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– Verdrängung, rimozione – affermò soddisfatto il giovane direttore del 

manicomio, Norman Kelley, seduto alla sua scrivania, – è questa a mio avviso 

l’unica spiegazione per arrivare a comprendere come tutto abbia avuto inizio, e 

quali siano state le cause che hanno condizionato l’intera esistenza di 

quest’uomo. – Quindi prese a tirar boccate dalla pipa, piegò la testa all’indietro e 

chiuse gli occhi. 

Nella poltrona di fronte a lui, con un bicchiere di brandy in una mano e un 

sigaro acceso nell’altra, l’anziano ed esile dottor Joseph Carrol lo ascoltava con le 

ciglia aggrottate. Aveva diretto per tanti anni, come sovrintendente, il Manicomio 

Distrettuale Richmond nel sobborgo di Grangegorman, zona nord di Dublino. 

Ritiratosi dal lavoro, ritornava qualche volta a trovare il nuovo direttore che si era 

insediato nel suo vecchio studio. – Mi avevi già parlato, – disse, – di questa 

nuova teoria di quel medico viennese… Come avevi detto che si chiama? 

– Freud, Sigmund Freud, – rispose subito l’altro. 

– Ecco appunto, Freud, – continuò il vecchio medico. – Però… se non ricordo 

male, i suoi studi mi sembrava riguardassero dei casi d’isteria di cui erano affette 

alcune sue giovani pazienti. Ora, a mia memoria, nessuno, ma proprio nessuno, 

dei sintomi manifestati dal vecchio Collins ha mai presentato i caratteri 

dell’isteria. 

– Sì, dottor Carrol, questo è indubbiamente vero, – disse il direttore, intento a 

sfogliare il suo quaderno di appunti. – Tuttavia dai miei recenti e ripetuti colloqui 

con lui, ho tratto sempre il medesimo convincimento: c’è qualcosa nel profondo 

della sua mente, o come appunto sostiene Freud nel suo inconscio, che non vuole 

venire alla luce. 

– Ti è forse sembrato reticente? – domandò Carrol. – Ti sembra… non so… 

che voglia nascondere qualcosa, qualche segreto? 

– Sono propenso a escluderlo, – continuò Kelley, – dai colloqui emerge infatti 

un dato incontrovertibile: una parte rilevante dei suoi ricordi, quelli in particolare 

che precedono e seguono i gravi fatti per i quali è stato internato, risulta del tutto 

mancante. All’opposto, durante le sedute riemergono, in più occasioni, episodi 

all’apparenza insignificanti e senza alcuna particolare caratterizzazione emotiva. 

Si tratta per lo più di fatti, aneddoti, momenti vissuti durante la prima infanzia e 

l’adolescenza, i quali oltretutto sono spesso da lui rievocati con un certo 

autocompiacimento. 

– Il paziente  ha  forse  mostrato  spunti  di  aggressività? – domandò Carrol,  

– Che so io… negli ultimi mesi o più di recente? 

– Aggressività? direi di no, – disse il giovane direttore. – Egli trascorre, come 

già nel passato, molte ore del suo tempo rintanato in biblioteca. È vero, manifesta 

una certa contrarietà quando negli orari d’apertura trova la porta della biblioteca 

ancora chiusa, ma non risulta abbia mai dato in escandescenza. Magari può 
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capitare, in qualche occasione, di vederlo confabulare frasi sconnesse, ma niente 

di più. Da quanto ho appreso e verificato, egli legge ostinatamente sempre gli 

stessi libri. E dire che la biblioteca, già da tempo, grazie alle numerose e ripetute 

donazioni, è fornita di un considerevole catalogo di titoli. 

– Questo dato della lettura mi pare degno d’interesse, – disse Carrol. – Quale 

genere di libri predilige? 

– Tra i suoi autori preferiti c’è senza dubbio Thomas Moore, in particolare la 

produzione poetica; sono scritti che esaltano la tradizione cattolica irlan… 

– Ma sì! li conosco, – lo interruppe Carrol. – C’è dell’altro? 

– Mostra anche uno spiccato interesse per i romanzi storici di Walter Scott e 

Edward Bulwer Lytton, letture queste ultime, per così dire… spregiudicate, se 

non proprio oscene. 

