                z            z                   
                       zz               . Q                                                          ’ 

                                            , innocentemente e quasi per sfregio, non perché vi 
fossimo costretti.  
Per parecchi mesi la luna non ricomparve in cielo e noi eravamo liberi e leggeri. Liberi no, contenti e 
liberi dalle triste rabbie, ma non liberi. Giacché non è che non ci fosse in cielo, lo sentivamo bene 
            ’                 ;       ra buia, nera, troppo fuligginosa per potersi vedere e poterci 



tormentare. Era come il sole nero e notturno che nei tempi antichi attraversava il cielo a ritroso, fra il 
            ’    .  
Infatti, anche quella nostra misera gioia cessò presto; una notte la luna ricomparve. Era slabbrata e 
                                                             ’                                   é 
              ’   ;                                ù con aria di vendetta. Vedemmo allora quanto 
 ’                      suo passaggio forzato per la gola del camino; ma il vento degli spazi e la sua  
              ’                                                                                 
                         . P                                             ’      e, pure ogni giorno 

     ’ più       ;         ridivenne così, come ognuno può vederla, e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei 
braghi.  
        ’è vendicata, come sembrava volesse, in fondo è più buona di quanto non si crede, meno 
maligna più stupida, che so! Io per me propendo a credere che non ci abbia colpa in definitiva, che non 
sia colpa sua, che lei ci è                                                             . L’          
secondo lui non ci sono scuse che tengano.  

Ed ecco ad ogni modo perché io v                            ’   niente da fare.  

 


