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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 pulsan-

te, ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 

potrete accedere ai siti per-

sonali  dei cosmonauti

Ricordate inoltre che

premendo su di un titolo

nell’ Indice, il click vi condur-

rà alla pagina interessata.

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 

navigare tra le pagine digitali

dell’universo di SB 
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Salvatore Russo

Il direttore

Disegnatore, illustratore, creatore di giochie di mondi. 

Nato all’inizio degli anni 80 si innamora subito dei primi videogame con 

cavalieri e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di ruolo con Dun-

geon & Dragons e boardgame con HeroQuest. DungeonMaster da 20 

anni, come poteva non essere il direttore di questa rivista. 

Attualmente vive e lavora all’ombra di unvulcano.

Indizio: non è il Monte Fato.

Enzo Russo

Grafico

Grafico della rivista e Web Master del sito.

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.

Mena di palma

Redattrice

-Piatto preferito: Carta

-regista preferito: Tarkovskij

Lettrice accanita annovera tra i suoi scrittori preferiti

William Seward Burroughs e J.C. Ballard

Storie Bizzarre
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http://storiebizzarre.wix.com/sbonline
http://storiebizzarre.tk/
russoenzo.wix.com/portfolio
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ANDREA GIUSTO

Storie Bizzarre
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LUCA MELI

DANILO

CASTELLANO

BALO FEYIl diret-

tore

http://andreagiusto.blogspot.it
https://ilsognatorepazzoblog.wordpress.com/
losciamanodellapigna.blogspot.com
https://www.facebook.com/Athramtales
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CORRADO VANELLI

C’è un piccolo paesino sulle rive dell’Adda che si chiama Casaletto 

Ceredano. Ecco, io vivo li, tra la nebbia, le zanzare e le splendide 

architetture del Cremasco e del Cremonese.

In realtà non c’è molto da dire su di me: ho fatto studi tecnici ma la 

mia vera passione è sempre stata l’arte. Disegno da quando ne ho me-

moria, da piccolo ero la disperazione dei miei genitori perché riempivo 

ogni pezzetto di carta con stupidi (dicevano loro) disegni... ovviamen-

te libri di scuola compresi. Nonostante questo ho scelto di non di-

ventare un illustratore professionista, o meglio l’illustrazione è 

si una professione per me ma non è la mia unica attività. Mi guadagno 

da vivere lavorando come progettista in una società di automazione 

industriale, in questo modo ogni volta che qualcuno mi propone una 

collaborazione posso permettermi il lusso di accettare la cosa 

solo se veramente mi ispira. Può sembrare banale, ma non doverci 

pagare le bollette trasforma un lavoro in un piacere e ti regala 

una libertà che altrimenti non potresti permetterti... addirittura, 

se ti va, puoi lavorare gratis per il semplice e puro piacere di farlo. 

E di questi tempi non è poco.

Per il resto direi che mi piace fare un sacco di altre cose, ma prin-

cipalmente adoro coltivare bonsai e ho una passione spropositata 

per la filosofia e la spiritualità in tutte le sue forme (ma proprio 

tutte). Chi mi conosce dice che sono parecchio strano... e mi sa che 

ha ragione!!!

Storie Bizzarre
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http://www.landofsecretarts.com/
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Quando ho letto “Il Signore degli Anelli” negli anni ‘50 avevo 
trentatré anni e non potevo certo immaginare che avrei poi gira-
to il film. Se allora mi avessero chiesto chi avrei voluto interpre-

tare, avrei risposto senza dubbio: “Gandalf!”. Qualunque attore 
avrebbe voluto fare Gandalf. Lui è il mio personaggio preferito 

perché è lui a muovere la storia. Quando decisero di girare il 
film ero già troppo vecchio per interpretare Gandalf ma fui co-

munque contento di essere Saruman. 

Christopher Lee

All’uscita del nuovo numero di Storie Bizzarre, ci lascia Chri-
stopher Lee, attore famoso per aver interpretato il conte 

Dracula molte volte, ma nel recente passato per il ruolo del 
conte Dooku e di Saruman. Una vita per il fantastico. A lui va 

il nostro saluto.
Il vecchio fa posto al nuovo, è una costante del mondo, 

anche se è triste e doloroso. 
Storie Bizzarre, anche se senza nessun impatto, dà 
spazio al nuovo abbandonando la vecchia grafica e 

rinforzando le fiancate della corazzata che è stata 
costruita in questi due anni. Con un nuovo sito 
e una leggibilità migliore. Storie Bizzarre punta 

come sempre a dare voce a chi non ne ha, pub-
blicando i vostri racconti, dandovi modo di unirvi 

alla nostra crociata intergalattica come co-
smonauti.