Il vecchio Carrol ricordava perfettamente il singolare caso di Loncar Collins. 

Come sovrintendente del manicomio, aveva pensato più volte di porre fine al suo 

lungo internamento. Da parecchi anni infatti, egli non era stato più sottoposto ad 

alcun tipo di contenimento fisico o ad altre pratiche terapeutiche, e inoltre non 

assumeva alcun medicamento. Lievi e occasionali disturbi deliranti si erano 

talvolta manifestati, ma nell'insieme, all’interno del manicomio, il paziente era 

perfettamente integrato e non creava problemi. Nonostante tutto però, il vecchio 

direttore si era trattenuto dall’attuare il proposito di aprirgli le porte del 

manicomio. Collins era stato internato quando era ancora adolescente e 

all’esterno non aveva più parenti, neanche alla lontana; gli ultimi infatti erano 

partiti per le Americhe alla fine degli anni Quaranta, durante la Grande Carestia. 

I due rimasero silenziosi, ognuno concentrato sui propri pensieri. Kelley, si 

alzò dalla sedia e si fermò davanti alla finestra guardando al di fuori il cielo 

arrossato del tramonto. Il vecchio medico invece restò seduto nella poltrona, 

inclinò il capo verso il basso e si portò una mano sulla fronte. 

Fu lui per primo a rompere il silenzio: – Caro Kelley, io sono vecchio quanto 

basta per ricordare, e per aver visto con i miei occhi, il modo atroce con il quale 

venivano un tempo trattati, o meglio maltrattati, gli insani e gli alienati di mente. 

Ho visto come questi poveri derelitti erano segregati dentro case e casolari nelle 

città e nelle campagne, come erano inflitte loro indicibili sofferenze fisiche. Il 

loro stato mentale era considerato quasi una colpa, se non un segno del demonio. 

Poi tutto è cambiato, nuove idee innovatrici si sono imposte e negli anni sono 

state concepite queste moderne strutture centralizzate, le quali hanno alla fine 

soppiantato quelle tristi esperienze locali, anche se nate talora con le migliori 

intenzioni. 

– Conosco perfettamente le atroci realtà del passato, – lo interruppe Kelley. – 

Oggi però, per fortuna, affrontiamo il problema della malattia mentale con 

criterio scientifico; nei manicomi riusciamo, sempre di più, a catalogare i sintomi, 



4 
 

a formulare i nuovi sistemi di terapia morale orientata al recupero delle emozioni 

e delle capacità intellettive residue ancora presenti in molti malati. È vero, siamo 

ancora agli inizi, ma incominciamo a credere che si potrà un giorno ottenere la 

guarigione di questi pazienti e il loro completo reinserimento sociale. 

– Forse a causa della mia età, – disse il vecchio medico, – leggo la realtà in 

modo differente: poco per volta questi moderni manicomi si stanno trasformando, 

nostro malgrado, in monolitici depositi della follia, luoghi pur sempre di 

contenzione, di isolamento, all’interno dei quali ospitiamo un numero sempre 

crescente di disadattati ed emarginati sociali, di delinquenti comuni considerati 

folli, – si fermò e diede una boccata al sigaro, – di individui ritenuti scomodi dalle 

istituzioni, e perfino all’interno delle loro stesse famiglie. La nostra prima 

funzione istituzionale, alla quale purtroppo non possiamo sottrarci - e lo dico, sia 

chiaro, con profondo rammarico - resta pertanto quella di preservare l’incolumità 

dei cittadini sani e, se è necessario, anche quella degli stessi pazienti a noi 

affidati. 

– Ma io non posso di certo abdicare ai miei compiti di medico e di studioso! – 

obiettò il giovane direttore, – l’idea di essere considerato una sorta di carceriere 

dei matti mi ripugna. 

Il vecchio Carrol si alzò dalla poltrona e raggiunse il giovane alla finestra, gli 

mise una mano sulla spalla e gli disse con tono conciliante: – Posso capire quello 

che provi… l’entusiasmo è pur sempre una virtù… Questo vecchio medico ti dice 

solo di restare, almeno con un piede, sempre a contatto col terreno. 

