
MAG-MELL 

to, e le pareti interne sono tutte crol
late da tempo. Il pavimento è scom
parso sotto un densq tappeto di muc 
schio, ed esuberanti felci soffocano i 
muri. Vi regna una so~ta di mortale 
oscurità che suggerisce più il decadi
mento che la notte; anche di giorno la 
Magione Nera appare buia e tetra. Le. 
uniche creature viventi che si aggirino 
presso le rovine sono gli animali della 
foresta: tassi, ermellini, scoiattoli e 
volpi. 

La Magione Nera fu scelta come 
teatro di una grottesca celebrazione 
da parte di alcune persone che aveva
no incontrato il famoso Titus Groan 
nei giorni in cui vagava per il paese 
dopo.aver abbandonato GORMENGHAST. 

La organizzò una sua ex amante, che 
non credeva, come peraltro quasi tut
ti, che egli fosse un vero Lord. Sotto 
la sua direzione i suoi complici si tra
vestirono come le persone che Titus 
le aveva descritto narrandole il suo 
passato, in una crudele mascherata 
che terminò nella violenza e nell'as
sassinio. 

(Mervyn Peake, Titus Alone, Londra, 
1959) 

MAG-MELL o MAG-MELD, terra 
antistante l'Irlanda al di là dell'Ocea
no Atlantico, detta "paese dell'eterni
tà". Vi risiedono gli spiriti, detti Si di, 
che dimorarono in Irlanda nell'anti
chità. Fra il Mag-Mell e l'Irlanda si 
stende una rete di strade sottomari
ne, attraverso la quale i Sidi vengono 
spesso ~ visitare la loro antica patria. 
Essi non viaggiano solo sotto le onde 
dell'Oceano, ma possono anche cam
minare sùl mare, volare sulle ali del 
vento sotto forma di uccelli, o naviga
re su navi di cristallo, avvolti nella 
nebbia o in magici mantelli; chi li ha 
visti afferma che hanno aspetto di 
vecchi, e recano un libro in mano. Le 
ninfe appartenenti a questa razza ·di 
spiriti vengorio spesso a chiedere pro
tezione agli eroi irlandesi, e prendono 
per qualche tempo aspetto umano per 
vivere. stilla terra con uno sposo mor
tale; oppure rapiscòno l'eroe amato 
portandolo nel Mag-Mell, dove gli 
donano l'immortalità; ma se questi 
torna in Irlanda, diventa subito de
crepito. 

(Maria Savi-Lopez, Leggende del ma
re, Torino, 1920) 

MAHAGONNY, città dalla localiz
zazione incerta; alcuni la vogliono in 
Alaska, altri in California; ma tutti 
concordano nel fatto che sia nel con
tempo circondata dal deserto e affac
ciata sul mare. Fondata da cacciatori 
di pellicce alaskani allo scopo di offri
re ai loro colleghi un luogo di piacere, 
traendone nel contempo un vantaggio 
economico, Mahagonny è una sorta di 
città delle delizie, in parte grazie agli 
eccezionali doni della vigorosa vedova 
Begbick, di tale Jenny e delle sue sei 
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compagne; tutte espertissime nell'arte 
dell'erotismo.· · • . . , 

I visitatori .. sappiano che, più dei 
cataclisminattiràli che po~sono colpi
re la città> è l'uomo stesso il pericolo 
maggiore in· agguato a Mahagonny. 

(Bertolt Brèèht, Mahàgonny, Lipsia, 
1930) 

MAIN A, iso letta del Pacifico ricca 
di minerali e di caucciù. È abitata da 
duè tribù distinte: gli Artic~li, discen
denti dal primo abitante dell'isola, il 
romanzie.re Anthony Scott, autore di 
The Dark Sex, che l'acquistò dal go
verno olandese nel 1861, e i Beo, ram
polli dei domestici di Scott. 