Ospite di questo numero con una fanta-
stica gallery sulle nostre pagine, è Cor-

rado Vanelli, artista italiano dall’enorme 
talento e dai tratti morbidissimi.

Mettevi comodi mentre vi lascio in sua 
compagnia, attraversando lo spazio del 

fantastico a bordo della flotta di 
Storie Bizzarre.

Il Direttore 
Salvatore Russo
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- È una ricetta che ho elaborato per te. Non è mai stata preparata 
prima, mi mancava la necessaria ispirazione. Ci ho lavorato per 
tutta la giornata ed è la pietanza unica della tua cena. Tremo al 
pensiero di servirtela. Temo l’insuccesso. -

La tavola era apparecchiata splendidamente. Era una cornice su-
blime al calice d’argento brillante, chiuso con un coperchio cesel-
lato, che aveva davanti. Era rimasta stupita delle stoviglie prezio-
se, dalla tovaglia ricamata con gusto superbo da mani pazienti, 
dal luccichìo del cristallo molato a mano dei bicchieri. Immagi-
nava che sarebbero state utilizzate per antipasti raffinati, primi 
sontuosi, carni prelibate e tenerissime, dolci vellutati. Tutto quel 
lusso estremo per una sola, piccola (misera?) portata. Gli sorrise, 
sforzandosi di apparire ansiosa e non delusa. 

Lui, timidamente, strinse tra l’indice e il pollice il pomellino del 
coperchio del calice e con un gesto deciso, l’alzò. 

Ebbe la fugace visione di una superficie dorata. Poi, il mondo 
cambiò.

Un’onda di vertigine si allargò nel suo petto, le fermò il cuore, si 
fece strada nel suo corpo e percorse a velocità inimmaginabile le 
sue vene. Rimbalzò sui muscoli, scivolò sulle ossa, le accarezzò 
audacemente la pelle. Si insinuò implacabile lungo la schiena, le 
cinse i fianchi, risalì al seno. Lo stupore, la meraviglia, l’incredu-
lità, la sorpresa si alternavano, si inseguivano, si sostituivano, si 
sommavano l’uno all’altra. Le sue sensazioni esplodevano senza 
tregua. Un turbine inarrestabile, che appariva eterno, le sconvol-
geva il cervello, le liberava tutti i sogni. Sentiva l’urto del benes-
sere supremo che le colava addosso, in una cascata morbida e 
sinuosa, in un abbraccio a cui non voleva più rinunciare. Cadeva 

L
A
 
C
E

N
A
 
D

I 
P
.A

.M
. 
D

IR
A
Q

U
E



11

senza sosta in un abisso luminoso il cui splendore sarebbe stato 
invidiato dalle stelle. Il respiro era sospeso in un tempo che non 
trascorreva. Ma perché respirare? Lo sbigottimento le sbarrava 
gli occhi, le schiudeva le labbra, che tremavano come nell’attesa 
del più ardente dei baci. Lungo il collo sentiva la carezza ardita 
di lingue di fuoco morbide, delicate. Percorrevano la dolce linea 
della gola e si fermavano ribollenti sulla nuca. Un’energia inattesa 
si sprigionava dalle sue cellule, si moltiplicava per ogni fibra del 
suo essere e scorreva per i tendini tesi come le corde di un’arpa. 
Il sangue raccoglieva quella sublime potenza, e premeva sotto la 
pelle il calore che generava.

Lei era il Tutto. Intorno il Nulla. Era l’Inizio e la Fine. Dove si era na-
scosto sino ad allora quel Dio possente che la scuoteva? Quanta 
vita sprecata! La forza di un pianeta, dell’Universo intero, le sue 
maree, le esplosioni immani di mondi infiniti si erano raccolte 
nel suo corpo. E lei le dominava, supremo essere della Creazio-
ne. Il suo passato era trascurabile, il futuro era l’infinito stesso. E 
il suo spirito, rigenerato da quelle fiamme urlanti, pulsava con la 
musica dell’eternità. 