Era ormai sera, il vecchio Carrol si portò il cappello sulla testa e indossò un 

largo soprabito che cadeva sulla sua esile corporatura come su una gruccia. 

Quindi si avviò verso la porta. Prima di uscire si girò di scatto e disse con voce 

calma: – Se l’inconscio del quale parla quel medico viennese è un luogo 

spropositato, colmo di pensieri osceni, forse è opportuno che resti chiuso, come le 

mura e le porte di questo manicomio. 

 

Da alcune settimane, Lorcan Collins poteva allontanarsi dal Manicomio 

Distrettuale Richmond dove era rinchiuso da quarant’anni, così da poter 

trascorrere qualche ora di libertà. Non era stato lui a chiedere di uscire, anzi 

all’inizio, quando il giovane direttore del manicomio glielo aveva proposto, lui 

aveva cercato di rifiutare; gli aveva più volte ripetuto di non sentire alcun bisogno 

di lasciare quella che lui identificava come la sua casa e tutto il suo mondo. Alla 

fine però, dopo le ripetute insistenze del direttore, si era rassegnato e aveva 

accettato a malincuore la sua proposta, ma solo dopo aver ottenuto ampie 

rassicurazioni sulla possibilità di poter sempre rientrare alla fine di ogni 

permesso. 
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La prima volta il direttore lo aveva accompagnato fino al portone per 

rincuorarlo. Era una tiepida mattina di primavera, con il cielo quasi coperto. Una 

volta fuori, Lorcan aveva compiuto solo qualche passo, poi si era fermato e si era 

girato a guardare la facciata dell’edificio, quindi aveva iniziato a guadarsi intorno. 

Era rimasto a vagare lentamente per quasi un’ora, senza allontanarsi troppo, dopo 

di che, si era accovacciato per terra a pochi passi dal portone, aveva abbassato la 

tesa del cappello sugli occhi e si era addormentato.  

Dopo mezz’ora, il rumore d’apertura del portone lo aveva svegliato. Sull’uscio 

un inserviente gli aveva fatto cenno di rientrare. Lui era sobbalzato e aveva 

raggiunto l’ingresso rapidamente. 

Passato qualche giorno, era stato ancora il direttore a insistere perché lui 

provasse a uscire un’altra volta. Gli aveva consegnato una mappa con l’itinerario 

e i nomi delle strade che avrebbe dovuto percorrere, uno scellino e qualche pence 

per procurarsi del cibo e gli aveva anche dato un bastone, perché gli era sembrato 

incerto nel passo. 

Il giorno seguente, osservando le indicazioni ricevute, Lorcan si era 

incamminato verso sud, fino a raggiungere il Liffey. Una volta lì, si era fermato a 

guardare per pochi istanti gli edifici del Southside, al di là del fiume e poi aveva 

piegato verso sinistra, percorrendo la banchina nord a ridosso degli edifici, in 

direzione della foce.  

L’azzurro intenso del cielo risaltava tra le nuvole bianchissime e soffiava una 

leggera brezza marina. Mentre lui procedeva nella banchina, sempre di più 

aumentava il numero delle persone che gli stavano intorno, e una confusione di 

voci indistinte si sommava al rumore dei carri e allo sferragliare dei tramvài.  

Dopo aver oltrepassato Sackville Street, Lorcan aveva raggiunto il parapetto e 

si era affacciato a guardare il corso lento dell’acqua sotto il ponte, poi aveva 

sollevato lo sguardo verso la parte opposta del fiume ed era rimasto così, 

immobile, per molti minuti. Al ritorno aveva ripercorso la stessa strada 

dell’andata, senza mai fermarsi. 

Nei giorni a seguire, Lorcan aveva iniziato a uscire dal manicomio di sua 

iniziativa. Un po’ alla volta, aveva acquisito sicurezza nello spostarsi da una parte 

a un'altra della città, anche se evitava di oltrepassare il fiume. Era riuscito a 

raggiungere Sackville Street dalla parte alta, passando per Rutland Square e si era 

spinto fino alla Stazione di Amiens Street, dove trascorreva ore e ore sui 

marciapiedi dei binari per assistere agli arrivi e alle partenze dei treni, e certe 

volte accadeva che si mettesse in coda alla biglietteria, quando arrivava il suo 

turno poi andava semplicemente via, senza dir nulla. 