Gli Articoli scrivono, dipingono, 
scolpisc"ono, compongono musica e 
non vivono che per le loro creazioni 
artistiche. Sono vezzeggiati dai Beo, 
che offrono loro tutto ciò che hanno, 
comprese le donne. Benché tanto pro
dighi, i Beo sono i più ricchi dell'iso
la, perché gli Articoli non conoscono 
il lavoro manuale e non partecipano 
all'amministrazione del paese. 

Gli Articoli trovano modo di creare 
anche quando sono carenti d'ispira
zione. E così che il celebre scrittore 
Routchko ha pubblicato una confes
sione di sedicimilanovecento pagine, 
dal titolo Perché non posso scrivere. 
Ogni soggetto, ogni esperienza può 
essere un pretesto. Un Articolo potrà 
per esempio scrivere non solo il suo 
Diario intimo, ma anche il Diario del 
mio diario intimo, mentre sua moglie 
pubblicherà il Diario del diario del 
diario intimo di mio marito. 

Poiché a Maina arte e vita sono si
nonimi, gli attori teatrali si identifi
cano completamente coi personaggi 
interpretati. Un'attrice, la cui came
riera aveva dimenticato di apporre al
la porta del camerino il nome del per
sonaggio che la padrona avrebbe do
vuto impersonare, entrò in scena con 
la sua vera identità, causando uno 
scandalo di proporzioni nazionali. 

I visitatori sono ben accolti. Allog
giati in un albergo da cinque stelle, lo 
Psycharium, vengono studiati atten
tamente dagli Articoli, che sperano 
così di arricchire la loro conoscenza 
delle passioni umane (cosa in cui so
no carenti) pe~_sfruttarla nella loro 
prossima opera d'arte. 

(André Maurois, Voyage au pays des 
Articoles, Parigi, 1927) 

MAKALOLO, piccolo stato del
I' Africa centrale. abitato da una tribù 
di guerriere. Gli, uomini non hanno 
assolutamente alcun potere; la carica 
più alta cui possono. aspirare è quella 
di cuoco reale. I. viaggiatori saranno 
colpiti dalle variopinte parate milita
ri, in cui le guerriere di Makalolo, 
montate. su 13truzzi e giraffe, esibisco
no le loro medaglie. 

Makalolo è mia monarchia elettiva: 
due regine. vengono delegate a 'regna-

MALACOVIA 

re per cinque anni .. Al termine di que
sto periodo si organizza un grande 
banchetto, nel· corso. del quale le due 
s.ovrane decadute. vengono arrostite e 
mangiate. Le due nuove regine vengo
no scelte tra le commensali; gli indi
geni pensano infatti che la saggezza 
delle precedenti passi a coloro che se 
ne cibano, preservando così l'eredità 
spirituale del regno. 

(Albert Robida, Voyages Très Ex
traordinaires de Saturnin Farand.oul 
dans les 5 ou 6 parties du monde et 
dans tous les pays connus et niéme 
inconnus de M. Jules Verne, Parigi, 
1879) 

