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Pannello di Controllo

Ricordate prima di tutto 
che si tratta di una rivista 
interattiva
per cui ogni pulsante 
se cliccato avrà delle 
conseguenze.

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

Ricordate inoltre che
premendo su di un titolo
nell’ Indice, il click vi condurrà 
alla pagina interessata.

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 
navigare tra le pagine digitali
dell’universo di SB (solo per PDF)
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Staff

Nero
Freak

Michele
D’Orsi

Nasce a Napoli il 22 marzo del 1982.Inizia 
a scrivere poesie fin dalla prima ado-
lescenza. Le sue letture lo spingono a 
entrare in contrasto con la “cultura 
ufficiale”, portandolo a battere sentieri 
sempre più strani e sconosciuti. Sugli au-
tori della “scuola dell’obbligo” tornerà 
in seguito, non più con l’occhio annoiato 
dello studente, ma con la viva curiosi-
tà del lettore. Da pochi anni, grazie alle 
visioni sciamaniche dei suoi amici bizzar-
ri, in primis il direttore della rivista e il 
grande artista Enzo Russo, ha scoperto 
il piacere della prosa, e vi si cimenta con 
l’ entusiasmo ( e la paura) dell’avventu-
riero. 
Note Personali: Riceve visite, di notte, da 
strani omini di cartapesta usciti dal 
frigorifero.

Disegnatore, illustratore, creatore di giochi 
e di mondi. Nato all’ inizio degli anni 80 si inna-
mora subito dei primi videogame con cavalieri 
e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di 
ruolo con Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster da 20 anni, 
come poteva non essere il direttore di questa 
rivista. Partorisce l’ idea di Storie Bizzarre in-
sieme a degli amici disegnatori, stanchi di non 
essere presi in considerazione da altri edito-
ri. L’ incontro con Michele D’Orsi e la sua co-
noscenza del fantastico lo spronano a rea-
lizzare il suo sogno. Appassionato di barbari 
e Robert E. Howard, crede nel potere della 
Heroic Fantasy e della Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’ombra di un 
vulcano. Indizio: non è il Monte Fato.

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline
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Staff

Enzo
Russo

Grafico della rivista e appassionato 
dello sci-fi in ogni sua forma. Da Asimov 
a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni 
grafiche e fotografiche prendono 
forma direttamente dai romanzi letti e 
dai sogni contorti che accompagnano le 
sue notti

Di palma
Mena

La correttrice di bozze di Sb
-Piatto preferito: Carta
-regista preferito: Tarkovskij
Lettrice accanita annovera tra i suoi 
scrittori preferiti William Seward Bur-
roughs
e J.C. Ballard

http://russoenzo.wix.com/subconscio
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Editoriale

““Conosco la metà di voi solo a metà e nutro per meno della metà di voi metà dell’affetto 
che meritate.” ”

“Bilbo Baggins” - il Signore degli Anelli - la Compagnia dell’Anello  di J.R.R. Tolkien

Un anno. 12 mesi. 365 giorni fantastici! Tanti auguri a noi e a voi, amici di 
Storie Bizzarre. Conosco neanche la metà di voi, è vero, ma in questo giorno 
di festa, nutro per tutti, scrittori, illustratori e lettori, un grande affetto. Gra-
zie al vostro impegno nell’arco di quest’anno siamo riusciti a creare qualco-

sa di incredibile e sopratutto a dargli continuità. Uno spazio multimediale, 
gratuito e fruibile da tutti. Storie Bizzarre spegne la sua prima candelina, 

durante una festa davvero fantastica, Un Anno Bizzarro, dove vampiri, guer-
rieri medievali, tatuatori, Viaggiatori del Tempo e baroni steampunk si sono 

riuniti per l’occasione. Un ringraziamento speciale è d’obbligo ad Alessandro 
Rak, giovane regista del fantastico film animato “L’Arte della Felicità”,  padri-

no della serata. Con questo numero inauguriamo il primo anno celebrando il 
vecchio e riproponendovi in un mega formato tutti i racconti migliori e le co-

pertine dei numeri dove sono apparsi. La numerazione di Storie Bizzarre par-
tirà quet’anno da 1.0, dove il numero prima del punto sta per l’anno e quello 

dopo per il numero attuale. 
 Grazie ancora a tutti voi, la crociata intergalattica prosegue!

Per la copertina di questo numero ospitiamo il mastro Angelo Montanini
 famoso ai molti per le sue illustrazioni del 

Gioco di Carte del Signore degli Anelli 
(in inglese METW Ccg)
  prodotto dalla I.C.E. in 

USA. La sua collaborazione per i giochi si 
sviluppa anche in Italia e non solo per 
il mondo di Tolkien. Da un lavoro mai 

pubblicato, quindi inedito, nasce la co-
pertina del numero di questo mese.

Il Direttore
Salvatore Russo
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Cosmonauta
di Enzo Russo
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Prologo
Aveva superato anche l’ultima sporgenza rocciosa e adesso 
la vedeva. Le mani gli bruciavano per la lunga scalata e le 
pietre affilate dello strapiombo gli avevano ferito il corpo 
in più punti, ma non importava adesso era lì, davanti alla 
leggenda divenuta realtà. Adagiata in fondo alla valle cin-
ta dalle montagne, quasi a creare un anfiteatro naturale e 
nascondendola dalla vista dell’uomo, giaceva Shadar dei 
Relitti. Lo sciacallo si passò una mano nei corti capelli ca-
stani rasati ai lati del capo. Il sole che sorgeva creava innu-
merevoli riflessi sulle piastre metalliche dei resti di antiche 
astronavi che componevano l’ammasso di relitti di Shadar. 
Abbassò le bende a protezione delle vie respiratorie e alzò i 
pesanti occhialoni scuri che coprivano i suoi occhi gialli da 
falco, era ormai troppo in alto perché la tempesta di sabbia 
radioattiva lo potesse colpire. Con un ghigno che metteva 
in mostra i denti bianchi ripensò a quel vecchio.

1. Il vecchio e lo sciacallo
Il paesaggio scorreva veloce, ma sempre uguale. Al lato di 
quello che rimaneva della carreggiata coperta di cicatrici 
si stendeva soltanto il deserto radioattivo, butterato dalle 
esplosioni della guerra che aveva cancellato l’uomo. All’im-
provviso la piccola vettura, una jeep senza cappotta, si fer-
mò alzando una nube di polvere. Il pilota, guardando nel 
binocolo che aveva estratto da una logora borsa da cintura, 
scrutò sotto un antico cavalcavia più a nord quella che sem-
brava una colonna di auto intasate nel traffico, ormai sche-

Shadar dei Relitti
di Nero Freak
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letri di un’era dimenticata che non servivano più a nulla. 
Ma lui era un Principe Mercante, uno sciacallo. Molto pro-
babilmente nessuno sapeva più come far funzionare l’anti-
ca tecnologia, vista dagli attuali popoli barbari come magia 
creata da mani immemori. Ma se quella era magia, allora 
lui era un sapiente mago, capace di rigenerare i prodigi del-
le epoche che furono. Riaccese l’auto a energia solare, que-
sta era alimentata da un pannello attaccato sul retro della 
vettura e collegato da una serie enorme di cavi al cofano 
anteriore. Lo aveva barattato con un nerboruto schiavista 
a Karak che stoltamente lo usava per mandare messaggi di 
luce a distanza ai suoi sgherri riflettendo il sole. Aveva im-
piegato tre anni per farla funzionare, ma per quel che sa-
peva era l’unico uomo a spostarsi su di una vettura e non 
su un mammifero. Si infilò sotto il cavalcavia e costeggiò 
lentamente la colonna di auto rassicurandosi al tocco della 
pistola a impulsi nella fondina, attaccata alle cinte di cuoio 
che gli coprivano il torace nudo. Sapeva bene quali perico-
li potevano nascondersi in un insediamento come quello 
che si profilava alle spalle della strada. E mentre alzava lo 
sguardo in alto per valutare la stabilità della struttura, li 
vide. Erano in sei sul cavalcavia intenti a crocifiggere un po-
vero vecchio. Demoni. Esseri deformi il cui animo e corpo 
erano stati storpiati da epoche a contatto con le radiazioni, 
viste dalle comunità attuali come malefici degli antichi dei. 
Anche Kraban, questo era il suo nome, conosceva il peri-
colo delle radiazioni, ma per la sua mente evoluta che ri-
fiutava la maledizione la spiegazione sembrava complessa. 
La accettava e basta. Fermò immediatamente l’auto e scese 
con un agile e fluido movimento del suo corpo compatto. Si 
spostò accucciandosi tra gli scheletri delle auto mentre con 
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la destra impugnava una daga seghettata lunga un brac-
cio e nella sinistra la pistola a impulsi. La sabbia alzata dal 
vento serale copriva la sua avanzata silenziosa tra i rottami 
delle auto. Si dice che se uno della Stirpe dei Lupi non vo-
glia farsi sentire né vedere, nessuno riuscirebbe ad indivi-
duarlo nemmeno sapendo dove sia. Erano stati degli ottimi 
maestri e lui, un Falco tra i Lupi, era stato un superbo al-
lievo. Alzò le bende scure a coprire naso e bocca e abbassò 
gli occhialoni per proteggere gli occhi dalla polvere radio-
attiva. I lamenti del vecchio riempivano le pause che il fi-
schiare del vento faceva tra le rovine di quell’insediamento. 
I sei Demoni avevano già finito di issare la rozza struttura 
metallica sul bordo del cavalcavia, con il vecchio legato lì ad 
aspettare la morte di sete e fame, quando Kraban, scalati i 
resti di un furgone, si era portato sullo stesso loro livello. Il 
sole tramontava dietro le rovine dell’avamposto un po’ più 
a nord, riempiendo la scena di una luce rosso sangue. A cir-
ca dieci metri dal gruppetto, acquattato sotto lo scheletro 
di un camion, Kraban ascoltava. I Demoni, parlando il loro 
storpio linguaggio e ringhiando contro il povero vecchio, 
chiesero ciò che al Falco colpì come un pugno allo stomaco. 
La mappa per la città di Shadar. Per anni aveva cercato inu-
tilmente indizi sulla leggendaria stazione spaziale di Sha-
dar da dove, secondo i racconti di alcuni mercanti erranti 
intorno ai fuochi degli accampamenti, gli uomini antichi si 
librassero nel nero cielo come divinità per esplorare altri 
mondi. Quali ricchezze potesse contenere questo sito era 
solo immaginabile. Fu pervaso da un fremito quando il vec-
chio sussurrò qualcosa ad un demone. Questo, il più magro 
dei sei e con una pelle vischiosa simile a quella di una lu-
maca, ghignò impugnando la sua rozza lancia allontanan-
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dosi di corsa. Non poteva attendere. Balzò fuori dal nascon-
diglio saltando su un cumulo di vetture facendo fuoco con 
la pistola a impulsi. Il più grosso dei Demoni, coperto da 
placche di metallo disposte alla rinfusa a creare una grez-
za armatura, crollò a terra con il cranio disintegrato. Gli al-
tri quattro non stettero a guardare lanciandosi all’attacco 
con le rozze armi snudate e le bocche schiumanti. Kraban 
saltò dal tetto dell’auto su cui si trovava e, mentre atterra-
va sull’asfalto crepato, una testa deforme spiccava da un 
corpo, recisa grezzamente dalla sua daga. Rapido come un 
fulmine fece fuoco al secondo che lo fronteggiò, eliminan-
dolo con un fascio di impulsi che gli fece esplodere il bul-
boso torace. Soltanto i suoi sensi da animale predatore gli 
fecero abbassare la testa, un istante prima che il terzo de-
mone gliela staccasse dal collo con un colpo di una spada a 
due mani ricavata da grezze lamiere metalliche. La spada si 
piantò nel tetto di un autoarticolato rovesciato su un fian-
co. Kraban rotolò di lato e con un gesto fluido e naturale 
infilò la daga nel petto del quarto Demone, che caricava con 
una lancia arrugginita, fino a fargliela uscire dalle spalle. 
Poi, roteando su se stesso, polverizzò il cranio informe del 
maledetto che aveva appena liberato la spada, con un col-
po di pistola a bruciapelo. Per un po’ solo il silenzio regnò 
sulla scena di interiora e carne bruciata, durata solo pochi 
sanguinosi secondi.
 Il vecchio alzò la testa scarmigliata di capelli bianchi dal 
petto in tempo per vedere il suo salvatore scoprirsi il volto. 
Uno della stirpe dei Falchi era dinnanzi a lui. Ne fu sicuro, 
infatti sul suo torace nudo, a parte le fasce di cuoio della 
fondina della pistola, riconobbe tra varie cicatrici rossi ta-
tuaggi simbolo del clan degli Alifuoco. Il fisico slanciato da 
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predatore denotava potenza e controllo ad ogni movimento 
e il viso anch’esso segnato dalle cicatrici ospitava due occhi 
gialli inconfondibili. Lo sciacallo era vestito con bracciali 
di cuoio e pelle che gli coprivano avambraccio e mani fino 
a mezze dita, mentre le elastiche e robuste gambe erano 
coperte da pantaloni di pelle di animali rinforzati nei pun-
ti mobili,che a loro volta erano infilati dentro degli strani 
stivali tecnologici che il vecchio non comprendeva. Dalla 
pesante cintura pendevano varie piccole borse piene di at-
trezzi e cavi e il fodero della lunga daga.
- Solo un Falco poteva piombare dall’alto con tale potenza 
omicida - ammise il vecchio ansimando.
Kraban si avvicinò alla croce e con un gesto della mano fece 
compiere un arco di luce alla daga recidendo i legacci pri-
ma alle caviglie e poi ai polsi dell’uomo che cadde al suolo 
come un sacco di patate. 
- Vecchio, non pensare che il mio sia stato un gesto disinte-
ressato. Se tu sapessi quanto mi costa ricaricare quest’ar-
ma, non basterebbe il resto della tua misera vita di lavoro 
in miniera.
Il vecchio si issò a sedere, alzò lo sguardo sul Falco mo-
strando i segni del pestaggio sul viso.
- Dammi dell’acqua, maledetto sciacallo, non sei poi diverso 
da loro.
Kraban slaccio l’otre dal cinturone, si inginocchiò e la tese 
verso il vecchio. Quando questi fece per prenderla la ritras-
se
- Facciamo un patto, io ti riporto al tuo villaggio sano e sal-
vo e tu mi dirai quello che voglio sapere, considera in que-
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sto modo il nostro conto pari.
- Che Morte ti maledica - sputò il vecchio - accetto, ma i 
Quattro vi perseguiteranno per l’errore che fate.
- Lascia che gli dei giudichino dai loro troni ai quattro an-
goli della terra quello che facciamo, invece di interessar-
tene tu. Parlavamo di una mappa se non sbaglio? - tese la 
borraccia al vecchio sapiente che la guardò con gli occhi di 
chi non beve da una vita.

2. Il mondo perduto
Scendere nel lato interno fu più semplice della scalata 
esterna, data la pendenza più dolce. Era come una immen-
sa scodella di pietra nella quale riposava il sonno delle ere 
la più grande stazione spaziale dell’uomo antico. Un brivi-
do da sciacallo attraversò la sua schiena mentre pensava a 
quello che avrebbe trovato. Però la preoccupazione e la 
prudenza gli imponevano di andare cauto. Erkhamash il 
Corrotto, signore dei Demoni delle terre ad ovest di Corno-
rotto, avrebbe mandato i suoi uomini con le informazioni 
sulla città. Infatti nonostante avesse cercato il Demone lu-
maca fino al crepuscolo, non era riuscito a trovarlo. I loro 
scopi gli erano sconosciuti tuttavia era sicuro che avrebbe 
avuto a che fare ancora con loro, prima di uscire da quella 
immane tomba, e data la portata dell’evento aveva recato 
con se le armi migliori che aveva recuperato negli anni. As-
sicurò le cinghie che mantenevano il tozzo fucile a energia 
che gli pendeva dalla schiena e ghignò al pensiero di scate-
nare il suo arsenale senza recriminare la spesa di risorse. 
Più scendeva e più si rendeva conto che il verde visto 
dall’alto tra le rovine degli immani impianti erano alberi, 
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come un’oasi nel deserto questo posto doveva aver conser-
vato un suo ecosistema. Slacciò la daga dal fodero e iniziò a 
farsi strada tra la vegetazione che trovò a mano a mano che 
si avvicinava al fondo della valle. Alberi bizzarri come non 
aveva mai visto carichi di frutti e fiori, forse dimenticati da 
ere, ostruivano la sua avanzata, mentre intricate liane dop-
pie come cavi d’acciaio ospitavano una colorita e rumorosa 
fauna primordiale. Dopo quasi mezz’ora finalmente la fore-
sta si aprì in uno spiazzo gigantesco e Kraban rimase a boc-
ca aperta. Ciclopiche strutture in metallo, incrostate dal 
verde che rivendicava il suo dominio sulla terra, riempiva-
no la sua visuale. Quali mani immemori avessero costruito 
questo luogo e perché era la cosa che faceva fremere la car-
ne dello sciacallo. Un rumore improvviso svegliò Kraban 
dal suo fantasticare. Il suo istinto animale lo fece rotolare 
dietro una vetturina adagiata ancora sui binari che un tem-
po la trasportavano tra il complesso, ormai ricoperta di ve-
getazione, liane e ruggine. Cinque strane creature alte e 
scure trasportavano una figura bianca sulle loro teste. Kra-
ban imprecò Pestilenza a bassa voce quando si accorse che 
la vittima era una donna nuda le cui bianche carni contra-
stavano nettamente con i peli scuri delle bestie che la sor-
reggevano. Questi non sembravano nulla di conosciuto, as-
somigliavano agli uomini come un bel sogno può 
somigliare ad un orrendo incubo primordiale. Urlando, una 
figura uscita da un edificio in ferro vicino alle creature fece 
imprecare nuovamente lo sciacallo. Un Demone con una 
frusta fatta di filo spinato ed uno strano fucile ringhiava or-
dini alle bestie, mentre queste con i loro piccoli occhi cru-
deli sembravano agire più per paura che per sovranità. 
Aveva perso troppo tempo e loro erano già arrivati. Cosa 
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avevano in mente e quella giovane donna a cosa gli serviva 
non riusciva a capirlo. Il gruppo entrò in un tubo enorme di 
materiale trasparente, questo partiva in orizzontale affian-
co ad un palazzo di ferro per poi curvare verso l’interno del 
complesso. Una piattaforma si alzò come un’ ascensore, 
trasportando al suo interno i degenerati. Kraban rimase 
colpito da quello sfoggio di tecnologia, dunque il complesso 
funzionava ancora e quegli scintillii che aveva visto scen-
dendo dovevano essere i pannelli ad energia solare. Lo 
sciacallo che era in lui gioì, quella città era meglio di quello 
che si aspettava. Senza perdere tempo scattò fuori dal na-
scondiglio, ma esplorando la piazza non riuscì a trovare 
nulla che indicasse i piani dei Demoni. Attese anche l’a-
scensore, senza risultato se non perdere tempo prezioso. 
Seccato, Kraban si inoltrò nella città di ferro, avanzando 
lentamente staccando liane e arbusti con la daga. Nel suo 
vagare visitò varie strutture, ormai scheletri di un tempo e 
di un mondo ancestrale. Vide, tra animali e vegetazione, va-
sche vuote dove una volta venivano tenute creature in ani-
mazione sospesa, giganteschi robot arrugginiti e computer 
inumiditi, ma senza trovare nulla di utile. Dov’era tutta la 
tecnologia funzionante? Dopo un paio di ore che vagabon-
dava, affacciandosi dalla finestra di quella che esplorandola 
gli era sembrata una base operativa, scorse del fumo che 
pigramente si spostava nel cielo. Appostato dietro la fine-
stra vide al centro di un gruppo di capanne fatte di legno 
un enorme struttura metallica, una gigantesca antenna 
puntata verso il cielo. Distante dall’antenna, a destra e a si-
nistra rispettivamente, due rampe di lancio erano inclinate 
in modo speculare. Se le due astronavi che ospitavano fos-
sero partite contemporaneamente, si sarebbero scontrate 
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proprio sopra l’antenna. Questo per Kraban non aveva sen-
so. Come facevano ad esplorare il cosmo se le rampe punta-
vano così in basso, e perché erano orientate proprio sopra 
l’antenna? Le domande gli morirono nel cervello quando le 
nubi si spostarono dal sole e vide che questo si stava scu-
rendo man mano. Un’ eclissi solare al Primo Contatto Ester-
no. Mancavano un paio di ore allo zenit e nella sua mente 
calcolatrice capì che proprio in quel momento sarebbe sta-
ta la Fase Massima. L’enorme antenna prese a vibrare e 
dell’energia iniziò ad attraversarla facendo urlare il metallo 
che si contraeva ed espandeva. Kraban balzò in piedi stupe-
fatto, ma mentre osservava la scena con occhi sgranati 
qualcosa tagliò l’aria sfondando il lato della finestra. Un 
colpo di energia sparato da una torre adiacente alle capan-
ne. Allora li vide. Una tribù di quelle creature nere stavano 
inneggiando l’antenna come i fedeli fanno con i Quattro 
Dei. Alcune sentinelle si erano accorte di lui e avevano ini-
ziato a fare fuoco con potentissimi fucili ad energia. Il colpo 
era partito da lontano eppure non aveva perso forza. Lo 
sciacallo che era in lui sorrise mentre le schegge di muro 
gli graffiavano il duro viso. Rotolò al suolo coprendosi 
all’interno, poi iniziò a correre lungo il corridoio. Disgrazia-
tamente, mentre faceva capolino alle finestre disposte lun-
go il fianco del palazzo, fasci di energia iniziarono a centra-
re la facciata esterna sfondando pietra e acciaio, facendolo 
avanzare tra la polvere dei calcinacci. Correndo abbassò gli 
occhialoni e alzò le fasce a coprire naso e bocca, facendo 
fuoco di risposta a caso con la pistola ad impulsi ogni volta 
che passava accanto ad una apertura. Quando il corridoio 
era finalmente quasi finito, da un elevatore a tubo posto 
all’estremità verso la quale si dirigeva, quattro creature 
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nere emersero dalla polvere, una con imbraccio un fucile, le 
altre con spade di metallo e lance. Tra l’inferno di polvere, 
calcinacci e fuoco nemico, Kraban rotolò sul fianco entran-
do in una stanza aperta e giocò la sua carta. Mettendo la 
mano alla cintura ghignò al tocco della bomba a frammen-
tazione che aveva trovato nel mausoleo di un antico guer-
riero dell’epoca pre-atomica. Inchiodato lì non aveva altra 
scelta se non usarla. Si diresse alla porta della stanza che 
dava sul corridoio, da dove veniva il fuoco incrociato dall’a-
scensore e dalle torri all’esterno. Staccò la sicura della 
bomba ma prima di lanciarla tre creature gli saltarono ad-
dosso dalla polvere, erano i maledetti armati di lance e spa-
de. Kraban cadde all’indietro mentre veniva caricato dalle 
bestie, sfondando un tavolo di materiale plastico. Il sudore 
freddo iniziò a colargli dalla fronte mentre i secondi passa-
vano e la bomba rimaneva nel suo pugno senza sicura. Do-
veva agire rapidamente. Da terra sparò con la pistola che 
stringeva nell’altra mano un colpo di energia che sfondò la 
mascella del primo di quelle creature che gli balzavano ad-
dosso. L’urlo che lanciò non veniva sentito dall’uomo comu-
ne da eoni. Mentre si alzava, un altro, con un colpo di spa-
da, gli ferì la mano facendogli cadere la pistola. 
Digrignando i denti Kraban gli afferrò il collo con l’interno 
del braccio e ruotandogli intorno lo spezzo come legna sec-
ca, poi, finito faccia a faccia con l’ultimo, gli ficcò con lo 
slancio e la forza della rotazione la bomba tra la bocca spa-
lancata. La forza con la quale spinse l’esplosivo tra le fauci 
della bestia fu tale che gli spaccò la mascella, infine gli die-
de un calcio in pieno petto con la suola dello stivale. Una 
nuvola di fumo uscì da una apertura della scarpa mentre 
uno scoppio come uno sparo gettava il corpo della creatura 
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gorgogliante nel corridoio contro il muro di fronte con 
un’incredibile forza. Ebbe il tempo di lanciarsi di lato al co-
perto nel momento stesso in cui la granata esplodeva, stra-
ziando ossa e carne. Poi tutto tacque. Dopo qualche secon-
do, un rumore di pietra che stride riempì le sue orecchie. 
Non riuscì nemmeno a rialzarsi che il pavimento crollò sot-
to i suoi piedi facendo collassare la struttura più volte. 

3. Spade e stregoneria
Il corpo gli doleva come se fosse percosso da un folle fab-
bro dalla forza inumana. Appena le stelle del dolore al capo 
scomparirono dalla vista si trovò quasi al buio, ad eccezio-
ne di un’unica fonte di luce proveniente dal buco che vede-
va nel soffitto, troppo in alto per essere raggiunto. Intorno, 
il buio e l’umidità si fondevano in un unico elemento, incol-
landosi addosso alla sciacallo come una patina viscosa. Dal 
rumore dell’eco dell’acqua che sciabordava capì di essere 
in un complesso di tunnel, forse una linea sotterranea di 
trasporto del complesso. Appena il dolore lo liberò dalla 
morsa più forte, si issò a sedere tra i calcinacci e notò alcu-
ni antichi cartelli affissi al muro. Erano scritti in una lingua 
pre-umana di quella regione e Kraban aveva imparato a 
tradurla nel suo errare nelle antiche tombe. Aprì una ta-
sca da cintura e ne estrasse un piccolo diario spiegazzato, 
dopo un paio di minuti di consultazione capì che il cartello 
più grande indicava Reattore energia - Torre Esterna. Molto 
bene, pensò, quindi era sulla strada giusta. Controllò il suo 
equipaggiamento e imprecò quando si accorse di aver per-
so la pistola. Slacciò la daga saggiandone il peso, poi sco-
prendosi il viso da occhiali e bende azionò una torcia a di-
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namo attaccata alla cintura. Per un po’ avanzò nello scuro, 
ingoiato da un buio più profondo di una notte senza luna, 
squarciato soltanto dalla lieve luce che proiettava la sua 
torcia. Improvvisamente il sudore iniziò a ghiacciarsi lungo 
la schiena, come dita diacce che gli salivano fino ala nuca. 
Un rumore come legna che si spezza, seguito da un ticchet-
tare di cheliceri, mise in allarme il Falco. Qualcosa di inu-
mano si stava nutrendo nel buio. Spense la torcia e pregò 
Guerra di non essere stato sentito. Ma la speranza gli morì 
nel cuore mentre con un verso che sapeva dei primordi del 
mondo, qualcosa gli si avventò contro. 
Kraban, nel buio totale, menò fendenti alla cieca con la 
daga, mentre delle tenaglie si chiudevano sul suo fianco 
destro facendolo sbiancare dal dolore. Era come se una 
pressa idraulica gli stesse tranciando carne e ossa. I colpi di 
Kraban rimbalzavano su quello che a lui parve una spessa 
chitine insettoide. La forza dell’avversario era preponde-
rante e lo sciacallo, come un animale predatore divenuto 
preda, capì il suo destino. Completamente al buio e senza 
più nessuna speranza di uscirne vivo, lottò come una pan-
tera ferita, usando tutta la sua incredibile vitalità in un ul-
timo sfoggio di forza rischiando tutto. Afferrò la daga con 
entrambe le mani e la poggiò dal basso verso l’alto sotto 
quello che percepì come il ventre della creatura che era 
avvinghiata a lui. Poi, inclinandosi all’indietro trascinò la 
creatura attaccata al suo fianco, e quando trovò il muro alle 
sua spalle fece leva sul corpo della bestia poggiando en-
trambi i piedi contro la parete. Un’ esplosione parti dalle 
suole dei suoi stivali, con un balzo orizzontale lui e la bestia 
furono proiettati in avanti. La potenza della spinta li fece fi-
nire contro il muro di fronte, e mentre la creatura sbatteva 
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la schiena contro il cemento della galleria, la daga di Kra-
ban sfondava la chitine sventrando la bestia. In un istante 
fu libero. La morsa scomparve e sentì la creatura scappare 
e languire. Per un attimo nella luce dell’esplosione degli 
stivali, gli parve di aver visto i contorni dell’insettoide. Il 
suo cervello umano però rifiutava quello che aveva intravi-
sto, una blasfema fusione tra insetto e uomo. Il sangue che 
gli colava caldo dalla ferita usciva troppo rapidamente, in 
poco tempo sarebbe morto dissanguato. Come pervasa da 
un fremito, la galleria si illuminò con tutti i macchinari che 
si riattivavano mentre i suoi occhi iniziarono ad appannar-
si. Guardò la macchia verde del sangue della bestia riverso 
sulla parete e, ghignando all’idea che fosse andata a morire 
da qualche parte, perse i sensi.
Il ronzio dello schermo lo fece svegliare. Lentamente il 
Falco mise a fuoco la stanza che aveva intorno. Illuminata 
a giorno, era sicuramente situata al chiuso, dato che non 
notò finestre. Un enorme computer a forma di fungo riem-
piva la maggior parte della vasta sala, mentre un robot dal-
la forma di un ragno grande quanto una testa umana, era 
all’opera sul suo fianco, chiudendo la carne strappata con 
uno sferragliare delle lucide zampe. Una flebo di plasma 
era attaccata al suo braccio e si sentì rinsaldare carne e 
ossa mentre il robo-ragno terminava l’operazione. Poi tor-
nò a guardare lo schermo. Un viso inespressivo, formato da 
pixel illuminati proiettati sulla superficie del grosso moni-
tor, lo osservava. 
- Ben svegliato, mio buon amico - gracchiò un altoparlante 
al lato del computer, con una voce atona e profonda.
Il Falco sgranò gli occhi.
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- Dove mi trovo, e chi sei tu? Una macchina parlante? 
- Sei all’interno del cuore di Shadar, mio buon amico. Appe-
na l’energia è stata ripristinata nel complesso i miei scan-
ner hanno individuato il tuo lieve battito cardiaco. Così ho 
inviato i robot serventi a raccoglierti per darti le cure pre-
viste dal protocollo medico 0023 del dottor Hunt. Il dottore 
non risponde all’interfono, quindi ho operato io in base al 
protocollo medico 0142 previsto dal maresciallo dell’aria 
Hex. Spero che le cure siano sufficienti. 
Kraban si rese conto di essere steso, quindi si alzò a sedere 
sul freddo tavolo operatorio di acciaio. Strappo’ via la flebo, 
comprendendo poco la sua funzione, e controllò il fianco 
che mostrava solo una cicatrice, sorprendentemente risa-
nato.
- Non sento dolore. Mi hai drogato? 
- Ti è stato somministrato un potente antidolorifico. Non 
proverai dolore per le prossime ventiquattro ore mio buon 
amico. Consiglio comunque una visita specializzata di con-
trollo presso un ortopedico.
Kraban osservò lo schermo perplesso.
- Non ti riattivano da molto tempo vero? Le cose sono leg-
germente cambiate ultimamente. 
- Cambiate. - il computer iniziò a fremere e luci e suoni si 
azionarono sulla consolle di comando - Scan delle attività 
esterne. Aggiornamento. Scan delle attività interne. Aggior-
namento. Scan dati astrali. Aggiornamento. Attenzione, dati 
situazione attuale mancanti. Ricerca in corso. File trovato. 
Scaricamento dati diario dottor Hunt. Aggiornamento. Ri-
produzione video in corso. -
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Il viso di un uomo di mezz’età comparve sullo schermo, 
mentre una voce profondamente umana e calma prese a 
parlare dall’altoparlante
- Diario del dottor Hybram Hunt. Giorno dell’esperimento. 
Siamo tutti euforici per i progressi ottenuti a Shadar. I dati 
astrali sono ottimali, oggi cominceremo l’esperimento di 
contatto infradimensionale. La macchina è pronta e abbia-
mo finalmente una cavia per attivare il meccanismo.
Una pausa e un attimo di nero interruppe l’apparizione sul-
lo schermo dell’uomo, che riapparve con il viso sconvolto 
segnato dal sangue. Sullo sfondo si vedeva la porta della 
stanza aperta dove, oscurate da un denso fumo grigio, altre 
persone correvano lanciando urla sanguinarie.
- Tutto è perduto. La cavia è morta nel processo e il Sovra-
no al di Là è giunto! - rise di una risata folle
- Indossa già la sua rossa corona, e siederà su un trono di 
ossa! Devo chiudere il passaggio! Devo farlo! Le armate 
sono pronte a invaderci! - con in pugno un tubo di ferro in-
sanguinato si diresse verso la porta e scomparve inghiotti-
to dal fumo sullo sfondo.
Lo schermo si spense e per un po’ tutto tacque. 
- Dai rilevamenti registrati evidenzio una forte presenza 
di radiazioni al momento della seconda trasmissione. - il 
computer illuminò tutte le sue spie mentre analizzava i dati 
- L’evento di apertura warp ha immesso una creatura nel-
la nostra dimensione. I due razzi esplorativi non sono mai 
partiti, e tuttora sono ancora sulla rampa di lancio. -
- Quindi stai dicendo che l’esperimento era quello di col-
legare il nostro mondo ad un altro, creando una porta tra 
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la quale viaggiare? La cosa gli è evidentemente sfuggita di 
mano. E l’esercito di cui parla sono quegli scimmioni là fuo-
ri dunque.
- No, mio buon amico. Dai rilevamenti del DNA riscontro 
all’esterno lo staff dell’impianto. Tuttavia hanno subito so-
stanziali modifiche strutturali, regredendo ad un distorto 
albero evolutivo. Inoltre identifico una creatura le cui mu-
tazioni sono profonde e l’essere alieno la cui struttura non 
riesco a analizzare.
- Il mutante è Il Demone, e l’insetto che ho affrontato il Re 
alieno.
- Dati astrali positivi. Macchina attiva e operatore aggancia-
to. Tra quarantadue minuti e quindici secondi l’assetto dei 
pianeti sarà tale da permettere di nuovo l’esperimento di 
giunzione dimensionale. 
Il Falco balzò in piedi, sgranando gli occhi gialli.
- Disattiva subito tutto!
Il computer emise uno strano ronzio.
- Impossibile. I pannelli dei comandi a distanza e manuali 
sono fuori uso. Impossibile arrestare l’apertura warp.
- Ci deve essere un modo! Forse c’è un esercito che attende 
di riunirsi al proprio sovrano, se non lo hai capito! Fammi 
pensare… Se distruggessi l’antenna?
- Negativo, troppo tardi. L’energia è già localizzata sopra la 
struttura
- E allora?
- C’è una probabilità del quarantacinque percento che l’e-
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splosione congiunta dei due razzi spaziali presenti sulle 
rampe, possa disperdere l’energia localizzata sopra l’anten-
na. I pannelli manuali sono ancora funzionanti.
- Un lancio di monetina. Comunque dovrei vedermela con 
troppi mostri lì sopra.
- Sicurezza robotica attiva. Ti fornirò di un radiocomando, 
così bilancerai i numeri della battaglia, mio buon amico.
Il Falco sorrise - Un esercito di robot? E sia, giochiamocela 
dunque. Dammi le indicazioni su come raggiungere i razzi 
- slacciò il grosso fucile dalla schiena, impugnandolo impo-
stò il selettore laterale di fuoco su “raffica”.

