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A John Hayward

“Muoio la mia morte e la morte di coloro dopo di me.”
T.S. Eliot
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Prefazione

È capitato a tutti, prima o poi. Un sogno da cui non ri-
usciamo a svegliarci, così lucido da sembrare vero, e per 
quanto ci sforziamo di uscirne finiamo solo per cadere 
più a fondo dentro un altro sogno, come in una scatola 
cinese di angoscia. È questa la sensazione che percorre 
Sulla chaise-longue di Marghanita Laski: un terrore paraliz-
zante, una disperazione senza fine contro la quale si è del 
tutto impotenti. Una sensazione che Laski produsse in sé 
adottando una sorta di metodo Stanislavskij: The Victorian 
Chaise-Longue (questo il titolo originale) fu scritto isolandosi 
in una casa di famiglia nel Somerset. Un isolamento che 
le procurò il terrore necessario a scrivere questo romanzo 
breve, brevissimo, e altrettanto terrificante.

È difficile parlare di Sulla chaise-longue senza rovinare la 
sorpresa della trama. Non sono poche le prefazioni che, 
non curandosi di devastare l’esperienza del lettore, rivelano 
il meccanismo alla base della storia e pure la sua soluzione 
(ricordo ancora con una certa stizza un’edizione di Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana che nella prefazione svelava 
l’assassino). Allora proviamo a parlare d’altro, a parlare del 
perché i romanzi di paura, di fantasmi, fatti di apparizioni 
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inquietanti e ambientati in lugubri case ottocentesche ci 
attirano con le loro storie in cui le protagoniste vedono cose 
che gli altri non vedono, sanno cose che gli altri non sanno, 
e raccontandole svelano il lato miasmatico e necrotizzato 
delle nostre educatissime vite borghesi. 

Sulla chaise-longue è stato pubblicato per la prima volta nel 
1953 e si inserisce nella tradizione del romanzo gotico, che 
proprio in quegli anni ha visto l’affermazione di autrici 
come Shirley Jackson e Daphne Du Maurier. Il romanzo 
di Laski è a pieno diritto un classico del genere, e come 
tutti i classici trascende il genere. Come Il giro di vite di 
Henry James, come Rebecca, la prima moglie di Du Maurier, 
come Abbiamo sempre vissuto nel castello di Jackson, Rosemary’s 
Baby di Ira Levin e Picnic a Hanging Rock di Joan Lindsay, 
anche il romanzo breve di Laski non è semplicemente 
“una storia di paura”: è una storia che fa paura e ci parla 
di noi. Sulla chaise-longue ci mostra la condizione femminile, 
intesa come condizione dell’essere donna in un mondo 
che non permette alle donne di scrivere le regole sociali, 
ma solo di perpetuarle. Un mondo che le costringe in una 
situazione di fondamentale fragilità provocata non dalla 
mancanza di carattere, ma dall’essere perennemente sorve-
gliate e indotte o costrette alla dipendenza, per mancanza 
di mezzi economici, autonomia sociale, elementari diritti 
di cittadinanza o anche solo perché giovani e ingenue, 
portate a fidarsi delle persone che hanno intorno e che 
dicono di amarle. Non è un caso nemmeno che queste 

SullaChaiseLongue_3v.indd   16SullaChaiseLongue_3v.indd   16 28/02/20   17:2428/02/20   17:24



creature spesso non abbiano nome: gli autori ci chiedono 
di entrare in loro, completamente. La governante di Il 
giro di vite e la neosposa di Rebecca, la prima moglie sono tutte 
le donne. Molto spesso sono fresche di matrimonio, uno 
status che ci viene venduto da sempre come aspirazionale, 
obiettivo ultimo delle nostre vite e garanzia di protezione 
e sicurezza, e si rivela invece essere una trappola mortale 
che inghiotte e distrugge la vita e le speranze delle donne 
che vi cadono dentro.