MALACOVIA, città o meglio far~ 
tezza d'acciaio sorta fra le paludi del 
delta del Danubio nel 1870, non lon
tano dall'imboccatura meridionale del 
fiume, detta di San Giorgio. Venne 
fatta costruire da maestranze specia
lizzate, importate dalla Francia e 
dall'Inghilterra, che ignoravano in 
realtà dove stavano lavorando; gli si 
fece credere di trovàrsi presso la foce 
del Dnieper, in Russia, Terminata 
l'opera furono rinviate ai loro paesi. 
Promotore dell'impresa un eccentrico 
principe di razza Nogai, ricchissimo e 
forse un po' pazzo, che emigrò dalla 
Crimea assieme ai suoi compatrioti 
compromessi dall'aiuto fornito agli 
alleati franco-anglo-turchi durante la 
guerra di Crimea contro i russi. Stan
ziatosi in Dobrugia, questo nucleo di 
popolazione tartara non sognava che 
di riconquistare la patria perduta. Il 
principe pensò allora di costruire 
quella fortezza d'acciaio nascosta fra 
le paludi èome base da cui partire per 
rapide e tremende incursioni contro 
le città costiere dell'impero russo, 
Odessa in particolare, e per affondare 
o catturare le navi russe in transito 
nel Mar Nerò. Educato a Piet:i-obur
go, egli non era incolto come i suoi 
compatrioti, e si era de.dicato allo stu
dio della meccanica, affascinato in 
particolare dalle possibilità offerte da 
una nuova invenzione che si diffonde
va allora per il mondo: la bicicletta. 
Malacovia venne da lui progettata co
me una sorta di enorme uovo irto di 
cannoni, che emergeva o rientrava in 
un guscio ·d'acciaio basato su una 
piattaforma di granito sottostarite il 
terreno paludoso dell'isola di Drano
va. Il movimento di elevazione o ·di 
sommersione veniva ottenuto grazie a 
una serie di biciclette collegate a un 
gigantesco ingranaggio, mosso dalla 
forza muscolare di una cinquantina 
di tartari Nogai. La fortezza venne 
denominata Malacovia dal principe, 
che riteneva nella sua approssimativa 
conoscenza del greco antico che ma
lak6s significasse "guscio" in tale lin
gua; significa in realtà "molliccio", 
nome peraltro adatto a una zona pa
ludosa. Dalla fortezza i tartari Nogai 
si spingevano fino alla costa russa per 
incursioni devR!'lt.Ftt.riri '"' h,tt,n; " 



MALDONADA 

fondo piatto propulsi anch'essi a pe
dali; portavano con 1oro una biciclet
ta a testa, e su di esse compivano ra
pide puntate a scopo di saccheggio 
nell'interno del· territorio.·. Malgrado 
talune proteste di tartari Nogai con
servatori a favore dell'u~o del cavallo, 
erano tali la sorpresa e il terrore che 
suscitavano le apparizioni dei tartari 
ciclisti, che l'uso di questo mezzo sug
gerì alle grandi potenze di allora la 
creazione di corpi specializzati di vè
locipedisti. Quando già il governo im
periale russo, incapace di far fronte 
alla pirateria e agli sbarchi dei tarta
ri, stava per chiedere alle altre poten
ze l'invio di un corpo di spedizione 
internazionale che scoprisse e di
struggesse il covo dei Nogai, riportan
do la pace sul Mar Nero, fu la Natura 
a incaricarsi di mettere fine alla fac
cenda. L'estrema umidità delle paludi 
del delta danubiano corrose infatti a 
tal punto i meccanismi di Malacovia, 
che un bel giorno del 1873 la fortezza 
rifiutò di sollevarsi, malgrado i gene
rosi sforzi dei pedalatori Nogai: l'im
pianto era completamente arruggini
to. Usciti dal guscio ormai inservibile 
da una galleria di sicurezza, i tartari 
inforcarono le loro biciclette e si di-

.l MALACOVIA 

O .. Acqua 
1. Fango 
2. Terreno solido 
J. Piattafonna di granito 
4. Meccanismo di elevazione 
5. Spazio che accoglie il meccanismo in 

immersione 
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speisero per il vasto mondo. Ancora 
nel primo Novecento, nop era difficile 
incontrare .a .. Parigi o a Londra un 
facchino cidista Nogai, i cui servigi 
erano partiColarmente' stimati data 
I' alta velocità che poteva raggiungere. 
Il principe, deluso, sposò m'Ìa ricca 
armena· già catturata a Od essa e creò 
a Bucarest la prima fabbrica di cicli 
romena. 

(Amedeo Tosetti, Pedali sul Mar Ne
ro, Milano, 1884) 

MALDONADA, porto di BALNIBARBI. 