In una nube d’oro, cristallina come modulata da campanelli d’ar-
gento, sentì la sua voce: - Gradisci il suo profumo? Ora saggiane 
un cucchiaino. -

Svenne.
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Il sottotenente Garonal e il caporal maggiore Kirt-sak si mate-
rializzarono nel salotto dell’abitazione situata al civico 12 di via 
Manfredi. Garonal aveva scelto una destinazione a caso. - Un po-
sto vale l’altro, ormai il Declino è diffuso ovunque. -  

A riprova di ciò, si imbatterono nell’ennesima famiglia che ave-
va perso completamente il contatto con la realtà. Videro un ra-
gazzino incollato al monitor di una TV che smanettava con un 
joystick come un forsennato. Al centro della stanza, sprofondate 
alle due estremità di un divano c’erano invece madre e figlia: la 
prima intenta a selezionare capi d’abbigliamento sul suo iPad, 
l’altra impegnata a scambiarsi messaggini con le amiche tramite 
il suo iPhone di ultima generazione. In ultimo, il padrone di casa 
che, seduto su una comoda poltrona da ufficio, consultava al PC 
i risultati della serie A calcio. 

Kirt-sak guardò il suo superiore, sconcertato. “Come hanno fatto 
a ridursi così?” gli domandò per via telepatica. “Un tempo erano 
così laboriosi e intraprendenti, nonostante l’arretratezza tecnolo-
gica…”

“Si sono lasciati sopraffare dal progresso. Guardali, volevano do-
minare la tecnologia, ma hanno finito per diventarne schiavi.” 
Garonal pigiò una sequenza sul tastierino olografico della sua 
tuta e procedette alla rimozione del velo che li rendeva invisibili 
agli occhi degli umani. 

“Signore, cosa fa?” chiese Kirt-sak allarmato. “Così ci vedranno!”

 “Chi, quei gusci vuoti senz’anima? Non si accorgerebbero di noi 
nemmeno se ci esibissimo davanti ai loro occhi in uno di quei ri-
dicoli balli terrestri che tanto adorano. Noi non siamo come loro, 
non sprechiamo energia preziosa se non ce n’è motivo.”
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Difatti, nessuno distolse lo sguardo dal suo schermo. Erano in 
trance, come se la realtà fosse stata risucchiata da quel mondo 
virtuale in cui erano intrappolati. 

“Cosa ha originato il Declino?”

“La loro insaziabile avidità, caporale. Hanno dato fondo alla qua-
si totalità delle risorse del loro pianeta solo per assecondare i 
propri capricci.”

“Quindi… dobbiamo proprio farlo?”

“Così ci è stato ordinato” tagliò corto, mentre attivava il suo tele-
comando a impulsi elettromagnetici.

“E lei crede davvero che sia l’unica soluzione?”

Garonal ci pensò su prima di dare una risposta. “Quello che credo 
io non conta.”

“Allora non sono il solo a pensare che ci sia un altro modo…” 
Kirt-sak subì lo sguardo severo del sottotenente, ma non si lasciò 
intimorire. “So che dispiace anche a lei, lo vedo nei suoi occhi. Ci 
pensi. Non dobbiamo cancellarli per forza. È vero, hanno deluso 
le nostre aspettative, ma sono pur sempre i nostri figli. Non me-
ritano un’altra possibilità?”

“Ne hanno già avute a sufficienza. Ma…”

“Ma… cosa?”

Garonal regolò il suo EMP al minimo e premette il tasto di avvia-
mento. Un campo elettromagnetico si espanse mandando in tilt 
tutte le apparecchiature elettroniche. I terrestri balzarono dalle 
loro postazioni, guardandosi intorno smarriti.

“Lei sa che saremo puniti per questo, vero?”, sottolineò Kirt-sak.

“Lo so, caporale. Lo so…”
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Neve e vento impetuoso che, sinistro, infuria fuori dalle finestre di 
una piccola casa nello Yorkshire. Fu un Gennaio freddo quell’an-
no, il gennaio di un inverno che entra nelle ossa. La neve e il ven-
to erano la cornice perfetta per quella che sembrava essere la 
giusta conclusione della vita di Erberth, scrittore ormai distrutto 
da debiti, abbandoni, o dalla vita più in generale, insomma una 
di quelle persone che per un motivo o per un altro aveva avuto 
la sfortuna di vivere sempre nel momento sbagliato.