Anche la protagonista di Sulla chaise-longue è una giovane 
sposata da poco: Melanie ci viene presentata nelle prime 
pagine del romanzo in una situazione di tenera dome-
sticità, mentre esulta per la diagnosi del medico che in 
una stanza tutta rosa le dice di essere in via di guarigione 
dalla tubercolosi trattandola – come il marito – come una 
bimba un po’ sciocca e bisognosa di attenzioni, incapace 
di comprendere la realtà. Galvanizzata dall’idea di poter 
riabbracciare il figlio neonato, dal quale è stata tenuta lon-
tana fino dal parto per non contagiarlo, Melanie ottiene di 
potersi spostare dalla camera in cui ha vissuto reclusa per 
otto mesi e andare a riposare un po’ su una chaise-longue 
di epoca vittoriana che ingombra la stanza adiacente, un 
oggetto che nemmeno il rigattiere che gliel’ha venduta 
pensava fosse un grande affare. Comincia così una storia 
che, come tutte le grandi storie gotiche della letteratura 
internazionale, stringe una mano intorno alla gola del let-
tore e non lascia la presa nemmeno alla fine. 
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Melanie vive un incubo nel vero senso della parola (e 
qui chi è sensibile alla descrizione dei dettagli della trama 
farebbe bene a mettere un segno e tornare dopo, perché 
parte del piacere estetico della letteratura sta anche nella 
costruzione della sorpresa): una volta collocata sulla chai-
se-longue, si addormenta e si risveglia nel corpo di un’altra 
donna, chiamata “Milly” dalle persone intorno a lei, e 
vissuta in un altrove spazio-temporale che non ci è dato 
subito identificare. Anche Milly vive reclusa, anche Milly 
sta male. Ma c’è dell’altro, e Melanie, presa dal panico, 
deve capire cosa, e chi sia la figura femminile che entra 
nella stanza e la tratta con disprezzo, chi siano i perso-
naggi che si avvicendano al suo capezzale, e ci sarà una 
via d’uscita? Entrambe, Melanie e Milly, sono guardate a 
vista da donne la cui occupazione principale è limitarne 
i movimenti. Da una parte c’è l’efficiente, amorevole in-
fermiera che fa anche da guardiana a Melanie, dall’altra 
c’è Adelaide, anziana e grave sorella di Milly, colma di un 
rancore che Melanie non riesce a comprendere. Entrambe 
sono “Sister”, sorella (in un modo o nell’altro) della prota-
gonista. Entrambe esercitano una forma di potere su di lei, 
limitandola, anche lì dove dicono di agire per il suo bene. 
Intorno ci sono gli uomini, amati e desiderati, protettori 
e aguzzini, compassionevoli e opportunisti.

Sulla chaise-longue è costruito come una pièce teatrale, 
con una sola scena e pochissimi personaggi che ruotano 
intorno alla percezione esclusiva della protagonista, con-
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finata in una stanza e costretta dalle circostanze a gestire 
la sua prigionia nell’unico modo socialmente accettabile 
per una donna: con una manipolazione e un’astuzia prive 
di divertimento e spinte solo dalla disperazione. 

Il tema del desiderio erotico femminile – represso, mal 
vissuto, eliminato, causa di sciagura – è centrale al romanzo 
gotico. In Sulla chaise-longue, Laski è esplicita nel riconoscer-
ne la funzione narrativa, facendone il punto nodale della 
vicenda. Nelle primissime pagine della storia, il medico 
che visita Melanie osserva come il suo sorriso “sembrasse 
sempre promettere piaceri che era certo lei non avesse mai 
conosciuto”: Melanie è sposata ed è una madre, ma quel 
genere di piacere è per le donnacce, non certo per quelle 
virtuose, che sono lontane dalla loro carne e sopportano il 
rapporto sessuale senza goderselo, come mezzo per avere 
figli e non come fine. Attraverso Melanie, il lettore vive il 
terrore puro dell’essere donna e non avere controllo sulle 
proprie decisioni, sempre regolate da un’idea sociale di 
appropriatezza e decoro che esclude, colpevolizza e pu-
nisce il desiderio erotico femminile, ed esclude che una 
donna “per bene” possa provarlo e ricercarlo. Un’idea 
perpetuata dalla sorveglianza che le donne stesse mettono 
in atto le une sulle altre, negandosi la solidarietà in favore 
del mantenimento dello status quo.