 
5. Il mondo ritrovato

Uscito in superficie non trovò la luce del sole, ma un tetro 
buio. Aveva attraversato i tunnel sotterranei rapidamente 
ed era riemerso da un varco nascosto tra le liane alla base 
di uno dei due razzi. Guardò dietro di sé. L’esercito silente 
attendeva nel buio alle sue spalle, guerrieri di acciaio e cir-
cuiti senza nessuna pietà e nessuna distinzione tra bene e 
male. Lo schermo da polso che il computer gli aveva fatto 
indossare si illuminò. Rimase ancora una volta colpito, una 
mappa dell’impianto era visibile sul piccolo schermo e le 
indicazioni apparivano chiare con una serie di segnalatori. 
Quell’oggetto, una reliquia tecnologica, valeva tutto il ri-
schio preso.
Il viso fatto di pixel del computer centrale apparve all’im-
provviso al posto della mappa. 
-  Attendono ordini, mio buon amico.
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- Proverò ad avvicinarmi furtivamente. - sussurrò il Falco - 
Ma al mio segnale falli scatenare l’ira di Guerra in terra. -
Un rumore di tamburi tribali lo fece scattare, appiatten-
dosi al suolo come un animale predatore. Al centro del vil-
laggio qualcosa accadeva ma le strutture di capanne che 
riempivano lo spazio tra le rampe gli impedivano di capire 
cosa; scrollò dalla testa l’idea di controllare, aveva un lavo-
ro da fare. Guardò in alto e vide sopra l’antenna, al centro 
del sole nero, un cerchio di energia fluttuante. Il portale 
era pronto. Iniziò a scalare la prima rampa con l’agilità di 
un primate e, arrivato a metà strada dalla vetta, la vide. La 
donna che aveva visto trasportare da quelle bestie era al 
centro del villaggio, sdraiata e legata ad una strana mac-
china a forma di croce alla base dell’antenna, tutt’intorno 
la tribù degli scimmioni, lo “staff” di Shadar, danzava con 
cori e tamburi. Quindi era lei l’operatore, il sacrificio per 
attivare il portale. Non aveva tempo per tornare indietro, 
ringhiando ricominciò la salita. Un strano vento elettrico 
iniziò a fischiare nelle sue orecchie mentre i corti capelli si 
drizzavano in testa. Arrivato in cima la sua figura si stagliò 
contro il varco dimensionale che iniziava ad aprirsi. Si tro-
vava sul retro dell’immane razzo spaziale, vicino ai propul-
sori. Una bestia armata di fucile faceva la guardia all’ingres-
so e Kraban sgattaiolò alle sua spalle con una rapidità da 
ghepardo, sgozzandolo con la daga con un unico fluido mo-
vimento. Il portello laterale del razzo era chiuso e lui, come 
gli aveva indicato il computer, agganciò un cavo estratto 
dallo schermo-bracciale al pannello di apertura. Dopo qual-
che secondo questo si sbloccò e finalmente entrò. Attra-
versando di corsa tutti gli scomparti carichi di meraviglie 
tecnologiche bestemmiò Pestilenza per non avere tempo 
di rovistare in quell’immane tesoro. Raggiunta la sala di 
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comando restò sbalordito per lo stato di avanzamento che 
avevano gli uomini prima della grande guerra. Collegò an-
che qui il piccolo computer alla plancia di comando. Guardò 
fuori dal parabrezza e vide il portale sospeso nel cielo in-
grandirsi, contemporaneamente un segnalatore del piccolo 
schermo da polso indicò che aveva quindici minuti prima 
dell’apertura dimensionale. Il razzo si attivò e questo fece 
imprecare di nuovo il Falco. Il rumore che produceva sicu-
ramente sarebbe stato sentito anche dal basso. Impostò il 
lancio con un countdown di quattordici minuti sperando di 
farcela e corse all’esterno con il cuore che pompava adre-
nalina come acido da batteria nel suo corpo. Appena uscì 
notò che il cielo era divenuto nero come la notte mentre 
fasci di energia iniziarono a centrare la struttura dal basso. 
Era stato scoperto. Slacciò il fucile dalla schiena e iniziò in 
risposta a emettere potentissime raffiche di morte dall’alto, 
ovunque centrava il suolo varie creature rimanevano mor-
te. Non passarono nemmeno pochi secondi che, dal lato 
dove era salito, le bestie scalata la rampa lo affrontarono 
sullo stesso livello. Kraban non aveva altra scelta, cominciò 
a correre nella direzione opposta, verso la punta del razzo 
mentre fasci di energia gli saettavano intorno, rispondendo 
varie volte al fuoco nemico. Raggiunta la punta della rampa 
il vento elettrico era divenuto un tornado, costringendolo 
a socchiudere gli occhi. Si guardò intorno cercando di farsi 
venire un’ idea, e quando vide dei lunghi cavi elettrici pen-
dere oltre il bordo capì quello che doveva fare. Saltò mentre 
alcuni fasci di energia provenienti dalle sue spalle distrug-
gevano il metallo della rampa dove si trovava un secondo 
prima, afferrò al volo i cavi e tranciò una delle due parti at-
taccate alla rampa con una raffica del fucile. 
- Ora! - urlò nello schermo da polso. 
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Attaccato ai cavi ora distesi iniziò a scendere ad una incre-
dibile velocità e solo grazie ai suoi guanti non distrusse i 
palmi delle sue mani. Con la grazia tipica della sua razza 
atterrò al centro del villaggio seminando morte con il fucile 
che non aveva mai smesso di sparare, mentre alle sue spal-
le il suo meccanico esercito silenzioso appariva inondando 
la piazza di morte. Le creature urlavano e morivano in un 
tripudio di inumana violenza sotto le raffiche precise dei 
droidi. Kraban, nel cuore della battaglia, menava fenden-
ti con la daga nella destra mentre sparava con la sinistra, 
ma per quanti morivano altri ne arrivavano e lui sapeva 
bene che non ce l’avrebbe fatta, il tempo stringeva e anche 
i robot cominciavano a cedere sotto il numero delle bestie. 
Improvvisamente però il suolo sotto l’altare croce esplose, 
facendo rotolare la donna al suolo. Questa, ripresi i sensi, 
urlò di una paura primeva mentre osservava l’insetto uma-
noide sorgere dal terreno. Bastò un attimo e il suo cervello 
rischiò la follia, oscillando su baratri che l’uomo aveva di-
menticato da innumerevoli ere; poi la polvere alzata dalla 
frana inghiottì il re alieno che, dato il rumore che proveni-
va dalla nube, cominciò un oscuro banchetto a spese degli 
scimmioni. Kraban ringhiò, e mentre parava una lancia con 
la daga sfondando lo scimmione che la impugnava con una 
raffica di fucile ravvicinata, colse l’occasione e corse via tra 
urla disumane, robot distrutti e il vento ormai ciclopico, 
raccogliendo la donna nuda. Questa lo guardò con lo sguar-
do di chi ormai ha visto l’inferno in terra. 
- Aggrappati alle mie spalle se vuoi vivere - urlò il Falco, per 
farsi sentire nel caos della battaglia.
- Chi sei tu? - disse la donna sconvolta
- Sono la tua unica occasione.
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6. Final Countdown
Lo sforzo fu disumano ma, poggiata la mano sul bordo della 
cima della seconda rampa, si sentì meglio. Ansimò mentre 
scaricava la donna, ferita in più punti, sul freddo metallo. 
Osservò il varco nel cielo, ormai divenuto un enorme cana-
le fra due realtà. Il fischiare assordante del vento elettrico 
copriva ogni rumore proveniente dal basso, le urla della 
battaglia, l’ esplosioni dei robot, il re alieno banchettare, 
l’ unica cosa che sentiva era il battito martellante del suo 
cuore.
- Resta qui donna, e fra… - osservò lo schermo bracciale - 
quatto minuti sarà tutto finito! - urlò per farsi sentire, men-
tre il vento lo schiacciava al fianco del razzo.
- Asara, il mio nome è Asara. Qual è il tuo, Falco? - urlò di ri-
mando la donna.
Il Falco nonostante la fretta e la paura di fallire, osservò per 
la prima volta il corpo eburneo della donna dai capelli cor-
vini. Era ben fatta e si sentì attratto dal suo giovane viso, 
dalle sue lunghe gambe nude e dai suoi seni sodi.
- Asara? La principessa Asara dei Guardiani? - il Falco sor-
rise - Il mio nome è Kraban Alifuoco, e ho appena trovato la 
mia ricompensa. 
Strisciò lungo il fianco del razzo spaziale mentre alcuni 
corpi di scimmioni, insieme ai detriti del villaggio, vortica-
vano nel vento intorno alla rampa. Agganciò a fatica il cavo 
anche qui, e il portello si aprì, ma nel momento in cui en-
trava percepì qualcuno alle sue spalle. Tuffandosi in avanti 
all’interno dell’astronave, schivò la frusta di ferro del De-
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mone, al Falco scappò quasi un sorriso pensando alla scel-
ta di tempo dell’apparizione del Demone ma ne uscì fuori 
un ringhio, aveva troppo poco tempo. Da terra ruotò su se 
stesso puntando il fucile verso l’ingresso, attendendo che il 
maledetto entrasse. Tre minuti rimasti. Improvvisamente 
un oblò laterale esplose mentre il Demone rotolava all’in-
terno tra il Falco e la cabina di pilotaggio. Rapido come il 
vento, un colpo di frusta disarmò Kraban del fucile feren-
dolo alla mano . Per raccoglierlo si sarebbe dovuto voltare, 
quindi abbandonò l’idea di recuperarlo e estratta la lunga 
daga cominciò a battersi corpo a corpo. I due si scontraro-
no in un turbinio di acciaio mentre la daga e la frusta scin-
tillavano nei rapidi e continui contatti. Solo la conoscenza 
della scherma di Kraban riuscì a non farlo soccombere alla 
potenza e la rapidità delle sferzate del Demone che ovun-
que passavano trovavano la carne dello sciacallo sfregian-
dolo profondamente. Due minuti rimasti. Kraban urlò men-
tre con uno sforzo leggendario riuscì a far indietreggiare il 
nemico fino alla cabina di pilotaggio, tempestandolo di ra-
pidissimi colpi.
- Stupido Falco! - urlò tra i sgraziati denti gialli il deforme, 
mentre con la frusta di filo spinato tesa tra le mani blocca-
va la daga di Kraban a pochi centimetri dal mostruoso viso 
- Credi davvero di fermare quello che è già scritto? -
- Silenzio Demone! Forse il tuo cervello deforme non capi-
sce a cosa andremo incontro! - il Falco lo spinse fino a farlo 
stendere contro il pannello di controllo, poi puntandogli 
uno stivale in petto alzò la daga e gliela piantò urlando nel 
cuore, inchiodandolo alla consolle che emise preoccupanti 
scariche elettriche. Una luce rossa lampeggiante illuminò 
la cabina mentre una voce computerizzata fece sobbalzare 
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Kraban.
- Attenzione, sistemi vitali compromessi. Apertura portelli 
di emergenza. 
Un minuto rimasto. Dal fondo del missile si aprirono i por-
telloni permettendo al vento turbinante di entrare, tro-
vando impreparato il Falco che rotolò al suolo. Imprecan-
do pestilenza sforzò il corpo sanguinante ad alzarsi, poi 
aggrappato alla daga ancora piantata nel demone e nella 
consolle agganciò il cavo e il computer da polso si mise in 
moto. Dopo poco il computer smise di ronzare e il razzo si 
attivò. Venti secondi rimasti. Kraban strappò la daga dal 
corpo del deforme e cominciò ad avanzare a fatica verso i 
portelloni tra il vento fortissimo che lo schiacciava al suo-
lo. I suoi sensi acutissimi lo avvertirono del pericolo dietro 
di lui ma il suo corpo, stanco e ferito, reagì lentamente e si 
trovò la frusta del Demone attorno alla gola.
- Pensavi di avermi ucciso? - gli urlò nell’orecchio lo sgra-
ziato e possente deforme - Adesso andremo incontro ai no-
stri nuovi padroni inginocchiandoci! -
Kraban sbiancò mentre il filo spinato penetrava nella carne 
sotto il mento. Aveva afferrato le mani del Demone bloc-
candole ma sapeva che sarebbe servito a poco, infatti il 
countdown terminò e il razzo partì verso l’incontro fatale 
a mezz’aria con il suo gemello. Non riuscì a girarsi verso il 
parabrezza ma sapeva che in pochi secondi sarebbe tutto 
finito. Allora, mentre l’astronave si staccava dalla rampa, 
provò l’ultima carta. Con uno sfoggiò di potenza nervosa 
diede una testata con la nuca al naso del Demone, la fru-
sta perse per un attimo di tensione e Kraban ne approfittò. 
Messe entrambe le mani tra la gola e il ferro arrugginito 
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attivò la propulsione degli stivali e in un attimo lui e il De-
mone, ancora attaccato alla frusta come un cavaliere con 
le briglie strette in mano, schizzarono verso i portelloni di 
emergenza sul retro del razzo.
Asara tra l’oscurità e il caos del vento scorse i due razzi 
partire insieme. Quando questi si incontrarono dinnanzi 
al varco nel cielo fu convinta di vedere attraverso di esso 
una moltitudine incalcolabile di creature che si accalcava-
no, pronte a passare il confine tra i mondi. Poi come un sole 
violento, l’esplosione congiunta dei razzi coprì tutto, acce-
candola e assordandola allo stesso tempo. Passò del tempo, 
non riuscì a capire quanto ma quando il fischio nelle orec-
chie si fermò e la vista si schiarì vide il cielo azzurro con 
il sole di mezzogiorno splendente. Era stesa su di un fian-
co, adagiata sulla rampa metallica. Kraban ce l’aveva fatta 
dunque. I detriti dei robot e i corpi degli scimmioni erano 
dovunque, ma del Falco nessuna traccia. Rimessa in piedi 
si affacciò e vide l’enorme antenna. Piegata e spezzata dal 
calore dell’esplosione aveva ucciso chiunque si trovava in 
basso. Poi un rumore la fece voltare. Una figura tra i cada-
veri sulla rampa dove si trovava si mosse alzandosi in piedi, 
era Kaban. Asara esclamò nel vederlo vivo ma il terrore la 
pervase quando emerse anche il Demone. Entrambi erano 
provati e pieni di ferite. Un fucile spiccava tra i corpi degli 
scimmioni. Il Falco e il Demone si guardarono con gli occhi 
vacui del torpore ma si lanciarono entrambi sull’arma. Solo 
l’ incredibile vitalità di Kraban lo fece arrivare per primo 
mentre il deforme si accasciava al suolo in ginocchio. Si av-
vicinò a passo lento al Demone,respirando a fatica la fresca 
aria di mezzogiorno gonfiando il muscoloso torace nudo. 
Appoggiò il fucile al viso del Demone che ormai affannando 
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aveva smesso di lottare.
- Sei tu che ti inginocchi. Io non ho padroni - premette il 
grilletto.
Allontanatosi dal nemico caduto si avvicinò alla principes-
sa, stranamente rinvigorito ma coperto di lesioni.
- Ce l’ho fatta dunque, anche se le probabilità di riuscita 
erano poche - disse nello schermo da polso.
- Si mio buon amico. Il mio lavoro è finito. Sei stato funzio-
nale. Addio.
Kraban si concesse un sorriso. Passò una mano .tra i corti 
capelli rasati ai lati del capo, ormai intrisi di sangue.
- È ora di andare mia principessa. Il Decemvirato dei Guar-
diani ti starà cercando ovunque, e salvare il mondo senza 
aver preso la mia ricompensa mi sembra un peccato. 
Asara guardò il fisico forte del Falco e lo abbracciò schiac-
ciando il suo caldo corpo nudo contro quello freddo e ferito 
dello sciacallo.
- Già - disse lei - un vero peccato. -
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Contatto
di Marco Alfaroli
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Pochi passi e sarebbe ricominciata. La paura di rientrare 
dopo il lavoro, formica schifosa che nidifica all’ultimo 
anello della sua spina dorsale, per aggrapparvisi e risalire 
fino alla base del collo, a quel punto risulta familiare come 
il caffé e le brioches al mattino; come il pointer dei Pax che 
tre isolati più in là ulula ogni sera un de profundis dedicato 
a lui, ultimo abitante di un mondo butterato e silente. Quel 
pianeta ai margini della galassia, fatto di cassette della 
posta vuote e brusii di tv nascoste dietro tende pesanti 
e finestroni, altri lo chiamano, viale fratelli Wright, otto e 
mezza di sera. Ma per Tomas J. Debur, impiegato di banca, 
trentacinque anni e un matrimonio fallito alle spalle, quel 
luogo e quel momento sono diversi. È il preludio, l’attesa, 
l’occhio del ciclone, la quiete prima della tempesta in cui 
naufraga da anni, come una zattera di assi marce in balìa 
dell’oceano. Percorre la strada assaporando ogni istante, 
calcola il numero dei blocchi di cemento che separano la 
sua proprietà da quella del vicino, si accerta della buona 
salute dei platani che lo spiano dai cortili delle case 
coloniche così brutte e uguali, con la vernice azzurrina dei 
tetti che è come un pugno in un occhio. Qualunque cosa, 
anche il voltastomaco che gli suscita il colore smorto delle 
villette, si rivela utile a estendere quel lasso di tempo, 
ritardare il momento cruciale in cui avrebbe varcato la 
soglia di casa. Espedienti del tutto inutili ora che le dita 
armeggiano con la serratura del recinto che circonda il 
giardino di casa, e il pensiero corre fulmineo al salotto in 
stile liberty, immerso nelle tenebre. Tac! Tac! Tac! I suoi 
stessi passi sono un countdown per l’inizio dell’apocalisse, 
mentre gli ultimi raggi di un pigro sole autunnale battono 

La battaglia del tempo libero
di Michele d’orsi
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sulle spalle, come a consolare un coscritto che vada ad 
unirsi alle trincee di prima linea. Tac! Tac! Tac! Le chiavi 
fanno un fracasso d’inferno, mentre le mani screpolate dal 
gelo non smettono di tremare.
- Stai invecchiando, Tom. E’ troppo. Troppo, per un vecchio 
- 
La porta si richiude con un tonfo alle sue spalle, fino a lì 
nulla di strano. Ma a quel suono risponde un’eco lontana, 
altri rumori sordi prima solitari e remoti, poi via via più 
frequenti. Tamburi di guerra, accompagnati da marce 
solenni di flauti, il cui suono non può che giungere da 
un’altra dimensione; musica che macina i chilometri, 
dai meandri oscuri delle librerie allo schermo piatto 
dell’ultimo modello di televisore, regalo che ha fatto a se 
stesso in occasione del quarto anniversario di solitudine.
 - Solitudine. Ecco cosa mi fa impazzire e mi uccide ogni 
giorno. Ora basta, svegliati Tom, svegliati! Questo non può... 
- 
La musica sembra strisciare sotto il tappeto, presenza 
ormai tangibile che si attacca come residui di plastica 
bruciata sulle scansie impolverate del mobile-bar.
- Ci risiamo, arrivano. Mantieni la calma, ragazzo. Stà 
buono, e passerà. -
Il primo a sbucare fuori dall’intercapedine, tra un 
soprammobile a forma di putto e la Gerusalemme Liberata 
di Tasso, è un minuscolo cavaliere, con tanto di armatura 
e cimiero. I movimenti dell’esserino sono circospetti, si 
ferma di continuo guardando in alto, come se si aspettasse 
un attacco aereo. Si lascia cadere dal braccio marmoreo 
dell’angioletto e, atterrato sulla superficie di legno della 
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libreria, accertatosi dell’assenza di nemici in agguato, si 
porta le dita alla bocca.
- Vi prego, no. Stavolta no, fermi! Tregua! Tregua! -
Lo gnomo cavaliere si arresta per un attimo, trovando 
riparo tra le copertine rigide di due romanzi di Salgari. 
L’implorante voce dell’uomo gli è arrivata come fracasso 
primordiale e caotico di tuoni e rombi; l’esserino confuso 
non riesce a individuarne l’origine. Del tutto inutile cercare 
di comunicare, ci aveva provato diverse volte: lui era 
enorme, tanto da risultare invisibile agli invasori notturni. 
Per cui decide di tacere, ritirarsi nell’angolo tra la credenza 
e la riproduzione in bronzo della Venere di Milo; osservare, 
impotente come al solito, lo svolgersi della mini-battaglia. 
Dopo attimi di esitazione, l’esploratore in armatura fa 
capolino dai pesanti volumi, ispezionando ancora una volta 
i paraggi, titubante. Via libera stavolta, e il suo richiamo 
può finalmente echeggiare tra I fratelli Karamazov e Re 
Lear, e giù nelle scansie inferiori, fino ai romanzi per 
bambini e ai manuali di giardinaggio. È un attimo, poi 
l’intera struttura trema, colpita da microscopiche scosse 
sismiche. La libreria si anima impercettibilmente, come 
un formicaio calpestato, e i ripiani iniziano a brulicare di 
vita. Prima ad uscire allo scoperto, la banda di Sherwood: 
folletti in calzamaglia verde, con cappucci e bende che 
lasciano scoperti il viso all’altezza degli occhi, trascinano 
lunghi rampini che pesano almeno quanto una diecina di 
loro. Prendono a fissarli al “pavimento” con movimenti 
rapidi e studiati, correndo da un angolo all’altro del 
mobile, gridando ordini con le loro vocine invisibili. 
L’intera compagnia dell’anello ora è schierata alle spalle 
dei ladri gentiluomini. Gandalf e Sauron dividono l’esercito 
in schieramenti compatti, mantenendo ordine e ferrea 
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disciplina in mezzo a quell’accozzaglia di fanti e arcieri, 
umani, elfi e orchetti che per un attimo dimenticano le 
antiche ostilità, in vista di un nemico ben più oscuro e 
potente. Ecco la tigre della Malesia, con baffi neri e occhi 
che sembrano pozze di catrame, comandare un centinaio 
di soldati inglesi, altrettanti indiani, più svariate legioni di 
scimmie, pantere ed elefanti. I vichinghi di Enrico il Rosso, 
con ingombranti asce bipenne, abbattono pezzi di libreria, 
accatastandoli in un mucchio davanti alla copertina 
delle Mille e una Notte. Simbad il marinaio e Sharazad, 
appollaiati sul dorso del libro, controllano che tutto 
proceda secondo i piani. Le creature, con organizzazione 
e spirito di sacrificio che Tomas non aveva visto neppure 
alle parate militari della sua nazione, montano con le 
schegge di legno e i pezzi di corda avanzati, una sorta di 
carrucola per agevolare la discesa agli animali che non 
possono utilizzare i rampini. Stesse identiche operazioni 
vengono svolte ai piani inferiori da altrettanti guerrieri, 
fate, mostri e spettri che, sotto la guida ora del folle Amleto 
e del barone di Munchausen, ora di Sigfrido e Vlad Drakul, 
si danno da fare per accogliere i cugini dall’alto e compiere 
l’ardua impresa di raggiungere il suolo. Un quarto d’ora e, 
ai piedi della libreria, prende posto uno dei più stravaganti 
e variopinti eserciti che l’umanità abbia mai visto. Oltre 
alle cavalcature e alle bestie da combattimento, diverse 
macchine d’assedio medievali, catapulte, trabocchi e 
balestre giganti trovano posto tra un battaglione e l’altro, 
manovrate da gruppi di veloci goblin, hobbit, humpa-
loompa, furetti e lemuri parlanti. Temibili luogotenenti 
comandano le fila di squadre più o meno numerose, su 
tutti l’imponente mostro di Frankenstein, sbraitando 
oscenità volte a galvanizzare lo spirito dei soldati zombie, 
lenti e difficili da abbattere. Don Quijote è decisamente 
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il più ridicolo: in groppa a Ronzinante e col fido Sancho 
che gli sonnecchia di fianco, impartisce comandi al vento, 
lì dove le sue allucinazioni vorrebbero schieramenti di 
feroci mulini a vento. Trombe d’ottone e tamburi in pelle 
d’asino scandiscono il ritmo della marcia. L’armata avanza 
implacabile verso il centro della sala, dove trova origine la 
sterminata prateria bordeaux del tappeto persiano. 
- Scarafaggi. Una fottuta invasione di scarafaggi, ecco 
cos’è. Adesso alzi la cornetta del telefono e chiami la 
disinfestazione. -
Questo è ciò che si agita nella mente di Debur, mentre il 
corpo non riesce a staccarsi dalla statua della dea monca, 
nè ad aprire la porta di casa e scaraventarsi nel gelo della 
notte che avanza. È appena l’inizio, lo sa. E non può farci 
niente.   
Lo schermo al plasma emette un lieve bagliore, una luce 
giallognola e deprimente che illumina il mobile basso con 
la consolle di gioco e il telecomando; brilla a intermittenza, 
lanciando un appello muto e ossessivo che però non deve 
attendere a lungo. Numerosi led, spie, luci al neon e timer 
prendono vita in danze frenetiche che animano il lato 
sinistro della sala. Dalla scrivania il computer stride, nel 
modo tipico che ne accompagna l’ accensione, facendo 
esplodere le casse in un grido divino e furente, che chiede 
tributi di sangue nemico: il motivetto di benvenuto del 
sistema operativo. Persino la stampante e lo scanner 
sembrano impazziti, con il loro borbottare e vomitare 
fogli impiastricciati di toner, mentre il groviglio di cavi 
delle macchine diventa un nido di serpenti neri stuzzicato 
da un bastone. La Playbox sul tavolino inizia a tremare, 
moderno vaso di Pandora abitato dai peggiori demoni delle 
leggende. Dal dispositivo di inserimento dei videogames 
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si alza una nebbiolina densa e iridescente, una nuvola che 
sfrigola ed emana lampi verdazzurri. Vapore acqueo e 
cariche elettrostatiche sembrano darsi battaglia all’interno 
della sostanza che, sfidando la fisica, ora invade la 
moquette, lambisce le rotelle della sedia girevole, circonda 
i braccioli del divano in pelle; precipita a cascata dai 32 
pollici del televisore ultrapiatto, sparpagliandosi in gruppi 
e file ordinate. 
- È uno scultore invisibile, Gesù Cristo o Satana in persona, 
che usa quella roba come marmo grezzo? -
Tomas si stringe ancora di più nel cappotto logoro, 
battendo i denti come una naccheraia professionista, 
desiderando sparire nell’ombra della Venere che quasi 
non ne regge più il peso. Forme bizzarre e solo vagamente 
umanoidi, partorite dalla nube elettronica, vanno 
assumendo geometrie e dettagli sempre più nitidi, mentre 
mutano lentamente nei micro-combattenti dell’altra 
fazione, in assetto da battaglia. Quanto è diverso questo 
schieramento! Ovunque spuntano armature e kimoni, 
caschi spaziali, braccia meccaniche, completi aziendali 
e mimetiche dai toni troppo sgargianti, palesemente 
artificiali. È chiaro che gli esseri usciti dalla libreria hanno 
libero arbitrio, ed è solo il carisma dei comandanti che 
impedisce ai vari battaglioni di disperdersi o eseguire 
manovre azzardate; invece questi si muovono a scatti, 
procedendo all’unisono e senza un barlume di volontà. 
Simulacri, gusci vuoti infettati dalle macchine. Non si 
sarebbero arresi. Se feriti, non avrebbero provato dolore. 
Se uccisi, sarebbero stati smembrati dai loro stessi 
commilitoni e utilizzati come armi. Oppure avrebbero 
riassunto forme gassose, per essere inglobati da unità più 
forti, come Tom aveva visto altre volte. Corpicini sintetici, 
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senza alcuna passione, dubbio, ripensamento, pietà. Malik 
Hover, il marine-ninja con poteri psi, protagonista di uno 
dei suoi videogiochi preferiti, è a capo dell’avanguardia, 
un team di androidi equipaggiati con tute stealth e fucili 
da cecchino. Formano una cortina invisibile e letale, volta 
a difendere l’avanzata di carri armati e altre unità pesanti 
che strisciano alle loro spalle. Ai lati del corpo centrale, 
due squadriglie di cartoni animati proteggono i fianchi 
dell’esercito. Ci sono proprio tutti: dal buffo Rob Rabbit 
e la sua banda di antropomorfi imbranati, al più serio 
e temibile Zushiro, samurai mutante che brandisce una 
katana per ognuna delle sue quattro braccia. Persino i 
Woogwot, pacifici folletti dalla pelle blu che abitano case 
ricavate da funghi, appaiono duri e spietati;  si appoggiano 
a corte lance fatte di legno e ossa, muscoli e nervi tesi allo 
spasmo, e digrignano i denti in cerca delle prime avvisaglie 
di attacco nemico. Goltron Pi e Raven III, i super-robot 
dell’era atomica, torreggiano sugli altri, scannerizzando 
le profondità della stanza tramite raggi emessi da porte 
auricolari scavate ai lati della testa. Jack Spaventa, pirata 
gentiluomo di “Caribe”, il serial più seguito degli ultimi 
tempi, tira le fila di un male assortito gruppo di bucanieri, 
detectives, supereroi, esploratori del cosmo, assi dello 
sport e conduttori di telequiz armati di strane pistole 
triangolari. Il grosso dell’armata forma una marea nera 
e compatta, che Debur aveva chiamato scherzosamente 
sezione cinema e giornali, quando ancora credeva che 
quelle “cose” fossero i postumi di giornate lavorative 
troppo snervanti. Ora è nauseato da ciò che vede. La S.C.G. 
è il nervo centrale dell’intero apparato bellico. Per oscuri 
motivi i padroni-macchina li prediligono ad altre unità, 
fornendo quanta più copertura possibile ai vari giornalisti 
ed attori famosi, politici, ospiti di talk show armati fino 
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ai denti. Will Custer, lo speaker degli incontri di boxe, 
un tipo segaligno preso in giro dai colleghi per i fondi 
di bottiglia che indossa al posto degli occhiali, stringe 
un kalashnikov che peserà almeno quanto lui, e con la 
cravatta rossa attorno alla testa sembra un guerrigliero 
acquattato nella giungla. Gli Ab Normal, gruppo dark-pop 
autore di brani di successo come Kiss me, kill me, per mesi 
in cima alle classifiche, maneggiano armi pesanti, bazooka, 
lanciagranate, imprecando ordini all’intero star system 
musicale che li segue come un branco di cani da caccia. 
I due eserciti si fronteggiano alle estremità del tappeto, 
uno la nemesi dell’altro. Un’aura antica, pregna di secoli 
di immaginazione, pervade gli eroi dei romanzi, che 
recano in sè memoria, cultura e vissuto di un milione di 
mondi. Intonano canti di battaglia appartenuti ai tartari 
di Genghis Khan, ai guerrieri di Sigfrido, ai cavalieri di 
Camelot e Rohan, sempre più feroci, altisonanti, ritmati dal 
fracasso di lame e scudi che cozzano e stivali che marciano 
a passo d’oca verso il destino. La progenie fosforescente 
delle macchine non fa rumore, affronta la morte come 
una partita a scacchi, pedine della mente rigida e senza 
emozioni dei loro padri elettronici. 
Uno stormo di uccelli neri e sottili piove sui marines 
dell’ultimo film di Glenn Tucker, che alzano scudi 
antisommossa presi in prestito dalla serie tv Cops. Una 
decina di Mecha partoriti da una pellicola sci-fi anni ‘80 
sparano in aria una gelatina verde e compatta, che si 
apre in una ragnatela-scudo di pura energia. Le frecce 
degli elfi di Galadriel e degli arceri inglesi di Giovanna 
d’Arco si spezzano come grissini sulle difese hi-tech del 
nemico. Bighe egizie e romane, cavalieri berberi, apaches e 
mongoli cercano di sfondare l’avanguardia androide in una 
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manovra di accerchiamento, mentre un primo contingente 
di templari, huskarli e alabardieri spagnoli avanza sulla 
prateria rossa. I moschettieri di Dumas coprono l’avanzata 
della fanteria insieme a tetri giannizzeri, truppe della 
seconda guerra mondiale e robot usciti dai romanzi 
di Isaac Asimov. Due cortine di fiamme illuminano il 
tappeto, e già diversi omini si accasciano al suolo. Sulla 
lunga distanza il gap è spaventoso; la polvere da sparo di 
archibugieri e cosacchi non può nulla contro l’arroganza 
di missili, laser e plasma. Nel peggiore dei casi, anche 
attori e giornalisti hanno granate e pistole del XX secolo. 
Gli esseri dei libri che possono contare su altrettanta 
potenza di fuoco, in buona parte figli di pesanti volumi 
di fantascienza, si contano sulla punta delle dita. È per 
questo che l’Alto Comando Letterario ora spinge l’intera 
armata addosso al nemico, nella speranza di un più equo 
confronto all’arma bianca. Ma anche lì, samurai e ninja dei 
cartoni animati lottano con una maestria che è difficile 
eguagliare. Alcuni, antropomorfi, imitano l’agilità del gatto 
o della rana, risultando un osso troppo duro persino per 
i cimmeri di Conan, che continuano a spiccare teste con 
asce bipenne, ringhiando. Pian piano, con riluttanza, gli 
“antichi” indietreggiano. Quando cade un leader il gruppo 
si disperde, generando caos che li espone maggiormente ai 
proiettili nemici intralciando la ritirata. Un massacro. 
- Le macchine vincono. Stavolta vincono.Che significa, per 
me? Appiccheranno un falò con i resti della libreria, o se ne 
torneranno buoni buoni nelle loro scatolette? -
Tomas Debur sente il gelo artigliare ossa e tendini, 
mentre ha la netta impressione che il suo corpo si sia 
fatto piccolo quanto quello degli invasori. Ogni speranza 
ha abbandonato la caricatura d’uomo che seduta sulle 
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ginocchia porta le mani alla faccia, dondolandosi come 
l’inquilino di un manicomio. Un suono familiare e del tutto 
inaspettato moltiplica i battiti del suo cuore. Voci! Voci 
umane!
- Tommy, sei in casa? Tutto bene? Siamo noi... -
Williamson, Patchwork, Coleman! Benedetta sia la curiosità 
umana! Benedetto l’impicciarsi degli affari altrui! Ai 
colleghi non è sfuggito il pallore crescente, gli scatti di 
nervosismo, le occhiaie profonde; dormire due ore a notte 
non migliora certo l’umore, e tantomeno l’aspetto. E poi 
l’episodio chiave: l’anziana signora Perkins, di cui da anni 
Tom gestisce il conto corrente, cacciata in malo modo dagli 
uffici, in un improvviso quanto inspiegabile eccesso d’ira. 
Proprio lui, poi, considerato dai vertici come un impiegato 
modello, paziente e anche troppo mite.
- Qualcosa non va. - Coleman si avvicina al buco della 
serratura, sbirciando all’interno. - Le luci sono accese e si 
sente un fracasso d’inferno, ma lui non risponde -
Patchwork suona con insistenza il campanello, mentre 
Williamson scruta inutilmente attraverso le finestre 
sbarrate. Frustrato, batte il palmo della mano sui vetri, 
chiamando a voce alta. 
- Tom, ci sei? Forse ha la tv troppo alta. O magari la radio. -
Patchwork fa una smorfia di disappunto, smettendo di 
pigiare il tasto e incrociando le braccia, perplesso.
- Forse, Jack. Ma non mi convince. -
Fanno irruzione nel preciso istante in cui i tecnomostri 
stanno per prendere il sopravvento, falciando gli ultimi 
superstiti che cercano riparo tra le pagine ingiallite. La 
grande storia madre, il ventre cartaceo che li ha partoriti, 
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ora vibra con maggiore intensità. Alcuni tomi si aprono 
di scatto, facendone cadere altri. Tutti indistintamente 
spalancano le pagine e rigurgitano creature. Migliaia di 
creature. Per ogni singolo personaggio dei libri caduto in 
battaglia o fuggiasco, tre cloni agguerriti piombano giù 
dalle mensole, schiumando bava e con gli occhi iniettati di 
sangue. Ogni copia differisce dall’altra. I tre Beowulf che 
sguainano lunghe lame d’acciaio per piombare di sotto 
hanno facce, colore dell’iride e della pelle diversi; uno di 
essi è pelato, un altro sfoggia una enorme cicatrice al posto 
dell’occhio destro. Eppure, tutti sono Beowulf. Tre copie. 
Per ogni singolo protagonista, antagonista, personaggio 
minore o semplice comparsa. Tre copie. Gli scaffali sono 
un torrente in piena, uno sciame di migliaia di cavallette 
nere che ingurgita ogni cosa al suo passaggio. Tom fa in 
tempo solo a vedere la massa scura riversarsi sui pochi 
soldati elettrici, dirigersi inesorabile verso il computer e la 
radio che rumoreggiano impazziti, consci della fine. Poi i 
tre amici, terrorizzati, lo prendono di peso e lo trascinano 
via, fino all’utilitaria di Patchwork parcheggiata in fondo al 
viale.
- Fa piacere vederla in piena forma. - 
Il signor Bellings lo osserva benevolo, con un sorriso che 
sembra allargarsi fino alle orecchie, gonfiando le gote 
già piene e arrossate. La pancia prominente, la barbetta 
incrostata di briciole e i minuscoli occhiali da lettura fanno 
del direttore generale della FogBank un tizio buffo, affabile, 
che ispira subito simpatia.
- Soprattutto dopo che negli ultimi tempi...- Abbassò lo 
sguardo, come a nascondere i suoi pensieri. - Cosa le era 
successo, Tomas?
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Tom Debur accenna un sorriso di circostanza, poi 
inizia meticolosamente a sistemare la cancelleria e gli 
incartamenti sparsi sul tavolo.
- Beh, vorrà dire che lo saprò quando sarà pronto 
a dirmelo. Questa... sistemazione, per quanto poco 
ortodossa e fuori dalle regole, sembra aver risolto, almeno 
temporaneamente, i suoi problemi. Quindi chiuderò 
un occhio, e credo lo faranno anche i clienti. Lei resta 
uno dei miei migliori impiegati, se non il migliore. Ma è 
implicito che se i suddetti problemi si ripresenteranno, 
sarò costretto a rivedere il suo contratto di lavoro. Buona 
giornata. -
Tom batte i tasti del computer, felice di esaminare cifre, 
estratti conto, documenti, note. Ha cancellato persino i 
giochini base del sistema operativo, come il solitario o 
campo minato. Un cubicolo spoglio, senza fotografie. Solo 
un tavolo e una pianta di ficus in un angolo. Alle spalle 
della poltrona girevole una brandina arruginita, con sopra 
un plaid e un piccolo cuscino azzurro. È scomoda, e di notte 
lo tiene sveglio col suo cigolare. Un prezzo che pagherebbe 
cento, mille volte.
- Fatica e riposo. Riposo e fatica; zero pensieri, nessuna 
distrazione. Buona giornata a te, Tom, e buon lavoro. -
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F&S Dreams
di Max Bertolini
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I calzari affondavano nel fango del sentiero, la pioggia 
scorreva sugli elmi e sulle armature, si infiltrava nelle giun-
zioni, sotto la maglia ferrata, sui muscoli allenati dal combat-
timento. I mantelli erano zuppi e pesanti, l’aria oscura, la gola 
tra le montagne sinistra. Il vento si calmò e il comandante 
del drappello alzò gli occhi affaticati verso le cime aspre del-
le rocce spezzate, cercando nella caligine la fine del sentiero. 
L’apertura della caverna era imponente: una cattedrale nera 
che inghiottiva lo spazio, minacciava il monte, rabbrividiva 
gli animi. I soldati controllarono le armi, si aggiustarono le 
corazze, spinsero indietro i mantelli e s’ immersero nell’an-
tro, le spade che puntavano verso minacce misteriose e invi-
sibili.