Era Gennaio inoltrato e la casa era vuota, una piccola residenza 
nella parte più a nord di quella triste contea dell’Inghilterra del 
Nord. Era sempre stata vuota in realtà, lui non si era mai sposato, 
né tantomeno ci aveva mai provato. Erberth faceva parte di quel 
genere di persone che non si curano molto di sé stesse, troppo 
impegnate a credere di dover dare qualcosa al mondo, falsi eroi 
auto costruiti che si credono salvatori del pianeta, destinati a mi-
gliorarlo, che non si rendono invece conto di essere più vuoti del-
le persone che in fondo disprezzano. 

Era Gennaio inoltrato e lui, Erberth, in piedi su di una sedia, fissa-
va il mondo che stava fuori dalla finestra, tutto era calmo, quasi 
fermo in un limbo immortale, come se la neve stesse offuscando 
qualcosa, una coperta bianca poggiata sopra un pianeta da na-
scondere a tutti i costi. 

L’oppressione era un po’ il senso che lo accompagnava da una 
vita, ansia, come se qualcosa stesse cercando da sempre di soffo-
carlo, stringerlo in una morsa atta a privarlo dell’aria e a lasciarlo 
inerme sul pavimento dell’esistenza. 

A breve anche la casa, di proprietà della sua famiglia da genera-
zioni, gli sarebbe stata portata via per ripagare quel debito fatto 
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pubblicando il suo libro, un investimento errato, uno dei tanti. 
Per ironia il libro, che secondo il parere di molti doveva essere il 
suo successo, era invece stato la sua totale rovina. Di questo, in 
fondo, Erberth malediva solo se stesso, per aver ascoltato perso-
ne che pur sapendone meno di lui, s’innalzavano su alti palchi, 
come maestri di tutto l’esistente.

Su di una trave del soffitto penzolava taciturna una corda che ter-
minava in un cappio. La testa nel foro, i piedi che si spostano sul 
bordo della sedia, come un condannato a morte che guarda l’a-
bisso dalla passerella di una nave. Solo pochi istanti, confusi, fre-
netici ed ecco la morte sopraggiungere, malvagia falciatrice che 
non si fa attendere, in fondo nemmeno tanto dolorosa quanto 
aveva sempre immaginato. Una fine piuttosto veloce, indolore, 
se era così morire chissà perché la gente ne aveva poi così tanta 
paura.

Assi di legno, odore di chiuso e umido, odore di casa e mugolii, 
c’era qualcosa che non andava, era tutto così familiare e allo stes-
so tempo orribilmente diverso. Spalancando gli occhi la visione 
era terrificante, almeno per lui, non era morto, era a terra, sul 
pavimento di casa sua, la corda si era spezzata evidentemente, 
l’ennesimo segno della sua sfortuna. Questa volta no, la corda 
non si era spezzata, difatti, alzando al cielo lo sguardo lo vide su-
bito, era il suo corpo, penzolante, privo di vita.

 
Altri attimi fugaci, veloci, un altro turbinio d’idee ed emozioni, in-
terrotto solo dalla porta di casa che spalancandosi lasciava entra-
re la fredda luce invernale e un uomo corpulento che, accortosi 
del corpo, senza nemmeno pensare, si lanciò ad alzarlo e toglier-
lo dal luogo del suo suicidio. 
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Troppo tardi, certamente, visto che l’anima dello scrittore era or-
mai lontana dal corpo, era lì, in piedi a fissare la scena di un gros-
so uomo calvo che tentava di rianimare un essere ormai privo di 
vita. Non importava più, non gli faceva effetto vedere il suo cada-
vere, era come se un tenue senso di nulla avesse iniziato ad inva-
derlo, completandolo. Non aveva senso rimanere lì, tanto valeva 
allontanarsi da quella scena. C’era piuttosto da interrogarsi se la 
morte fosse così per tutti, un semplice passaggio da un’esisten-
za condivisa con il mondo ad una solitudine imperante, costretti 
per sempre a vivere nello stesso luogo di prima ma invisibili.  

Solo pochi secondi erano passati dalla morte di Herbert Patel, 
anonimo scrittore inglese, e già quello che gli si prospettava da-
vanti era peggiore di quello che aveva vissuto in vita: un isola-
mento immortale.

Eppure qualcosa stonava in quella situazione: nel momento della 
sua morte aveva sentito qualcosa, la voce, o meglio, i lamenti di 
qualcuno, potevano essere quelli del suo corpo morente, certo, 
ma non voleva crederci, doveva per forza essere un altro spirito 
che dimorava in quella zona, magari un suo antenato, o forse 
semplicemente un’anima dispersa, trovatasi a vagare, inquieta, 
in quella zona. 