La condizione femminile è una condizione di ansia, di 
implosione, di ricerca interiore, di controllo dei sentimenti 
e delle passioni per evitare di esserne distrutta, di bisogno 
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e fiducia forzata in chi controlla il suo destino e può per-
mettersi di disegnare per lei la realtà, con la parola o con 
la bugia. Non è strano che il romanzo gotico abbia così 
spesso al centro della vicenda una protagonista femminile 
che fatica a distinguere cosa sia o meno reale e viene dis-
suasa dal fidarsi delle sue sensazioni con l’inganno, allo 
scopo di proteggere un uomo, o semplicemente perché le 
persone intorno a lei non sono in grado di vedere quello 
che lei vede e che è del tutto reale ai suoi occhi. Una dis-
sociazione che può sfociare nella follia, o forse siamo solo 
abituati a considerarla tale, e una frustrazione che riverbera 
di generazione in generazione, di donna in donna, e che 
le unisce tutte in un abbraccio soffocante, per sempre.
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«Mi dà la sua parola d’onore» disse Melanie, «che non 
morirò?»

Il dottore replicò: «È una cosa sciocca da chiedermi. 
Naturalmente morirai, e pure io, e anche Guy, e alla fine 
persino Richard morirà. Quello che mi stai chiedendo 
davvero è se morirai presto di tubercolosi, e la risposta è 
no, anche se non ti do alcuna parola d’onore a riguardo».

Melanie si tirò su dal nido di cuscini che la circondava. 
«Perché no?» chiese. «Perché non me la dà, se è proprio 
sicuro?»

«Stai giù» le intimò severo il dottore. Attese finché lei 
ubbidiente non si adagiò, lasciandosi affondare nei gran-
di cuscini quadrati, le cui federe rosa brillavano di quel-
la luminosità che un bucato fatto bene ancora dava alla 
biancheria fatta bene, aiutando così a conferire a quel bel 
visino pallido con i suoi disordinati capelli biondi, morbi-
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di come quelli di un bambino, un tenue bagliore rosato. 
«Agitarsi in quel modo» disse in tono di finto rimprovero. 
«E ti meravigli che non faccia promesse?» 

Ma Melanie ora si sentiva più al sicuro, lei nel suo nido 
e lui con un sorriso sul volto. Gli sorrise a sua volta, a 
riprova che gli voleva bene e si fidava di lui, e il dottore si 
domandò ancora come mai il sorriso di Melanie sembrasse 
sempre promettere piaceri che era certo lei non avesse mai 
conosciuto. «Era da molto che non ti vedevo sorridere in 
quel modo.» Sì era da tanto, ora che ci pensava, era da... 
«Va bene farlo ora» disse Melanie, «ora che so che non 
sto per morire», ma non poté impedire alla propria voce 
di acquisire un tono interrogativo alla fine. 

Il dottore sospirò. «Se avessi saputo quanto ti avrebbe 
agitata un esito negativo, non te ne avrei mai parlato.» 
Spostò la sedia più vicina al letto e per l’ennesima volta 
sbagliò a valutarne il peso e si chiese con una certa irri-
tazione perché Guy non avesse mai detto a Melanie che 
le sedie di cartapesta con intarsi decorativi possono stare 
anche molto bene nella camera da letto di una signora, 
ma che i gentiluomini che le vanno a far visita vorrebbero 
sedersi su qualcosa di più solido. «Adesso ascoltami» disse. 
«Dato che finora sei stata una brava bambina ubbidiente, 
siamo stati in grado di sbaragliare quello che avrebbe 
potuto essere un piccolo focolaio davvero insidioso, e se 
ti concederai di riprenderti bene e ti teniamo sotto con-
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trollo, non c’è ragione che una cosa del genere debba 
accaderti di nuovo.»

«Nemmeno se avrò un altro bambino?»
«Be’, io non ne avrei troppi» rispose il dottore cauto, 

«ma l’errore è stato stare con le mani in mano prima che 
si sapesse di Richard. Dubito che il focolaio sarebbe di-
ventato attivo così in fretta se non fossi rimasta incinta, 
ma, naturalmente, avrebbe potuto divampare in qualsiasi 
momento.»

«È stata una fortuna che abbia aspettato così tanto, però, 
non è vero?» chiese Melanie sorridendo di nuovo.