Era una mattina dolce e soleggiata di inizio giugno, quando Lorcan Collins 

decise di passare oltre il fiume.  
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Stava lì, sulla banchina all’altezza di Sackville Street, appoggiato al parapetto 

sul fiume. Guardava il flusso di persone e di veicoli che gli passavano intorno, e 

ogni tanto alzava gli occhi a scrutare il cielo sereno, o ancora, chinava il capo per 

guardare lo scorrere dell’acqua sotto il ponte. A un tratto si rizzò come un 

automa, risistemò il cappello sulla testa e si incamminò verso il ponte e lo 

attraversò. Imboccò deciso D’Olier Street e da lì, con passo regolare, continuò 

sempre dritto, lungo la Great Brunswick Street, fino alla Stazione Westland Row. 

Una volta entrato, si mise in coda per prendere il biglietto e quindi salì su una 

carrozza di terza classe del treno in partenza per Kingstown, prendendo posto 

vicino al finestrino.  

Allorché il treno prese a muoversi, Lorcan cominciò a osservare con stupore la 

città che gli scorreva al di sotto. Soltanto in una occasione ritrasse lo sguardo: 

quando il vagone iniziò ad attraversare lo specchio d’acqua del Grand Canal 

Dock. Proprio in quel momento, si portò repentinamente una mano sul petto e 

piegò la testa in basso, come per bloccare un conato di vomito. 

Poco prima di attraversare il Dodder, alla Stazione di Lansdown Road, Lorcan 

discese dal treno. Il cielo si stava coprendo di nuvole grigie. Lui sostò sul 

marciapiede ormai deserto, anche dopo che il convoglio ebbe lasciata la stazione. 

Si guardò intorno spaesato per qualche istante, poi si incamminò a passo lento 

verso il fiume e mentre procedeva continuava a battere il terreno col bastone, 

come per saggiare la compattezza del suolo. Quando arrivò a scorgere il corso 

d’acqua, piegò a sinistra, costeggiandolo a distanza dalla riva ovest in direzione 

della corrente. 

Il sole era ormai scomparso dietro le nuvole e Lorcan si trovò a percorrere il 

bordo di un campo. Da quel punto iniziava una scarpata che scendeva fino al 

fiume. C’erano due ragazzi, proprio lì, sdraiati a godersi la veduta. Lorcan passò 

loro davanti senza fermarsi, compiuti però una cinquantina di passi, si arrestò 

repentinamente e ritornò indietro. Raggiunti i ragazzi, si sedette accanto a loro. I 

tre iniziarono a parlare e rimasero così per un bel po’. Poi Lorcan si alzò 

lentamente e s’incamminò verso il fondo campo, mentre i due restarono seduti e 

lo seguirono con lo sguardo.  

Dopo essersi fermato, Lorcan si piegò in avanti, si portò una mano sulla fronte 

e cominciò a emettere ripetuti suoni gutturali, come sordi latrati, poi prese a 

vomitare. Non appena smise, ritornò a sedersi con i ragazzi. Riprese quindi a 

parlare, ma la sua espressione questa volta appariva ostile e minacciosa. Uno dei 

ragazzi allora si alzò all’improvviso e iniziò a correre nel campo, impegnato a 

inseguire un gatto, l’altro restò ad ascoltare il vecchio ancora per un po’ e poi si 

allontanò anche lui. 

Lorcan rimase seduto lì, da solo, con lo sguardo disperso nel vuoto, poi piegò 

la testa in basso e si portò le mani a coprire il volto. Lentamente curvò in avanti il 
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tronco e rannicchiò le ginocchia. Stette così, fermo, per un tempo interminabile. 

Quando sembrò destarsi, si alsò, prese a camminare con passi lenti verso il fiume, 

e mentre procedeva, continuava a raccogliere sassi, e ne riempiva ne tasche. 