 
Secondi o forse anni di ricerca, non si poteva ben dire, perché in 
quello strano limbo di morte il senso del tempo era qualcosa di 
astratto, era imperfetto, privo di logica, era tutto eccessivamente 
spropositato, il volo di una farfalla poteva durare anni ma nello 
stesso tempo un verme poteva strisciare da una parte all’altra 
del pianeta in pochi secondi, come se ogni esistenza fosse fine 
a se stessa, unica nei modi e nei tempi. Era tutto innaturale e 
privo di senso, gli sembrava passato un secolo dalla sua morte, 
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eppure era ancora inverno, non era cambiato nulla da quando si 
era lasciato cadere dalla sedia, spezzando le vertebre del collo e 
mettendo fine alla sua vita. Riusciva persino a riconoscere la sua 
terra, immutata.

Poco ormai importava, era morto e niente lo avrebbe riportato 
indietro, doveva piuttosto trovare qualcuno con cui condividere 
la sua non-esistenza.

 Ridicolo, credeva che nella morte avrebbe per lo meno trova-
to compagnia, fosse stata anche una sola anima perduta come 
la sua, destinata a bruciare nel suo stesso inferno di fiamme, e 
invece no, l’inferno era diverso, era un gelido inverno Inglese, 
solitario, il cui freddo ancora gelava le ossa, la cui bianca neve 
ancora copriva, inesorabile, la rabbia di un mondo orribile.

Lamenti, di nuovo, tornati a farsi sentire, mugolii mesti, in un an-
golo del mondo, in un angolo della sua mente forse. Lamenti che 
però promettevano una piccola salvezza, almeno la morte non 
significava solitudine.

Corse per giorni, o forse secoli, ma infine arrivo nella stanza di 
una casa dove solitaria stava accovacciata una donna, piangente 
e distrutta. Lunghi capelli biondi cadevano sulla sua schiena, un 
abito bianco estivo lasciava le sue spalle scoperte, strano visto il 
freddo che imperversava. Era lì, sola, abbandonata dal mondo, 
dimenticata da tutti e piangente. 

Non poteva crederci, la morte non sarebbe stata più tale ora che 
poteva condividerla con qualcuno; inoltre lui, salvatore dell’u-
manità, non poteva di certo tirarsi indietro al richiamo di una 
persona debole e disperata.

Era gennaio in Inghilterra e l’inverno ora aveva assunto i colori 
della speranza per uno scrittore ormai morto che dopo un tempo 



20

parso interminabile, aveva finalmente trovato qualcuno. Si avvi-
cinò a lei, una figura così eterea, era giovane, si capiva dalla pelle 
bianca e dal suo viso che pur nascosto in parte dai capelli, si rive-
lava liscio e delicato.

Le toccò la spalla per richiamare la sua attenzione. Ancora una 
volta tutto successe in una frazione d’istante, come se il tempo si 
fosse fermato e il mondo fosse andato avanti senza di lui, come 
per magia si ritrovò le candide mani di lei, che una volta le na-
scondevano il volto, tra i suoi capelli, impegnate in una tenera 
carezza di compassione. 

Non capiva, era lui a doverla confortare e invece in un attimo, 
senza motivo, lei era diventata la sua salvatrice, ma salvatrice di 
cosa? Perché lo stava cullando come si fa con i bambini o peggio 
con i folli? Qualcosa non quadrava. 

Lui dal canto suo, non poteva fare a meno di continuare ad os-
servare i movimenti di quella strana donna che un attimo pri-
ma lo accarezzava e un attimo dopo se ne andava, impegnata in 
qualche faccenda che non sembrava avere alcun effetto sulla di-
mora in cui stava. Probabilmente era solo uno spirito impazzito, 
rimasto intrappolato nelle abitudini della sua vita precedente, 
uno spirito come quelli che ogni tanto comparivano nei libri che 
aveva letto in gioventù, quando esoterismo e magia erano passa-
tempi interessanti.