E i guerrieri allibirono. Una luna invisibile disperdeva 
la sua luce infame, affinché si capisse che l’interno era sen-
za fine. Lo sguardo si smarriva, come nelle notti senza astri. 
L’Immensità era stata chiusa nella montagna. Le suole cal-
pestarono le ossa umane e fratturarono i teschi che lastri-
cavano il pavimento sconfinato. La paura si manifestò negli 
sguardi sbigottiti, nei respiri affannosi, nei sussulti improv-
visi. Soffocarono ogni rumore, cercando il nemico con l’u-
dito. Volsero le teste intorno, stringendo gli occhi dietro le 
celate.

Videro la strega che scendeva lo scalone di smeraldo, in-
cedendo maestosamente. La figura sinuosa, imperiale, tra-
scinava in nuvole dorate i veli sottili che bagnavano il suo 
corpo che allucinava gli sguardi, turbava gli animi, annichi-
liva le volontà.

La strega
di P.A.M. Diraque
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Avrebbero voluto … avrebbero dovuto … 
Avvinti dal fascino insopportabile di quella visione che 

infiammava desideri tanto violenti che l’immaginazione si 
arrendeva, restarono in attesa, trepidi, le nocche che si im-
biancavano sulle else, la carne che si irrigidiva nel metallo. 
Dal mondo della passione peccaminosa, della lussuria più 
impudica venne la voce della donna: - Uccidetevi per me! - 
e fece il gesto compassionevole del sacerdote che accoglie i 
suoi fedeli timorosi.

Crebbe nelle loro vene un furioso odio per i compagni, ri-
fornito dal desiderio implacabile di essere schiavi ubbidien-
ti di quella divinità. A due a due le lame si scontrarono, le 
scintille segnarono l’aria opprimente e le urla di battaglia si 
mescolarono al sordo schianto del ferro che cedeva, del tor-
mento gridato di chi moriva, del sussurro sanguinoso della 
carne lacerata. E, dilaniato l’avversario, ognuno rinnovò il 
duello. E ancora, ancora … Gli ultimi due guerrieri, ansiman-
do, sguazzando nel sangue dei caduti, retti dall’energia che 
dà il livore, rinnovarono il combattimento.

Entrambi avevano ucciso per anni campioni della guer-
ra, avevano lottato nelle steppe aride dell’Asia contro barba-
ri selvaggi, avevano ricoperto di cadaveri le spiagge nere dei 
regni del Nord, gioito dell’attacco a rocche assediate, massa-
crato le schiere prezzolate dei Principati mercantili. Si era-
no divisi il pane secco e l’acqua putrida, si erano fasciati le 
ferite dei pugnali e i fori delle frecce. Si erano protetti reci-
procamente nel tumulto di mille battaglie. Avevano cantato 
insieme, sotto le tende, alla vigilia degli scontri e pregato in 
coro gli dei oscuri della morte, perché fossero compassione-
voli con chi avrebbe varcato la soglia buia del loro regno.
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Così, uno morì, il fianco squarciato da una sciabola che 
tante volte l’aveva protetto. L’ultimo soldato si inginocchiò, 
si sfilò l’elmo ammaccato e sciolse l’armatura spaccata. Si 
appoggiò su un braccio, sputò sangue e disse: - Ho vinto, per 
te! -

Quella visione lancinante parlò, con il tono dolente di chi 
riceveva un torto oltraggioso: 

- Non sei morto per me! – 
L’ultimo uomo si terse il sudore dagli occhi e volle com-

piacersi dello sbalordimento soffocante di quella bellezza 
inumana. Erano stati raccolti eccellenti combattenti, adde-
strati per uccidere chiunque ed erano stati sconfitti. Abbat-
tuti e annichiliti come una fiammella che cade nell’Oceano 
oppure una goccia di rugiada di fronte a una valanga. Lei era 
protetta da uno scudo più duro dell’adamàntio degli dei, più 
impenetrabile del profondo dei cieli. Era protetta dalla sua 
impossibile bellezza. Essa era il suo generale invitto, la sua 
schiera indomita, la sua fortezza inespugnabile.

Si uccise, gettandosi sul moncone della sua spada assas-
sina, contento.
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Psycho Deus
di Ruben Curto
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“ 18 settembre 1943
Il viaggio non è stato confortevole: da Dresda fino ad 

Ostrava sopportabile, tramite la ferrovia dei trasporti 
logistici, poi ho dovuto prendere un’auto di servizio 
per giungere a Auschwitz e tutte le strade, anche 
quelle principali adibite usualmente per i rifornimenti, 
risultano sconnesse e disagevoli. Mi trovo a percorrere 
lande incolte, nell’attesa della meta, ormai prossima ed 
agognata a causa di quest’afa settembrina.”

Geert Schäfer staccò la stilografica dal diario che teneva 
sulle ginocchia, alzò lo sguardo e stette a fissare i colori 
della campagna che cambiavano dal verde al rosso, 
mentre il sole tramontava vivido e infuocato all’orizzonte. 
Una buca sull’asfalto fece sussultare la macchina e la 
stilografica tornò a toccare il foglio, perdendo alcune 
gocce d’inchiostro; una piccola macchia scura si allargò 
in contorni frastagliati, come se un piccolo sole nero 
facesse capolino in quel cielo cartaceo che da anni era il 
suo unico e solo compagno di vita. 

Geert trattenne un sospiro e con un gesto automatico 
ripose la stilografica nella tasca interna della divisa delle 
SS, da cui estrasse un portasigarette in argento. 

Tirò fuori una sigaretta, la batté un paio di volte sul 
diario, poi se la mise in bocca e l’accese con un fiammifero. 
Abbassò un poco il finestrino e lasciò che il fumo uscisse, 
mentre l’aria calda del tramonto filtrava nell’abitacolo 
in un ultimo saluto al giorno morente.

L’autista gli rivolse in quel momento la parola, dopo 
ben oltre due ore di viaggio, e lo fece con tono educato e 
cordiale: - Alla vostra destra, Hauptsturmführer, si può 

Rapporto di Efficienza 
di Fabrizio Fangareggi
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notare il complesso di Monowitz. -
Il capitano chiuse il diario e rimise il portasigarette nella 

tasca interna della giacca. Lanciò un’occhiata distratta ai 
massicci fabbricati industriali e alle ciminiere svettanti. 
Non era qui come turista, ma per stilare un rapporto di 
efficienza da presentare al suo diretto superiore Arthur 
Liebehenschel che, prima dell’inverno, avrebbe preso 
possesso del trono di tutto il complesso di Auschwitz al 
posto di Rudolf Höß. 

Stanco per il viaggio, tornò a riposizionarsi sul sedile 
posteriore. Reclinò lievemente il capo e nemmeno si 
accorse di appisolarsi, sino a quando l’autista lo ridestò 
con una leggera pressione sulla spalla. 

Aprendo gli occhi vide che era calato il buio e la macchina 
era ferma.

In lontananza, scorse un paio di figure sbiadite che 
sostavano su una vasta banchina bianca, sotto la quale 
correvano dei binari ferroviari. Cercò di adattare la vista 
all’oscurità della notte, quando un gran fascio di luce 
colpì la macchina e Geert dovette schermarsi il volto con 
una mano per non rimanere accecato. 

Si calcò il berretto sul capo, prese la valigetta e scese 
dall’auto. A grandi falcate raggiunse i due uomini sulla 
banchina. Uno indossava un camice bianco sopra la divisa 
e i gradi di capitano; lo colpì il viso giovanile, cordiale, 
con fronte ampia e sguardo compassionevole. Dopo un 
tiepido saluto nazista si presentò come Hauptsturmführer 
Josef Mengele. L’altro come Standartenführer Jürgen 
Fuchs: un uomo piccolo e scuro di capelli, pallido come 
un cencio slavato e occhi iniettati di sangue. Geert non 
poté non notare che sotto il colletto della divisa spuntava 
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un lembo di una benda bianca, dalla quale si notava una 
piccola macchia scura, forse di sangue rappreso. E il 
riverbero della luce del riflettore mise in risalto la sua 
eterocromia: aveva un occhio azzurro e l’altro nero.

- Benvenuto ad Auschwitz, Hauptsturmführer Schäfer 
- lo accolse Fuchs con un sorriso stanco.

Mengele l’osservava invece con occhi indagatori, quasi 
cercasse di capire all’istante con chi aveva a che fare.

Prima che Geert potesse rispondere ai convenevoli del 
colonnello, altre luci si accesero una dopo l’altra, seguite 
da clangori metallici, e la notte fu trafitta dal lucore 
artificiale dei riflettori … algidi fiori di luce che sbocciano 
nella notte ad illuminare l’immota banchina.

Geert avrebbe voluto annotare quel pensiero poetico 
sovvenutogli sul suo diario, ma non gli era possibile e 
cercò di ripetere la frase nella sua mente un paio di volte 
per non scordarsela.

Solo in quel momento comprese di trovarsi allo scalo 
merci della stazione di Oświęcim, e per l’esattezza alla 
Judenrampe nei pressi di Birkenau.

- Siete fortunato - soggiunse Fuchs. Tossì un paio di 
volte e continuò: - Stiamo attendendo un carico da est. 
Potrete assistere all’arrivo di un treno e alla selezione 
della forza lavoro. -

- Potrete iniziare subito a redigere il vostro rapporto - 
disse Mengele con un sorrisetto mellifluo.

Geert avrebbe voluto rimandare quella spiacevole 
incombenza, adducendo come scusa la stanchezza 
del viaggio, ma comprese che l’occasione non andava 
sprecata. Si auspicò soltanto che i due ufficiali non 
avessero pianificato una dimostrazione a suo unico uso 
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e consumo.
Geert Schäfer non amava le sorprese e preferiva 

osservare l’operato di chi doveva esaminare quando 
meno se lo aspettavano, perché da sempre era convinto 
che la verità sul carattere degli uomini risiedesse 
nell’improvvisazione delle loro azioni, non nel calcolo 
programmato delle stesse.

Nel giro di pochi minuti, un reparto di soldati armati 
di tutto punto prese possesso della zona e si posizionò 
sulla vasta banchina bianca, formando un sottile fronte 
in linea davanti ai binari ferroviari. Uno sbuffo ripetuto 
di un treno latrò in lontananza.

Le SS avevano riempito la banchina in pochi istanti, 
come se fossero fuoriusciti dalle luci alle loro spalle 
al pari di grigi fantasmi, preceduti solo dal tramestio 
del loro incedere marziale; a comandarli un sergente 
alto e corpulento. Prima che Geert potesse obiettare, 
il frastuono metallico del treno sulle rotaie divenne 
incombente e così comprese che non aveva altra scelta 
che assistere e cominciare a scrivere.

Mentre il treno prendeva forma nella notte, si chinò ad 
aprire la valigetta, ne sguainò un taccuino con la stessa 
fierezza con cui si sfodera una spada e, sotto lo sguardo 
attento dei due ufficiali, si armò anche della stilografica. 
Iniziò a scrivere mentre il treno rallentava e continuò a 
farlo, fino a quando il vapore invase la banchina e i pistoni 
smisero di ruotare arrestando la bestia metallica.

Scrisse tutti i dettagli, non solo sul treno e i deportati; si 
dilungò parecchio sulla selezione operata dal personale 
di servizio e la gestione degli arrivi e la loro allocazione 
nei vari blocchi. 

Scrisse come era suo solito fare, senza tralasciare nulla, 
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per ore.

Quando più tardi, già a notte fonda, si trovò nell’alloggio 
assegnatogli, si distese nella branda senza svestirsi. Era 
ansioso di scrivere, non sul taccuino degli appunti, bensì 
sul suo diario. Nonostante la fioca illuminazione fornita 
da una sola lampadina pendula dal soffitto, scrisse 
ancora:

“ Il metodo di Mengele è sbrigativo e approssimativo, 
seleziona i deportati da condurre al blocco 10 per i suoi 
esperimenti facendoli semplicemente passare accanto 
ad un muro, su cui è tracciata una linea alta un metro e 
cinquanta. Tutti quelli che non arrivano a quell’altezza, 
al di là delle condizioni di salute, vengono scartati. Tra 
loro molte donne e quasi tutti i bambini. Mengele ha 
la priorità nella scelta, dopo di che, gli scartati sono 
accolti da un Kapo del Sonderkommando; mi sembra 
di aver capito si chiami Mackiewicz. Lui li accoglie con 
fare amorevole e non so perché ci tenga a recitare così 
bene la sua parte, visto che vengono alloggiati solo per 
una notte e l’indomani saranno tutti uccisi nelle camere 
gas. Forse perché anche lui è un deportato, seppure 
collaborazionista. Il senso di colpa del sopravvissuto?

Fuchs mi ha promesso che potrò assistere al processo 
d’eliminazione e non mancherò al mio dovere, seppure 
l’idea non mi esalti e il tono da lui usato suonasse più 
come una minaccia. Inoltre, ha una brutta tosse che cerca 
di mascherare, al pari di quella curiosa ferita al collo. ”

Geert posò la stilografica. Nonostante la stanchezza 
non riusciva a prendere sonno.
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Scriveva sempre prima di addormentarsi, lo rilassava 
molto e, quella notte, sentiva stranamente il peso 
del compito assegnatogli, al punto da percepire 
un’inspiegabile agitazione rimestargli lo stomaco. Solo 
in quel momento si rese conto di non aver mangiato 
nulla in tutta la giornata. Prese il portasigarette dalla 
tasca interna della giacca e i fiammiferi e si accese una 
sigaretta. Dopo poche boccate di fumo, trasalì udendo 
uno sparo provenire dall’esterno. Si rimise in fretta gli 
stivali, si allacciò in vita il cinturone con la Lüger P08 e 
si avviò verso l’uscita a passo svelto.

Una volta fuori si ritrovò immerso nelle tenebre. Dopo 
pochi secondi un fascio di luce gli passò accanto, per 
poi proseguire oltre in quello che sembrava essere un 
normale controllo di routine. Era forse l’unico ad aver 
sentito quello sparo? Non sembrava essere scattato alcun 
allarme e non si vedevano soldati, se non vaghe sagome 
nere sulle torrette di guardia all’ingresso.

Fece qualche passo verso la baracca accanto alla sua, 
fermandosi giusto sull’angolo. Le luci erano spente.

Tirò ancora dalla sigaretta, appoggiandosi con la 
schiena alla parete e assaporò per un breve istante la 
quiete della notte. Stava per tornarsene dentro, quando 
la porta della baracca si aprì e ne uscì un sergente delle 
SS, con la divisa sbottonata e senza berretto. Era un uomo 
alto e corpulento e riconobbe in lui la figura che aveva 
guidato i soldati all’arrivo del treno dei deportati.

Il sergente si guardò intorno con circospezione e 
sembrò non notare Geert. Fece un cenno verso l’interno, 
da dove uscì una ragazza con abito da prigioniera. Lei gli 
passò accanto, mentre si allacciava i bottoni all’altezza 
del seno; il sergente l’accompagnò fuori con una vistosa 
manata sulle natiche.
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Geert volle vederci subito chiaro: l’interazione con i 
prigionieri era intollerabile.

Comparve dall’angolo e gettò la sigaretta a terra con 
un gesto di stizza.

- At-tenti! - ordinò perentorio.
Il sergente scattò sull’attenti goffamente, rischiando 

quasi di cadere. La ragazza cercò di sgusciare via, ma 
Geert la fermò afferrandola per un braccio. Tirandole la 
giubba, parte del vestito non ancora allacciato a modo le 
scivolò sulla spalla, rivelando una garza sterile incollata 
tra il bordo inferiore del seno e l’ascella. La garza era 
macchiata come se nascondesse una lieve perdita di 
sangue.

- Sei ubriaco - disse poi rivolto al sergente.
- Truppführer Hahn, comandi …- il sergente sgranò gli 

occhi sulla divisa dell’ufficiale prima di concludere la 
frase - … Hauptsturmführer. -

- Mi sembra di aver appena assisto ad una chiara 
violazione del codice militare. -

- Non è come sembra - cercò di giustificarsi Hahn.
- Hai sparato tu poco fa? - lo incalzò Geert, tenendo 

sempre stretta la prigioniera.
- È stato Schreiber, Hauptsturmführer - rispose il 

sergente barcollando. E dovette sorreggersi allo stipite 
per non ruzzolare a terra.

- Chi è Schreiber e perché ha esploso un colpo di pistola? 
-

- Come le stavo dicendo, - proseguì Hahn - Schreiber 
era molto stanco e non aveva voglia di alzarsi, così ha 
sparato alla lampadina. -
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Geert trattenne un moto d’ira, non tollerava l’indisciplina 
quasi quanto non accettasse la negligenza.

- Dovrei deferirvi entrambi al comando. - sibilò con un 
lieve disprezzo nella voce - Chi è il tuo superiore? -

- Standartenführer Fuchs. -
- Non andrò a dormire prima di aver risolto questa 

faccenda. - asserì Geert con fermo rammarico - Sveglia 
il tuo collega. -

Sentì il braccio tirare e dovette fare forza per non lasciar 
scappare la prigioniera. La gelò con lo sguardo e solo ora 
s’avvide che era giovane e decisamente di bell’aspetto. 
Ed era anche lei affetta da eterocromia.

- Lasciatemi andare, Hauptsturmführer, - piagnucolò 
dibattendosi - io non ho fatto niente. -

- Lavora nel settore Kanada - si giustificò il sergente, 
subito prima di portare una mano alla bocca per 
trattenere un rutto.

- Perdonatemi, Hauptsturmführer, - riprese la ragazza 
calmandosi un poco - è solo che ho visto mia sorella nel 
treno arrivato questa sera. 

Geert mollò la presa sul braccio e rimase ad ascoltarla 
con interesse.

- Ecco vedete, mi chiamo Irina e sono venuta solo per 
chiedere al Truppführer … -

- Taci, sgualdrina! - sbottò Hahn, dandole una spinta 
che la scaraventò a terra.

Geert la guardò cadere, poi riportò l’attenzione sul 
sergente.

- E immagino che in cambio di un favore sessuale, si 
possa mettere una buona parola per farle ricongiungere? 
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-
Il sergente si limitò ad alzare le spalle.
- Spero davvero che questo comportamento non sia la 

norma. - Geert mosse le mani a cercare il suo taccuino, che 
non trovò. Distolse lo sguardo per cercare a modo nelle 
sue tasche. Solo pochi secondi e uno sparo ravvicinato 
esplose nell’aria, facendogli rimbombare le orecchie. 

Alzò la testa di scatto, portando d’istinto il palmo sul 
calcio della pistola. 

Hahn impugnava una Lüger con la canna fumante. A 
terra giaceva invece la prigioniera, con un foro sul collo 
dal quale sgorgava copiosamente sangue. La poverina si 
portò le mani alla gola gorgogliante, gli occhi sbarrati 
nell’incredulità.

- Le avevo promesso che avrei messo sua sorella nel 
settore Kanada, - ridacchiò il sergente - ma dovevo prima 
liberare un posto … -

Geert gli strappò la pistola di mano senza difficoltà: era 
troppo ubriaco per porre resistenza. In quel momento 
uscì dalla porta della baracca un soldato dal viso 
assonnato, i capelli mori e unti, appiccicati alla testa e 
con una scriminatura laterale tipo Adolf Hitler. Aveva 
occhi piccoli e vicini, un viso scavato e un fisico minuto.

- Soldato Schreiber, suppongo? - domandò Geert 
porgendogli la pistola del sergente.

- Sì, signore …- rispose, con un grosso punto interrogativo 
dipinto sul volto sgualcito. Impugnò la pistola senza fare 
altri commenti.

- Adesso mi scorterai da Fuchs, - gli ordinò Geert con 
autorevolezza - e insieme gli consegneremo il Truppführer 
Hahn.
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- Come comandate, Hauptsturmführer - assentì poco 
convinto.

- E cosa avrei fatto di male? - chiese sbigottito il sergente. 
- Di cosa sono accusato? - 

La ragazza aveva smesso di gorgogliare e sputare 
sangue. Era morta con le mani serrate sulla gola come 
se si stesse strozzando da sola.

- Spreco di forza di lavoro - rispose Geert di getto - e 
indisciplina e negligenza. -

- Fuchs sarà già a dormire - argomentò il sergente con 
un risolino nervoso.

- È di certo in amministrazione - lo contraddisse 
Schreiber, stropicciandosi gli occhi.

- Dopo l’arrivo di un carico di deportati va sempre a 
prelevare la sua quota. -

- Di cosa stai parlando? - chiese Geert esterrefatto.
- Nel settore Kanada viene compiuta la cernita degli 

oggetti appartenuti ai deportati, e lì si trovano tanti 
oggetti di valore - spiegò Schreiber con naturalezza e 
un’alzata di spalle.

- Pronti per essere rispediti in Germania … ma si trovano 
anche tanti soldi. -

- Quegli sporchi giudei credono di poter comprare tutto. 
- intervenne Hahn, sbattendo la schiena contro la parete 
- Arrivano qua pieni di banconote e gioielli. -

- Già, avari e meschini. - argomentò Schreiber - Quando 
fuggono dalle loro case, per evitare la deportazione, 
pensano prima a portarsi via il denaro e poi la famiglia. -

- Fuchs non è da meno - ruttò Hahn con le palpebre 
mezze abbassate.
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- Sono certo che per quanto riguarda Fuchs si tratti di 
maldicenze - argomentò Geert, forse per convincersi che 
non poteva esserci un tale lassismo e una corruzione così 
sfacciata persino tra gli ufficiali. - Ma di certo, - concluse 
poi - se ciò che dite dovesse risultare vero sono disposto 
a svegliare Rudolf Höß in persona. -

Avrebbe avuto molto da approfondire prima di 
completare il rapporto: forse il suo compito sarebbe 
stato più arduo di quanto si fosse immaginato. Ma Geert 
Schäfer era un ufficiale e un uomo tutto di un pezzo. 
Sarebbe andato sino in fondo se fosse stato necessario; 
il dovere e la dedizione venivano prima e sopra di tutto. 

Un dubbio lo colse però in quel momento: che 
Liebehenschel non si aspettasse davvero un semplice 
rapporto di efficienza, ma qualcosa di più. Forse 
un’indagine sullo stesso Rudolf Höß.

Dannazione! Non sono preparato a tutto questo … si 
tranquillizzò cercando di convincersi che forse le sue 
erano tutte elucubrazioni mentali, dettate certamente 
dalla stanchezza del viaggio e dal fatto di non essere 
riuscito né a mangiare, né a dormire, oltre ad essere stato 
interrotto durante il suo rituale dello scrivere.

Si ricordò di aver lasciato il diario e la stilografica sulla 
branda e quindi decise di recuperarli. 

- Il Truppführer Hahn è ufficialmente agli arresti - disse 
mentre tornava verso il suo alloggio - Schreiber, tienilo 
d’occhio fino al mio ritorno -.

Fece in fretta e recuperò i suoi beni più preziosi. Quando 
tornò fuori udì il sergente sbraitare contro il sottoposto 
e minacciarlo con una penna brandita come se fosse un 
coltello. Schreiber però lo osservava senza scomporsi. 
Geert si stupì che il sergente possedesse una stilografica 
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e rimase esterrefatto, quando vide che si trattava di una 
pregiata Waterman Hundred Year. Lui che aveva una 
comunissima Omas Lucens. Come diavolo aveva fatto 
a procurarsela? Certamente l’aveva rubata ad uno dei 
deportati. Con un moto di stizza gli requisì la stilografica 
e se la mise nella tasca dei pantaloni.

Non ci furono altri problemi, il soldato Schreiber guidò 
lui e il prigioniero sino al blocco 11 e Geert riconobbe 
immediatamente il Muro Nero, dove aveva assistito 
qualche ora prima alla fucilazione d’alcuni prigionieri 
politici.

S’incamminò deciso verso l’entrata degli uffici. Sentì uno 
sparo e subito dopo una fitta al braccio sinistro. Incredulo 
si voltò, mentre un rivolo di sangue gli ruscellava lungo 
l’arto, arrivando a sgocciolare dal polsino della divisa. 
Schreiber fissò Schäfer con indifferenza e sparò ancora, 
colpendolo in pieno petto.

Geert cadde a terra pesantemente e la vista si annebbiò. 
Udì il sergente ridacchiare e il soldato dire: - Spero di 
aver fatto la cosa giusta. -

- Era solo un ficcanaso, - grugnì Hahn. - Va’ a chiamare 
Fuchs, ci penserà lui a sistemare tutto. -

Geert rimase a fissare il cielo: l’oscurità della notte si 
fece più scura e impenetrabile, come se su di lui stesse 
calando un nero sipario. Eppure, non era ancora morto, 
sentì il suo corpo venire raccolto e trasportato e voci 
concitate che confabulavano. Infine, svenne.

Non seppe dire quanto tempo era trascorso, quando 
lentamente riprese conoscenza.

Riconobbe le voci di Fuchs e di Mengele a colloquio, 
proprio vicino a lui.
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Forse mi stanno osservando si disse. Forse sanno che 
non sono morto.

Evitò di aprire gli occhi e rimase ad ascoltare.
- Non era necessario eliminarlo - interloquì il dottor 

Mengele. - O almeno non subito. Qualcuno potrebbe 
insospettirsi. -

- Perché? - rispose Fuchs sprezzante - Era solo un 
tirapiedi -.

- Non un semplice tirapiedi, bensì l’attendente personale 
di Liebehenschel. L’Obersturmbannführer vorrà delle 
risposte. -

- E noi gliele daremo - asserì Fuchs deciso. Non riuscì a 
bloccare un colpo di tosse, poi riprese: - Non temete, so che 
vi preoccupate della segretezza dei vostri esperimenti. -

- Se fosse così dovrei preoccuparmi anche di voi - ribatté 
Mengele fissandolo intensamente. - Ne siete una prova 
vivente. -

Per la prima a volta a disagio in quella conversazione, 
Fuchs si toccò la benda che gli usciva dal colletto della 
divisa.

- Mi avevate promesso … -
- Suvvia, Fuchs - lo interruppe il dottore, con il suo solito 

sorrisetto mellifluo dipinto sul volto cordiale. - Non avete 
nulla da temere, dovrò solo farvi qualche altra iniezione. 
Siete un esperimento unico … e sarete in assoluto il primo 
vero Übermensch: il simbolo della razza superiore.