 

La piccola Brid stava nella sua stanza al primo piano con la fronte appoggiata 

al vetro della finestra e scrutava la strada che a quell’ora era ormai deserta. Ad un 

tratto, sollevò lo sguardo e si girò verso sinistra a guardare la luce del tramonto 

sulla città: il sole era già calato. Quando finalmente vide il fratello sbucare 

dall'angolo della strada, coi pesci che gli pendevano dalla cintola e la canna da 

pesca sulla spalla, si scostò di scatto dalla finestra e scese in fretta le scale, aprì la 

porta di casa e gli corse incontro. 

– Che cosa hai preso, che cosa hai preso? – chiese Brid smaniosa quando 

arrivò davanti al fratello. 

– Tre trote, – rispose lui compiaciuto. Le staccò dalla cintola e le sollevò 

all’altezza degli occhi, – le due più grosse peseranno ognuna almeno due libre, 

sono pronto a scommetterci. 

I due rientrarono in casa, la madre, intenta a preparare la cena, rimase girata di 

spalle come se non si fosse accorta di loro. 

– Dammele per favore, le voglio vedere, – chiese Brid impaziente. Quando 

ebbe i pesci in mano li soppesò e li guardò attentamente. 

– Che esche hai usato?  

– I lombrichi, so io dove trovarli: sono i migliori. 

– Oh Lorcan, ti prego promettimi di portarmi con te qualche volta. Promettilo 

dai. 

– Chissà, vedremo, una volta o l’altra.  

Il padre entrò in casa dalla porta sul retro. Sollevava una grossa cesta di 

carbone ed era scuro in volto. Brid si allontanò e portò le trote alla madre. 

– Si può sapere dove diavolo sei stato tutto il giorno, – disse bruscamente 

rivolto a Lorcan appena lo vide. – Mi avevi assicurato che ci avresti dato una 

mano giù all’emporio per scaricare tutta quella merce dal carro. Io e tua sorella ci 

siamo spaccati la schiena con tutti quei sacchi. 

– Te l’avevo detto che avrei risalito il Dodder per pescare le trote, – rispose 

con aria innocente e velata di malizia. 

– Le trote?... Sì?... – disse con scherno il padre. – Che mi venga un colpo! Mi 

chiedo come può uno del Ringsend andare per trote… In quel fottuto rigagnolo 

del Dodder poi. Dico io, vuoi pescare? Vai per mare. Sali su una barca di mattina 

qui al porto, così almeno alla sera avrai racimolato qualche scellino da portare a 

casa. 

– Non è roba per me quella. 
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– Questo è sicuro! In mare c’è da faticare! Per te è meglio passare tutto il 

tempo con quei perdigiorno dei tuoi amici. 

Nessuno disse più una parola per tutta la sera. 

Quando Brid entrò nella stanza del fratello era ormai notte fonda. In punta di 

piedi arrivò fino al letto. – Lorcan, – gli sussurrò mentre lo scuoteva, – Lorcan 

svegliati! – Lui si destò di scatto. – Lorcan, non riesco a prendere sonno, posso 

venire nel letto con te? 

Lui si scansò per darle spazio e riprese a dormire. 

– Lorcan, – continuò lei sottovoce. 

– Che c'è ancora, Brid? 

– Volevo sapere se domani vieni anche tu all'emporio con me e il babbo. C'è 

da sistemare tutta quella merce nel magazzino. 

– Non lo so, ma non credo di voler venire. 

– Perché? 

– Ma, dico… hai visto come mi ha trattato? 

– Sì, d'accordo, ma se vieni anche tu per me è meglio. 

– Senti piccola: l'emporio presto o tardi dovrà essere chiuso, non c'è da 

illudersi. Questa città ormai è senza speranza, e forse anche tutto questo 

stramaledetto paese. 

– Sì, va bene, ma se vieni anche tu domani, per me è meglio. 

– Guarda che ho già deciso: quando sarà il momento, andrò via da tutto questo 

schifo. Anche tu potresti venir via con me. Dobbiamo solo avere pazienza. Però 

adesso dormi. 