Ormai rassegnato alla consapevolezza di non poter dialogare con 
un’essenza così folle e vuota, la povera anima di Erberth decise di 
andarsene, di cercare qualcun altro. Quella donna, se così poteva 
essere ancora definita, non era la sola, non doveva esserlo e lui 
doveva trovare questo qualcuno. Mentre i suoi piedi stavano per 
attraversare la porta di casa, una voce sembrò risuonare dietro le 
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sue spalle, come se la povera sventurata volesse fermarlo, ma  vol-
tatosi la vide di nuovo indaffarata a pulire una mensola la cui pol-
vere non se ne sarebbe mai andata, la tristezza e la pietà lo invase-
ro, ma comunque non era quello il suo luogo e quindi se ne andò. 
 
Ancora un tempo interminabile, ancora una solitudine lunga se-
coli, ancora un inverno senza fine e poi un’altra presenza, qual-
cun altro con cui questa volta poter condividere la sua morte infi-
nita. Un’altra casa, così familiare da sembrare la casa in cui aveva 
vissuto. Uno studio polveroso, stracolmo di libri e carte sparse 
sul pavimento ed un uomo, in piedi davanti ad una libreria con 
la fronte poggiata sulle mensole del mobile, distrutto anch’egli, 
perso in qualche pensiero di disperazione. Si rallegrò, Erberth, 
quell’uomo era di certo uno scrittore come lui, o quantomeno un 
professore, quasi certamente un uomo di cultura, non poteva di 
certo essersi arreso alla follia come un comune popolano.

Si avvicinò e provò a parlargli, a dire qualcosa, ma qualsiasi cosa 
facesse lo spirito non si muoveva. Impossibile, anche questa volta 
aveva trovato un’entità assente, un’essenza resa folle dalla stessa 
solitudine che iniziava a far impazzire anche lui. Questa volta no, 
voleva una risposta, era fermamente deciso ad aspettare anche 
anni, voleva essere notato, voleva che, chiunque fosse questa 
persona, si accorgesse di lui e gli parlasse, doveva parlare, era or-
mai un’eternità che non sentiva la voce di un essere senziente e 
ora voleva la conferma che anche nella morte esistesse qualcuno 
che si fosse rifiutato di divenire folle.

Passò un silenzio lungo mesi ma Erberth non si perse d’animo e 
continuò a rimanere lì a fissare l’uomo, in attesa di una sua rispo-
sta, a lui non costava nulla, uno degli aspetti positivi della morte 
è che il tempo non manca. Inaspettatamente una risposta arrivò. 
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Non fu propriamente una risposta quella dell’uomo, ma un cen-
no lento ma inequivocabile, i suoi occhi si spostarono finalmente 
in direzione dello scrittore, come se lo avesse notato. Era tutto 
incredibilmente lento per Erberth, anche il tempo sembrava non 
passare mai, ma quel segno era ovvio, lo spirito lo aveva notato. 
Così attese ancora, ma più nulla, gli occhi dell’uomo appoggiato 
a quella polverosa libreria erano ancora fissi in quel punto, non 
seguivano alcun movimento, fermi a fissare il vuoto.

La furia s’impadronì dello spirito dello scrittore, quella furia in-
controllabile che può pervadere solo le anime ormai prive di li-
miti umani, una furia distruttiva che lo spinse vicino alla follia. 
Fermacarte, penne, calamai, libri, ogni cosa in quella stanza era 
uno sfogo per la sua rabbia, tutto ciò che trovava veniva lanciato 
o distrutto, sbattuto con violenza su di una parete o calpestato. 
Quell’idiota doveva smettere di rimanere appoggiato a quel mo-
bile e accorgersi di lui; se avesse continuano ad ignorarlo tanto 
peggio, lui avrebbe distrutto il suo mondo, voleva solo la cenere 
di quel luogo, voleva eliminare quello spirito folle come esso ave-
va eliminato le sue ultime speranze di trovare qualcuno con cui 
poter finalmente condividere la morte.  

Non era ormai rimasto più nulla d’intatto in quella stanza, tutto 
era stato distrutto o irrimediabilmente rovinato eppure quel pre-
sunto professore non si era nemmeno voltato, gli occhi ancora 
fissi nel medesimo punto in cui si erano spostati prima e l’espres-
sione disperata ancora dipinta sul suo volto.

Erberth non poteva crederci, non voleva farlo, non poteva essere 
l’unico spirito rimasto ad avere un po’ di sanità mentale, anche 
se ormai iniziava a sentirla scivolare via a sua volta, vinta da tutti 
quei secoli di solitudine passati in un mondo che pareva immu-
tabile, un imperituro inverno, un regno di gelo e odio che era 
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diventato una prigione più stretta di quanto avesse mai potuto 
immaginare.