«Una vera fortuna» disse il dottore cupo. Melanie non 
avrebbe mai dovuto capire fino in fondo in effetti quanto 
fosse stato provvidenziale il fatto che, una volta deciso 
di lasciar proseguire la gravidanza, la macchia sospetta 
fosse diventata attiva solo dopo che il bambino era stato 
in grado di sopravvivere, così che l’induzione d’urgenza 
del parto avesse potuto darle un figlio sano. «Ma è stato 
solo – vediamo – sette mesi fa» disse, pensando a voce alta 
più che per proseguire la conversazione. «Non dovrebbero 
esserci sorprese per un po’ di tempo. Passeremo l’estate 
nel modo più calmo e tranquillo possibile, e non appena 
il tempo diventa brutto, te ne vai in Svizzera, con quel tuo 
marito a tenerti d’occhio.»

«E Richard» aggiunse Melanie, ancora incapace di non 
temere o diffidare di ciò che rimaneva non detto.
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«E Richard» concordò il dottore. «La tata non vede l’ora 
di essere tra stranieri?»

«L’infermiera dice di sì» confermò Melanie. Iniziava a 
illuminarsi. Presto, il dottore lo sapeva, avrebbe iniziato ad 
agitarsi e ridacchiare e a muoversi, e subito dopo l’ancora 
scarsa salute si sarebbe consumata e l’indomani Melanie 
se ne sarebbe stata sdraiata ed esausta, pregandolo ancora 
con impeto di prometterle che non sarebbe morta. «Ma 
nel frattempo» disse con enfasi, «dobbiamo continuare 
esattamente come abbiamo fatto finora, niente divertimenti, 
niente entusiasmi, solo la massima cura e circospezione. 
Ti devi trattare come se...» spostò lo sguardo per la stanza 
elegante, sulla carta di seta color crema alle pareti, le lu-
minose tende anch’esse crema con fantasia di grandi rose 
rosa, la testiera del letto di palissandro e la sua copertura di 
ottoni francesi, e poi sullo specchio sopra la toletta rivestita 
di pizzo, con cherubini paffuti che entravano e uscivano 
da colorati mazzi di fiori intrecciati, e lì trovò l’analogia 
che cercava e concluse: «... come se fossi una porcellana 
di Dresda».

«Chi è una porcellana di Dresda?» chiese Guy mentre 
entrava, portando due bicchieri di sherry. «Allora la mia 
Melly è una porcellana di Dresda?» continuò in tono gio-
coso, porgendo un bicchiere al dottore per poi sedersi sul 
letto, senza tralasciare di appoggiare prima il proprio sul 
comodino per tirare su i pantaloni di un sobrio gessato, 

SullaChaiseLongue_3v.indd   26SullaChaiseLongue_3v.indd   26 28/02/20   17:2428/02/20   17:24



27

segno della sua ascesa come avvocato e come giovane pia-
cevole pronto a entrare in un club per soli uomini. Perché non 
riesce proprio a piacermi?, si chiese ancora una volta il dottore, 
certo non mi aspettavo sul serio che mi andasse a genio – dopotutto 
conosco Melanie praticamente da quando era una bambina – e per 
l’ennesima volta respinse quel pensiero invadente, dicendosi 
con rabbia che non sopportava tutte quelle sciocchezze 
psichiatriche, chiunque sarebbe stato geloso di un giovane 
così dotato, così sicuro di potersi permettere di lasciare una 
pratica appena avviata per accompagnare sua moglie in 
Svizzera sei mesi. E meno male, concluse acido; per quanto Mr 
Guy faccia tanto il gentile con lei, non ha affatto l’aria di un uomo 
che è stato privato di ciò che gli piace in questi ultimi mesi. «Stavo 
dicendo a Melanie che deve avere cura di sé come se lo 
fosse» tagliò corto.

