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Dagon was written in the year 1919 by Howard Phillips Lovecraft. This book is one of the most

popular novels of Howard Phillips Lovecraft, and has been translated into several other

languages around the world.This book is published by Booklassic which brings young readers

closer to classic literature globally.



Howard Phillips LovecraftDagonCollana Lovecraft Zero - Volume 1a cura di Massimo

SpigaDagon(Dagon, 1917)Questa è la mia ultima notte. Senza soldi né morfina, la mia vita è

una tortura che non posso reggere oltre. Mi tufferò dalla finestra di questo solaio e la mia

tomba sarà la squallida strada che si allunga al di sotto. Sono un tossico, certo, ma non un

debole né un debosciato. Dubito che comprenderai appieno le mie ragioni. Dopo aver letto

queste pagine, scarabocchiate in preda all’angoscia, potrai forse intuire il motivo per cui non mi

resta che una scelta binaria. Oblio o morte.Un tempo, lavoravo come sovrintendente in un

piroscafo. Navigavo in mare aperto, in una delle zone più desolate del Pacifico. Un incrociatore

tedesco abbordò la mia nave e fece prigioniero tutto l’equipaggio. Nonostante fossimo puro e

semplice bottino, i nostri avversari ci trattarono con il rispetto e l’equanimità imposta dalle leggi

del mare. La grande guerra era appena cominciata, e la flotta crucca non era ancora

sprofondata nella barbarie che la caratterizzò in seguito. Durante i giorni della prigionia, mi resi

conto che la loro disciplina lasciava molto a desiderare. Dopo soli cinque giorni, trovai il modo

di evadere a bordo di una barchetta carica di acqua potabile e provviste. Mi sarebbero state

sufficienti per un lungo tragitto. Ero libero, ma quelle acque mi erano sconosciute. La posizione

del sole e delle stelle mi fece supporre di essere a sud dell’equatore, ma niente più di questo.

Longitudine ignota. Nessuna isola in vista. Nessuna costa all’orizzonte. Purtroppo, non sono

mai stato un gran timoniere. Privo di destinazione, passai innumerevoli giorni passati alla

deriva, sotto la luce di un Sole feroce.
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