 

Il corpo di Brid Collins fu trovato alle prime luci dell’alba in una fredda 

giornata d’ottobre in prossimità dalla chiusa a est del Grand Canal Docks. Furono 

gli operai che lavoravano sulla banchina a scorgere il piccolo corpo che fluttuava 

nell’acqua. Brid era scomparsa da casa due giorni prima. La sera era uscita in 

anticipo dall'emporio del padre, perché aveva detto di sentirsi poco bene. Da 

quando, qualche settimana prima, il garzone di bottega si era imbarcato per il 

Sudamerica, Brid aveva iniziato ad aiutare il padre nel lavoro all'emporio. 

Le ricerche per ritrovarla erano cominciate immediatamente dopo il rientro a 

casa del padre. Appena la notizia si era diffusa, tutta la comunità del Ringsend si 

era mobilitata spontaneamente. La ragazzina era di indole dolce e vivace. Quanti 

non la conoscevano prima, avevano potuto apprezzarla in quelle poche settimane 

di lavoro all’emporio; trattava tutti i clienti con cortesia e precisione, 

diversamente dal padre che era persona scontrosa e spesso irascibile. 

Le ricerca si erano concentrate lungo la foce del Liffey. Una lunga fila di 

lanterne aveva illuminato per tutta la notte la sponda sud del fiume ed erano 

anche uscite molte barche nell’inutile tentativo di trovarla. Le ricerche erano 
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continuate anche il giorno successivo. Il fratello Lorcan, che Brid adorava, e 

molti altri avevano perlustrato palmo a palmo le due sponde del Dodder nel tratto 

finale, senza trovare nulla. 

Quando avvisarono Lorcan del ritrovamento di sua sorella, lui si precipitò sul 

posto: la trovò distesa sulla banchina, sotto un telo di iuta che le lasciava scoperti 

i piccoli piedi rigonfi e violacei. Si chinò e le scoprì la faccia, restò immobile a 

fissarla per qualche secondo, poi si allontanò e in disparte cominciò a vomitare. 

Non furono rilevati sul corpo segni di violenza e di rapporto sessuale 

precedente alla morte; la piccola oltretutto era risultata ancora illibata. Non si 

aveva notizia che frequentasse altre persone oltre alla stretta cerchia dei 

componenti familiari. 

In tanti andarono al funerale, quasi nessuno però trovò il coraggio di 

avvicinare la madre, forse perché la donna appariva assente, come estranea a tutto 

quanto le stesse intorno. Il suo sguardo sembrava spento come quello di un 

cadavere, con gli occhi asciutti, senza lacrime. 

Da quando avevano ritrovato la sorella, Lorcan non era più ritornato a casa e 

al funerale non si era fatto vedere. Di giorno vagava per la città insieme ai suoi 

amici. Non si sapeva dove trascorresse le notti. 

L'inchiesta sulla morte della piccola Brid fu presto archiviata. Non erano 

infatti emersi elementi che facessero sospettare la responsabilità di qualcuno sulle 

misteriose circostanze della sua morte, e il fatto venne classificato tra i numerosi 

casi irrisolti, determinati, come spesso capita, da scelte umane inspiegabili e 

oscure. 

Dieci giorni dopo la morte di Brid, il padre si tolse la vita impiccandosi a una 

trave del soffitto nel retrobottega dell'emporio. Non aveva lasciato alcuno scritto 

per motivare il suicidio. Sulla sua decisione, si disse, aveva forse anche influito 

l’ormai prossimo fallimento dell’emporio. 

Dopo qualche settimana, Lorcan uccise un giovane rivale durante una rissa. 

 

– Dottor Carrol hanno portato un nuovo paziente dal Ringsend, – disse la 

capoinfermiera al giovane medico, – si tratta di un ragazzo di sedici anni. Pare 

abbia inspiegabilmente massacrato e ucciso a pugni un ragazzo per una lite. Ha 

continuato a colpirlo in faccia anche dopo che quello era ormai privo di sensi. – Il 

giovane medico consultò attentamente i fogli che gli aveva passato la 

capoinfermiera. 

– Lo sa cosa penso? – disse sollevando lo sguardo dai fogli, – se lo ha fatto… 

ci sarà stato un buon motivo. Un serissimo motivo. 