«E lo farà» lo rassicurò Guy. «Non è vero amorina mia?» 
Iniziò a giocherellare con le dita di lei, e la sua voce assunse 
quel finto – ma non poi così finto – tono pomposo tipico 
del suo umorismo. «L’uso dell’espressione porcellana di 
Dresda per suggerire qualcosa di fragile e prezioso indica 
che ci fossero delle lacune deplorevoli nella supremazia 
britannica dei mercati mondiali nel Diciannovesimo secolo. 
E che strano che fossero i tedeschi, sinonimo di pesantezza, 
goffaggine, qualunque cosa che sia l’antitesi del manufatto 
di cui stiamo parlando, ad aver fornito l’espressione che 
salta alla mente quando sente la necessità di mettere in 
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guardia Melanie sul fatto che dovrà essere oggetto della 
nostra cura incessante e ininterrotta...» C’era bisogno di 
altro fiato per completare la frase, dopotutto; Guy lo prese 
il più discretamente possibile, e terminò trionfante: «... 
come della propria». 

«Come sei intelligente, tesoro» disse Melanie adorante. 
«Mi fai sentire così sciocca a confronto con te.»

«Ma a me piaci sciocca» disse Guy; e ci credo, pensò il 
dottor Gregory, guardandoli. Ma Melanie non è la stupida che 
pensa lui, neanche per sogno, è solo quel tipo di creatura puramente 
femminile che diventa qualunque cosa il suo uomo desideri. Certo 
non la definirei intelligente, furba piuttosto – i suoi pensieri si 
fermarono, un po’ sorpresi, davanti alla parola che aveva 
scelto, ma andò avanti deciso – sì, furba come una carrettata 
di scimmie, se mai le servisse esserlo. Ma non le servirà, si disse, e 
si domandò come mai si sentisse così sollevato nel sapere 
che Melanie era amata e protetta e, senza ombra di dub-
bio, al sicuro.

Ora la guardò fare il broncio e dire a Guy fingendo 
agitazione: «Il dottor Gregory non vuole promettermi che 
non morirò», e marito e moglie, le mani ancora unite, guar-
darono furtivamente verso il dottore, non osando lasciar 
trapelare dai loro volti né divertimento né preoccupazione.

Il dottore spinse indietro la sedia e si alzò. «Stai cercando 
di forzarmi la mano, ragazza» disse, «e non ho intenzione 
di fartela passare liscia. Questa sarà l’ultima volta che faccio 
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il mio discorsetto. Quattordici mesi fa, sette mesi prima 
che nascesse Richard, il dottor Macpherson e io abbiamo 
scoperto una macchia sospetta su quel tuo polmone sinistro, 
ed entrambi abbiamo consigliato che non sarebbe stata una 
cattiva idea non far conto su questo bambino e ripensar-
ci una volta che avessimo ripulito tutto. Ma giustamente 
come è risultato – o come spero che risulterà – siamo stati 
d’accordo sul lasciarti proseguire la gravidanza, sapendo 
bene che se le cose fossero peggiorate, non ci sarebbe stato 
alcun bambino fino alla volta prossima e questa prossima 
volta sarebbe stata di conseguenza dopo molto tempo. 
Quando dicemmo questo, entrambi speravamo, come sai, 
che la macchia sospetta sarebbe rimasta tale, invece si è 
incattivita, come succede in questi casi, e anche se, con 
grande fortuna, abbiamo fatto nascere un bel maschietto 
sano, non devi dimenticarti, ancora per lungo tempo, che 
hai avuto molti bacilli attivi di tubercolosi dentro di te.»

Ma Melanie aveva smesso di ascoltare. Le piaceva l’idea 
che le si facesse il discorso, la solennità che colpiva nel segno 
in modo così decisivo, ma dopo il lieto fine non ascoltava 
mai gli avvertimenti. «Il dottor Gregory parla come se lo 
avesse fatto lui il bambino» disse a Guy. «Ma non è così, 
lo abbiamo fatto noi, vero?»

«Tutto da soli» confermò Guy, ma aggiunse come cor-
tesia verso il dottore: «Anche se devo ammettere che ha 
avuto un ruolo indispensabile nel processo. Sono appena 
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stato a vederlo», continuò rivolto a Melanie. «Era sdraiato 
sulla pancia mentre gli pulivano il culetto, e si succhiava 
febbrilmente il pollice.»

«Oh, che tesoro!» gridò Melanie. Spostò rapido lo sguar-
do dal marito al dottore. «Quando lo potrò vedere come 
si deve, e non solo in braccio a qualcuno sulla porta; qui, 
qui, qui?» Batté il letto di fianco a sé dove avrebbe dovuto 
esserci Richard e invece non c’era mai stato.