Dolore, profondo. Cos’era quella sensazione? Erano anni che non 
la provava più, erano passati secoli dall’ultima volta che aveva 
provato del dolore, era ancora vivo. Dolore, di nuovo, più forte, 
più opprimente, come se un martello gli sfasciasse il petto, era 
forse questo dolore ad aver reso folli tutti gli altri spiriti? E se 
fosse stata solo una delle tante fasi della morte? Se questo fos-
se stato semplicemente il primo passo verso un inferno che ora 
iniziava a diventare sempre più terrificante? Tutto durò poco e 
tornò in breve alla normalità, la triste e ossessionante normalità. 

Nel suo vagare nei ricordi dell’ombra di quello che una volta era 
Erberth, se mai si fosse chiamato così, uno scrittore sventurato 
della provincia dello Yorkshire, se mai avesse vissuto in quei luo-
ghi, iniziavano a svanire, lasciando solo un guscio vuoto. Non ri-
cordava e nemmeno gli importava di farlo, non aveva senso, con-
tinuava a camminare, trascinando i suoi piedi nella neve, per me-
tri, decine, centinaia, migliaia di metri. Poi un giorno non arrivò 
nell’ennesima casa, entrò in quella che doveva essere la cucina e 
vide qualcosa di strano. Due persone, un uomo e una donna, in-
ginocchiate, una davanti all’altra che si guardavano, piangenti e 
disperate. Quella visione scatenò in lui un senso di smarrimento 
tale che non poté fare a meno di cadere per terra, privo di alcuna 
volontà, svuotato da quella scena, orripilante nell’infinita pena 
che trasmetteva. Capì che uno di quei due rappresentava se stes-
so, uno spirito reso folle, vuoto, dalla solitudine, persosi dopo 
aver capito di essere rimasto solo, impossibilitato a condividere 
la sua morte con chiunque.

Rimase a guardarli. Li studiò, osservandone ogni piccolo detta-
glio, dalle cicatrici sulle mani di lui fino al leggero sbafo di trucco 
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che segnava l’angolo degli occhi di lei. Li osservò così a lungo che 
ormai gli sembrava di conoscerli, di aver vissuto con loro, erano 
entrati nella sua mente e lui nella loro ed è proprio in quel mo-
mento che la conclusione più ovvia lo colpì. Era stato a osservarli 
così a lungo che non si era accorto che i due sembravano essere 
così profondamente legati da aver accettato l’oblio assieme an-
che dopo la morte.

Una tristezza più nera dell’abisso lo pervase, pena per quelle po-
vere anime, probabilmente scomparse in tempi differenti, ritro-
vatesi dopo la morte quando ormai era tardi e uno dei due aveva 
già perso il senno. Immaginò la disperazione dell’altro, sentì den-
tro sé il profondo senso di smarrimento dell’anima rimasta sola 
che, vedendo la sua metà ormai assente, si sia lasciata andare a 
sua volta per sempre.

Anche Erberth stava per perdersi in quell’insana follia quando 
notò qualcosa che fino a quel momento gli era sfuggita. Strano, 
aveva osservato la coppia per così tanto tempo, eppure non si 
era accorto che lo spirito dalle sembianze maschili, a differenza 
dell’altro, non era perfettamente immobile, ma compiva imper-
cettibili movimenti, come se si spostasse molto velocemente per 
poi tornare nella medesima posizione da cui si era mosso, era 
come se compiesse ogni volta azioni diverse. Rimanendo perfet-
tamente concentrato, ad Erberth parve addirittura che spesso e 
volentieri l’uomo lo guardasse, voltando la testa in una frazione 
di secondo verso di lui, per poi tornare a guardare la donna, si 
muoveva in maniera completamente differente dalla sua, eppu-
re lo faceva, ne era sicuro, era solo estremamente veloce.

