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ARIETE l2t naeo'2a aprite)

"La cosa oscura" di Peter Straub, un horror da leggere tutto d'un fiato nfJ :'"1"'i'*"iîÉ3ii15,il

Brividi e suspance nel segno del mde iil:j1iltr*îi:i!:.5;6
Mauro Scacchi

T T na cittaciina america-
! I "u 

un eterogeneo
\-/ gruppo di mici, tutti

studenti. Di contorno, una
cornice che si restdnge sem-
pre di più fino a lasciare
aperto un unico spiragÌio:
I'incubo. Tra storie di assas-
sini mmiacali e coniestazio-
ni giovanili, alienati e viaggi
onirici, questa è la storia di
rLn avvenimento maledetto,
un'errocazione demoniaca
sperimentata solo per il gusto
di provare l'ebbrezza del
proibito e per insulsa vana-
gloria.
Con "La cosa oscura" Peter
Straub squarcia il tessuto
della realtà e varca la soglia
del male trascinando con sé

il lettore nel luogo dove la
nsiche incontra il trasceir-
àente. fino al tenlativo {inalE
di reàenzione, L'autore ha
îirrnato opere di grosso caii'
l-ro tra le quali, assieme a

Stephen I(ing. 'il Talisma-
no'' It983 ; Sperljng & Kupfer,
20A2) e "La casa del buio"
(20A1; "I Miti" lvlcndadori,
2003 ).
IÌ narratore è Lee Hmwell,
ì'unico che non entrò nel cer-
chio magico tracciato sul pra-
to di apronomia in fondo a
GìassLríuse Road, a Madison,
nel ÌrVisconsin, nel 1966. NeÌ
cerchio vi enharoDo in otto,
compresa quella che suebbe

divenuta sua moglie, Lee
Truax, e iì mago itineralte
llallon, occultisla girova-go.
T e vicende seprrono un cli-
cÌré ben rodaiSr nel passato
accade un latto spaventosc
clre coinvoìge alcuni ragazzi.
i ragazzi crescono e per aDni
senbra non succedere nulla.
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poi il passaÍo riemerge attra-
rrerso îatli inspiegabili e ri-
corcli che si credevano reie-
gati nell mgolo piu remoto
.leìla mcnte. ornrai adulti i
persoraggi si rilrcontrano
per chiudere i1 capìtoJo piu
àrrgoscioso deìle proprie vi-
te. Huu,ell decìde dì sapere

una volta per tutte cone m-
dò. cosa accadde durante
I'oscuro rjlo in cui scompa'
ve ur: giovane e dopo Jl quale
tutto cmrbiò. Come in ipnosi
regressiva, i vecchi mici tor-
neranno a quella notte infer-
nale tessendo una tela in-
quietante di visioni e premo-
nizioni, in cui cmi in abiti
elegmti ma fuori mocla, con
tmto cli bombetta, silanno
forse l'elemento più rassicu
rmte dei circo sopìmnatura-
le fuoriuscito dal cilindro
creativo di Stlaub.
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È polemica per i negozi aperti 24 are su 24, alcuni
cammessi sarebbero abblígati ad assunere

stupefacenti per sostenere questi ritni di lavoro

A sinisfro, la copertina di "La cosa
oscura" fSper.lirrg & Kupfer, Milano
207X; pp. 444, € 79,90). A destra, lo
scrittare unericqno Peter Sfloub

T0R0 Qt aprile 20nassio)
I r lllavoroèpracevoleepu
. ./ stimolante del solito, vuoi
l'\ l perché ricevr incoraggia-

--"/ nenti da parte di colleqhi
e conpagni.vuoi perché sei peruaso
da una socievolezza che rende me'
no stancanti le ore passaîe a collabo
rare e operare con alîri.

GEMEttl Qt nassio 2t siusnol
, La felicrtà è a poftata dÌ

i I mano.lnanivotreqiorni
I ipeciali, basta lasciarsi

coinvolQere daJle buone
ìnfluenze delle Luna nel segn0l La fan-
tasia, I origÌnalità e Ia sensÌbilità non ti
mancano per rendere pìù coinvoigen'
ti e lnteressanti Ì rapporli sia d amo-
re che di Lavoro. .

CI{ruCRo P2siùsno.22lùstiol
Se vuoi gustare il sapore

.T;, deltnonfoed? la crescta
/- l personale conîinua a
'.'-"/ rnrnvpdi .nn d inta e da-

terminazione. Pertua natúra quando
vedl che le cose non vanno bene pre-
ferisci meilea{i in dispafte e aspettare
che glÌ altri faccìano la prima mossa
ma ora questo atteggiamentD potreb
be rìs!ltare controproducente.

tEOlUE Q3tuslio-23asosto). , ln oqni seftore, e in pafi-
/\ r co ar e rn quello Prolessro
. t I nalp, sfodera ]a tua 2b ità

e qioca lgtue carte migllo-
ri che in questo periodo soto I'intelli-
qenza, Ia loquacità e un arm0nica con-
vivenza con te stessó. Agevole scam_
bio tra la sensibilità e J'éttir/ità prati-
ca che ti permette di guidare la par-
tita da vìncìtore.