MANCY, regno sulla costa orientale 
dell'India, terra dell'abbondanza; 
conta più di duemila città e villaggi, 
ed è popolato da cristiani e saraceni, 

·tutti superbi. La capitale è Latoryn, 
città più grande di Parigi. 

I Mancyani adorano gli idoli, e ar
rostiscono davanti a loro le carni che 
alcuni sant'uomini consumano al
l'istante. Gli uccelli locali sono grossi 
il doppio di quelli europei. Il paese è 
pieno di serpenti, che sono considera
ti una leccornia; non c'è pasto in cui 
non ne vengano serviti. 

Paludi 
del Danubio 

6. Tartàri ciclisti (forza motrice) 
7. Soggiorno 
8. Dormitori 
9. Deposito biciclette 

1 O. Prima batteria di cannoni 
11. Seconda batteria di cannoni 
12. Profilo dell'u'qvO i': emersione 

MANGABOO 

A molti giorni di viaggio da La
toryn si trov!i Cansay, già residenza 
reale, detta "La Città dei Cieli". Ha 
cinquanta miglia di circonferenza e 
sorge su una la.guna, come V etlezia. 
Qui vivono molti religiosi dediti alla 
mendicità, in un monastero accessibi
le solo in barca. Costoro credono che 
gli animali di bell'aspetto ospitino 
l'anima dègli uomini dabbene, e quel
li brutti l'anima dei miserabili. 

(Sir John Mandeville, Voiage de Sir 
John Maundevile, Parigi, 1357) 

MANGABOO, paese sotterraneo vi
cino al centro del globo. Visto dall'al
to, il panorama non è dissimile da 
quello della superficie terrestte, salvo 
per i colori, che cambiano alla luce 
dei sei soli variopinti che lo illumina
no. L'astro centrale, di una. bianchez
za accecante, è circondato da uri anel
lo di cinque soli più piccoli, viola, ro
sa, giallo, azzurro e arancione. Benché 
siano abbaglianti, questi soli non di
spensano che un infimo calore, e ri
mangono immobili. La notte dunque 
non esiste in questo paese, e i giorni 
non sono divisi in ore. . . 

Poiché la forza di gravità è molto 
ridotta, i viaggiatori troveranno facile 
camminare in aria e saltar giù dai tet
ti delle case più alte; in cam~io, ar
rampicarsi costituisce una fatica este
nuante. 

I Mangaboo sono, senza eccezioni, 
individui di straordinaria bellezza. 
Poiché ignorano il sorriso e non san
no aggrottare la fronte, il loro viso è 
soffuso di una calma imperturbabile. 
Per essere più esatti, si potrebbe dire 
che i Mangaboo sono creature vegeta
li, prive di cuore e di altri organi in
terni, che camminano e parlano. Non 
nascono, ma sbocciano nelle aiole dei 
bei giardini locali. Si possono vedere 
appesi al fusto delle piante più alte, 
in varie gradazioni di età, bambini, 
adolescenti, adulti. Finché restano at
taccati al fusto per la pianta dei pie
di, i Mangaboo sono immobili e silen" 
ziosi. Quando vengono colti (in. età 
matura), acquistano la capacità di 
parlare e di camminare. I loro abiti, 
molto sfarzosi, crescono con loro e 
fanno parte del loro corpo. 

Breve è la vita dei Mangaboo. An
che coloro che scampano ai vari acci
denti superano raramente i cinque 
anni. Quando sono in fin di vita, ba
sta ripiantarli ed essi ricrescono. Abi
tano in una bella città di vetro, coro
nata da cupole e guglie di cristallo. 
Queste case trasparenti spuntano an
ch'esse dalla terra, e se vengono spez
zate o deteriorate riacquistano da so
le la forma originaria. 

In una piazza al centro della città 
sorge il palazzo dello Stregone, il cui 
ruolo è quello di consigliere del prin
cipe o della principessa regnante. Al 
contrario degli altri Mangaboo, che 
vestono di verde, gli abiti dello Stre
gone sono di un giallo brillante. Lo 