- E gli altri deportati del blocco 10, le vostre cavie? -
- Non crederete che si tratti dello stesso siero? -
- Non mi sembra che abbiate avuto risultati - argomentò 

Fuchs aggrottando la fronte. Ancora tosse, un paio di 
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colpi che non trattenne, poi azzardò: - A quanto pare in 
nessuna delle vostre sperimentazioni. Io non sto bene, 
dottore, evidentemente il decorso non procede come 
dovrebbe. -

- Procede, Standartenführer, procede esattamente come 
dovrebbe. Ed è per questo che non posso permettermi 
che qualcuno ficchi il naso nel mio lavoro. Solo che 
preferirei liberarmi delle seccature con … -

- Calma - suggerì Fuchs.
- Discrezione - lo corresse Mengele. - Quest’omicidio 

complica le cose. L’autista dichiarerà di aver portato 
l’Hauptsturmführer Schäfer al campo questa sera -

- E al campo girano molte brutte malattie - asserì Fuchs, 
riprendendo sicurezza.

- Dovremo tenere nascosto l’accaduto per alcuni giorni 
- propose Mengele soddisfatto.

- Forse non conviene cremarlo insieme agli altri, la 
famiglia potrebbe voler vedere le spoglie. -

- Siamo in guerra, dottore. Non tutto è sempre chiaro, 
e i corpi vanno dispersi. È ipotizzabile un agguato da 
parte di membri della resistenza polacca durante il suo 
viaggio di ritorno. -

- Credo che si tratterà di una terribile disgrazia. - 
soggiunse Mengele - E insieme a Schäfer andranno 
perduti anche i suoi appunti - concluse agitando in aria 
il taccuino di Geert.

Geert attese che i due si allontanassero e, solo dopo 
aver allentato la tensione, si accorse di non essere stato 
deposto né su un letto, né su un pavimento, bensì su 
qualcosa di morbido e duro allo stesso tempo. Dischiuse 
le palpebre: albeggiava e si trovava in mezzo a … cadaveri! 
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Cercò di alzarsi, il braccio gli faceva molto male, ma 
riuscì a muoverlo. Forse era stato preso di striscio, 
oppure semplicemente il proiettile aveva perforato la 
carne senza spezzare ossa. Si tastò il petto ed estrasse 
il portasigarette che, invece di condannare la sua salute 
come spesso gli aveva detto il suo medico di fiducia, gli 
aveva salvato la vita. Sulla divisa si era allargata anche 
una macchia d’inchiostro per la rottura della stilografica 
e, forse complice la notte, era stata scambiata per sangue 
dai suoi assassini.

Aveva avuto un’incredibile fortuna, ma adesso come 
avrebbe fatto a lasciare Auschwitz senza essere visto?

Prima che potesse anche solo pensare un piano, udì 
rumori di passi. 

Tornò a fare il morto.
- Aiutami con quest’ultimo, Mackiewicz - gridò una 

voce maschile con forte accento russo.
Geert aprì nuovamente le palpebre per rendersi conto 

della situazione. Un corpo gli urtò il braccio ferito e 
dovette stringere i denti per non gridare dal dolore. 
Osservando i cadaveri che lo circondavano, comprese 
che si trattava di deportati, denudati e forse gasati 
poco prima. Membri del Sonderkommando li stavano 
trasportando e li accatastavano vicino a lui. 

Per fortuna, che ancora una volta gli sorrideva, il sole 
stava sorgendo alle sue spalle, quindi, con la luce negli 
occhi, gli uomini al lavoro avrebbero avuto difficoltà ad 
accorgersi che non era morto. 

- Che cosa fai, Mackiewicz, ti muovi o no? - tuonò ancora 
la voce di prima.

Geert riconobbe il nome appena pronunciato nella 
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figura del Kapo addetto alla selezione dei deportati 
della sera prima. Inclinò leggermente il capo per vedere 
meglio: il Kapo era in piedi, immobile, atterrito. Stava 
fissando un cadavere. Geert distinse chiaramente che si 
trattava della ragazza uccisa da Hahn. Era stata anche 
lei denudata e, scrutando meglio intorno a sé, s’avvide 
che molti dei cadaveri, come la stessa Irina, avevano 
una garza incollata tra il bordo del seno e l’ascella. Gli 
fu subito chiaro che si trattava delle cavie di cui avevano 
parlato prima Fuchs e Mengele. 

- Accidenti, ma è tua moglie! - urlò la stessa voce, mentre 
Mackiewicz ancora non dava segno di riprendersi.

Sotto lo sguardo incuriosito di Geert, il Kapo si 
avvicinò al cadavere della moglie con movimenti lenti, 
protendendo le braccia come se volesse toccarla ma non 
riuscisse realmente a farlo.

Fu in quel momento che successe l’incredibile. E tutto 
ciò che avvenne dal quel preciso istante in poi, accadde 
molto in fretta.

Irina allungò le braccia e si tirò a sedere. Geert fece 
lo stesso, incapace di credere ai propri occhi. Il bulbo 
oculare dalla pupilla nera della ragazza si estrofletté e 
le cadde sulla guancia, rimase attaccato solo dai nervi 
ottici. La sclera dell’occhio dalla pupilla azzurra, invece, 
divenne gialla. Le mani di Irina toccarono quelle del 
marito, lo ghermirono e lo tirarono a sé con forza. Con 
voracità i denti della ragazza affondarono nei polsi del 
marito.

Mackiewicz urlò, strattonò, cadde.
Anche altri cadaveri presero a muoversi, uno ad uno: 

si alzarono, come guidati da una forza soprannaturale 
che li comandasse a distanza; dapprima con movimenti 
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calibrati, sincopati, quasi meccanici, poi scattarono 
rapidi come fiere assetate di sangue.

Gli altri membri del Sonderkommando che si trovavano 
lì vicino furono aggrediti, azzannati. E si scatenò il panico.

Geert si alzò in piedi. Un cadavere rianimato si accorse di 
lui e gli venne incontro; istintivamente, l’ufficiale estrasse 
la Lüger e lo abbatté centrandogli l’unico occhio sano. 
Ancora una volta ringraziò la Dea Bendata: credendolo 
morto, non gli avevano tolto la pistola.

Balzò oltre, riuscendo a liberarsi dalle mani dei Redivivi 
che cercavano di agguantarlo, forse ancora troppo deboli 
in quel primo moto di risveglio. 

Senza pensare a nulla, se non a salvarsi la vita, corse il più 
lontano possibile dallo scempio che si stava consumando 
tutto intorno a lui.

Girando l’angolo di una baracca si trovò davanti 
Schreiber e Hahn. Sparò al primo, colpendolo alla gamba 
destra e passò di corsa accanto al secondo che, incredulo, 
rimase a fissarlo, forse ancora sotto l’effetto dei fumi 
dell’alcool.

Scappò via. Si girò solo una volta e vide i Redivivi che 
si avventavano sui due SS. Presero a sbranarli con foga e 
bramosia, come se il fuoco che stesse dannando la loro 
anima non fosse la fame, ma la vendetta.

Senza sapere in che punto del campo fosse, s’infilò 
dentro il primo caseggiato che vide. Sprangò la porta 
con una branda e poi, stremato, si lasciò scivolare con la 
schiena contro la parete sino a terra. Strinse le ginocchia 
al petto e rimase ad ascoltare gli spari, le urla dei carnefici 
e le grida delle vittime, senza saper più distinguere chi 
erano gli uni e le altre.



70

Con le mani tremanti riuscì a sfilare il portasigarette 
forato. Trovò solo una sigaretta ancora integra; prese i 
fiammiferi e, al quarto tentativo, riuscì ad accenderla.

Furiosi colpi si abbatterono sulla porta.
Estrasse dalla giacca il suo diario e dalla tasca dei 

pantaloni l’Hundred Year sequestrata al sergente. Presto 
o tardi, sapeva che sarebbero arrivati anche a lui.

Non gli rimaneva che scrivere. E se mai qualcuno 
avesse ritrovato i suoi scritti, avrebbe letto un anomalo 
rapporto.

“ 19 settembre 1943
Dopo alcuni tentativi i Redivivi hanno desistito. Odo 

all’esterno la follia, il dolore, il caos imperante. L’inferno è 
giunto sulla terra, forse per l’opera scellerata di un uomo, 
forse per vendicarsi delle troppe anime che abbiamo 
prematuramente spedito laggiù.

Quelle anime sono tornate a cercarci, per divorarci 
tutti. Credo che Dio ci abbia abbandonato.”1

1  Riferito al motto Gott mit uns, in origine dell’Ordine Teutonico e poi adottato anche dal Reich.
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Tigre della Notte
di Franco Brambilla
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L’incrociatore pesante AURIGA si posizionò a circa 17000 
kilometri dal pianeta. I sistemi di osservazione esterna ven-
nero unidirezionati e i potenti telescopi proiettarono sugli 
schermi della Sala Tattica le prime immagini captate. La vi-
sione era disturbata da interferenze statiche e il TRX-4, o Lo-
cus Solus come veniva chiamato sulla Terra, mostrava tracce 
inconfutabili dell’operato di razze intelligenti capaci di edi-
ficare strutture di tipo semi industriale: chiari erano alcuni 
artefatti simili a pinnacoli e canali artificiali lunghi kilome-
tri; ma oltre questo, nulla si riusciva a percepire. Era stra-
no, addirittura sospetto, d’altronde la spedizione si era resa 
necessaria dopo l’intercettazione sulla Terra di uno strano 
segnale radio proveniente da quella regione dello Spazio. 
Bisognava investigare.

Il Comandante Ellerbloum esclamò in tono piuttosto irrita-
to:
- Spegnete quell’affare - e le immagini cessarono sostituite 
prontamente da quelle dello Spazio esterno all’AURIGA. Il 
Comandante spostò il pesante torso bioingegnerizzato, a 
malapena velato dalla divisa, verso gli altri componenti del 
Board.
La sua voce era fredda come un inverno post nucleare:
- Signori, direi che i nostri peggiori sospetti si stanno con-
cretizzando. Il Pianeta, noto come Locus Solus, è refrattario 
a ogni tipo di scansione conosciuta. Dubito che vedremmo 
qualcosa perfino in orbita geo stazionaria. A questo punto 

Gli invasori
di Daniele Meneghini
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caldeggio la proposta di inviare una spedizione sulla super-
ficie -.
I presenti si guardarono in maniera ferma. Fra questi chiese 
la Parola il Responsabile Operativo Hirsch:
- Signore, con tutto il rispetto, io penso che sia ancora pre-
maturo. Queste interferenze nell’osservazione sono troppo 
bizzarre per poter semplicemente essere bypassate. Abbia-
mo forti indicazioni della presenza, almeno in tempi passati, 
di una qualche forma di civilizzazione. Ebbene, gli abitatori 
del pianeta potrebbero essere benissimo vivi e vegeti, ed es-
sere responsabili di questa “Nebbia di Guerra”. Come R. O. 
suggerisco un ulteriore avvicinamento per procedere poi ad 
un rilevamento da navetta. -
Aveva parlato in tono rispettoso ma deciso, come rivelava 
l’assenza di vibrazioni nelle sue giunture metalliche.
Ellerbloum stava per ribattere, incurante dei segnali del 
controllo della rabbia vicino ai limiti di guardia, ma si fer-
mò quando vide il proprio aiutante, Vice Comandante Lol-
lordeth, chiedere la Parola.
- Comandante, le simulazioni e le analisi statistiche hanno 
prodotto uno scenario probabilistico da First Contact, nel 
caso estremo che TRX-4 sia abitato da una razza dotata di 
tecnologia in grado di celarsi ai nostri sistemi.  Il modello 
prevede, con una percentuale di errore del 7,8563%, che la 
razza indigena reagirà ad ogni incontro esterno con aggres-
sività. La razza in questione si nasconde per proteggersi e 
quindi ci catalogherà come invasori. Se scendiamo sul Pia-
neta dobbiamo aspettarci forti resistenze. Il mio consiglio, 
Comandante, è che prima di portarci in orbita dobbiamo 
cercare di acquisire più informazioni. - 



74

Ellerbloum non parve completamente convinto:
- Il 7,8563% è una percentuale non piccola, vicina al limite 
di inaffidabilità -.
- Vero, ma è comunque sufficiente se rapportata alla scar-
sa disponibilità di dati -  disse l’Ufficiale Scientifico Filarch, 
contravvenendo all’etichetta che prevedeva che prima di 
parlare al Comandante bisognava prendere la Parola, ma era 
competente e pochi se ne diedero pena.
Il Comandante si passò la mano dal colore dell’acciaio nell’ap-
parato audio, con un fare pensieroso. 
- Va bene. Mi avete convinto, non ritengo necessari altri in-
terventi in favore. Direi che a questo punto il prossimo passo 
è stabilire una rotta sicura che ci permetta il lancio di una o 
più navette per l’osservazione. Responsabile Hirsch, data la 
natura delle operazioni, ritengo che sia suo compito prepara-
re un Piano di Intervento, una volta che ci saremo avvicinati 
a sufficienza. Obiezioni? - chiese con un leggero movimento 
oculare percettibile solo dal R. O.; il messaggio era arrivato 
chiaro all’unico destinatario che poteva comprendere i codi-
ci arcani della Marina: “mettimi il bastone tra le ruote un’al-
tra volta e diverrai carburante per la sala motori”. Hirsch ri-
spose negativamente scuotendo il capo.
- Bene. Allora torniamo tutti ai nostri compiti. Fra 3 ore la 
nuova rotta sarà impostata. Ci aggiorniamo per quel momen-
to. -  con movimenti lenti e precisi si allontanò dal Board per 
raggiungere una sezione del ponte di Navigazione insieme 
agli Ufficiali di Rotta.
Hirsch e Filarch rimasero a parlare tra loro. Il tono era som-
messo e nessuno sprovvisto di un ri-modulatore di frequen-
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ze sarebbe stato in grado di capire l’argomento o il valore 
della conversazione.

Come la maggioranza degli abitanti terrestri, Ellerbloum era 
in parte organico e in parte altro. Qualche secolo addietro 
la comparsa di un Tecno Virus, noto come Goofy, aveva reso 
indispensabile, per scampare la morte e atroci sofferenze, la 
sostituzione graduale degli organi e dei tessuti originari or-
mai compromessi dalle estensioni meta-minerali prodotte 
dal Virus. Queste, portavano al 400%  la probabilità di una 
progressiva automazione dell’organismo umano originario, 
aumentandone la velocità di adattamento e permettendo al 
corpo si sopravvivere alle orribili mutazioni interne.  Il DNA, 
così riassemblato e combinato, facilitava l’impianto di pro-
tesi e  funzionalità con cui la razza Umana aveva imparato 
presto a convivere. Il Virus aveva alterato irreversibilmente 
anche l’ecosistema terrestre, già profondamente de natura-
lizzato. Forse era questa la nascita della Singolarità tanto 
annunciata nel millennio precedente?

Ad ogni modo, il Comandante aveva saputo sfruttare al me-
glio le abilità di calcolo che la massa grigia, che aveva so-
stituito i lobi cerebrali, gli concedeva. Questo gli aveva per-
messo di diventare, sin da Guardia marina, uno dei più abili 
tracciatori di Rotta che la Flotta possedesse, e anche ora che 
era al comando di un Incrociatore pesante, era sua premu-
ra studiare la rotta insieme ai più giovani ufficiali. Nessun 
calcolatore costruito dall’Uomo era in grado di processare 
con precisione assoluta la mole di informazioni necessarie 
a far muovere in tutta sicurezza una nave spaziale verso un 
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oggetto celeste. Certo, erano sufficienti per lanciare son-
de intorno a orbite già definite, guidare missili planetari o 
i viaggi di turisti sopra la ionosfera, ma i tempi di reazione 
necessari nello Spazio profondo dovevano essere minimi e 
nessun computer era dotato di tale controllo. Goofy, però, 
aveva dotato alcune persone di capacità di calcolo e analisi 
mai possedute prima, rendendo di fatto superfluo ogni sup-
porto esterno. Da un punto di vista storico -tecnologico, ave-
va reso possibile i viaggi nello Spazio.
Il Comandante trovava sempre stimolante il confronto con 
i suoi giovani subalterni. Nonostante avesse maturato nel 
tempo una certa impazienza e intolleranza, sapeva apprez-
zare un buon consiglio a prescindere dalla persona o dal gra-
do da cui provenisse e, suo malgrado, doveva ammettere che 
quello di Hirsch era molto sensato. Così sensato che le tre ore 
concesse per la creazione di una nuova Rotta  sembravano 
sempre più esigue. Se gli indigeni oltre ad un meccanismo di 
mimetizzazione avevano sviluppato un sistema simile ai ra-
dar, c’era il forte rischio che l’AURIGA, nonostante la scher-
matura, potesse essere stata rilevata. In fondo, Locus Solus 
era tranquillamente visibile dalla Terra con un telescopio 
orbitale tipo Bubble. Bisognava studiarla bene. Un giovane 
Ufficiale elaborò una stima delle fluttuazioni elettromagne-
tiche che l’incrociatore poteva utilizzare per aumentare le 
probabilità di non essere scoperto. Le probabilità aumenta-
rono ancora di più una volta presa in considerazione l’idea di 
passare dal cono della stella binaria Taxeron I e II (dal nome 
del loro scopritore) reggente il sistema solare, di cui Locus 
Solus era il quarto pianeta, dopo tre planetoidi completa-
mente deserti. Solo così la copertura sarebbe stata massima. 
Una volta calcolate tutte le variabili in gioco, in 5 minuti la 
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Nuova Rotta venne tracciata.
- Il piano in estrema sintesi è questo - disse Hirsch raggiun-
to il Comandante e ragguagliato dei dettagli sull’avvicina-
mento, - A 5000 kilometri l’AURIGA dovrà spegnere i mo-
tori. Dobbiamo sembrare inerti. Un parallelepipedo lungo 
15 kilometri e largo 6, pieno di luci, in avvicinamento all’at-
mosfera convincerà chiunque che non siamo un innocente 
asteroide. Meglio, quindi, diminuire il più possibile le pro-
babilità di essere individuati. Secondo i miei calcoli e dello 
Staff operativo, arriveremo in questo settore spaziale in un 
arco temporale individuato come notte. Avremo circa 2 ore 
terrestri per metterci in orbita geo-stazionaria, lanciare un 
paio di navette con sensori a lungo raggio, raccogliere i dati e 
tornare indietro. Queste sono le aree che speriamo di inter-
secare con gli scanner. Una volta finito speriamo di saperne 
di più. Il tempo di analisi delle informazioni raccolte varierà 
a seconda della loro mole, naturalmente, ma in un giorno 
dovremo averne processato la maggior parte. Dopodiché, si 
potrà pensare ad un piano per la discesa e lo sbarco, con il 
successivo insediamento -. Hirsch non aveva avuto bisogno 
di nessun appunto mentre esponeva il piano e non aveva mai 
smesso di guardare negli occhi Ellerbloum.
- Come sempre lei svolge i compiti con il massimo dello zelo 
- disse il Comandante. Hirsch era un fenomeno. Ci sono per-
sone che da sole sarebbero state in grado di cambiare le sorti 
delle battaglie, se solo fossero nate in momenti precedenti. 
Ellerbloum non aveva dubbi in questo, il suo Responsabile 
Operativo avrebbe davvero reso possibile la costruzione di 
Roma in un giorno, oltre ad avere l’ambizione che trasudava 
dai suoi microcircuiti.
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L’AURIGA si posizionò sul nuovo tracciato e i motori venne-
ro  portati a velocità sub luce. Gli effetti dell’accelerazione 
costante venivano annullati dai potenti campi gravitazionali 
artificiali prodotti dai ponti della nave e completamente as-
sorbiti da Goofy che automaticamente adattava l’organismo 
alla nuova situazione. Ad un certo punto la velocità si assestò 
e si mantenne costante per tutta la durata del viaggio, circa 
un’ora. Durante il tragitto, due navette vennero approntate 
per operazioni di ricerca e analisi. Erano di foggia snella e 
oblunga, adatte a togliersi rapidamente dai guai e trasmet-
tere alla nave madre tutto quello che riuscivano a sondare. 
Avevano il compito di passare in rassegna lo spettro elettro-
magnetico, fotografare ogni cm2 di superficie, rilevare fonti 
di calore e radiazioni.
Al segnale convenuto le navette si prepararono al lancio. 
L’hangar si aprì e si diressero lungo le direttrici a loro as-
segnate.  Nella Sala Tattica si assisteva allo svolgersi degli 
eventi.
- Qui Condor, mi sto posizionando. Scanner operativi e fun-
zionanti -
- Tutto bene anche qui, AURIGA. Inizio scansione -
Crepitii e immagini disturbate pervasero gli schermi. Il mi-
glioramento non era così radicale rispetto all’osservazione 
di poche ore prima.
Il Comandante guardò Filarch che stava registrando delle 
note personali su un foglio olografico:
- Non è possibile! A Questa distanza dovremmo essere in gra-
do perlomeno di vedere la superficie con chiarezza! E non ci 
sta arrivando nessun tipo di dato né dall’analisi termica né 
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da altro! -
-Sembra che qualunque cosa sia in atto, è in grado di impe-
dire il processo di informazioni di origine tecnologica -
- Che intende dire? - chiese Hirsch
- A occhio nudo siamo in grado da qui di vedere la forma del-
le terre emerse, si vede bene che quello è un canale, forse un 
fiume, che taglia in due quello strano continente a nord, os-
serviamo variazioni di verde e azzurro, insomma attraverso 
un’analisi diretta siamo in grado di vedere qualcosa. Ma ci è 
impedito l’osservazione tramite strumentazione -
- Aveva ragione lei Hirsch. L’interferenza è chiaramente in-
dotta. Vogliono nascondersi. Questi indigeni sono pericolosi 
- disse Hellerbloum sommessamente. 

Le navette intanto si erano avvicinate di molto al pianeta. Il 
canale audio collettivo si riempì della voce di uno dei piloti:
- AURIGA, qui Hawck. Voglio scendere di quota per provare 
a migliorare la ricezione -
- NO, FERMO! Non ti avvicinare! Inverti la rotta! Non scende-
re di quota! - urlò Hirsch, inviando contemporaneamente un 
programma di controllo in remoto del velivolo.
Ma solo il silenzio rispose.
L’altro velivolo decise saggiamente di non seguire il compa-
gno e si mantenne sopra il livello atmosferico.
- Dia l’ordine a Condor di rientrare. Fra 30 minuti voglio met-
tere l’AURIGA in assetto da battaglia -
Ellerbloum sostenne tutti gli sguardi e riprese: - Non inten-
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do andarmene senza aver lasciato un regalino ai nostri ami-
ci di Locus Solus. Abbiamo trentaquattro fra testate strate-
giche nano esplosive e alla grafite. Non voglio che chiunque 
abiti questo pianetucolo pensi che ci stiamo ritirando senza 
ferire -
Nessuno ribatté. La sensazione mista a rabbia e  frustrazio-
ne era palpabile. Nonostante l’elevata tendenza alla cyber or-
ganizzazione, la logica non era stata ancora innalzata come 
un totem individuale.
In maniera veloce e precisa quanto un bisturi, il pilota su-
perstite ritornò nell’alveo dell’AURIGA, mentre quest’ultima 
subì un’iniezione di Tecno Virus molto elevata, in modo da 
aumentare la funzionalità delle armi e la loro integrazione 
con l’equipaggio. Questa era la vera carta nascosta del Virus: 
consentire la piena fusione tra l’uomo e ogni strumento da 
lui costruito. Molti Capitani si integravano così tanto che a 
lungo andare era impossibile distinguere la parte naturale 
da quella artificiale.
Era tutto pronto per il bombardamento orbitale, quando un 
operatore radio chiese la Parola al Comandante.
- Signore, abbiamo appena ricevuto un segnale debolissimo 
proveniente dalla superficie del pianeta. Si tratta di un mes-
saggio a onde soniche, in frequenza bassa. Signore, sono co-
ordinate espresse nel modo terrestre -
- Il Pilota è ancora vivo! - esclamò Hirsch, dando voce alle 
speranze inespresse di tutti.
- Ma come facciamo a riceverlo, quando le nostre strumen-
tazioni non riescono a penetrare i loro schermi? -
- Ha usato onde soniche, un sistema di segnalazione non 
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completamente tecnologico. Ingegnoso! - disse Filarch, su-
bito seguito da Lollordeth:
- Comandante, so che è pericoloso e forse potremmo mette-
re a repentaglio l’intera nave, ma chiedo di discutere della 
possibilità di una missione di salvataggio -
- Cioè, vuole che l’Auriga attraversi un’atmosfera che mette 
fuori uso ogni apparecchiatura tecnologica, compresi i mo-
tori, gli scudi e le armi? E se innescano le bombe? Non mi 
sembra che sia un giudizio dato col cervello -
- Allora ascolti qualcosa di più razionale. Una navetta terre-
stre è sul pianeta. Molto probabilmente l’atmosfera l’ha dan-
neggiata ma non completamente visto che il messaggio ci è 
arrivato. Ed evidentemente questa sorta di “annullamento 
tecnologico” è solo negli strati più esterni. Noi abbiamo si-
stemi ausiliari multipli e indipendenti che possiamo attivare 
a scacchiera per superare il pericolo. Il tecno Virus iniettato 
ci garantisce un’adattabilità e reazione del 600% ancora per 
47 minuti. Adesso abbiamo tutte le probabilità di passare 
l’atmosfera con danni non irrimediabili. E inoltre, Coman-
dante, quando quei barbari troveranno il nostro pilota di-
sperso, lo torchieranno fino all’ultimo per carpire ogni serie 
di informazioni sul nostro conto. E quando torneremo, non 
avranno solo uno schermo passivo a difendersi dalle nostre 
navi, ma magari dell’artiglieria orbitale in grado di farci a 
pezzi a centinaia e centinaia di migliaia di click -
- Hirsch, quante sono le possibilità di sopravvivenza in un‘o-
perazione di tal fatta? Stime precise, Ora! -
Le orbite di Hirsch rotarono all’indietro per effetto del colle-
gamento sinaptico, e venti secondi dopo:



82

- 38 e svariati decimali percento, Signore -
- Dannazione, è un niente. Filarch? -
- Comandante, non so nulla di operazioni militari, ma il Tec-
no Virus si adatta molto in fretta e se ci integrassimo po-
tremmo aumentare le nostre carte di qualche punto. Però, 
Signore, sono d’accordo con il Vice Comandante. Se dobbia-
mo fare qualcosa, dobbiamo farlo adesso -
- Comandante Ellerbloum, ho un’idea di quello che dovre-
mo fare. Ci dirigiamo nei pressi di quelle coordinate. Nella 
discesa disattiviamo i sistemi secondari e trasferiamo tut-
ta l’energia disponibile agli impianti primari. Disabilitiamo 
l’erogazione di calore, la gravità artificiale, tutto quello che 
possiamo tagliare, siamo tutti bioingegnerizzati e possiamo 
sopportare tutto questo. Ma dobbiamo essere veloci e coor-
dinati. Perché forse supereremo l’atmosfera ma dobbiamo 
riprendere il controllo dell’AURIGA in fretta per evitare di 
farla precipitare -
- Per me si può fare, Comandante - aggiunse Lollordeth.  
Il Comandante esplose:
- Oh, Maledizione! È mai possibile che le cose non vadano 
mai lisce? Sia dannato il Consiglio Intercontinentale quando 
ha pensato di investigare su questo Pianeta. Beh, se ne va-
dano tutti al diavolo! Se dobbiamo fare un gesto disperato, 
tanto vale farlo subito. Interrompere fase di preparazione 
al bombardamento orbitale. Iniziare protocollo di discesa 
alle seguenti coordinate. Disinnescare le testate strategiche. 
Mettiamo in moto la baracca e speriamo che il Tecno Virus 
faccia il suo dovere -. Aveva parlato tutto d’un fiato. Adesso 
tutti si agitavano come formiche verso le strumentazioni e 
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le rispettive consolle. Un messaggio neurale di Hirsch infor-
mava l’equipaggio sulle procedure che si sarebbero tenute. 
Contemporaneamente l’enorme astronave si allineava  nella 
sua nuova traiettoria.
Pian piano la massa del pianeta cominciava a farsi sempre 
più imponente, con l’AURIGA che progressivamente aumen-
tava la sua velocità.
L’angolo di discesa collimò al 100% al trentesimo minuto, 
quando l’incrociatore entrò in contatto con il primo strato 
dell’atmosfera.
Il primo a saltare fu il comparto della Plancia di comando. 
Tutti gli schermi si spensero all’unisono. I canali audio e vi-
deo trasmettevano solo silenzio e oscurità. Tutti si tenevano 
aggrappati alle proprie postazioni sperando nella buona ri-
uscita della discesa, oppure si integravano alle strumenta-
zioni per meglio avvantaggiarsi dell’adattamento del Tecno 
Virus.
Tutta l’energia dei supporti vitali era stata già deviata verso 
gli impianti di riserva, che venivano attivati man mano, fino 
a quando anche i processori dei motori ultra luce Harbin-
ger si spensero di colpo, creando delle esplosioni all’interno 
dei reattori e incendi in qualche comparto collegato. Fuori 
le barriere termiche tenevano, e questo impedì che l’AURIGA 
si accartocciasse in una palla fumante. Tutti i ponti si man-
tenevano in contatto tramite comunicazioni o onde soniche, 
per sicurezza.
D’un tratto, ad un’altezza imprecisata, qualche quadro co-
mandi riprese a funzionare e le luci tornarono. Ma i guai non 
erano finiti, perché senza la spinta dei motori, la nave stava 
precipitando. Lollordeth cercò di mettersi in comunicazione 
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con la sala macchine per ordinare la ripresa. Ma il Capo Pyo-
tr era morto per un’aneurisma durante le fasi più concitate 
della discesa e il sostituto stava cercando in tutti i modi di 
far ripartire le macchine principali, senza successo. Lollor-
deth ordinò allora di attivare l’ultimo sistema di riserva an-
cora tenuto in disparte, il sistema di erogazione dell’ossige-
no. Due motori su cinque si riallinearono con una potenza di 
appena il 29% ciascuno, sufficiente però per riprendere un 
esiguo controllo. Purtroppo non tutti nell’equipaggio aveva-
no un sistema respiratorio alternato, qualcuno svenne o ad-
dirittura soffocò, incapace di capire cosa fosse successo.
Ellerbloum in persona stava pilotando l’AURIGA, metten-
do in atto tutti i propri sforzi per cercare di mantenersi in 
quota. Qualche telecamera funzionava ancora e stavolta le 
immagini della superficie arrivavano più nitide che mai. Ma 
nessuno ora ci badava. Ci si accorse che molti erano morti 
durante l’integrazione, perché il mancato flusso di energia 
aveva impedito il funzionamento della strumentazione, ta-
gliando anche l’unica fonte di supporto vitale che un organi-
smo integrato doveva avere. Dappertutto si vedevano corpi 
orribilmente mutilati da cavi e tubi parietali, trasformatisi 
in trappole mortali.
Ma il peggio era ormai superato. Pur con considerevoli danni 
strutturali, l’AURIGA aveva superato la zona di schermatura 
e non stava più precipitando. I detriti staccatisi dalla nave 
erano precipitati sul Pianeta come frecce infuocate, alcune 
più grosse di altre, causando delle esplosioni una volta toc-
cato il suolo. Che appariva incredibilmente inospitale.
La superficie era un insieme di distese rocciose, con solchi 
profondi molti metri e lunghi kilometri. Un panorama simi-
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le a quello terrestre, quindi. I crateri dei detriti sembravano 
delle cicatrici su un volto già martoriato. Stava albeggiando.
Hirsch strappò tutti dal momentaneo stupore:
- Ecco il velivolo di Hawck! Laggiù! - indicando una massa 
nera più densa.
- Hawck, ci ricevi? Sono il Comandante Ellerbloum. Siamo 
venuti a portarti a casa -. Non ci fu risposta ma si riuscì a in-
travedere una strana figura di fianco al relitto della navetta, 
che sembrava si stesse muovendo. Le telecamere non erano 
completante funzionanti ed era impossibile aumentare lo 
zoom.
Il Comandante si rivolse a Hirsch:
- Responsabile Operativo! Si metta al comando di una squa-
dra di 6 incursori in esoscheletro e veda di trovare il pilota. 
Faccia il più in fretta possibile. Siamo stati sicuramente av-
vistati -
Hirsch non rispose nemmeno e si gettò a capofitto verso la 
zona adibita al personale da sbarco, fortunatamente meno 
danneggiata di altri settori. Mentre si dirigeva, provò a con-
tattare il Sergente Mjolker per vedere se i messaggi neurali 
funzionavano ancora. Lo trovò che stava sbraitando verso 
alcuni soldati intenti a ormeggiare sugli esoscheletri. Hirsch 
indossò il proprio e immediatamente Goofy si sincronizzò 
con i biomeccanismi della tuta.
In pochi minuti raggiunsero un tubo di lancio e, come un 
Galeone del XVII secolo, l’AURIGA sparò una bordata, non di 
palle di piombo ma di soldati ultra tecnologici.
Dagli esoscheletri l’incrociatore sembrava un’enorme barra 
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nera fumante. Gli incendi non erano stati ancora spenti del 
tutto. Forse i sistemi a questo preposti non si erano riatti-
vati completamente. Dodici piedi terrestri toccarono il suo-
lo alieno circa 6 minuti dopo il lancio. Il pianeta era grosso 
modo grande quanto la Terra, cosicché anche la gravità non 
differiva in maniera incisiva. Erano a circa cinquecento me-
tri dai resti bruciati della navetta.
Dalla Sala Tattica dell’AURIGA la spedizione era osservata 
con vivo interesse.
- Qui Hirsch. Siamo in vista dell’obiettivo. Nessuna traccia 
apparente del pilota, né di nessun altro. Voi vedete qualco-
sa? -
- Negativo Hirsch. I sensori sono molto danneggiati, ma l’a-
nalisi termica non rileva nient’altro che il nucleo del motore 
della navetta. Procedete però con cautela. Cercheremo di co-
prirvi con le poche armi che siamo riusciti a riattivare -
- Ricevuto -
Lentamente la squadra di incursori si avvicinava al relitto. 
Sembrava tutto immobile, quando dal nulla comparve un 
uomo, o apparentemente tale. Aveva una veste in pelle di ani-
male (qualunque fosse) e calzature simili ai caligula romani. 
Sembrava a suo agio e per niente spaventato. L’apparizione 
bucolica aveva bloccato i soldati, che reattivamente gli 
puntarono addosso i fucili ma Hirsch gridò: - Fermi tutti! 
Non sparate! -
Subito dall’Auriga arrivò la voce del Vice Comandante Lol-
lordeth:
- Sparare a chi, Hirsch? Si spieghi meglio! -
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- Signore, abbiamo contatto visivo con un indigeno. Ha for-
ma umanoide e apparentemente non è armato né dotato di 
apparecchiature tecnologiche ma è comparso all’improvvi-
so. Ora è di fianco al velivolo -
Qualche secondo di smarrimento e poi dall’AURIGA arrivò la 
risposta, con il tono di Ellerbloum in persona:
- Responsabile Operativo, cosa sta dicendo? Noi non vedia-
mo niente. È sicuro di non avere allucinazioni? –
- Signore, siamo in 6 qui ad aver puntato un fucile contro 
questo… questo alieno. Chieda pure a loro se non mi crede -
- Signore, qui è il Sergente Mjolker. Confermo quanto detto 
dall’ R. O. Cosa dobbiamo fare? -
La voce di Filarch arrivò chiara e forte:
- Attenti! Sugli schermi noi non vediamo niente, ma è esatta-
mente come con l’atmosfera. Sta impedendo la trasmissione 
di immagini -
- E perché allora riusciamo a comunicare? -
- Io credo sia perché l’alieno abbia una qualche forma di di-
spositivo portatile. Inoltre, riusciamo a vedere tutto, tranne 
lui. Deve avere uno schermo personale. Per essere sicuri io 
passerei alle onde soniche, che abbiamo visto funzionare -
- Hirsch, qui Ellerbloum. Fate come dice Filarch. Tenetelo sot-
to tiro e uno di voi provi a entrare in contatto con quest’es-
sere. Con molta attenzione -
- Ricevuto -
Hirsch, guardò i volti dei soldati a lui vicini. Poi guardò 
Mjolker, il quale era terreo e non smetteva di mirare la testa 
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dell’alieno. Erano tutti ottimi soldati, ma nessuno era quali-
ficato per una situazione del genere. L’unico che poteva fare 
qualcosa era solo lui. Il Responsabile Operativo più giovane 
arruolato in 15 anni. Con una mente sveglia, pronta e flessi-
bile. Con un’esperienza di 5 anni nelle Forze Informative.
Lentamente si avvicinò all’indigeno bucolico, che non si era 
mosso di un millimetro da quando era apparso. Aveva pro-
prio fattezze umane e uno sguardo tranquillo, per niente 
ostile. A Hirsch faceva venire in mente le lezioni neurali di 
biologia, che tutti i terrestri dopo aver contratto il Virus era-
no costretti a subire per accumulare conoscenze in formato 
digitale. In particolare gli ricordava quei fiori predatori, in-
nocui all’apparenza ma in realtà sterminatori di insetti, pre-
senti nelle principali serre del pianeta Terra.
A circa una decina di metri l’essere stese il braccio destro e 
Hirsch si bloccò. E subito arrivarono nel suo cervello com-
presso immagini. Non capì subito cosa stesse succedendo, 
perse ogni cognizione dell’ambiente circostante, mentre la 
sua mente era invasa da umani felici che arano campi, belle 
stagioni e fiere paesane. Doveva ammettere che si stava ri-
lassando. Durò poco però, perché queste immagini spariro-
no all’istante, Hirsch ritrovò il controllo e l’alieno non c’era 
più. O meglio, ora non aveva più la forma umanoide ma si 
era di smembrato in un blob gelatinoso.
- E quello che cazzo è? - gridò esattamente in quel momento 
Mjolker. Per tutta risposta l’alieno, come smarrito, cercò di 
fuggire scomponendosi in più parti. Ma Hirsch sparò con la 
propria arma a raggi sul blocco principale, evaporandolo.
I soldati si guardarono esterrefatti. L’R. O. si rivolse a loro e a 
coloro che stavano ascoltando dalla Sala Tattica, con un tono 
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molto gelido, quasi non fosse lui:
- Aveva cercato di rendermi inoffensivo, proiettando nel mio 
cervello immagini di una nostra vita agricola su questo Pia-
neta. E ci stava anche riuscendo. Ma non aveva fatto i conti 
con Goofy. Il Virus deve essersi reso conto dell’intrusione e 
ha chiuso tutti i collegamenti REM, svegliandomi e interrom-
pendo il condizionamento. Questa razza di alieni non pote-
va sapere che un cervello umano compresso come il nostro 
processa molto velocemente le informazioni -
- E il pilota? Dov’è Hawck? - chiese uno dei soldati
Per tutta risposta Hirsch indicò un mucchietto di cenere 
dentro il velivolo:
- Quando il Tecno Virus ha sconfitto l’intrusione mentale, mi 
ha fatto agganciare per un attimo a quello che potremmo 
chiamare la memoria della tremula massa aliena. Una strana 
sensazione. Comunque ho percepito chiaramente che il po-
vero pilota era già morto all’impatto. Lui lo ha trovato fuso 
nell’abitacolo. Doveva esserci ancora qualche molecola at-
tiva di Goofy che in sub routine funzionava nel velivolo. È 
stato il Virus a inviarci le coordinate. Non il pilota. L’alieno lo 
ha semplicemente sciolto una volta trovato. -
Silenzio, interrotto dalla voce del Sergente:
- E adesso? Che facciamo? -
- Torniamo sulla nave. Non c’è più niente da fare qui. AURI-
GA, chiedo permesso di rientrare a bordo. -
- Permesso accordato. Ehm, Hirsch. Ottimo lavoro -
L’Entità che aveva scambiato il corpo di Hirsch con il suo non 
rispose. Non aveva ancora acquisito tutte le informazioni su 
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questa strana razza di visitatori e l’istinto millenario gli con-
sigliava di non rispondere a caso. Ci sarebbe stato tutto il 
tempo per imparare. Una razza semi organica tenuta in vita 
da un sintetico parassita? Proprio degli ospiti perfetti…
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Undraal
di Paolo Parente
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La prima volta che misi piede nella biblioteca, ebbi l’impres-
sione di essere entrato nella contorta mente di Dio. 
Gli scaffali si ergevano come titani dormienti e, mi sento in 
dovere di aggiungerlo, infiniti, poiché all’infinito si estende-
vano, scomparendo oltre l’angolo composto da un’altra infi-
nita fila di scaffali.
Non avevo avuto modo di misurare quale fosse la grandez-
za dell’edificio dall’esterno ma, trovandosi nel cuore di New 
York, supposi non dovesse essere molto grande e mi convin-
si che quell’immensa ampiezza altro non fosse che un abile 
gioco di specchi. Ogni volta che l’impressione dell’immensi-
tà della biblioteca mi provocava la vertigine, chiudevo gli oc-
chi e ringraziavo il cielo per il fatto che io, in quanto sempli-
ce custode, non mi sarei mai dovuto inoltrare in quella fitta 
giungla di carta e legno di faggio.
Non potevo vedere all’esterno, ma sapevo che era notte. La 
sala antistante la biblioteca era buia e vuota; la luce fred-
da di una lampada era l’unica compagna, sul banco dietro il 
quale mi trovavo seduto da chissà quante ore. Avevo perso 
il conto. Forse ne erano passate troppo poche. Posai le mani 
su quel banco di legno robusto e laccato, pieno di segni e 
macchie d’inchiostro; mi chiesi da quanti anni, o decenni, 
un bibliotecario si sedeva al mio stesso posto ogni giorno, 
compilando i registri alla vecchia maniera. C’era un vecchio 
computer, certo, dalla parte opposta alla lampada, ma non 
sembrava essere stato usato molto negli anni. O forse era 
solo una mia impressione.

Le Rovine di Alessandria
di Eleonora Pescarolo



93

Il tempo trascorreva anche fin troppo lentamente e, per in-
gannarlo, decisi di guardarmi attorno. Fu così che scoprii, 
sotto la scrivania, una pila di scartoffie, fogli vari e volumi 
rilegati in pelle consumata dal tempo, fra i quali individuai 
un registro. Le mie fantasie sul vecchio bibliotecario chino 
su quella scrivania, con un pennino fra le mani, le dita spor-
che d’inchiostro e la schiena curva, sembrarono avere una 
conferma. 
La mia insaziabile curiosità mi spinse ad appoggiare il re-
gistro sul banco e ad aprirlo. Il frontespizio, scritto in una 
impeccabile calligrafia, mi indicò che si trattava del registro 
dei libri presi a prestito e restituiti. Tuttavia, quando conti-
nuai a sfogliarlo, perplesso e sorpreso mi accorsi che le altre 
pagine erano completamente intonse. Nessuna traccia di in-
chiostro macchiava quella carta ingiallita dal tempo, eccetto 
che per un solo e unico titolo: Le Rovine di Alessandria.
Quelle parole risuonarono subito familiari nella mia mente 
e per un attimo mi ritrovai a pensare a quali remoti ricordi 
appartenesse quella gelida e soffocante sensazione di déjà 
vu. Chiusi il registro e lo riposi al di sotto del banco, dove 
l’avevo trovato, cercando di resistere all’impulso di tuffarmi 
nei ricordi, alla ricerca dell’origine di quel campanello che 
era suonato quando avevo letto quel titolo. Mi abbandonai 
alla poltrona in pelle, incrociando le braccia e sollevando il 
capo verso l’orologio che era stato appeso al di sopra delle 
porte d’entrata: segnava la mezzanotte.
Non era passato un solo minuto dall’inizio del mio turno di 
lavoro.
Con un sospiro, abbassai lo sguardo e lanciai un’altra occhia-
ta al registro. Una biblioteca così immensa, al centro di New 
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York, e un solo libro era stato preso in prestito? La necessità 
di rispondere a questa domanda prese il sopravvento sugli 
altri pensieri e, quasi senza accorgermene, avevo già acceso 
il computer. Aprii il catalogo alla ricerca di ulteriori informa-
zioni, ma quando digitai il titolo che avevo letto, una finestra 
mi annunciò che nessun risultato era stato trovato e che for-
se l’avevo digitato in modo scorretto. 
Perplesso, spensi il computer.
Perché solo quel libro era stato preso a prestito?
Quella domanda mi assillava e sapevo che c’era un solo modo 
per rispondere. 
Forse fu la prospettiva di avere ancora davanti a me un’inte-
ra notte d’isolamento a spingermi ad alzarmi da quella pol-
trona e muovere i primi, timidi passi nella Biblioteca, illu-
minata perennemente dalla luce arancione dei neon appesi 
alle travi del soffitto.
Procedetti a passo abbastanza spedito, muovendomi con ti-
more fra gli scaffali, allineati fra loro come soldati sull’at-
tenti che si aprivano al mio cammino. Basterà trovare quel 
dannato libro e tornare alla mia postazione, sarà questione 
di un paio di minuti, continuavo a dirmi, anche se sentivo le 
mani sudare. Continuavo a voltarmi nella paura di smarrire 
la via del ritorno, nonostante mi fossi convinto che la gran-
dezza della biblioteca fosse solo apparente.
Svoltai quando la fila di scaffali si piegò fino a formare un 
angolo retto e proseguii il mio cammino, guardando le co-
pertine dei libri che mi si presentavano e ringraziando che 
fossero catalogati per titolo e non per autore. Nel mentre 
che portavo avanti la mia insensata avanscoperta, torturavo 



95

la mia mente alla ricerca di una risposta, ma tutto quel che 
riuscii ad ottenere fu che la sensazione di “già visto” si acu-
isse inesorabilmente, mano a mano che i miei passi mi avvi-
cinavano al libro.
Ero così preso dai miei pensieri che mi dimenticai di segnare 
nella mia mente gli spostamenti che avevo fatto. In un primo 
tempo il fatto non mi preoccupò, sempre per la mia stupi-
da convinzione dell’esistenza di un gioco di specchi, ma non 
passò molto prima che sentissi l’insopportabile peso all’al-
tezza del petto che prefigura un attacco di panico.
Dannazione, calmati è solo una maledetta biblioteca, conti-
nuavo a dirmi e stringendo i denti,  riprendevo a camminare. 
Come da copione, persi ogni cognizione del tempo, perciò 
non sono in grado di dirvi per quanto altro tempo ancora va-
gai fra gli immobili giganti di legno. So solo che ad un certo 
punto la mia mano, che era appoggiata sulla costa dei libri, 
mi indicò che un posto era vuoto. Controllando i titoli dei vo-
lumi che precedevano e seguivano quel vuoto, come da co-
pione mi accorsi che il libro che mancava era proprio quello 
che stavo cercando. Eppure ero sicuro di averlo letto nella 
lista dei volumi che erano stati riconsegnati.
Mi misi a ridere e scuotere la testa, rimproverandomi di aver 
perso tempo e di aver perso la testa per il titolo di un libro 
che probabilmente avevo letto per sbaglio fra le pagine di 
qualche quotidiano, tempo addietro. Mi voltai e feci per tor-
nare indietro, quando vidi che non c’era alcuna via d’uscita. 
Nessun corridoio secondario, nessun gioco di prospettive 
che nascondesse l’apertura dalla quale ero venuto. Perché 
ero certo di essere venuto da quella direzione, i titoli dei li-
bri me lo confermavano.
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Invece davanti a me c’era un altro scaffale, alto e imponente, 
che mi sbarrava la strada. Un vicolo cieco.
Data l’ora, considerai anche il fatto che forse la stanchezza 
poteva avermi giocato un brutto scherzo, perciò continuai 
il mio cammino nella direzione opposta, con il solo risulta-
to di ritrovarmi di nuovo al vuoto lasciato dalle Rovine di 
Alessandria. Per qualche inspiegabile motivo, stavo girando 
attorno nonostante, voltatomi di nuovo, non ritrovassi l’a-
pertura dalla quale ero tornato. Ogni volta dietro di me, c’e-
ra quell’alto scaffale. Eppure da quella direzione ero appena 
venuto. 
A quel punto, il panico prese il sopravvento.
Mi misi a correre istericamente, lasciando che la paura s’im-
padronisse del mio corpo, ma per quanto lontano fossi an-
dato, per quante strade ero certo di aver cambiato,  tornavo 
davanti a quello scaffale incompleto. 
- Ti starai chiedendo il motivo di questa “storia infinita”, o 
forse sbaglio? -
Urlai. Ero così preso dall’agitazione che mi ritrovai ad urlare 
quando, voltandomi, invece dello scaffale trovai un vecchio.
Questi si mise a ridere.
- Di’ un po’, ragazzo, ti sembra il modo di comportarsi alla 
presenza di una persona anziana? Mi rendo conto di essere 
molto vecchio, ma non pensavo di essere così spaventoso. - 
mi canzonò, continuando a ridacchiare, poi l’espressione del 
suo volto si fece più seria. - In effetti molti mi considerano 
spaventoso, ma questa è un’altra storia. -
 Mi misi una mano sul petto, quasi volessi trattenere il mio 
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cuore che batteva all’impazzata. - Lei… lei chi...? -
- Il proprietario della biblioteca. - rispose -Tu devi essere il 
custode. -
- Lo sono. - dissi, riprendendo il controllo su me stesso. Cal-
mandomi, altre domande affiorarono nella mia mente - Un 
momento, ma lei per quale motivo è qui? Per quale motivo 
mi ha assunto per custodire la sua biblioteca se poi di notte 
anche lei si trova qui? -
Il vecchio sospirò e scrollò le spalle, sistemandosi la giacca 
un po’ trasandata che indossava. - Non dovrei essere qui, in-
fatti - spiegò. - Sono qui per il semplice fatto che le cose non 
sono andate come sarebbero dovute andare. - 
- In che senso, scusi? - chiesi, perplesso. - Se intende che ho 
abbandonato la mia… - M’interruppe prima che avessi modo 
di giustificarmi.
- Lei ha svolto il suo lavoro egregiamente. Probabilmente 
l’errore è stato mio. Sai, alla fin fine non sono l’essere per-
fetto che tutti dipingono. - spiegò lui, quindi si mise a guar-
dare i libri che lo circondavano - L’impressione che hai avuto 
all’inizio sulla biblioteca non è poi così errata - aggiunse. - 
Questa è davvero la mente di Dio. Li vedi tutti questi scaf-
fali? Sono i custodi di tutti i libri che siano mai stati scritti, 
in qualsiasi epoca, in qualsiasi lingua, da qualsiasi scrittore. 
Per farti un esempio, ho avuto modo di leggere tutta l’opera 
di Livio senza dover far ricorso alle periochae, senza conta-
re tutte le tragedie di Eschilo o i libri che erano custoditi in 
Egitto e i papiri delle epoche più lontane. Inoltre, ci sono tut-
ti i libri che devono ancora essere scritti e le storie create da 
abitanti di mondi lontani. È il mio piccolo gioiello e ne vado 
molto fiero. Tuttavia… -
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Gli rivolsi uno sguardo a metà fra il perplesso e sorpreso. 
Non riuscivo a capire che cosa stesse dicendo, né perché lo 
stesse dicendo. Ma c’era una cosa che mi aveva colpito nelle 
sue parole.
- Come fa a sapere che ho definito la biblioteca come “la men-
te di Dio”? Non mi pare di averl... -
- Lasciami finire, ragazzo. - mi rimproverò, sottolineando le 
sue parole con un gesto della mano - E molte cose ti saranno 
più chiare. Il libro che stai cercando, Le Rovine di Alessan-
dria, non dovrebbe esistere perché ci siamo dentro. Tutta-
via, essendo ambientato proprio nella mia biblioteca, sareb-
be paradossale non ci fosse in mezzo a tutti questi libri. Fino 
a questo punto, sembrava essere tutto normale. L’inconve-
niente è quella sensazione di déjà vu che ti ha spinto a cer-
carlo. Tu non dovresti averne memoria, se vogliamo essere 
fedeli alla storia originale che è stata scritta, e non saresti 
dovuto entrare qui a cercarlo. Per questo sei rimasto intrap-
polato qui. Sei entrato in una parte della storia in cui non do-
vevi entrare e ti sei perso, creando un paradosso. E io sono 
venuto a risolvere il paradosso. -
Lo ascoltavo. Sul serio, lo stavo ascoltando, ma ugualmente 
non riuscivo a comprendere le sue parole. - Che cosa sta di-
cendo, signore? - gli chiesi, con gli occhi sbarrati - Non siamo 
in mezzo ad una storia, questa è la realtà! -
Lui sospirò. - Ammetto di averti tempestato di troppe infor-
mazioni tutte in una volta. Ti chiedo perdono, più invecchio 
più divento logorroico. Procediamo con ordine: prova a pen-
sare a cosa hai fatto prima di mettere piede nella Biblioteca. 
Prima di cominciare il suo turno di lavoro, insomma. -
- Ma che razza di domanda è questa? -
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- Rispondi e basta. -
- Non sono affari suoi! -
- Mi basta sapere anche solo con quale mezzo è venuto qui, 
quali strade ha percorso. Tutto qui. -
Deciso ad assecondare queste sue follie, aprii la bocca per 
rispondere, ma non ne uscì alcun suono. Mi resi conto di 
non aver alcun ricordo. Ero certo di essere entrato, ma non 
mi ricordavo come né quando. Ero sicuro di trovarmi a New 
York, ma non avevo alcun ricordo di come fosse New York né 
in quale parte del mondo si trovasse. Né come fosse fatto il 
mondo stesso. 
- Non hai alcun ricordo perché non esistevi, prima di mette-
re piede nella biblioteca - continuò il vecchio. 
- Questo non ha alcun senso! - gridai. - Com’è possibile che 
non sia esistito? Come sono diventato adulto? Sono nato dal 
nulla, generato dal caos eterno? Questo è solo un maledetto 
incubo. -
- Non esattamente - disse e mi mise fra le mani un libro - La 
soluzione è molto più semplice. -
Le lettere d’oro incise sulla copertina brillarono alla calda 
luce dei neon: Le Rovine di Alessandria.
- Leggilo - m’invitò il vecchio.
Le mani mi tremavano quando cominciai a sfogliarlo e per 
poco non mi cadde dalle mani, quando lessi le parole scritte 
in prima pagina:

La prima volta che misi piede nella biblioteca, ebbi l’impres-
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sione di essere entrato nella contorta mente di Dio.  Gli scaffali 
si ergevano come titani dormienti e, mi sento in dovere di ag-
giungerlo, infiniti, poiché all’infinito si estendevano, scompa-
rendo oltre l’angolo composto da un’altra infinita fila di scaf-
fali.

Richiusi il libro di scatto e lo gettai a terra.
- Non so come abbia fatto, ma l’avverto che io non metterò 
mai più piede in questa trappola infernale. Uscirò da qui e la 
denuncerò. -
- Non lo farai - mi disse il vecchio e di colpo sembrò più mi-
naccioso - Accetta la realtà, custode: sei il personaggio di un 
libro. La tua esistenza è cominciata quando il lettore ha po-
sato gli occhi su queste pagine e terminerà quando quello 
stesso lettore li solleverà per passare ad un altro libro. Tu 
non ricorderai più nulla di tutto questo e la tua esistenza 
ricomincerà quando questa storia verrà letta da un altro let-
tore e così via, all’infinito. -
Mi girava la testa, mi veniva da vomitare. - No - biascicai.
- Tu sei uno degli infiniti personaggi custoditi in questa bi-
blioteca. - proseguì il vecchio, implacabile. - In un certo sen-
so, sei anche il custode di te stesso e questo è un paradosso 
che non puoi sopportare. -
Fece un passo verso di me. In un moto di paura, indietreg-
giai.
- Stia lontano da me! - gridai.
- Fammi risolvere questo paradosso e tu non ricorderai più 
nulla. -
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- No! -
Prima che potessi rendermene conto, la sua mano mi colpì 
in fronte.
Un lampo accecante.
Il buio.

La prima volta che misi piede nella biblioteca, ebbi l’impres-
sione di essere entrato nella contorta mente di Dio. 
Gli scaffali si ergevano come titani dormienti e, mi sento in do-
vere di aggiungerlo, infiniti, poiché all’infinito si estendevano, 
scomparendo oltre l’angolo composto da un’altra infinita fila 
di scaffali.
Non avevo avuto modo di misurare quale fosse la grandez-
za dell’edificio dall’esterno, ma trovandosi nel cuore di New 
York, supposi non dovesse essere molto grande e mi convin-
si che quell’immensa ampiezza altro non fosse che un abile 
gioco di specchi. Ogni volta che l’impressione dell’immensità 
della biblioteca mi provocava la vertigine, chiudevo gli occhi 
e ringraziavo il cielo per il fatto che io, in quanto semplice cu-
stode, non mi sarei mai dovuto inoltrare in quella fitta giun-
gla di carta e legno di faggio.
Non potevo vedere all’esterno, ma sapevo che era notte. La 
sala antistante la biblioteca era buia e vuota; la luce fredda di 
una lampada era l’unica compagna, sul banco dietro il quale 
mi trovavo seduto da chissà quante ore. Avevo perso il conto. 
Forse ne erano passate troppo poche. Posai le mani su quel 
banco di legno robusto e laccato, pieno di segni e macchie d’in-
chiostro; mi chiesi da quanti anni, o decenni, un bibliotecario 
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si sedeva al mio stesso posto ogni giorno, compilando i registri 
alla vecchia maniera. C’era un vecchio computer, certo, dalla 
parte opposta alla lampada, ma non sembrava essere stato 
molto usato negli anni. O forse era solo una mia impressione.
Il tempo trascorreva anche fin troppo lentamente e, per ingan-
narlo, decisi di guardarmi attorno. Fu così che scoprii sotto la 
scrivania una pila di scartoffie, fogli vari e volumi rilegati in 
pelle consumata dal tempo, fra i quali individuai un registro. 
Le mie fantasie sul vecchio bibliotecario chino su quella scri-
vania, con un pennino fra le mani, le dita sporche d’inchiostro 
e la schiena curva, sembrarono avere una conferma. 
La mia insaziabile curiosità mi spinse ad appoggiare il regi-
stro sul banco e ad aprirlo. Il frontespizio, scritto in una im-
peccabile calligrafia, mi indicò che si trattava del registro dei 
libri presi a prestito e restituiti. Tuttavia, quando continuai a 
sfogliarlo, perplesso e sorpreso mi accorsi che le altre pagine 
erano completamente intonse. Nessuna traccia di inchiostro 
macchiava quella carta ingiallita dal tempo, eccetto che per 
un solo e unico titolo: Le Rovine di Alessandria.
- Che titolo  bizzarro - commentai e chiusi il registro. 
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Salve, mi chiamo Timoteo Tempofosco e probabilmente 
sto per morire.

Spero che il nome non suoni troppo buffo, ma cosa posso 
farci? Mia madre ha sempre avuto il gusto per le figure reto-
riche e, quando nacqui, pensò che un nome giocato sull’al-
litterazione lo avrebbe reso memorabile, un po’ come i su-
pereroi dei fumetti. Avete presente, no? Peter Parker. Bruce 
Banner. Matt Murdock. Una cosa del genere.

L’uomo che vuole uccidermi in questo momento sta apren-
do il portone al pianterreno: posso sentire le vibrazioni pro-
dotte dalla sua mano ripercuotersi attraverso le pareti, salire 
lungo le scale e giungere fin qui, sulla punta dei miei polpa-
strelli ipersensibili. Lo sento chiaramente, come se potessi 
vederlo. Perché, sapete, il mio nome sarà pure bizzarro, ma 
tutto il resto non è da meno. Posseggo infatti una caratteri-
stica che mi rende unico al mondo, e che mi potrebbe far ri-
entrare nella categoria dei “prodigi” o in quella dei “fenome-
ni da baraccone”, a seconda delle vostre preferenze: il mio 
senso del tatto è sviluppato a livelli sovrumani, molto più 
di quanto possiate immaginare. Se poggio la mano sulla su-
perficie di un prato, posso avvertire la vibrazione dell’erba 
che cresce. Se sfioro la pagina di un giornale, posso sentire 
il rilievo dell’inchiostro sulla carta, e riconoscere le parole 
senza guardarle. Posso contare le singole fibre di un tessuto 
con il solo tocco del mio dito indice.

E così via.
I medici dicono che la causa è da ricercarsi in un agente 

esterno che ha alterato i miei recettori tattili, e in particolare 

L’allitterazione in t
di Lorenzo Pedrazzi
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quelli che loro chiamano i “Corpuscoli di Meissner”, ovvero 
gli organi sensitivi deputati alla percezione del movimento 
e delle più piccole irregolarità avvertibili sulla superficie di 
un oggetto. Me l’hanno detto tante di quelle volte che l’ho 
imparato a memoria, ma la verità è che nemmeno loro ci 
capiscono qualcosa.

Ora, immagino siate curiosi di scoprire perché quel gen-
tiluomo voglia uccidermi, ma vi basti sapere che, per noia e 
senso civico, svariate volte ho messo le mie facoltà al servi-
zio delle forze dell’ordine, e questo mi ha comprensibilmen-
te attirato le ire di alcuni personaggi più o meno rispettabili, 
a cui in fondo non posso dare torto. Il mio futuro assassino 
è proprio uno di loro: in questo preciso istante sta salendo 
le scale, avverto le vibrazioni cadenzate dei suoi passi sugli 
scalini. E, come se la sua stessa presenza non fosse già abba-
stanza inquietante, il gentiluomo ora sta facendo strisciare 
la canna della pistola lungo il muro, un gesto sadico che per i 
miei polpastrelli ha la stessa consistenza della carta vetrata.

Comunque potrei ancora salvarmi, se è questo che vi pre-
me sapere. Avrei ancora il tempo di serrare la porta, chiama-
re la polizia e barricarmi dentro finché non arrivano. Potrei 
farcela. Un paio di proiettili non bastano a scardinare una 
serratura, nonostante quello che il cinema vuole farci cre-
dere. Ma sto accarezzando l’idea di non opporre alcuna resi-
stenza, di offrire il mio corpo alla furia omicida di quell’uo-
mo perché mi liberi da una vita di costante, insopportabile 
sovraccarico sensoriale. Una vita in cui ogni minimo contat-
to scatena una bufera d’impulsi elettrici nel mio cervello, co-
stringendolo a elaborare una mole insostenibile di dati per-
cettivi. Persino il più banale rapporto fisico mi è precluso, 
anche un semplice bacio: il piacere raggiunge un’intensità 
tale da confondersi col dolore. Un arabesco di vene, tendini, 
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muscoli e arterie s’intreccia sotto le mie dita, se solo sfioro il 
corpo di una creatura vivente. Nessuno dovrebbe spingersi 
così a fondo nella percezione delle cose.

Nel frattempo il mio assassino è arrivato sul pianerotto-
lo. Sembra lievemente affaticato a causa delle scale, il suo 
passo è divenuto più pesante. È così vicino che ora posso 
avvertire le sue pulsazioni: dal petto scendono lungo il suo 
corpo e si propagano attraverso le superfici, come increspa-
ture sull’acqua. Mi basta posare la mano sul pavimento per 
sentirle, e ho l’impressione che sia un po’ nervoso perché i 
battiti sono particolarmente accelerati. Ma non ne ha ragio-
ne, è qui per farmi un favore: premendo un semplice grillet-
to mi estirperà da un’esistenza affastellata di stimoli odiosi, 
e mi donerà la pace di un dolce, dolcissimo oblio.

È fermo di fronte alla mia porta, sul pianerottolo. Quando 
finalmente si deciderà a entrare mi piacerebbe che pronun-
ciasse qualcosa di melodrammatico, qualcosa come “Tem-
pofosco, è giunta la tua ora, preparati a morire!”

Ma io mi sono già preparato, sono pronto. Fisso la maniglia 
che presto si abbasserà lentamente, mentre la porta cigolerà 
sui cardini in modo sinistro. Per la prima volta da molto tem-
po mi sento tranquillo, anche se lo stesso non posso dire del 
mio assassino che, invece, deve avere il cuore che gli scalpita 
nel petto, gonfio di adrenalina. Lo percepisco limpidamente 
come se fosse qui, sotto le mie dita, ascolto le vibrazioni che 
irradia attorno a sé.

Mi concentro sul ritmo, e aspetto.
La porta si apre con una cautela persino eccessiva, sono 

quasi lusingato di meritarmi tanta accortezza. Ma nel mo-
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mento in cui lui compare sulla soglia, impugnando una pic-
cola rivoltella nella mano destra, mi accorgo che tutta quella 
discrezione è semplicemente dovuta alle sue pessime condi-
zioni fisiche: sembra a malapena in grado di reggersi in pie-
di, e il suo aspetto malandato, addirittura peggiore di come 
lo ricordassi, traspare dalle ciocche untuose che gli ricadono 
sulla fronte e sulle tempie, dalle unghie ingiallite, dai lembi 
della camicia che fuoriescono dai calzoni, sgualciti e logori. 
Poggia l’intero peso del corpo su un’unica gamba, la destra, 
segno che da quella parte conserva ancora un barlume di 
sensibilità; di contro, il braccio e la gamba sinistra paiono 
quasi inermi, come inutili appendici attaccate al tronco. L’e-
pidermide è un atlante di vecchie ustioni.

Non dice niente. Si limita ad alzare con fatica il braccio che 
regge la pistola, mentre le sue dita incerte cercano il grillet-
to e prendono ad accarezzarlo in modo goffo, neanche lon-
tanamente minaccioso. La sua mano e la pistola sono due 
entità distinte e lontane, ho questa impressione: le dita non 
sentono il metallo più di quanto il metallo non senta il con-
tatto con la carne.

- Ti aspettavo- gli dico, e il suo cuore sobbalza. Lo sento sui 
polpastrelli.

Lui respira piano, dalla bocca. Sta per dire qualcosa, ma la 
rivoltella comincia a tremare e per poco non gli scivola via 
dalla mano. 

- Maledizione - impreca a denti serrati, guardando la pi-
stola. - La sento a malapena. Il peso lo sento, ed è la par-
te peggiore: sentire il peso di una cosa che per la tua mano 
quasi non esiste. È come sentire il peso di un fantasma. Ma 
tu non hai di questi problemi, vero? - fa un cenno verso di 
me agitando la pistola. - No, non li hai. Siamo il positivo e il 



108

negativo dell’esistenza, io e te. -
C’è qualcosa di ironico nel farsi uccidere dalla propria ne-

mesi. In fondo, lui sarà anche un pazzo, l’incidente lo avrà 
pure reso folle oltre che completamente, epidermicamente 
insensibile, ma nel suo delirio c’è una logica precisa: io e lui, 
in quanto opposti, siamo nemici naturali. E il fatto che l’in-
cidente alla fabbrica chimica gli sia capitato mentre fuggiva 
da me, dopo che le mie capacità lo avevano incastrato per i 
suoi crimini veniali, ha alimentato la fiamma brillante del 
suo odio ben oltre quella misura che noi, se in possesso di 
tutte le nostre facoltà mentali, definiremmo sana.