Il dottore sospirò, sapendo che i suoi avvertimenti erano 
stati inutili, e si chiese se dovesse ricordarle ancora una 
volta che andava evitata in maniera categorica qualunque 
tipo di emozione e vivacità – ma emozione e vivacità, 
lo aveva sempre saputo, erano il modo in cui Melanie 
rispondeva alla vita. Per otto mesi era rimasta obbediente 
immobile a letto, ma con l’immobilità tesa della rabbia 
e del risentimento e mai con la richiesta rilassatezza. 
I suoi grandi occhi azzurri avevano lasciato trasparire 
con fervore la tristezza e l’impazienza e la brama, senza 
bisogno della voce, che le era stato ordinato di usare 
con parsimonia, solo per comunicare bisogni essenziali 
e mai sprecare fiato per lamentele o sentimenti. Ogni 
giorno, quando entrava nella sua stanza, il dottore aveva 
controllato per vedere se gli occhi di Melanie si fossero 
rassegnati, ma ora sapeva che non lo avrebbero mai fatto, 
che sarebbero stati sempre risentiti e arrabbiati finché 
non avesse permesso loro di gioire.
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Devi considerare, si disse il dottore, che Melanie ha sprecato 
tanta energia per rimanere immobile a letto quanta qualche donna 
ne spende in un giorno di saldi. Ripeté ancora l’avvertimento. 
«Hai avuto solo un esito negativo, sai, solo uno, e già ti 
comporti come se potessi scalare il Cervino.»

«Mi spiace» disse Melanie implorante, «ma è stata colpa 
dell’esame, sa. Ho continuato e continuato a fare la brava, 
e poi d’un tratto sapere che l’esame era andato bene ha 
fatto sembrare che alla fine avessimo ottenuto qualcosa, e 
sento di non potere andare avanti. Deve per forza succedere 
qualcosa di nuovo ed entusiasmante.»

Sarà meglio che glielo dica, decise il dottore. «Be’, faremo in 
modo che accada qualcosa, qualcosa di davvero eccitante. 
Ho parlato con il dottor Macpherson del risultato dell’ul-
timo esame, quando l’ho visto in ospedale questa mattina, 
appena prima di venire qui, e siamo stati d’accordo che se 
avremo tre buoni esisti di fila, potrai giocare con Richard.»

Come si era aspettato, prima che avesse finito, Melanie 
si era già messa a sedere dritta nel letto, colorita per l’en-
tusiasmo. Lui sospirò platealmente, e lei si sdraiò di nuovo 
all’istante. Perché, per l’amor del cielo, non riesce a fare le cose con 
delicatezza, si disse il dottore.

Persino ora, anche se se ne stava lì adagiata, ubbidiente, 
la sua presa sulla mano di Guy si era irrigidita tanto da 
mettere in evidenza il muscolo teso lungo il braccio. «Hai 
sentito, caro, hai sentito?» gridò a Guy. «Mi darà il mio 

SullaChaiseLongue_3v.indd   31SullaChaiseLongue_3v.indd   31 28/02/20   17:2428/02/20   17:24



bambino – oh, Guy, pensi che mi riconoscerà, non sarà 
terribile se non gli piaccio, credi che sia troppo tardi...»

Si sarebbe sciolta in lacrime entro un minuto, a meno 
di creare qualche distrazione, pensò il dottore cupo. «E 
ora che hai qualcosa che ti possa tenere tranquilla, cosa 
ne pensi di continuare con un piccolo premio? – Se riesci 
a stare buona per un minuto, così che te ne possa parlare.»

«Certo che posso stare buona – sono buona» disse Me-
lanie con aria di rimprovero, alzando i grandi occhi im-
ploranti verso i suoi, e lui continuò: «Che ne dici di un 
piccolo cambiamento di visuale? Non che non sia bello 
guardare fuori da questa finestra, con tutte le acacie, ma 
probabilmente ne hai avuto abbastanza di loro per un po’, 
e un cambiamento fa bene a tutti».

«Intende dire» gridò Melanie, «che potrò uscire da que-
sta stanza?»

Il dottore annuì.
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