VEHGfÈlE (24 asosto-22 setembre)
r Oualurque sia la tua per-

'f f tf sonalecondrzioneprofes-
I I f sionale hai modo di esami-
' -*' nare nel profondo proble-

matiche specifìche o sìtuazioni pafti-
colati pertavarc saluzioni o nuovi Ìn
put grazie ai quali migliorare Ìl rendi
mento sul lavoro.

EltAt'lClA Q3 seftenbre-22 ottabre)
Nell ambie.fe di favoro

. hai modo di far emergere
---, .-.- .,. capacità e virtù da tempo

inattivate. Non sottovalu-
tare la possìbilità di realizzare pro-
getti di lavor0 coliegati alla vita aifet-
tiva. Dur ante il corso di questo primo
gìovedì del mese le faccende dì
cuore prendono una svolta piacevo-
le.

SC0RPI0NE 123 aftabre-22 novenhrc)

, I Superata la gioilata apa
I n a I tica di ieri, oggi sei mag.JJ 

[' giormente propenso a

'f smu0vere acque saqnan-
ti. Grazie alla buona disponibilità del-
le stelle puoì qodere dì occasi0ni fa'
vorevoli perf arti apprezzare, pet cet -
care nuovi sbocchi. Non ti manca la
grínta per conseguÌre gli obietlìvi.

SAGlfARl0 ll navenbre'2t dicenbre]

La simoalia e la fiducia
_ / I cne rlescl a sUSCllare nel'
/ | ' le Persone che lncontrl e

il tuo solare fascino ti for-
niscono una marcia in più verso il suc-
cesso. 0ggi ti è facile andare d'accor
do con tutti- Cogli le buone occasioni
qhe studio,lavoro evita privata ti stan-
no offrendo, sii ottimista e guarda al
futuro con la qioia nel cuore.

CAPRIC0RN0 pza"e nbre'20 sennsial
Sei in un Deriodo di ener

' | ') oie straordrnarie. dovresti
Î I Éssere tn una faie equil,-

' J hrata e armonizzata dalle
cadenze lente della stagione inverna'
fe. apportatrice di un certo tipo di be-
nessere più propenso alla calma inte
riore e alla regolarità del ciclo della vi-
ta che a rìtmi esuberanti e forzati.

AC0UARIO Qlsennaiolsfebbrcia)
l1 tuo fascino è letteral-

- . , mente al e stelle Vuoi
: perché sei reduce da un

periodo veramente Posi-
tivo, vuoi perché le stelle mandano
messaqgi intrigaiîi, latto sta che da
0ggì a sabato saral in grado di affa-
scinare chiunque.

PESCI 0aíebbraio-2amanal' Nonostante la Lunat'\ f avuersa, che potrebbe
p- I procurafti un po di

/ I inquietudrneemalumore.
la giornata è íoriera di gratifiche per-
sonali.
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Cìeìo generalmente sereno o

poco nuvoloso, ma con ìrubi consistenti
su zone monlane e pedemontane.

Dalìa tarda mattinata
deboli sui rilievi compresi tra Alpi
Marittime e Lepotrtine, in intensifica-
zjone ed estensione alle zone pedemon-
iana net corqo dcl pomeriggio.

Stazionarie con minim" 'ui
-7/-2'C e massime sui o/9 "C.

In aumento fino a 2500 m.
Da nordovest, forti in montagna,

deboli o moderati altrove.
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Cielo generalmente selerlo o
poco nuvoloso, ma cor nubj consistenii
su zone mgntane e pedemontane.

Deboli. localmente mode
rate per effetto di neve trasportata da1
vento, sui rilievi aÌpini settenùionali.
Attenuazione neL pomeriggio.

MÌnlme ln ItaLTî SU, 5/ j

oC e massime stazionarie sui 3/11 'C.
In calo fino a 1300 n.

Da nordovest, forti o localmente
nolio forti iù rnootagna. nroderati o
localnente lorti altrove.
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Cielo sereno o poco nuvoloso per
adcìensamenti sui rilievi alpini nordoc-
cidentali di confine.

Assenti.
In calo con ninime sui 4/0

oC e massime sui 3/9 "C.
ID aumento fino ai 2400 m

enordezT0l,masuo.
IJa nordovest. moderafi in monta

gra c d-boli altrove coq rrnlorzi n'lle
;u1tu1" n^-rlr,eidenrali p.r locali condi
zioni di îoehn.