Tende il braccio armato e malfermo, lo punta alla mia te-
sta con uno sforzo titanico, mentre il suo cuore accelera vio-
lentemente. - Non sono un assassino. - mormora con la voce 
incrinata dall’esitazione. - Non pensavo che un giorno avrei 
ucciso qualcuno. Ma devo farlo… perché tu sei un’anomalia, 
capisci? Sei un’anomalia da estirpare ed eliminare. Se ti uc-
cido, ciò che ho perso mi verrà restituito. -

- Non ci conterei se fossi in te. Ma fai pure. Per me la morte 
è una liberazione. -

Lui emette una risatina contratta, nervosa, - Davvero? - 
dice. - Allora non sono l’unico pazzo, qui dentro. -

Voci contrastanti mi rimbalzano fra le pareti del cranio, e 
una di esse dice che potrebbe aver ragione. Magari sono dav-
vero un’anomalia della natura ed è giusto che si proceda alla 
mia eliminazione. Non solo sarei libero, ma farei un favore 
all’intera umanità. Farei un favore a tutti voi. State comodi, 
non c’è bisogno che mi ringraziate.

Lo vedo allungare il dito indice per fare pressione sul gril-
letto, ed ecco il suo cuore sobbalzare di nuovo, nell’attimo 
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precedente allo sparo. Se una scarica di terrore, o di voglia 
di vivere o di quello che vi pare, mi colpisse in questo mo-
mento, potrei ancora anticiparlo e gettarmi a terra, per poi 
sgattaiolare via approfittando dell’incertezza delle sue dita 
insensibili. Ma c’è anche la possibilità che il rinculo dello spa-
ro lo faccia sbilanciare all’indietro, la sua postura è tutt’altro 
che salda, e questo mi consentirebbe di assalirlo e disarmar-
lo con estrema facilità.

Lo guardo negli occhi, senza sbattere le palpebre. La pisto-
la trema ancora mentre la sua mano regge il nulla, un vuoto 
a forma di rivoltella. Poi arriva lo sparo, assordante, netto, 
talmente percepibile che potrei disegnarne i contorni nell’a-
ria.

Ora siamo entrambi distesi a terra. C’è un alito di fumo 
che aleggia su di noi, sale verso il soffitto e odora di polvere 
bruciata. Siamo completamente immobili, figure speculari 
riverse sul pavimento. La spalla destra mi fa un male cane. 
Sollevo la testa quel tanto che basta per scorgere il suo corpo 
inerme, e poco distante vedo anche la rivoltella, solitaria sul 
pavimento, orfana di una mano che si allunghi per afferrar-
la. Poso le dita a terra per leggere il battito del suo cuore, ma 
sul marmo freddo non viaggia nessuna vibrazione, nessun 
movimento ritmico e tambureggiante che i polpastrelli pos-
sano tradurre in percezioni riconoscibili, nessun accenno di 
movimento, nessun muscolo che si contragga per preparar-
si all’azione.

Soltanto un grande silenzio.
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The Begin
di Enzo Russo
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«Perché non ti concedi una partita?» chiese Kenny, il giocatore 
professionista.
Quella sera il White Lady era mezzo deserto. Pochi minatori 
squattrinati, qualche soldato in libera uscita, il vicesceriffo 
Jo intento a lustrare le chiappe al sindaco, e uno straniero 
pallido, dalla chioma rossa come il fuoco, concentrato a 
spassarsela con Jenny e Kelly e dosi massicce di alcool. 
Una brutta faccia davvero, con un arsenale addosso e la 
voglia di attacar briga stampata in fronte. Il suo sguardo 
aveva qualcosa di inquietante. Kenny non si sbagliava mai. 
Non nell’inquadrare una persona. 
D’altronde il successo nel suo mestiere dipendeva proprio 
dall’intuito. E lui ci sapeva fare.
Solo per quello avrebbe spennato il miserabile, piuttosto che 
azzardare con lo straniero in vena di far baldoria.
«Sì, dico proprio a te. C’è posto per un quarto al tavolo.» 
ribadì l’invito a distanza.
L’indiano oggetto delle sue mire se ne stava da solo, al tavolino 
a fianco. 
Era già mezzo sbronzo. A fatica si sollevò in piedi, mantenendo 
salda la presa sulla bottiglia di whisky. 

Deve averci qualche spicciolo, pensò Kenny osservando la 
guida indiana avvicinarsi. Non capitava spesso di vederlo 
da quelle parti, ma tutti sapevano che il pellerossa aveva 
lavorato per anni per l’esercito. E l’esercito si era abbassato 

Fuoco
di Andrea Zanotti
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a pagarli bene, quei selvaggi.
Il giocatore si accese un sigaro il cui fumo andò a mescolarsi 
all’aroma di tutti gli altri. 
Odore di tabacco, alcool e profumi da bagasce, quello era il 
White Lady. 
«Sai giocare a poker, PiumaGialla?»
Il pellerossa osservò l’uomo, dopodiché, con mano tremante, 
estrasse dai pantaloni delle carte ingiallite.
«Con queste.» si limitò a dire ingollando una sorsata dalla 
bozza. 
Il suo fiato puzzava d’alcool a distanza di un metro.
Kenny, stupito, prese in mano il mazzo di carte, iniziando a 
controllarle una a una.
Gli altri due che sedevano al tavolo storsero il naso. 
«Non mi fido di uno sporco indiano. Quelle carte saranno 
truccate.» disse Bill il fabbro, un energumeno di quasi due 
metri, la testa grossa come quella di un manzo.
PiumaGialla non fece una piega. Era abituato ai pregiudizi 
dei bianchi.
Sheringam, il vecchio pistolero, masticava tabacco, 
imprecando prima contro Kenny per aver invitato un 
selvaggio al tavolo, poi contro tutti loro che gli avevano dato 
il permesso di entrare al saloon. 

«Sembra tutto in ordine e moderate i termini con il nostro 
ospite.» rispose Kenny offrendo al pellerossa il suo miglior 
sorriso, una chiostra di denti bianchissimi sul volto 
perfettamente sbarbato, da effemminato.
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L’indiano si lasciò crollare sulla sedia e dalla tasca della 
giubba blu dell’esercito estrasse un plico di banconote.
Gli occhi di Kenny brillarono a quella vista, pregustando la 
facile vincita, mentre le lamentele degli altri due commensali 
si placarono all’istante. 
Quella sì che era una sorpresa. Il demente era imbottito di 
grana.
«Sento che queste carte mi porteranno fortuna.» annunciò il 
professionista del poker mescolando il mazzo composto di 
simboli bizzarri al posto dei classici semi.
Terra, Aria, Acqua e Fuoco sostituivano picche, quadri, fiori 
e cuori.
«Iniziamo allora.» sorrise Kenny ai convenuti, un ghigno da 
iena stampato sul viso.

La partita durava da un’ora abbondante. 
Kenny era in largo vantaggio, Sheringam vivacchiava, Bill era 
sotto e PiumaGialla era ubriaco e quasi al verde.
Sul piatto c’era un bel gruzzolo e nessuno pareva intenzionato 
a lasciarselo scappare.  
«Muoviti Shirlyn, ti ho detto di portarmi una sputacchiera.» 
sbraitava Sheringam alla donna che gli stava appollaiata 
in grembo, limitandosi nell’attesa a sputare tabacco sul 
pavimento.
«Se non stacchi i tuoi tentacoli dalle mie tette, sarà difficile 
che possa esaudirti.» si lamentava questa.
Bill era infastidito da quella sceneggiata e sudava di brutto 
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cercando di portare avanti il suo bluff. 
Non era un buon attore e Kenny lo sapeva, per quello lo 
accettava volentieri al proprio tavolo. 
Il sudore dell’omone iniziava a puzzare di rancido, indice 
che la tensione nervosa aveva avuto il sopravvento sul suo 
blando autocontrollo. 
«Copro e rilancio di dieci.» disse Sheringam forte del full di 
giare d’Acqua e Sassi.
PiumaGialla, silenzioso come sempre, si limitò a posare gli 
ultimi dollari sul piatto, facendo cenno di voler vedere.
Kenny mostrò un tris d’assi, Bill gettò via la propria mano, la 
sceneggiata finita nel peggiore dei modi. 
Baldanzoso Sheringam si liberò della bagascia e sfoderò il 
full, allungando le mani avide sul piatto.

«Scala di Fuoco.»
«Che cazzo dici, feccia di un indiano?» sbottò il pistolero, 
accorgendosi solo allora che mancava all’appello la giocata 
del pellerossa. In volto aveva un tic che gli faceva sollevare 
un sopracciglio cespuglioso.
PiumaGialla mostrò le carte che indicavano una scala di 
colore, i globi di Fuoco ritratti che parevano crepitare sotto 
gli occhi dei giocatori.
Sheringam non riusciva a distogliere lo sguardo dalla scala 
reale di Fuoco.
«Lurido bastardo, l’ho detto che non c’era da fidarsi.» urlò 
il colossale fabbro balzando in piedi. I muscoli delle braccia 
erano sul punto di squarciargli la camicia delle feste. Stringeva 
i pugni in modo ossessivo, finché, nel giro di qualche secondo 
il furore ebbe la meglio. 
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Rifilò un pugno all’indiano che, intontito dall’alcool, non 
riuscì a schivarlo: il diretto in pieno volto lo fece rovinare al 
suolo come un pupazzo avvinazzato.
Tutt’attorno si era fatto il silenzio, i pochi astanti distolti per 
un istante dai loro balocchi. 
Lo straniero pallido, una bottiglia di torcibudella per mano, 
era l’unico a ridersela a crepapelle, rovesciando alcool da 
tutte le parti.
«Calma, signori.» intervenne pacato Kenny, a far da paciere. 
«Non è successo nulla.»
«Nulla? Il bastardo ha barato!» rincarò la dose il pistolero, 
ridestatosi dal proprio torpore e complimentandosi con Bill 
per il destro.
«Suvvia, è la prima mano che vince. Vi pare che stia barando?» 
disse Kenny porgendo la mano all’indiano, aiutandolo a 
rialzarsi. 
Non voleva farsi sfuggire l’occasione per spennarlo.
PiumaGialla si rimise a sedere e si massaggiò la mascella 
contusa. Assaporò un’altra sorsata di torcibudella.
«Qualche problema, ragazzi?» il vicesceriffo Jo si era scollato 
per un istante dal sindaco e si pavoneggiava innanzi alla 
platea, carezzando le colt gemelle riposte nell’elegante 
cinturone.
«Certo che no, Jo. Tutto risolto.» lo tranquillizzò Kenny, per 
poi tornare a rivolgersi ai compari al tavolo. 
«PiumaGialla ti chiedo venia per il comportamento di Bill 
e per scusarmi ti offro questo.» disse il giocatore porgendo 
all’indiano un sigaro. «E’ roba buona, messicana.»
C’era sempre voluto poco per comprarsi un pellerossa, no?
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L’indiano chiese del fuoco e parve apprezzare. Tornò subito a 
mescolare le carte, borbottando qualcosa di incomprensibile.

Le mani si susseguivano e Kenny stava raccogliendo le messi. 
L’indiano era diventato più loquace con la seconda bottiglia 
di whisky. Continuava a vaneggiare che gli serviva più fuoco, 
più fuoco. 
La rabbia di Bill era svanita, così come il suo gruzzolo e pure 
Sheringam non se la passava tanto bene. Forse gli sarebbe 
rimasto il denaro per concludere con Shirlyn. 
Forse. 
La donna intanto si era dileguata, cercandosi un cliente più 
affidabile del vecchio pistolero col vizio del gioco e dell’alcool. 
Si era scelta lo straniero, il tipaccio dalla chioma che pareva 
una cascata di lingue di fuoco, che la stava cospargendo di 
whisky, leccandole poi collo e decolté.
«Temo che sia il tuo ultimo giro, PiumaGialla. Ti sei giocato 
tutti i tuoi ninnoli e la tua colt… non mi pare ti sia rimasto 
altro.»
«Fuoco, mi serve altro Fuoco.» Biascicò quello per tutta 
risposta, non accennando ad alzarsi dal tavolo. 
«Piantala di dire stronzate, maledetto selvaggio!» lo riprese 
Bill, colpendo col pugno il tavolo e facendo crollare pile di 
fiches. 
Il fabbro non riusciva a concentrarsi e Kenny si pregustava 
anche i suoi ultimi spiccioli.
L’indiano si fece serio. «Mi gioco mia figlia, Luce di Luna.»
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I tre lo guardarono per poi fissarsi l’un l’altro. 
Fu Sheringam a parlare, gli altri due che scoppiavano in un 
riso genuino.
«Quella squaw non ha valore, è già una donna del pueblo!» 
Il tavolo traballava sferzato dalle risate del colossale fabbro.
PiumaGialla era sul punto di esplodere. Le vene gli pulsavano 
sulla fronte come fiumi in piena e rughe profonde come 
canyon si contraevano sulla fronte che pareva cuoio bollito. 
Si riuscì a controllare, ripiombando nel proprio mutismo.
Quando le risa si furono calmate, fu Kenny a riportare la calma. 
«Ti concederò credito, era tanto che non me la spassavo così.»
L’indiano sollevò lo sguardo, rinfrancato, e iniziò a biascicare 
parole nella sua lingua.
«No, non serve che mi ringrazi. Giochiamo, ora.» civettò il 
professionista. 

PiumaGialla salmodiava imperterrito. 
Forse stava invocando l’aiuto dei suoi stupidi Spiriti, ma 
rimaneva il fatto che quella nenia infastidiva i giocatori. 
Si era risollevato, il bastardo pellerossa, inanellando un paio 
di mani vincenti.
Kenny si sentiva spossato, nonostante il gruzzolo davanti a sé. 
L’euforia che lo pervadeva nei casi di vittoria non accennava 
a presentarsi. 
Il fumo che ristagnava all’interno del locale lo irritava. Ingollò 
la birra d’un sorso in cerca di refrigerio.
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Bill aveva lo sguardo allucinato, la fronte imperlata di sudore 
e i capelli unti che gli franavano di continuo sul volto. 
Sheringam arresosi ai richiami dei suoi demoni tentatori, 
beveva forte. Pareva sul punto di addormentarsi con le carte 
in mano. La sua puttana non era più tornata.
Tutt’attorno il locale si era riempito, non come nelle grandi 
occasioni, certo, ma mister Forrest, il proprietario, non 
avrebbe potuto lagnarsi.
Il complessino del saloon strimpellava da poco e dei coraggiosi 
si erano lanciati in una danza sfrenata, aggiungendo l’odore 
di sudore a quello del fumo. 
Doveva avere soldi da buttare lo straniero, pensò Kenny, 
vedendolo roteare in una danza che pareva l’anticamera di 
un amplesso con Duchessa, la regina delle puttane del White 
Lady. 
Beveva e danzava, palpeggiava e rovesciava in quel turbine 
sfrenato intere bottiglie di whisky sugli astanti, che si 
ritraevano schizzinosi.  
Kenny valutò se fosse il caso di invitarlo al tavolo, così da 
poterlo alleggerire di un po’ di contanti, ma quando incrociò 
il suo sguardo delirante, decise di lasciare perdere, e tornare 
a concentrarsi sul gioco.
Dieci globi di fuoco, un Apache con un arco in fiamme, una 
squaw dagli occhi di brace che pareva ammiccargli e l’asso 
di Fuoco. 
Se fosse arrivato il fottuto Capotribù con la palla di sole 
stretta in pugno, avrebbe inanellato una scala reale e tanti 
saluti a tutti quei beoni. 
Non era solito azzardare. Non si diventava così dei 
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professionisti, ma le buone sensazioni che provava in 
quell’istante lo convinsero a puntare.
Gli idioti gli stettero tutti dietro.
«Una sola.» Disse Kenny all’indiano che dava le carte.
Questo, continuando a salmodiare, sollevò appena il volto 
a osservare l’interlocutore. Nelle sue pupille ardevano le 
fiamme. 
Kenny, incredulo, sbatte più volte le palpebre, la vista 
offuscata. Prese la carta che gli offriva e guardò i commensali, 
impassibili. 
PiumaGialla era tornato a immergere il volto nelle carte. 
Il professionista pensò che la stanchezza gli stesse giocando 
brutti scherzi.
«Servito.» bisbigliò Bill, la cui arroganza si era sgonfiata al 
pari del portafoglio.
Sheringam aveva mollato e l’indiano prese tre carte.
Kenny sollevò la carta che si era tenuto in mano, ancora 
nascosta. Un brivido lo pervase quando vide PiumaGialla 
fissarlo: i suoi occhi erano tornati normali, scuri come quelli 
di tutti i bastardi della sua razza.
«Falla finita.» intimò il pistolero all’indiano che imperterrito 
cantilenava un motivetto irritante.
Kenny alzò il lembo della carta e vide l’ampio piumaggio del 
copricapo di un Capotribù. La sollevò portandosela vicina al 
viso: il Capotribù era quello giusto, quello che stringeva la 
palla incandescente. Era fatta!
«Vedo.» annunciò Bill mostrando il tris di luride squaw 
impestate. 
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Povero stolto, ghignò fra se il giocatore, portando lo sguardo 
sull’indiano. Per poco non perse l’equilibrio cascando dalla 
sedia quando rivide i bagliori luminosi nelle cavità oculari 
del selvaggio. Le parole che salmodiava parevano prendere 
significato, ammonendolo a diffidare del Fuoco. 
Il lurido pellerossa aveva calato un poker, con il quale era 
certo di vincere. Che soddisfazione!
«Spiacenti, Signori, ma ho una scala real…» non riuscì a finire 
la frase che un dolore alle mani lo costrinse a gettare le carte 
sul tavolo. 
La sua scala reale di Fuoco pareva ardere, ustionandogli la 
mano. 
«Cosa dicevi, Kenny?» lo stuzzicò Bill, sparpagliando le carte 
del giocatore. «Non hai proprio un cazzo!» 
Sul tavolo giacevano i dieci globi di fuoco, l’Apache, la squaw 
e l’asso di Fuoco. Al posto del Capotribù del Fuoco però 
c’era quello dell’Acqua con la sua giara in grembo e il sorriso 
sdentato stampato in volto.
«Ma che diavolo…»
Il saloon cominciò a vorticare intorno a Kenny.
«Ha vinto l’indiano.» sentì biascicare a quell’avvinazzato di 
Sheringam, che il diavolo se lo portasse.
Il professionista riprese le carte, e sì cazzo, era vero, non 
aveva proprio niente! Come diavolo era potuto succedere?
«Hai iniziato a bluffare, Kenny?» lo punzecchio Bill, di nuovo 
ringalluzzito dalla sconfitta dell’avversario. 
Non che lui avesse vinto, ma pareva accontentarsi.
Il giocatore incassò la sconfitta con dignità, non togliendo 
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gli occhi di dosso all’indiano. «Giochiamo.» tagliò corto 
cercando di ignorare il fumo che pareva danzare attorno a 
PiumaGialla.
Per tutta risposta questo riprese la sua ninnananna blasfema.
Altro giro, stesse carte per Kenny, che ora sudava al pari di 
Bill: i soliti maledetti segni di Fuoco. 
Sheringam mollò di nuovo, attaccandosi alla bottiglia. Gli 
altri due giocarono.  
Le carte scottavano fra le mani di Kenny che si costrinse a 
non farci caso. Gli occhi gli bruciavano in mezzo alla nebbia 
che aleggiava nel ventre del White Lady. Vedeva le figure 
sulle carte accennare gesti di malaugurio nei suoi confronti.
Scolò un’altra birra e si accese l’ennesimo sigaro. 
Tutt’attorno era un tripudio di bagordi. L’alcool scorreva a 
litri e il pavimento era un amalgama di vomito, segatura e 
liquami. Faceva un caldo dell’inferno.
Un paio di profondi tiri e anche le carte ritrovarono la loro 
staticità. Kenny se ne rallegrò, anche se aveva iniziato a 
sperare che la serata finisse presto. 
«Rilancio di venti.» disse e fece per allungare le fiches sul 
tavolo quando l’asso di Fuoco parve prendere vita e il suo 
ruggito sostituì la musica del complessino. 
Urla, ovunque.
Kenny pensò di essere uscito di senno, ma quando vide 
l’orrore calare sul volto di Bill e dell’indiano si rese conto 
che non era affatto impazzito.
Tutt’attorno divampava un incendio furioso che attecchiva 
al legno del White Lady con velocità sorprendente. 



122

Vide Shirlyn trasformata in una torcia umana correre 
all’impazzata, le sue grida che facevano accapponare la pelle. 
Finì la propria marcia contro la parete, al fianco delle porte a 
spinta. Subito i tendaggi polverosi presero ad avvampare in 
un rogo diabolico appiccando le fiamme fino al soffitto.  
PiumaGialla balzò in piedi e cominciò ad urlare frasi che 
nessuno era in grado di comprendere. 
Solo allora Kenny realizzò che stringeva ancora in mano le 
sue cinque carte. Ardevano per davvero e aveva gran parte 
dei polpastrelli ustionati.
«E’ stato l’indiano, è un demonio!» si ritrovò a urlare, il sangue 
freddo venutogli improvvisamente meno.
Bill nell’alzarsi rovesciò il tavolo e con esso anche la sedia di 
Sheringam. 
Il pistolero, ubriaco fradicio, non si accorse nemmeno che 
i suoi vestiti stavano prendendo fuoco. Quando il dolore lo 
riportò alla realtà era oramai troppo tardi per porvi rimedio. 
Kenny era impietrito, osservava la scena incapace di 
comprendere: le fiamme avevano attecchito al bancone, a 
diversi tavoli e alle spesse tende che rendevano il White Lady 
un saloon degno di ambire al rango di bordello. 
Il caos era totale, quel rogo non poteva avere origini naturali.
Il giocatore riportò lo sguardo sull’indiano, ma questo era 
sparito, forse l’ultimo a poter sfruttare l’uscita prima che una 
trave vi crollasse innanzi sigillandoli in quella che sarebbe 
divenuta la loro tomba.  
Poi sentì un rumore secco, di legno andato in pezzi e un 
dolore lancinante lo trafisse alla schiena. 
Comete incandescenti piovevano dal tetto del saloon divorato 



123

dalle fiamme. 
Si ritrovò al suolo, il Fuoco che gli danzava fuori e dentro al 
corpo.     

Il processo era stato uno dei più veloci mai celebrati in città. 
La condanna a morte inflitta a causa della testimonianza del 
vicesceriffo Jo, unico scampato al rogo assieme al condannato, 
era parsa a tutti una soluzione equa. 
Poco contava che l’accusa fosse basata su una frase carpita da 
Jo in quell’inferno di fiamme, mentre era intento a scappare, 
lasciandosi dietro tutto e tutti, sindaco compreso. 
D’altronde era la parola di un uomo di legge contro quella di 
un pellerossa.
PiumaGialla era stato così condotto al patibolo fra due ali di 
folla inferocite. 
L’indiano, che si era sempre dichiarato innocente, aveva 
mostrato grande contegno, limitandosi a maledire il 
vicesceriffo e a promettergli che ci avrebbero pensato gli 
Spiriti a garantirgli una morte dolorosa.

La porta dell’ufficio dello sceriffo sbatté con violenza, facendo 
sobbalzare sulle sedie l’uomo di legge e il suo vice, le mani 
che correvano alle fondine dei rispettivi revolver. 
Erano intenti a bere un goccio e certo non si aspettavano 
visite a quell’ora della notte.
Old Kentucky e un brutto ceffo con una cascata di capelli 
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rosso fuoco, avevano fatto la loro comparsa, il primo con un 
ghigno soddisfatto in volto, l’altro mezzo rintronato dalla 
botta ricevuta in testa. 
La straniero dalla pelle pallida era legato mani e piedi.
«Sempre a poltrire voi uomini di legge.» tuonò col suo vocione 
il bouny killer, scaraventando la preda al suolo.
«Vaffanculo…» riuscì a biascicare questo, il sangue che colava 
dalla ferita in mezzo all’ammasso di capelli. 
«Fuori la taglia, signori, che ho voglia di scopare!»
«E dimmi, Old, chi diavolo sarebbe questo peldicarota?» 
chiese lo sceriffo avvicinandosi al volto del prigioniero. «Ehi 
Jo, passami l’elenco delle taglie che non conosco questa 
mezza tacca.»
«Siete proprio fuori da mondo in questo buco di culo di paese, 
vero? Questo è Kids on Fire, cazzo, nell’ultimo mese ha dato 
fuoco a mezza vallata, il bastardo, dopo aver bruciato tutta 
la contea vicina. I letterati li chiamano piromani, dicono che 
sono malati. Per me sono solo dei matti. Forse la botta che gli 
ho dato in testa gli ha fatto ritrovare il lume della ragione.» 
rise il cacciatore.
Il vicesceriffo Jo si avvicinò a sua volta, porgendo il plico di 
fogli ritraente la feccia della società con il relativo premio 
per la cattura.
Kids on Fire sollevò in quell’istante il proprio sguardo 
spiritato e lo piantò negli occhi di Jo, riconoscendolo. «Che 
spettacolo, vero?»
Il vicesceriffo lo scrutò a lungo. 
Infine, collegò quel brutto muso al tizio che una decina di 
sere prima se la spassava alla grande al White Lady, il giorno 
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del rogo. 
Un dolore sordo lo colse al centro del petto. Iniziò a sudare, 
il cuore che gli martellava cercando di forzare la gabbia 
toracica.
«Eccolo qua, è proprio lui il bastardo.» Disse lo sceriffo con la 
taglia di Kids on Fire in mano. «E’ una delle ultime arrivate. 
Cinquemila dollari, bel colpo Old. Prendigli i soldi Jo, se li è 
meritati.»
Ma Jo rimase immobile, incapace di distogliere lo sguardo 
dal piromane. 
«Tutto bene Jo, hai un cera di merda.» chiese lo sceriffo.
«Abbiamo impiccato l’uomo sbagliato…» bofonchiò questo 
arpionandosi il petto.
«Che cazzo blateri, Jo?»
«Il Kids… l’ho visto la sera del rogo… era al White Lady…» 
rispose il vicesceriffo prima di crollare al suolo, oppresso da 
un dolore al petto straziante, il volto ghignante di PiumaGialla 
che gli balenava nella mente.
Ora c’era arrivato anche lo sceriffo: il pellerossa non centrava 
nulla. Avevano impiccato quello sbagliato. 
Tutto sommato, per fortuna, si trattava solo di uno sporco 
indiano. Sicuramente aveva qualche altro crimine da scontare.
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Conan 
di Antonio Appio
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- Io non ce la faccio più - disse il Menestrello al Ladro. - 
Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione. 
-
Avevano cavalcato tutta la notte e ora, mentre il sole stava 
sorgendo, osservavano la città dall’alto di un colle.
Pochi campi mal tenuti circondavano le mura della città, che 
racchiudevano un gruppo disordinato di case. Al centro il 
castello, un tozza costruzione in pietra con un’alta torre.
- Finora non ci è andata male - gli rispose il Ladro. - Siamo 
ancora vivi -.
- Siamo ancora vivi, ma ogni volta potrebbe essere l’ultima - 
disse il Menestrello.
- Siamo ancora vivi, ma ogni volta potrebbe essere la prima 
- disse il Ladro.
Scesero dalla collina, attraversarono i campi e raggiunsero 
la porta d’ingresso che si apriva sulle mura della città.
Una guardia si fece avanti, bloccando loro la strada.
- Chi siete? -
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro la Guardia.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.

Il Ladro e il menestrello
di Lorenzo Davia
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- Entrate - disse loro la Guardia. - Così ci porterete notizie di 
questa città vicina. -
Entrarono in città, e si diressero all’unica locanda presente.
Molte case erano abbandonate, la strada non curata difficile 
da calpestare per i cavalli. Poche figure li spiavano dagli 
angoli delle vie e dalle finestre con le imposte socchiuse.
Lasciati i cavalli, entrarono nella locanda. Buio e polvere 
permettevano di distinguere solo vagamente le pareti sulle 
quali erano appesi cannocchiali, ruote di timone e antichi 
strumenti. L’Oste, che in passato doveva essere stato un 
marinaio, stava dietro il bancone e puliva i bicchieri con uno 
straccio.
- Due facce nuove per questa città - commentò l’Oste, 
vedendoli.
- Una città nuova per queste due facce - commentò il 
Menestrello.
- Chi siete? - chiese l’Oste.
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro l’Oste.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
- Accomodatevi - disse loro l’Oste, - così ci porterete notizie 
di questa città vicina. -
Chiesero da mangiare e da bere. Pranzarono in silenzio. 
Pagarono con delle monete.
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- Sono uguali alle nostre - disse l’Oste. - Pensavo che ogni 
città avesse la sua moneta. -
- Lo pensavo anch’io - gli rispose il Ladro, - ma ho scoperto 
che non è così -.
Entrò il Capo delle Guardie di quella città.
- Immaginavo di trovarvi qui - disse al Ladro e al Menestrello. 
- La guardia all’ingresso della città mi ha detto di voi due. Chi 
siete? -
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro il Capo delle guardie.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
- Seguitemi - disse loro il Capo delle guardie, - così porterete 
notizie di questa città vicina direttamente al nostro Re. -
I due seguirono il Capo delle Guardie nel castello, nella sala 
del trono.
Il Re e la Regina sua consorte sedevano su due alti scranni, 
indifferenti alla povertà che colpiva la loro città. La Principessa 
loro figlia sedeva alla sinistra della madre.
- Chi siete? - chiese loro il Ministro di Corte.
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro il Ministro.
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- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
- Cantaci, o Menestrello, di questa città vicina, e di quello che 
le è successo. -
Il Menestrello iniziò cantare.
Cantò della città vicina: pochi campi mal tenuti circondavano 
le mura di quella città: tali mura racchiudevano un gruppo 
disordinato di case, cresciute attorno al castello. Questi era 
un tozza costruzione in pietra con un’alta torre. In quella città 
molte case erano abbandonate e la strada non curata difficile 
da calpestare per i cavalli. Poche figure si vedevano agli angoli 
delle vie e alle finestre dalle imposte socchiuse. Il Re e la 
Regina sua consorte sedevano su due alti scranni, indifferenti 
alla povertà che colpiva la loro città. La Principessa loro figlia 
sedeva alla sinistra della madre. Un giorno, lo stesso giorno 
in cui due misteriosi individui erano arrivati in città, il Capo 
delle Guardie di quella città, stanco delle vessazioni e delle 
tassazioni ingiuste che la popolazione subiva, aveva tenuto 
un discorso, e sobillato la popolazione contro il Re. Molte ore 
dopo, le sale del castello erano vuote, segnate dall’ira della 
folla. Il Boia aveva decapitato il Re e il Ministro. Così il Capo 
delle Guardie sposò la Principessa e assieme divennero Re e 
Regina di quella città.
Il Re restò molto turbato da questo racconto, perché egli 
stesso, in passato, era stato Capo delle Guardie del Re 
precedente, e aveva sobillato la popolazione contro il vecchio 
Re, lo aveva ucciso e sposato sua figlia, che ora sedeva al suo 
fianco come Regina, ed era diventato lui stesso Re.
La Regina lo odiava ancora dopo tutti quei decenni per 
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l’unione alla quale era stata costretta.
Il Capo delle Guardie, invece, aveva ascoltato con molto 
interesse il racconto.
Il Ladro e il Menestrello furono congedati con parole di 
ringraziamento.
Dopo essere usciti dal castello, i due andarono dal Fornaio a 
prendere del pane. Il Fornaio aveva lavorato tutta la notte e 
dormito tutto la mattina. Ora metteva a posto la sua bottega, 
vendeva pane e fumava.
- Chi siete? - chiese ai due quando li vide entrare.
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro il Fornaio.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
- Eccovi del pane - disse loro - grazie per avermi portato 
notizie della città vicina. -
Entrò allora il Capo delle guardie, con il Ministro di corte e 
la Guardia.
- Fornaio - disse il Ministro di corte, - siamo venuti per 
riscuotere le tasse. -
- Siete venuti per riscuotere le tasse, ma io non ho denaro 
per voi. -
- Tu non hai denaro per noi. Ma sai cosa dice la legge: chi non 
paga, viene portato dal boia. Anzi, per fare prima, porteremo 
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il Boia da te, e ti giustizieremo qua davanti, in piazza: davanti 
a tutti ti giustizieremo, così la gente saprà cosa succede a chi 
non paga le tasse. -
Fu chiamato il Boia e fu fatto l’annuncio. Tutta la città si riunì 
nella piazza, per assistere alla decapitazione.
Il Ministro recitò il proclama, e il Fornaio fu decapitato dal 
Boia.
Dopo aver assistito a quella triste scena, il Ladro e il 
Menestrello, portando il pane con sé, andarono al cimitero 
della città.
Camminavano per le tombe, e furono fermati dal Becchino 
che chiese loro:
- Chi siete? -
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Sono anni che nessuno viene dalla città vicina. L’ultima 
volta che due persone vennero dalla città vicina, portarono 
lutti e disgrazie - disse loro il Becchino.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
- Cosa cercate, qui? -
- Una tomba - rispose il Ladro.
- Qui ne avete molte. -
- Qui ne avete molte, ma cerchiamo una tomba in particolare 
- disse il Menestrello.
- Qui ne abbiamo molte, ma cercate una tomba in particolare. 
Quale cercate? -
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- Qui abbiamo molte tombe, ma cerchiamo quella del Re 
precedente - disse il Ladro.
- E perché cercate la tomba del Re precedente? - chiese 
curioso il Becchino.
- I Re delle città si fanno seppellire con molti tesori. Io sono un 
Ladro e voglio prendere quegli ori, poiché al Re non servono 
più. -
- Perché mi dici questo? - chiese preoccupato il Becchino.
- Ti dico questo perché se fallisco e muoio, tu mi seppellirai, e 
voglio essere sincero con te, e voglio esserti amico: ti regalo 
del pane così che, quando tu mi seppellirai, mi tratterrai 
bene, e il mio amico Menestrello suonerà per me. -
- Tu sei sincero con me, e regali del pane a me, che sono 
sempre scacciato da tutti. Se fallirai, ti seppellirò e ti tratterò 
bene, e il tuo amico Menestrello suonerà per te. -
Concluse il Menestrello: - Se fallirai, il Becchino ti seppellirà 
e ti tratterà bene, e io suonerò per te. -
- Ma sappi - disse il Becchino, - che il vecchio Re è morto 
in povertà, egli era povero quanto l’attuale Re, e nella sua 
tomba non ci sono ori né tesori né altro che meriti essere 
rubato. L’unico tesoro che aveva il vecchio Re era sua figlia, 
che è l’attuale Regina, ma quella non è da molto tempo un 
tesoro: la Regina odia il Re per l’unione alla quale è stata 
costretta. Il Re attuale è povero, e il suo unico tesoro è sua 
figlia, la Principessa. -
- Se quello è il suo unico tesoro, ruberò quello, allora - disse 
il Ladro.
Quando tornarono in città, videro una folla riunita nella 
piazza principale, dove il Fornaio era stato decapitato dal 
Boia. Al centro, in piedi su una cassa, in modo che tutti 
potessero vederlo, il Capo delle Guardie teneva un discorso.
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Parlava di come fosse stanco dell’attuale Re, di come questi 
stesse vessando e tassando la popolazione. In breve li sobillò 
e li condusse a rivoltarsi contro il loro Re.
- Mi stavo preoccupando di come entrare nel castello - disse 
il Ladro, - per prendere l’unico tesoro ivi presente, ma penso 
che, seguendo questa folla, non avremo problemi. -
- Permettimi di accompagnarti - disse il Menestrello, - quello 
che vedrò sarà d’ispirazione per le mie canzoni. La gente 
è sempre curiosa di sapere quello che succede nelle città 
vicine. -
- Potrebbe essere pericoloso - gli fece notare il Ladro. - 
Potremmo perdere le nostre vite. -
- Siamo già passati in mezzo a tutto questo - disse il 
Menestrello, - e perdere le vite non è il nostro destino. -
Molte ore dopo, il sole si stava avvicinando al tramonto.
Le sale del castello erano vuote, segnate dall’ira della folla. 
Corpi giacevano a terra. Da qualche parte, il Boia decapitava 
il Re e il Ministro.
Il Ladro e il Menestrello raggiunsero una porta che nessuno 
era riuscito a forzare. Il Ladro tirò fuori i suoi attrezzi del 
mestiere, lavorò sulla serratura e aprì la porta. Dentro, 
spaventata, si nascondeva la Principessa.
- Chi siete? -
- Due viaggiatori, venuti da una città vicina - rispose il Ladro.
- Avete portato lutti e disgrazie - disse loro la Principessa.
- Anche nella città vicina, da dove noi proveniamo, giunsero 
due stranieri che portarono lutti e disgrazie - disse il 
Menestrello.
- Erano due, e provenivano da una città vicina - aggiunse il 
Ladro.
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- Cosa farete ora? -
- Ti porteremo via con noi, fuggiremo da qui e raggiungeremo 
una città vicina. -
- No - disse il Capo delle Guardie, comparso alle loro spalle 
- Non la porterete via. Il Re è morto, io ora sposerò la 
Principessa, e assieme saremo Re e Regina di questa città. 
Voi due, Ladro e Menestrello, avete portato lutti e disgrazie: 
andatevene e non fatevi più vedere. -
La Principessa disperò alla notizia di dover sposare il Capo 
delle guardie. La Guardia era lì, pronta a catturarli e condurli 
dal Boia.
- Non c’è motivo di eccitarsi - disse il Menestrello. - Ce ne 
andiamo -.
Presero i cavalli da dove li avevano lasciati, uscirono dalla città 
e, al tramonto del sole, si misero a cavalcare lontano, in cerca 
di una città vicina. Cavalcarono tutta la notte, fermandosi solo 
per dormire poche ore. Cavalcarono finché non giunsero in 
cima a un colle, dal quale potevano osservare una città.
- Io non ce la faccio più - disse il Menestrello al Ladro - 
Dobbiamo trovare un modo per uscire da questa situazione 
-.
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Niv Mizzet
di Florinda Zanetti
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Il buio era totale. Un’oscurità profonda e completa. Il Bosco 
dei Sussurri era immerso nelle tenebre di una notte senza 
luna. Il cielo era solo un’ombra scura contro le ancor più nere 
sagome degli alberi. Le foglie frusciavano al tocco del caldo 
vento del Sud. Tra i rami un gufo, con i suoi occhi dorati, 
sbirciava il sottobosco in attesa di un incauto topolino. 
Come ogni primavera il ruscello, sinuoso, gorgogliante 
d’acque gelide di neve appena disciolta, scorreva silenzioso, 
aggirandosi guardingo fra le tortuose radici degli alti abeti, 
custodi del Bosco. Ad un tratto nell’alveo del ruscello una 
luce, solo un lieve bagliore pulsante. Un lucore delicato e 
intermittente. Una lucciola nata da poco. Benché giovane, il 
suo splendido addome già fremeva d’amore e, nel fremere, 
si illuminava dello sforzo d’esistere. Ronzando la lucciola 
spiccò il volo allontanandosi dal suo nido umido, nei pressi 
del torrentello. Intorno a lei l’oscurità continuava a dominare 
incontrastata. Sfiorando un ramo, accostandosi ad una foglia 
di un cespuglio, il suo passaggio luminescente dipingeva 
visioni fugaci. Buio, una macchia di muffa sul terreno, buio. 
Buio, un intricato groviglio di rovi, buio. Buio, lo scintillio 
di acciaio dell’elsa di una spada, buio. La lucciola, immersa 
in una tenebra impenetrabile, proseguì il suo pellegrinaggio 
alla ricerca d’amore, invocando un compagno. Sorvolò lo 
stagno, sorvolò due fungaie, sorvolò una cespugliosa legnaia. 
L’alba la colse mentre si aggirava nei dintorni del limitare del 
Bosco. Stanca per la lunga notte di affannosa ricerca, atterrò 
sul ramo di un tronco caduto e riposò. 
Mitcha, figlio di Gorg, era stato svegliato dalla manata burbera 
di Gorg. 

La luce che l’occhio non vede
di Luigi Pignalosa



138

- Il sole è sorto. Ora dobbiamo andare a legna. Movete. – 
E così Mitcha si mosse. Stiracchiandosi e sbadigliando uscì dal 
loculo dove c’era il suo giaciglio di paglia e corse a pisciare. Gli 
piaceva il fresco mattutino sull’uccello, lo stuzzicava. Mitcha 
aveva solo otto stagioni sulle spalle, ma aveva già capito che 
l’uccello non serve solo per pisciare. Gorg apparve dietro la 
baracca dove dormivano, già con l’ascia in mano e coperto 
dalla pelliccia d’orso. 
- Movete Mitcha, prendi ceste e sega, sennò ti bastono. - 
Mitcha non amava essere bastonato, perciò fu lesto a correre 
nella loro catapecchia, prendere un pelliccione per il freddo 
e afferrare le ceste di vimini vicino al focolare. Prima di 
prendere la sega si concesse il tempo per dare un pizzico 
forte, da livido, a sua sorella maggiore Morge. La odiava. Era 
più piccolo di lei e nelle zuffe le prendeva sempre. Mitcha 
afferrò la pelle con le dita a tenaglia e digrignò i denti dallo 
sforzo. Morge urlò di dolore, ma non reagì abbastanza in 
fretta. Cercò di schiaffeggiare il fratello, ma questi era già 
fuori. Mitcha uscì soddisfatto. Fu raggiunto da un violento 
calcio nei reni. Gorg lo aveva preso alle spalle. - Ti ho detto 
movete, bestia! - berciò, ricordando al figlio la sua inettitudine. 
Mitcha si mosse e non fiatò. Si consolò pensando che presto 
la sua maledetta sorella sarebbe andata in sposa a qualche 
giovane Ran della tribù che magari l’avrebbe pestata. Lui era 
ancora troppo piccolo per pestarla e quello era un diritto 
di suo padre, non suo. Mitcha si consolò anche pensando a 
quando, ormai raggiunta l’età del Ran, avrebbe avuto una 
femmina tutta sua per picchiarla. 
Lasciandosi alle spalle il povero villaggio di Malfiore, 
si diressero verso il Bosco dei Sussurri. Mezz’ora dopo 
raggiunsero il limitare del Bosco. Mitcha adagiò sul terreno 
le ceste mentre suo padre attaccava il primo tronco d’abete. 
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Sapeva di avere cinque minuti buoni di pigra nullafacenza, 
prima che i colossali colpi di Gorg riuscissero ad abbattere 
l’albero. Diede un calcio ad un sasso che rotolò verso gli 
alberi. Gli parve di vedere un movimento fra le fronde ma, 
osservando meglio, non vide nulla di strano. Si appoggiò 
allora ad un tronco caduto, coperto di muffa. In quel momento 
vide la lucciola, immobile. Mitcha, senza pensarci troppo, 
sorrise e la schiacciò. 

Al primo apparire del sole, Hagar, figlio di Hugor signore 
delle Terre Basse, emerse dal cespuglio in cui era rimasto 
acquattato. Il Bosco era silenzioso, a parte qualche uccello 
mattutino e il ritmico picchiare di un’ascia sul legno in 
lontananza. Hagar stirò le membra rattrappite e si preparò 
all’azione. Insieme a lui si ridestarono i dieci uomini che 
aveva scelto per farsi accompagnare in quell’avventura. Era 
stata una notte buia, senza luna. Una notte infernale, umida 
e dolorosa. La marcia forzata era stata dura. Dovevano a tutti 
i costi raggiungere il Bosco dei Sussurri prima dell’alba, così 
aveva detto suo padre. Altrimenti un cacciatore o qualche 
suddito di Torund, signore delle terre d’Olbun e del Bosco 
dei Sussurri, li avrebbe scoperti e sarebbe corso a dare 
l’allarme, così aveva detto suo padre. La marcia gli aveva 
anche risvegliato quel fottuto dolore al ginocchio malandato 
per la mazzata presa da Torund un mese prima. Con grande 
sforzo erano riusciti ad arrivare al limitare del Bosco prima 
dell’alba, avevano legato i cavalli, bevuto un sorso di brosh 
e mangiato qualche salsiccia salata. Poi si erano potuti 
concedere un breve riposo. Le tenebre erano complete ma, 
nell’oscurità, era passata una lucciola. Non ultimo fastidio di 
Hagar era la cacata che avrebbe volentieri voluto rilasciare. 
Non voleva cacare nell’armatura, odiava troppo la puzza 
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di merda per sopportarla per un giorno intero. Preferì 
trattenerla pensando già alla sera, quando finalmente 
l’incursione sarebbe finita e avrebbe potuto godersi il nuovo 
bottino di Torund, le femmine rapite dai villaggi di Torund, il 
banchetto a base di bestie di Torund e anche una bella cacata 
alla faccia di Torund. 
Il loro piano era semplice ma efficace. Dovevano vendicarsi 
della piccola Alanna che quel farabutto di Torund aveva 
rapito insieme alla sua cavallina bianca. Avrebbero perciò 
attraversato con gran sforzo tutto il bosco dei sussurri, di 
notte, e raggiunto il cuore delle terre di Torund al mattino, 
attaccare i villaggi e depredarli, rimontare a cavallo e tornare 
al maniero di famiglia per sera. Un piano geniale nella sua 
semplicità, uno schiaffo a quel rottinculo di Torund. 
Hagar figlio di Hugor, diede il segnale. Gli uomini 
risalirono silenziosamente sui cavalli e partirono al trotto, 
oltrepassarono degli arbusti e si ritrovarono in una radura. 
Un uomo stava menando fendenti d’ascia contro un abete. 
Un ragazzino magrolino e sporco era seduto su un tronco 
marcio. All’apparire dei cavalieri il boscaiolo e suo figlio 
scattarono via come lepri. Hagar figlio di Hugor sorrise, 
spronò il cavallo mentre sfoderava la spada e puntò verso 
il ragazzino. Il massacro iniziò quando la testa di Mitcha, 
spiccata di netto, volò sul terreno schizzando sangue.

Aveva camminato per tre notti. Lasciata la sua dimora 
alla Rocca del Tordo aveva impiegato la prima notte per 
attraversare la desolazione delle terre marce. Durante il 
giorno aveva trovato un anfratto ai piedi delle montagne, 
aveva tirato fuori il braccio sotto sale del “grosso”, il coglione 
che gli aveva fatto visita alla fine dell’autunno, e aveva divorato 
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un pezzo di spalla. Quando il maledetto fuoco giallo del sole 
era tramontato, Hugga aveva ripreso la marcia nell’oscurità 
valicando i monti innevati. Allo spuntare del mattino si 
era riparato in una grotta al confine con la pianura e aveva 
pasteggiato con il resto del braccio del “grosso”. Quando 
erano calate le prime brume di una notte senza luna, Hugga 
si era mosso veloce attraversando furtivamente la pianura e 
raggiungendo il Bosco dei Sussurri all’alba. 
Attirato dal rumore di un’ascia che batteva sul legno si era 
diretto verso una radura. Adesso era lì, dietro un cespuglio. 
Cercò un varco tra le fronde per osservare meglio. I suoi occhi 
enormi, arrossati e lacrimosi fremettero. 
- Shi, Shi, pappa per Hugga. - sussurrò a se stesso. - Due 
umani, buoni umani, shi. – 
Un filo di bava gli colò sulla pelle di capra che ricopriva a 
stento l’ampio torace muscoloso. L’uomo con l’ascia era 
forte, un boscaiolo, tanta carne. Aveva portato con sé anche 
il figlioletto, così Hugga avrebbe avuto anche il dolcetto per 
concludere il pasto. Leccandosi le labbra che racchiudevano 
la bocca enorme, sdentata e bavosa, strinse la mano intorno 
al manico della sua clava. Improvvisamente il maledetto 
marmocchio tirò un calcio ad un sasso. Hugga sussultò. Il 
movimento attirò l’attenzione del marmocchio ma Hugga 
rimase immobile e, dopo qualche istante, il marmocchio si 
sedette. Hugga si strofinò il naso schiacciato e incrostato di 
muco secco. Il petto enorme e verde, avvolto in una rude pelle 
di capra, si gonfiò mentre Hugga prendeva il fiato per l’assalto. 
In quell’istante sbucarono dei cavalieri dall’altro lato della 
radura. Il boscaiolo e suo figlio tentarono di scappare. Dal 
bosco spuntarono una decina di uomini a cavallo. Hugga, 
benché fosse giorno e odiasse combattere al sole, decise 
di non nascondersi. Quegli imprevisti gli dicevano che 
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oggi avrebbe cacciato bene, e lui aveva tanta fame e poche 
provviste. Acquattato nella boscaglia, rimase ad osservare 
mentre i cavalieri assaltavano il boscaiolo e il marmocchio. 
Quando quello che sembrava il loro capo staccava la testa del 
marmocchio, altri tre inseguirono il boscaiolo colpendolo alle 
spalle con le lance. Alla vista del sangue che schizzava Hugga 
ebbe un fremito, sentì una vibrazione potente e orgasmica 
nel basso ventre e si precipitò nella radura sollevando la 
clava. In pochi balzi si ritrovò davanti i primi tre cavalieri 
terrorizzati. Con una spallata disarcionò il primo mentre con 
la clava spappolò la testa del secondo. Il terzo fece voltare 
il cavallo ma dopo pochi metri di fuga fu raggiunto da un 
pietrone scagliato da Hugga e cadde con la schiena spezzata. 
In quel momento il capo degli uomini si voltò e si rese 
conto che erano sotto attacco. Rimase immobile, indeciso 
tra fuggire o affrontare l’orco. Hugga lo levò dall’impaccio. 
Scattò a quattro zampe, possente come un orso e agile come 
un felino, e pochi istanti dopo si parò innanzi al cavallo 
terrorizzato. La povera bestia impennò roteando gli occhi 
per il panico e scaraventò il cavaliere sul tappeto di foglie 
della radura. Hagar figlio di Hugor si risollevò a fatica mentre 
Hugga gli girava attorno come un lupo famelico. Hagar prese 
coraggio, mise in posizione la spada e sollevò lo scudo fin 
sotto al mento. 
- Fatti sotto, most... - ebbe il tempo di dire, prima che la clava 
di Hugga gli sfracellasse cranio, cassa toracica e ventre, 
lasciando sul terreno un groviglio di acciaio e carne.  
    
Il torpore, lento a scomparire, stava perdendo la sua 
intensità. Un fremito percorse la spina dorsale di Tiamath. 
Il corpo sussultò e la coda mulinando schioccò una frustata 
sul costone annerito della caverna. Macigni, staccati dal 
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colpo, rotolarono in qualche anfratto. Uno sbuffo nerastro e 
rovente esalò dalle narici ampie come pozzi, la colossale testa 
vibrò. Improvvise come lampi nella tempesta, le membrane 
esterne degli occhi si dischiusero di scatto, svelando iridi 
dorate. Le pupille verticali, nere come le notti dell’inferno, 
si dilatarono come le porte dell’abisso, fessure sottili come 
lame. La prima cosa che Tiamath mise a fuoco furono i deboli 
raggi del sole che, penetrando nell’apertura sulla volta 
dell’antro, scendevano fin sul fondo illuminando ori, gemme 
e brillanti sparsi ovunque. E Tiamath, fauci ardenti, ormai 
completamente desto, avvertì il morso della fame. Il collo 
della bestia fu percorso da uno spasmo. Le scaglie metalliche 
che ricoprivano interamente il suo corpo si piegarono 
seguendo un’onda di movimento che, dalla base del cranio 
cornuto discese lentamente lungo il collo, sul dorso e fino alla 
lunghissima coda rostrata. La bestia avvertì il ritorno della 
forza, si sollevò e dischiuse le immense ali. Il drago festeggiò 
il ritorno della coscienza con un lacerante ruggito di fuoco. La 
caverna si tramutò immediatamente in un inferno di fiamme 
brune e roteanti.  Una nuvola di fumo nero e carbonizzato 
traboccò dal varco dell’antro, sollevandosi nel cielo sereno 
sulle Montagne Proibite. Tiamath con un guizzo spiccò il volo 
ed emerse dalle brulle pendici del monte come una freccia 
lanciata verso il cielo. Le sue ali battevano furiose frustando 
l’aria. Le terre erano ancora coperte dal bianco manto del gelo. 
L’astuto Tiamath decise di andare a sud. Sorvolò immense 
distese di terre imbiancate e quando i suoi occhi dorati, 
scrutando la superficie del mondo sottostante, riconobbero 
delle macchioline verdi, il drago serrò al dorso le grandi ali 
e calò in picchiata. Le scaglie bronzee scintillavano colpite 
dai raggi del sole. Tiamath il drago calò sulla terra come 
un fulmine a ciel sereno. Vide il bosco farsi rapidamente 
più vicino e distinse lo scintillare di un ascia sul tronco di 
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un albero. Mentre scendeva, un branco di umani a cavallo 
uscì dal bosco. - Perfetto, - pensò - il destino ha riservato a 
Tiamath un lauto pasto. -
Mentre spalancava le possenti ali manovrando per frenare 
la vertiginosa discesa vide un verde mostriciattolo uscire 
dal folto del bosco e spaccare le ossa dei cavalieri. Silenzioso 
come una folata di vento, Tiamath calò alle spalle del verde 
esserino mentre questi maciullava la testa di un altro 
cavaliere. Incuriosito, il drago richiuse le ali sul dorso e 
rimase immobile, appollaiato dietro Hugga. E quando Hugga 
estrasse la clava dal groviglio di ferro e acciaio, stupito dal 
furioso vorticare delle foglie sul terreno, si voltò per capire 
cosa fosse quel vento improvviso. Tiamath allungò il collo 
in un guizzo repentino, spalancò le fauci e strappò testa e 
torace dell’orco con un solo morso. Mentre ingoiava, il drago 
contava i bocconi sulla sua tavola: un cavallo azzoppato, 
quattro cavalieri, un boscaiolo ed un marmocchio. Non si 
sarebbe preso il disturbo di inseguire gli altri cavalieri fuggiti 
nel bosco.
  
- Bie paete ton pademal, stefron stasseon ciclamis 
prodontar! Prodontar! - Le parole del Sommo sacerdote 
Ratto riecheggiavano nelle ampie sale del Tempio, mentre 
le sue vesti scarlatte volteggiavano, seguendo i suoi ampi 
gesti liturgici. Trenta accoliti Ratto accompagnavano il 
cerimoniale con squittii codificati. Un grande braciere era 
stato posto nell’abside e veniva continuamente alimentato 
con olii leggeri. Il braciere era circondato da uno schermo 
convesso d’argento che concentrava la luce del fuoco e 
produceva un fascio puntato verso un massiccio cristallo, il 
primigenio, un diamante grezzo grande quanto la testa di 
un toro, posto alla sommità di una tozza colonna d’argento. 
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Il Sommo sacerdote Ratto estrasse il coltello sacrale e lo 
mostrò alla folla degli accoliti. Con il coltello in alto ben in 
vista, riprese la sua litania. 
- Seberol Doka, Ghideon Gramal, Astarian Vaas. Bie suete kal 
dorteston, stefron stasseon prodontar! Prodontar! – 
Strepitò sempre più istericamente, vorticando su se stesso. 
Al termine della quinta ripetizione del canto si arrestò, 
puntando la lama verso il petto di uno degli accoliti. Il 
prescelto si fece avanti, timoroso e infoiato, sospinto dai 
compagni. Il Sommo sacerdote lo sventrò e raccolse le viscere 
in un cesto. Ripeté la sequenza per cinque volte e cinque 
ceste furono ricolme di interiora di Ratto. A quel punto il 
sacerdote intonò un canto diverso. Da una porticina laterale 
apparvero altri accoliti che portavano due gabbie d’argento. 
Alanna, una vergine fanciulla umana, occupava la prima, una 
piccola cavalla bianca la seconda. Gli accoliti estrassero la 
fanciulla dalla gabbia e la condussero al Sommo sacerdote 
trattenendola per i polsi e per le caviglie. Il sacerdote la 
sgozzò, raccogliendo il sangue in una ciotola. Della cavalla 
conservarono il cuore. La schiera di accoliti imbracciò dei 
rozzi tamburi e la sala del tempio rimbombò di un ritmico tam 
tam. Il Sommo sacerdote, ad una ad una, riversò le ceste sul 
cristallo primigenio. Ogni volta che le viscere sanguinolente 
entravano a contatto con la superficie del prisma, una tetra 
nube di vapori s’innalzava nella cupola del tempio e i tamburi 
impazzivano. Il sacerdote bevve il sangue della fanciulla 
e ingurgitò il cuore della cavalla. Intonando una formula 
afferrò nuovamente il coltello e lo sospinse con violenza nel 
suo stesso ventre. Infine, con un unico slancio, si squarciò 
partendo dal basso fino all’altezza della gola e si gettò sul 
cristallo in modo da farlo entrare nella voragine apertasi nel 
suo corpo. Un lampo, una vampata di fumo nero e sangue 
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vaporizzato, poi il cristallo esplose facendo crollare ogni cosa.  
Le masse terrose su cui si estendeva il dominio di Dokoko 
furono percorse da spasmi di possanza. Schiere di rocce e 
metalli, ruscelli, e pozze, e torrenti, risvegliati dal richiamo 
del loro padrone, risposero all’appello del suo potere. Il rito 
propiziatorio era compiuto. Dokoko, il Titano degli inferi, 
tornò a dominare sulla materia. Inebriato dal sangue di 
fanciulla e dal cuore equino, plasmò se stesso in foggia di 
donna-cavallo e uscì dal suo ricetto. Un tremito percorse 
la radura. Tiamath smise di masticare e aguzzò i suoi occhi 
dorati, scrutando i paraggi. Qualche istante dopo riprese il 
suo pasto. Uno boato terrificante scosse l’aria, un terremoto 
sconvolgente fece tremare la terra. Tiamath spalancò le ali 
per spiccare il volo ma qualcosa tratteneva la sua coda. Si 
voltò e vide, con orrore, che una voragine si era aperta nella 
terra, un’immensa mano era emersa in superficie e aveva 
trovato la coda di Tiamath sul suo percorso, schiacciandola 
al suolo. Mentre fiumi di terriccio franavano dalle sue spalle 
inondando ciò che restava della radura, Dokoko eresse la sua 
massa nel cielo e mostrò la mastodontica testa equina. Alto 
quanto una montagna, ancora sommerso nella terra dalla 
cintola in giù, il titano notò la lucertolina che casualmente 
era rimasta intrappolata sotto la sua mano. Dokoko sorrise 
come solo un titano infernale può fare, avvinghiò Tiamath 
con l’altra mano e lo schiacciò come un frutto maturo. 

Il Canto, possente vibrazione dell’Ordine del Tempo, millenario 
fascio di innumerevoli identità consonanti alla Grande Voce, 
da eoni investiva con regolarità e coerenza la massa planetaria 
del corpo dell’Arconte Eren-eren-eren. E improvvisamente 
qualcosa nel Canto mutò. L’onda principale, il vettore primario 
del discorso cosmico, era scosso da nuove interferenze. 
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L’armonia dei pesi e delle misure non era più stabile. 
Nuove dissonanze erano percettibili nel flusso di substrato 
mentre la vibrazione primaria, risultando incomprensibile, 
privava l’Arconte dei consueti punti di riferimento stabiliti. 
L’Arconte soppesò il significato della variazione, analizzò le 
configurazioni gravitazionali corrispondenti ai regni degli 
Arconti Maggiori che confinavano con il suo. Sommo stupore 
pervase lo spirito dell’Arconte quando, contemplando, 
constatò che le disposizioni astrali corrispondevano alla 
profezia che, milioni di eoni prima, era stata diffusa negli 
spazi siderali dall’Arci-arconte Xa-Ya-Xa-Ya, Gran Tutore e 
Dominatore dell’Equilibrio dell’ammasso galattico in cui 
dimorava, in ellittico pellegrinaggio, anche Eren-eren-eren. 
Nuove frequenze si diffusero come un’onda. Eren-eren-
eren avvertì il disagio di molti pianeti che, attraverso fasci 
di radiazione ultraluminosa, già strepitavano a causa delle 
prospettive sui nuovi equilibri che si sarebbero venuti a creare 
con questo sconvolgimento. Le invisibili linee di relazione, 
le concentriche geometrie di assonanza, le triangolazioni 
cosmiche per la partenogenesi dei mondi. Tutto sarebbe 
stato diverso e la nuova fase astrale avrebbe condotto con sé 
alterazioni negli equilibri di sapienza, possibilità e certezza. 
Eren-eren-eren valutò la sua posizione nel consesso degli 
Arconti Maggiori. L’Arconte comunicò con una schiera scelta 
di Arconti minori collegati a lui da vibrazioni simpatiche. Li 
conosceva bene e sapeva di potersi fidare di loro. Ciascuno 
aveva un corpo desertico e, benché fossero stati esclusi 
dalla la grande Causa in ragione dei loro spiriti irrequieti 
e ambigui, tutti ambivano ancora entrare nel novero degli 
Arconti Maggiori che potevano ammirare lo sviluppo di una 
vita custodita da loro. Eren-eren-eren si rese conto di essere 
in un momento angolare che metteva in gioco forze primarie 
manipolabili. Era sul confine della singolarità del tempo. 
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Emettendo una precisa serie di stringhe avrebbe potuto 
rigenerarsi e creare nuove ipotesi geometriche per dar sfogo 
alla sua creatività ed ampliare il raggio della sua influenza. 
Raggiunta la determinazione, passò dalla contemplazione ai 
fatti. Su tutto il pianeta, calò una sinistra immobilità. I venti 
smisero di soffiare, i mari furono placati ed il moto ondoso 
tacque. Dokoko osservò fra i suoi piedi ciò che restava della 
radura, il Bosco, il piccolo villaggio di Malfiore e gli omini 
che vi formicolavano terrorizzati, poi le lontane montagne 
innevate e, ergendosi in tutta la sua statura, scrutò l’oceano 
distante, all’orizzonte. Quella stasi gli ricordava il potere del 
Titano Amam, ma di lui nessuna traccia. Poteva riprendere la 
sua vendetta. Mentre cercava di raccogliere a sé le forze per 
scagliarsi contro le fortezze dei titani dormienti, entusiasta 
all’idea di quando si sarebbero risvegliati trovando tutte 
le loro opere devastate, avvertì un formicolio sinistro. 
Si arrestò e osservò le sue mani titaniche. Il formicolio 
divenne ben presto un vago dolore, infine una lancinante 
sofferenza. Intorno a lui la terra e l’aria fremevano, percorse 
da una vibrazione talmente possente da disgregare ogni 
conformazione. Anche il suo corpo era attraversato dalla 
nuova frequenza distruttrice e, nel giro di pochi istanti, lui, 
il bosco, le montagne, la neve, ogni cosa prese a disgregarsi, 
ogni parte si separava dalle altre tornando allo stato di 
magmatica polvere di materia vorticante. 

Tanto tempo fa, in un luogo che nessun occhio ha mai scrutato 
e in un momento che nessun calendario potrebbe aver 
segnato, una minuscola particella di materia viaggiava veloce 
quasi quanto la luce. Aveva un solo desiderio: avere. Voleva 
impossessarsi di qualcosa. Venne ben presto a incontrare 
un’altra massa, altrettanto piccola. Esse si congiunsero 
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ma, per qualche oscura ragione, la volontà del secondo 
granello si adeguò a quella del primo e anche lui desiderò 
esclusivamente avere. Insieme iniziarono ad esercitare una 
debolissima attrazione nei confronti di altri microscopici 
frammenti dell’essere. E così, col passare del tempo, un 
tempo incalcolabilmente lungo, il loro desiderio attrasse 
altri granelli di pulviscolo che si unirono e si adeguarono 
alla volontà, sempre più schiacciante, della massa. Centinaia, 
migliaia, milioni, miliardi, biliardi… L’entità crebbe a 
dismisura, il campo gravitazionale, la somma dei loro desideri 
di possesso, divenne sempre più esteso. Si formarono vortici 
cosmici di polvere attratta verso quella sfera imponente. 
Bagliori e lampi improvvisi testimoniavano l’aumentare 
dell’energia di quel sistema che crebbe fino a raggiungere una 
massa critica. Scoppiò così un inferno di fuoco. L’esplosione 
innescò altre esplosioni e reazioni a catena si susseguirono 
una dopo l’altra. La massa si accese e brillò, stella fra le stelle, 
rovente, incandescente, luminosa. A quel punto gli infiniti e 
minuscoli granelli iniziarono ad avere immagini di possibili 
alternative al semplice avere. Poste determinate condizioni 
avrebbero potuto separarsi, distinguersi. Il fuoco, la loro 
luce, avrebbe potuto espanderli e disperderli andando a 
nutrire nuove forme più complesse. Ma, per qualche oscura 
ragione, non vollero e preferirono avere ancora di più, avere 
tutto. Il loro fuoco perciò non durò così a lungo quanto si 
possa pensare. Altra materia affluì verso il loro desiderio, 
violento centro d’attrazione. L’energia sprigionata dal calore 
non fu più sufficiente a contrastare la loro stessa bramosia di 
avere e ad un tratto la massa implose, attratta da se stessa. E 
divenne oscura. Divenne buia. Divenne una macchia nera nel 
tessuto del firmamento. Un immenso ente indifferenziato, 
fatto di identità minuscole e infime, che avevano tutte un 
solo scopo: avere. Lenta come l’immobilità stessa e immensa 
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tanto quanto l’immaginazione possa pensare, la massa non 
aveva nome e non aveva identità. La massa era il concentrarsi 
delle cose senza significato né scopo. La massa da tempo 
immemore viaggiava nelle sconfinate distese dello spazio, e 
assorbiva tutto ciò che incontrava al suo passaggio.  

La massa ora incontra il corpo-pianeta di Eren-eren-eren 
e degli altri Arconti minori e Maggiori che, senza poter 
fare nulla se non accondiscendere a quella forza divina e 
implacabile, finiscono tutti inesorabilmente risucchiati nel 
buco nero mentre ancora meditano sulle prossime stringhe 
che avrebbero emesso per attuare i loro piani. Tutte le forme 
vaporose, complesse ed equilibrate sono cancellate e tutto 
torna ad essere solo un compatto desiderio di avere. Il tempo 
passa. La massa cresce talmente da riuscire ad esercitare 
attrazione su ogni altro ente dell’universo e tutto l’universo 
è inghiottito in quell’oscurità. Rimane solo il buio. Un buio 
così spesso e profondo da sembrare infinito. 
Il buio totale. Un’oscurità profonda e completa.  Ad un 
tratto, nel centro dello spazio una luce, solo un lieve bagliore 
pulsante. Un lucore delicato e intermittente. Una divina 
lucciola, nata per gioco.
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di Andrea Gatti
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Il ladro di storie partì alla grande. La casa editrice organizzò 
un evento per presentare il romanzo alla stampa, seguito 
da un generoso buffet a base di vino bianco e tartine al 
caviale. Io e pochi altri, tutti redattori e giornalisti amici di 
Megan, ci eravamo appartati per conto nostro mentre lei 
posava per i fotografi.
      - Questo è niente. Aspetta che partano con il battage 
pubblicitario e le tournée nelle librerie. - affermò Louis.
      Anne addentò una tartina, mi rivolse uno sguardo 
obliquo e disse: - Vedessi il suo profilo web. L’editore sta 
investendo molto su di lei. -
      - Perché no? - ribattei, infastidito da quell’occhiata. 
Sapevo a cosa puntava quella invidiosa: voleva farmi 
ingelosire davanti a tutti. Feci finta di niente e dissi: 
- Megan vende milioni di copie. È il nuovo fenomeno 
editoriale. -
      - Tutti noi apprezziamo Megan, - intervenne Lucas, per 
sdrammatizzare - anche Paul sarebbe d’accordo, se fosse 
qui. -
      Louis scosse la testa. - Che storia assurda! Sparire 
così, prima della firma del contratto per il suo romanzo 
d’esordio. Era davvero un giovane promettente. - 
      - Megan lo amava moltissimo, vero? - continuò Anne.
      Per un istante pensai di strozzarla, ma Lucas la salvò 
per la seconda volta: - La polizia brancola nel buio… cioè, 
nessuno sa davvero cosa sia accaduto. Forse ha avuto un 
incidente, forse voleva sparire. Alcuni reagiscono male al 
successo. Sapete come sono, gli scrittori… -

Il ladro di storie
di Andrea Giusto
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      - Ma perché? - domandai, cogliendo l’opportunità di 
insinuare un dubbio sul loro rapporto - Forse non era 
felice? Ne sapete qualcosa? -
      All’improvviso interrompemmo la conversazione: 
Megan si stava dirigendo verso di noi.
      
      Terminata la cerimonia, tornai nel mio appartamento 
da single e mi versai un dito di whiskey. Ero arrabbiato e di 
pessimo umore, come sempre quando avevo a che fare con 
Megan, anche se con gli altri non potevo certo dimostrarlo.
      Perchè? Perché Megan era la mia ex. Entrambi redattori 
per una nota casa editrice, nel nostro passato c’era un 
peccato mortale: avevamo firmato un romanzo a quattro 
mani, una storia soprannaturale ambientata durante la 
guerra fredda. Se fosse stato pubblicato sarebbe stato 
indubbiamente un fiasco, ma venne cestinato ovunque. 
Nonostante avessimo usato degli pseudonimi la faccenda 
comunque saltò fuori, e fummo bersaglio di innumerevoli 
battute che resero la nostra vita lavorativa assai 
sgradevole. Come spesso avviene in simili casi, ognuno 
addossò la colpa all’altro e la questione si ingigantì fino a 
causare la rottura del nostro rapporto.
      In seguito lei ebbe una breve relazione con Paul, uno 
squattrinato scrittore dell’orrore che sembrava destinato 
al successo. Il suo primo romanzo, una torbida storia di 
vampirismo e perversioni sessuali, si impose all’attenzione 
della nostra casa editrice grazie all’aiuto di Megan. Io 
naturalmente ero gelosissimo, e fu con un certo piacere 
che venni a sapere della sua scomparsa. Pensai che Megan 
avesse avuto ciò che si meritava, sostituendomi con uno 
sbarbatello che l’aveva piantata in asso davanti a tutti. Ma il 
mio piacere durò poco: alcuni giorni più tardi lei si licenziò 
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e poi ebbe il coraggio di presentare in redazione la bozza di 
un romanzo gotico. - Userò uno pseudonimo, naturalmente. 
Ma è tutta farina del mio sacco. - disse sfacciatamente.
      La maggior parte di noi avrebbe voluto riderle in faccia, 
ma ci sentivamo in obbligo di leggere la sua storia, se non 
altro per prenderci gioco di lei a ragion veduta. Arrivati 
all’ultima pagina avevamo smesso di ridere da un pezzo: 
era roba buona, dannatamente buona. Fece un esordio col 
botto: in una settimana vendette mezzo milione di copie.
      Mi allentai il nodo della cravatta e mi versai un altro 
goccio. Presi in mano la copia del Ladro di storie, il suo 
secondo romanzo. Non l’avevo letto per gelosia, ma sapevo 
a grandi linee di cosa parlava: un mostro soprannaturale 
che uccideva scrittori alle prime armi e poi pubblicava 
i loro romanzi sotto un nome fittizio. Alla fine l’ultimo 
autore mangiava la foglia e sconfiggeva la bestia in un epico 
scontro. Sarebbe stato l’ennesimo successo. Chiusi gli occhi. 
La mia mente, offuscata dall’alcol, cominciò il gioco delle 
libere associazioni. Poco dopo sobbalzai sulla poltrona. Oh, 
be’, Megan in fondo era sempre stata un mostro.
      
      Un’ora più tardi ero davanti alla nuova casa di Megan, 
una villa a due piani in stile coloniale dove si era trasferita 
dopo il successo editoriale. Una sottile falce di luna faceva 
risplendere le candide assi della facciata; le finestre erano 
tutte buie. Bevvi un’altra sorsata di whiskey dalla bottiglia e 
mi guardai intorno: la strada era deserta e la sua macchina 
non c’era. Uscii dall’auto.
      Megan era una creatura abitudinaria: la chiave era 
nascosta nel terzo vaso dall’ingresso e il codice dell’allarme 
era sempre lo stesso. Riuscii a introdurmi in casa senza 
problemi. Vagai per le stanze buie per quasi un’ora, senza 
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arrischiarmi ad accendere la torcia elettrica per non 
attirare l’attenzione di qualcuno. Non so esattamente cosa 
cercassi: una prova per suffragare le mie ipotesi bizzarre, 
forse; ma in fondo neanche io ci credevo: ero solo geloso, 
arrabbiato e sì, anche invidioso. Cominciai a sentirmi molto 
stupido e stavo per andarmene quando un suono attirò 
la mia attenzione. Tesi l’orecchio: il suono si ripeté. Era 
un gemito, seguito da uno strascichìo. Proveniva da sotto 
i miei piedi. In cucina trovai una porta che dava su una 
ripida rampa di scale. Accesi la torcia e mi inoltrai nel buio, 
mentre i rumori diventavano più forti, più insistenti.
      Raggiunto l’ultimo gradino, mi guardai intorno. Un filo 
di luce entrava da una sottile griglia vicino al soffitto dello 
scantinato. Ovunque c’erano scatoloni accatastati, attrezzi, 
cose rimaste dal trasloco di Megan. Il rumore proveniva 
da una parete, dietro un cumulo di roba. Rimossi le casse, 
poi battei sulla parete: i gemiti raggiunsero il parossismo. 
Chiunque fosse doveva avere sentito i miei passi 
avvicinarsi. Un animale, probabilmente. Che diavolo ci 
faceva là sotto? Afferrai una pala e con forza colpì il muro; 
solo che non era un muro, ma una parete di cartongesso: in 
pochi istanti mi aprii un passaggio.
      All’interno di un piccolo ambiente c’erano due cose 
che al principio scambiai per vecchi manichini: erano due 
corpi umani mummificati. Poco distante, un uomo legato e 
imbavagliato mi guardava con occhi accesi dalla follia. Era 
Paul!
Dopo essermi ripreso dallo shock di quella visione 
spaventosa, istintivamente mi chinai e gli tolsi la benda 
dalla bocca: lui sollevò lo sguardo e gridò un avvertimento. 
Non feci in tempo a voltarmi: qualcosa mi colpì alle spalle, 
facendomi perdere i sensi.
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      Quando mi ripresi ero legato mani e piedi come Paul. 
Megan incombeva sopra di me, illuminata in modo sinistro 
dalla torcia elettrica caduta in un angolo; in mano stringeva 
una mazza da baseball e mi fissava con uno sguardo 
divertito e crudele insieme.
      - Che diavolo pensi di fare! - esclamai, ignorando il 
dolore alla testa. - Sei pazza? Cosa… -
      Per tutta risposta lei si chinò su Paul, che cercò di 
divincolarsi disperatamente, e lo baciò sulla bocca. A lungo. 
Appassionatamente. Sotto il mio sguardo stupefatto, il 
suo corpo prese ad avvizzire. In breve non fu che un’altra 
mummia. Megan si alzò e si leccò le labbra.
      - Tutte ottime storie. Succulente. Era un ottimo scrittore. 
- spiegò - Non come te. -
      Dunque le mie intuizioni alcoliche erano corrette e 
Megan era davvero un mostro che uccideva scrittori alle 
prime armi. Ne conseguiva, purtroppo, che io vivevo solo 
perché ero un cattivo narratore. Quest’ultima cosa mi urtò 
particolarmente: l’orgoglio ebbe la meglio sul terrore e la 
insultai volgarmente.
      Megan fece un gesto con la mano - Oh, smettila! 
Mi nutro di storie da quando i tuoi antenati hanno 
cominciato ad appoggiare le chiappe intorno a un fuoco! So 
riconoscere una buona trama. Le tue… -
      - Le nostre! -
      - Dovevo rendermi conto se valevi qualcosa, no? Io mi 
limitavo a darti qualche suggerimento. In fondo faccio la 
redattrice! -
      - È così che ti nascondi tra gli umani, allora? -
      - Le storie dell’orrore sono il mio cibo preferito e le 
redazioni il mio terreno di caccia. Ma non temere: non 
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finirai come Paul. Avresti un pessimo sapore. -
      Si inarcò all’indietro, caricando il colpo con la mazza 
da baseball. Allora scattai: distesi le gambe e le ruotai con 
forza, colpendola dietro le ginocchia. Lei lanciò un urlo e 
cadde al suolo, battendo la testa. Ebbi qualche istante per 
strisciare verso la pala e strofinare il nastro adesivo che mi 
serrava i polsi sull’orlo affilato dell’attrezzo, poi un colpo 
sferrato con forza sovrannaturale mi scagliò lontano. Per 
poco non persi i sensi, ma l’urto aveva rotto il nastro già 
indebolito. Lasciai che si avvicinasse di nuovo, poi con 
un calcio le spinsi addosso una montagna di scatoloni. 
Mentre era ancora sepolta mi liberai le caviglie, poi presi 
la pala e la colpii sul collo, usandola come con una spada. 
Ripetutamente. 
      
      Chiamai la polizia. Quando si presentarono gli 
agenti cercai di abbozzare una spiegazione razionale. 
Fui arrestato. Ci fu un processo: la pubblica accusa 
semplicemente non riuscì a convincere la giuria che uno 
scrittore fallito come me avesse potuto far fuori tutta quella 
gente, e per quanto incredibile potesse essere, alla fine la 
colpa venne addossata a Megan. Venni liberato. Mentre ero 
dentro, però, la casa editrice mi aveva licenziato per non 
essere associata ad un caso di omicidio plurimo aggravato. 
Ne fui felice, motivo per cui non accettai l’offerta di essere 
reintegrato nello staff a innocenza dimostrata.
      Nonostante i ricordi di quella notte mi perseguitino 
tuttora, vivo la mia vita più serenamente. Ho rivalutato 
la mia mancanza di talento nella scrittura: mi ha salvato 
la vita, dopotutto. E quel che è meglio, Megan è morta. 
Ma c’è una cosa che ancora non capisco. Perché Megan 
sentiva il bisogno di pubblicare le storie di cui si nutriva? 
Soprattutto l’ultima, così esplicita, chiaramente elaborata 
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da Paul mentre lei gli risucchiava pian piano il talento. Ho 
cercato, così, alcune spiegazioni. Forse, se davvero viveva 
fin dall’antichità, si era semplicemente stancata della 
propria esistenza e desiderava essere scoperta e uccisa; 
forse, inconsciamente, si sentiva sola e provava il bisogno 
di raccontare a qualcuno la sua storia. Oppure, come mi 
dico quando mi sento più cinico, era costretta a farlo. Una 
semplice necessità biologica, come respirare, nutrirsi e 
defecare.
      Oggi sono stato in libreria. Ho osservato a lungo la fila 
di best seller della nostra vecchia casa editrice, ma non ho 
osato toccarli. Mi facevano ribrezzo.
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Krampus
di Nero Freak
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Legato stretto ad una sedia, con il nastro isolante che univa 
le zampe anteriori agli zoccoli dei piedi, Willy si mordeva 
la lingua, dietro i grossi denti cavallini chiedendosi per 
la decimillesima volta come era potuto accadere che un 
bambino l’avesse sorpreso nel bel mezzo della sua missione. 
Tutto perché era inciampato in quell’abete di plastica subito 
sotto il camino. Ma come poteva venire in mente di piazzare 
un finto albero di Natale proprio sotto la grata del camino? 
Non era un gran segno di ospitalità. Come minimo da lì 
avrebbe dovuto cominciare ad avere dei sospetti. Stare 
sull’avviso. E invece niente. Non c’era con la testa. 
Il fatto è che questo nuovo lavoro non era adatto a lui, ne 
avrebbero tutti tratto grande beneficio se l’avesse ammesso 
fin da subito. Sarebbe stato più saggio rifiutare, ma si era 
sotto le feste e lui era disoccupato. Non  una bella cosa essere 
una renna disoccupata, in Lapponia, specialmente durante 
l’inverno.
Quando le cose non vogliono saperne di andare per il verso 
giusto… Per colpa dell’abete, aveva battuto il capo, il tappeto 
gli si era arrotolato intorno, stringendolo forte. 
In quello stato l’aveva trovato il ragazzino.
Insisteva a voler chiamare la polizia. Non una decisione 
irragionevole, in fin dei conti. 
Si tormentava pensando a che magra figura avesse fatto.
Ma non era tempo per inutili recriminazioni. Ai rimproveri 
che sarebbero seguiti avrebbe pensato dopo. Un problema 
alla volta, affronterò un problema alla volta.

Il business del natale
di Roberto Colantonio
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Il suo nuovo nemico, quel ragazzetto undicenne con la 
frangetta, lo incalzava.
- Allora, parla. Ti vuoi decidere a parlare? 
Willy decise di scegliere la strada più tosta. Non si sarebbe 
mostrato debole davanti a quel moccioso.
Perciò rispose a muso duro: - Cosa vuoi sapere?
Quella domanda diretta spiazzò il suo interlocutore. Willy 
se ne accorse, sorridendone compiaciuto. Dopo tutto aveva 
ancora delle buone carte da giocare. 
Solo, occorreva rimanere molto concentrati. Molto. E non 
abbassare la guardia. Mai, o tutto sarebbe perduto. La sua 
missione, la reputazione, il posto di lavoro… Tutto, forse 
anche di più. 
Gli undicenni sono i più pericolosi, lo insegnano all’Accademia. 
Rientra nel particolare addestramento dell’Accademia che 
aveva frequentato trattare con gli undicenni.
Perché è verso quell’età che si inizia a non credere più a 
Babbo Natale. Questo complica incredibilmente la vita a 
quelli come Willy. 
Ma il moccioso non era poi tanto sprovveduto se, come 
avvenne, si riprese subito, sparando a raffica:
- Per prima cosa, chi sei. E chi ti manda. 
 Disse, sempre continuando ad enumerare i quesiti contando 
sulle dita: - Cosa ci fai a casa mia, la notte di Natale, a 
mezzanotte. 
- Hai detto giusto, è il venticinque. Questo c’entra con quello 
che sono venuto a fare. Lo vedi quel sacco lì, buttato per terra. 
Lo vedi per forza, è enorme. Per portamelo dietro ho un mal 
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di schiena eterno. Ma ne vale la pena perché, vedi, è un sacco 
speciale, importantissimo. 
 Il sacco dei regali. Ogni renna ne ha uno in dotazione.
- Saresti una renna?
Una lampadina si accese nella testa di Willy. Aveva forse 
trovato una soluzione per uscire dai pasticci?
- Una renna. Right. È quello che ho detto. Sono la renna 
numero 428. Lavoro per Babbo Natale. Sono in missione. 
Come ogni Natale. Ma, dimmi, tu l’hai mai vista una renna?

Simone, così si chiama il ragazzino, apparve desolato. 
Era stupefacente, cambiava espressione ogni cinque secondi. 
- No… Non proprio. Cioè, in teoria so come sono fatte. Hanno 
le corna, le renne, vero?
- Oui, mon ami, sei proprio intelligente. L’ho capito appena ti 
ho visto. Del resto non deve essere stato semplice legarmi a 
questo modo alla sedia. Dove hai imparato a fare così bene i 
nodi?
- Non cambiare discorso. Così, dici che sei in missione?
- Yeah, sono la renna numero 428. È il mio numero di matricola. 
Non sono tenuto a dire altro. Mi dichiaro prigioniero di 
guerra.
- Tu avrai le tue ragioni, signor renna, ma io ho i miei bravi 
guai. Te ne dico uno. È molto tardi, i miei genitori sono 
convinti di avermi lasciato a dormire. Come se ad undici 
anni mi addormentassi ancora ascoltando una storia. 
Lasciamo stare, è troppo difficile farglielo capire, preferisco 
venire a patti. Così anche questa volta ho fatto finta di essere 
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addormentato, ci tengo a farli contenti. Una piccola recita a 
fin di bene. In genere poi succede che, a stare con gli occhi 
chiusi, mi addormento per davvero, ma questa volta non 
è stato possibile: sei venuto tu a fare un gran casino. Non 
potevo restarmene di là, a letto, e fingere di non aver sentito.
Ora mamma e papà sono ad una cena, una specie di festa, 
non so di preciso, una cosa da grandi. Il numero di telefono è 
scritto su un foglio sul tavolino. Sono solo in casa, è una sera 
speciale in un certo senso, una grande prova generale. 
È la prima volta che mi lasciano senza baby sitter. Dicono 
che di me si possono fidare, che sono grande e responsabile. 
Proprio per non deluderli, non posso tornare a letto tranquillo 
sapendo che tu sei qui, in salotto, sia pure legato. Dunque ora 
li chiamo sul cellulare, saranno di ritorno in cinque minuti 
se telefono. O chiamo mamma e papà o telefono alla polizia. 
Vediamo allora cosa avrai da dire ai poliziotti, signor “renna 
numero 428”.
 
Girò le spalle e si avviò a passi misuratamente lenti in 
direzione dell’apparecchio telefonico poggiato sul tavolino 
dove c’era anche il numero di cellulare della mamma. Nell’uno 
e nell’altro caso Willy sarebbe stato fritto. Nonostante i suoi 
bei voti all’Accademia. 
Mai, in tutta la storia della Lapponia, una renna in missione 
si era fatta beccare.
Non ci voleva molto a capire che, se pure li aveva, gli assi 
nella manica non servivano a molto, in questo frangente. 
La storiella di Babbo Natale da sola non sarebbe bastata. 
Voleva prove, quel ragazzino.
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- Ascolta. Fermati un momento. Ti rendi conto che stai 
commettendo un grande sbaglio? Io non posso perdere 
tempo. È Natale, capisci. Natale viene solo una volta l’anno. 
Abbiamo poche ore a disposizione per consegnare i giocattoli. 
I pinguini costruisci-giocattoli possono anche prendersela 
comoda ad onorare le letterine dei bambini. Hanno un 
intero anno, 365 giorni. Noi renne no. Lavoriamo al reparto-
consegne, non possiamo permetterci ritardi. È una parola 
che non c’è nel nostro dizionario. Hai idea di quanti bambini 
resteranno delusi se ora non mi liberi subito? Chi consegnerà 
i regali al posto mio? Non sono previsti sostituti, né piani-b 
di emergenza.
- Ah aah - lo riprese Simone, entusiasta di aver scoperto il 
trucco. Hai appena detto una bugia. Lo sanno tutti che non 
sono le renne a portare i regali, ma Babbo Natale.
Le renne la tirano la slitta, non si occupano della consegna.
- Si, bravo. Ma questa è solo pubblicità. Come puoi davvero 
credere che una sola persona, per di più avanti con gli anni e 
un po’ asmatico, sia in grado di consegnare tutti i giocattoli e 
in così poco tempo? All’inizio magari è stato così, faceva tutto 
da solo, artigianalmente, ma era un Babbo Natale più giovane 
e soprattutto riceveva molte meno letterine dai bambini del 
mondo. Noi renne ci siamo organizzate per dare una zampa 
di aiuto a Babbo Natale.
- Io comunque non ti credo. Guarda, mi sembra troppo 
assurdo. Già il fatto che parli… Ma le renne parlano? Non 
ricordo che in quel documentario se ne accennasse… 
- Uff, credi un po’ a quello che ti pare. Però sappi che sarà 
unicamente colpa tua. Gli altri bambini del quartiere, quelli 
ai quali dovevo consegnare i doni, resteranno molto delusi 
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domani mattina. Mi assicurerò per bene di spargere la voce 
che sei stato tu ad impedirmelo. Dando tanto di generalità e 
indirizzo. Vedrai come ti “ricompenseranno”.
Simone inghiottì amaro. Era una minaccia bella e buona, un 
colpo basso.
Stava pensando a quel bullo dodicenne che abitava in fondo 
alla strada. Stava a scuola con lui, non nella stessa classe 
ma comunque a “portata di tiro” e dava degli scapaccioni 
memorabili. 
- Dimmi, per caso hai dei regali anche per Carlo? Chiese, 
riferendosi proprio a quel ragazzino.
- Non ricordo tutti i nomi. Se è sulla lista, allora si. 
- E questa lista la si può vedere?
- Teoricamente no, sai, per ragione di privacy. Riservatezza. 
Se n’è fatto un gran parlare negli ultimi tempi e la Lapponia 
è in Finlandia, che è nella Comunità Europea e ci siamo 
dovuti adeguare alla normativa. Ma tu mi sembri uno che 
non fa scherzi e non si mette a sparlare in giro dei desideri 
degli altri. Perciò, va bene, visto che non c’è altro modo di 
convincerti.
Fece una pausa prima di continuare. Aveva la gola secca. Gli 
capitava sempre quando stava raccontando un mucchio di 
frottole.
- La lista ce l’ho su, nella slitta parcheggiata sul tetto di casa 
tua, sotto la trapunta del sedile per evitare che voli via. Tira 
parecchio freddo, stanotte, come di consuetudine. Ho fatto 
domanda di essere destinato a zone tropicali, dove il clima 
è migliore a dicembre, ma non c’è stato verso. Sono posti 
troppo ambiti e le colleghe renne che svolgono regolarmente 
quelle tratte non vogliono saperne di fare a cambio. Allora, 
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vogliamo andare?
- Ma prima non dovrò slegarti? 
Chiese, sospettoso.
- Ah, quasi dimenticavo, c’è questo piccolo problema che mi 
hai legato alla sedia. No, non ce n’è realmente bisogno, a patto 
che tu riesca a portarmi in braccio fino al quarto piano. È di 
quattro piani questo palazzo, giusto? 
- Quattro, si.
- Avevo contato bene. Non c’è problema allora, mi porti in 
braccio?
Ovviamente si rendevano conto entrambi che era impossibile. 
Come avrebbe potuto sollevarlo? Una renna è pesante! 
Un altro trucco per farsi liberare? 
Simone se lo chiese e Willy si chiedeva se Simone l’avrebbe 
pensato.
Chissà, poteva anche funzionare… Solo che quella volta non 
funzionò.
- Io non ti libero. A me non la dai a bere. Babbo Natale non 
esiste.
- Ecco, sapevo avremmo toccato questo argomento, presto 
o tardi. Lo immaginavo. Dunque anche tu sei tra quelli che 
dice che non crede a Babbo Natale. Mi vuoi spiegare perché 
scrivi la letterina ogni anno? Non è un controsenso?
- Ma la lettera è in realtà per mamma e papà. 
Protestò Simone.
- Così loro sanno che regali voglio e me li lasciano sotto l’albero, 
per farmeli trovare a colazione. E’ tutta un’invenzione, Babbo 



167

Natale.
Una di quelle cose cui si crede quando si è bambini, ma giusto 
perché si è piccoli si può crederci. Gli adulti utilizzano questa 
storia di Babbo Natale per “costringerci” a fare i bravi, ad 
ubbidire a mamma e papà, a fare i compiti. Una specie di 
ricatto.
Concluse Simone che, sul punto, aveva le idee chiare. Deciso 
senz’altro ad affermare le sue ragioni.
- La pensassero tutti a questo modo, sarei disoccupato. Sai, 
ad essere renne in Lapponia non ci sono molte alternative. La 
fabbrica di giocattoli di Babbo Natale dà lavoro ad un sacco di 
animali. Non è bello da parte tua ignorarci. In fondo siamo al 
servizio dei bambini, un po’ dovreste essercene grati, credo.
- Smettila. Ora chiamo la polizia.
- E fallo, perché non lo fai? Che aspetti, che ti dia il permesso?
I primi a sgridarti saranno proprio i poliziotti, quando 
avranno appurato chi sono. 
Ho i documenti in regola, sono una renna con tanto di 
autorizzazione e marca da bollo!
Voglio proprio esserci quando ti rimprovereranno di non 
essere a letto e di intralciare invece il lavoro di un’onesta 
renna, che spettacolo vederti mortificare. Roba da guardare 
con i popcorn, come al cinema, tanto dallo spasso.
Sarai cancellato per vent’anni dalla lista dei bimbi bravi e 
non riceverai altri regali. Il prossimo regalo di Natale che ti 
passerà sotto il naso sarà quello che farai tu ai tuoi figli. Da 
noi renne non aspettarti più niente!
E non dire poi che non ti avevo avvisato.
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- Non mi piace essere rimproverato. 
Simone si spremeva le meningi per trovare una soluzione.
- Non dico che tu sia per forza un bugiardo, signor renna. 
Ma puoi darmi una prova che sei veramente quello che dici 
di essere? Se tu fossi sincero non dovrebbe essere difficile 
dimostrarlo.
- Temo non sia così semplice. Vedi, questa è un’eventualità 
che non era prevista. In genere fila tutto liscio, portiamo a 
termine le consegne senza svegliare nessuno.
I documenti purtroppo sono scritti in lappone, la terra dove 
vivo. Non credo tu conosca questa lingua. Ma perché ti sei 
svegliato? Che guaio. Non è nei patti, voi bambini dovete 
rimanere a letto, con gli occhietti chiusi, per darci modo di 
piazzare i regali sotto l’abete in tutta tranquillità.
- Io ho sonno, si lamentò Simone che aveva appena sbadigliato 
e forse anche per giustificarsi. Gli sbadigli sono uguali alle 
bolle di sapone che si fanno con il cerchietto. Ne vengono 
sempre fuori a gruppi di tre, quattro, cinque.
Gli sbadigli sono contagiosi, non gli piace starsene da soli.
- Senti, facciamo che tu mi sleghi e io mi dimentico di tutta 
questa brutta faccenda. Ti lascio il tuo regalo, saluto e ci 
vediamo l’anno prossimo. Come non fosse accaduto niente. 
Amici come prima. Pensa che se non fossi inciampato 
nell’abete non mi avresti sentito entrare in casa. Non te ne 
saresti accorto neppure.
- Vuoi dire che hai il mio regalo? Quello che avevo chiesto? 
Allora è vero, lo sapevi. Hai letto la mia letterina. 
- Finalmente, sapevo che tutto si sarebbe chiarito… Certo che 
l’ho portato. Dove avrei dovuto lasciarlo? Non è proprio la 
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procedura più ortodossa, a dire la verità dovresti aspettare 
fino a domani mattina per scartare il pacco, penso però che 
queste circostanze eccezionali giustifichino uno strappo alla 
regola.  
Simone restava fermo, Willy pensò non avesse capito cosa 
gli aveva detto. 
- Avanti, il sacco è davanti a te. Non hai che da prenderlo, il tuo 
regalo. È insieme agli altri, ma tu lo riconoscerai senz’altro.  
Simone non era proprio convintissimo. Aveva capito bene 
l’invito rivoltogli già la prima volta. Ma temeva un tranello. 
Magari chissà cosa c’era dentro quella tela marrone. Forse 
un serpente velenosissimo, una trappola per topi di quelle 
con la molla che scatta? Non si arrischiava ad infilarci una 
mano.
- Se hai letto la mia lettera, saprai anche che regalo ho chiesto.
Willy era spazientito. Si stava solo perdendo tempo.
- Ma è nel sacco, che aspetti? Non lo vuoi più?
- Certo che lo voglio ancora, ma tu dimmi prima cos’è? Quale 
regalo ho chiesto?
- Che ne posso sapere io… È un particolare senza importanza.
- Ma se hai appena detto di aver letto la mia letterina a Babbo 
Natale… Protestò Simone, seguendo un suo filo logico.
- No che non l’ho detto. Non avviene esattamente in questo 
modo. Sono le lepri con gli occhiali ad aprire le buste, una ad 
una e a raccogliere le ordinazioni, che trasmettono ai pinguini 
costruisci-giocattoli. Questi provvedono a realizzarli, dopo 
di che arrivano scatoloni chiusi al nostro ufficio. Ogni renna 
trasporta i giocattoli con una piccola slitta fino a destinazione. 
Perciò non è corretto dire che ho letto la tua lettera. Non è 
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compito mio. Saprei rispondere alla tua domanda consultando 
la “famosa” lista di cui ti parlavo qualche minuto fa ma, come 
pure mi sembra di averti spiegato esaurientemente, non l’ho 
qui con me. È su, nella slitta. Sotto il cuscino di destra.
- Non mi fido a toccarlo, confessò Simone accennando al 
sacco. 
Willy guardò l’orologio appeso di fronte a lui, un grosso 
orologio rotondo.
Era inequivocabilmente tardi. Per un attimo disperò. 
Non l’avrebbe convinto, anche ad avere una settimana a 
disposizione. E Willy questa settimana non l’aveva.
Di sicuro sarebbero stati molto delusi di lui, i suoi datori di 
lavoro. 
La sua missione segretissima non era più segreta, più 
trascorreva il tempo più aumentava il rischio che qualcuno 
potesse scoprire il suo mezzo di trasporto, parcheggiato sul 
tetto. Difficile immaginare cos’altro potesse andare storto.
Il sacco. Certo. Non ci aveva pensato. Poteva andare peggio, 
si. 
Se quel ragazzetto non avesse avuto di quelle paure 
immaginarie e avesse visto cosa realmente conteneva, 
quella spiacevole situazione avrebbe potuto risolversi in 
una manciata di secondi, in modo pressocché indolore da 
quanto sarebbe stato rapido.
Ci avrebbe pensato il sacco ad occuparsi di quel fastidioso 
ragazzino che intralciava i suoi piani…
- Un problema alla volta, Willy. - Si andava ripetendo con 
una cadenza monotona. Incredibilmente la cosa sembrava 
funzionare. Era abbastanza tranquillo, nonostante avesse 
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tutti i motivi per preoccuparsi. Al sacco poteva anche venire 
di provvedere da sé alla cena, di solito cenava a quell’ora là.
A quest’eventualità non voleva nemmeno pensarci, brrr.
Dare da mangiare al sacco ad intervalli regolari era senza 
dubbio, e di gran lunga, l’accorgimento migliore per farlo 
star buono. Dopo aver mangiato, infatti, sazio e rifocillato, 
tendeva ad addormentarsi e per un po’ di tempo non c’era 
pericolo.
Ora però sembrava cominciasse a dare i primi segni di 
inquietudine. Con la coda dell’occhio Willy poteva accorgersi 
che il sacco tremava leggermente in corrispondenza di dove, 
secondo i suoi calcoli, si trovava lo stomaco.
Per la prima volta da quando maneggiava quei sacchi 
particolari, Willy la renna provò una certa paura.
Gli avevano detto semplicemente che la notte di Natale il suo 
compito consisteva nel lasciare un po’ di quei sacchi in una 
dozzina o poco più di abitazioni, di correre via come il vento 
e non preoccuparsi di nient’altro. 
Non era esattamente per Babbo Natale che lavorava. C’era 
gran fermento in Lapponia, sorgevano nuove attività, nuove 
fabbrichette. Presto si sarebbero messe a far concorrenza 
allo stesso Babbo nel business natalizio. Come prima cosa 
occorreva screditare il vecchio monopolista. 
Willy, dapprincipio, credeva di essere d’accordo. Lui stesso 
era stato licenziato da Babbo per una stupida storia di ghiande 
mancanti di cui l’avevano incolpato senza dargli modo di 
spiegarsi. Era stato profondamente ingiusto, aveva provato 
un grande rancore verso il suo ex-datore di lavoro e le sue 
ex-colleghe renne che non avevano mosso uno zoccolo per 
difenderlo.
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Ma probabilmente se la “concorrenza” non l’avesse 
abbordato, proponendogli quel piano criminoso, da solo non 
sarebbe mai arrivato alle estreme conseguenze di vendicarsi. 
Troppi pensieri, troppi guai.
Willy era più che mai deciso a seguire con ostinazione il suo 
metodo personale, consisteva appunto nell’affrontare un 
problema alla volta. 
Non pensare al sacco, per adesso. Non puoi farci molto, per 
il momento. E non pensare sempre al peggio. Non è detto 
accada proprio ora, magari sopporterà la fame per un altro po’. 
È un problema in un certo senso lontano, non riguarda lo 
stretto immediato.
Infatti, era ancora legato a quella sedia. Era passata un’ora. 
Forse due. 
Dovette ammettere che i suoi progressi non erano tanto 
rapidi. 
Avrebbe convinto Simone ad avvicinarsi al sacco? Magari 
sarebbero bastati un altro paio di passi. Se il sacco si fosse 
accorto della sua presenza avrebbe potuto saltare nella sua 
direzione e ghermirlo. Aveva già visto succedere una cosa 
del genere, sapeva che il sacco, all’occorrenza poteva anche 
saltare. In fondo, i preferiti di quei sacchi erano i bambini.
Willy se lo augurava. 
Non sia detto che questa nottata non finisca con un gran 
colpo di fortuna
Si sarebbe asciugato il sudore che, immaginava, scorreva 
copioso lungo la fronte, in mezzo alle corna, se avesse avuto 
libere le zampe.
Schioccò la lingua e riprese lentamente a dire, per metterci 
maggior convinzione: - D’accordo, ricominciamo ancora 
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una volta. Magari è colpa mia, che ho sbagliato approccio. 
Ma possiamo ancora chiarire questo malinteso, con un po’ 
di buona volontà. Ufficialmente sono la renna n. 428, ma tu 
puoi chiamarmi Willy…
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pegno e la loro partecipazione alla serata 
Un anno Bizzarro.
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sfida all’orizzonte, di cui non vi anticipo nulla.
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Diventa un cosmonauta

Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi in 
gioco come tale?

Non esitare, 
invia il tuo materiale, 
qualche cenno di Bio,

 un’  immagine di profilo
 e i link al tuo sito personale a:

 

storiebizzar-
re@gmail.com

Il nostro staff 
ti risponderà 
prontamente.

Come cosmonauta avrai 
diritto ad  un piccolo spazio e link ai 

tuoi siti personali su:

storiebizzarre.wix.comsbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

Ti Aspettiamo...
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