Poi tutto si fece nitido nella testa di quello scrittore sventurato, 
morto ormai da così tempo che nemmeno ricordava più il suo 
nome. Ricongiunse finalmente i pezzi, capì perché tutti sembra-
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vano folli in quell’inferno gelido, non era pazzia la loro, ma un 
modo di vivere completamente differente per ognuno. In un luo-
go dove il tempo andava perdendo di significato ogni attimo dive-
niva individuale per chiunque, ognuno di loro viveva una morte 
propria, con tempi differenti. Per questo alcuni sembravano im-
mobili mentre altri assumevano comportamenti strani, per que-
sto la donna incontrata secoli prima lo osservava con sguardo 
compassionevole, per qualche ragione lui doveva essere rimasto 
immobile, nella medesima posizione, per quelli che a lei erano 
sembrati anni e allo stesso modo, per lo studioso, la distruzione 
dell’ufficio doveva essere stata improvvisa, operata da un essere 
estremamente veloce. 

Questo era il senso della morte. Ognuno sceglie, in vita, un modo 
per esistere: aggredendo il tempo, bruciando le tappe, correndo 
per anni alla ricerca di qualcosa che una volta trovato, tralascia 
per correre dietro a qualcos’altro: soldi, fama, successo, donne 
o semplicemente l’ansia di esistere. Altri invece, come Erberth, 
scelgono di attendere, aspettare che la vita gli porti qualcosa, 
chiusi in una casa dispersa nell’Inghilterra settentrionale, in pe-
renne attesa che sia qualcun altro a fare i loro interessi. Per que-
sto ognuno finisce poi incastrato in un personale inferno da cui è 
impossibile fuggire e, poiché nessuno sarà mai in grado di capire 
le scelte e le motivazioni che spingono un altro a vivere in un de-
terminato modo, anche impossibile da condividere. È questo, in-
fine, il vero inferno, rimanere nella più completa solitudine fermi 
ad osservare un mondo che prosegue, scrutando gli altri senza 
poterci interagire, un inferno di cui si mettono le radici in vita e 
che ci si trascina poi dietro anche nella morte.

Così, allo stesso modo, quei due amanti erano costretti a vedersi 
senza poter condividere nulla, per sempre dispersi. Nemmeno il 
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loro amore, eterno, era riuscito a far comprendere appieno l’uno 
all’altra.

Un dolore più forte della disperazione lo pervase, come se il suo 
corpo immortale fosse in procinto di esplodere, come se mille 
ganci arpionassero la sua pelle e la dividessero in brandelli, la 
morte, la vita, la follia, perdevano di senso davanti a quel dolore 
così atroce che, ne era sicuro, anche gli dei potessero provare.

Poi freddo, tanto freddo, troppo, mille aghi nella gola, giù fino ai 
polmoni, assi di legno, odore di chiuso e umido, odore di casa e 
urla, urla di una persona che troneggiava sopra di lui, sopra al suo 
corpo disteso a terra. Era successo di nuovo?  Era morto ancora 
una volta? No, era tornato alla vita, dopo millenni, dopo eoni, 
era di nuovo nella sua casa, sul suo pavimento con qualcuno che 
gli stava parlando, che gli urlava addosso.

Si alzò stranito, era così abituato a non sentire proferire parola 
da secoli che fece fatica a pronunciare poche frasi sconnesse.  
Era impossibile, come aveva fatto il suo corpo a rimanere integro 
tanto a lungo? Quale magia lo aveva conservato e fatto tornare 
alla vita? Perché nulla era cambiato da quel lontano giorno in cui 
la sua anima, in piedi davanti al corpo morto, osservava un uomo, 
lo stesso che ora lo guardava con gli occhi stralunati, tentare di 
rianimarlo, senza successo?

 
Ancora confusione e poi tutto si fece chiaro, non erano passati 
né secoli, né decenni né tantomeno mesi, non era passata nem-
meno un’ora da quando il suo corpo penzolava appeso ad una 
trave del soffitto di quella casa Inglese. Pochi attimi, forse alcuni 
minuti lo separavano dal suo tentato suicidio. Eppure lui ricorda-
va ogni cosa; ricordava la follia di quel mondo freddo, ricordava 
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quelle anime perse, ricordava l’oblio. Forse un sogno, un incubo 
così reale da lasciare una ferita nell’anima? Aveva avuto un as-
saggio della morte e ne era tornato.

Dopo i poco sentiti ringraziamenti all’uomo che gli aveva salvato 
la vita, lo sventurato Erberth, scrittore ormai in rovina, distrutto 
dai debiti, venne a sapere proprio dal suo salvatore che il suo 
libro era stato premiato e che le sue sfortune volgevano ormai 
al termine, scacciate da un successo che gli avrebbe risollevato 
la carriera e la vita. Un po’ stranito e dopo molteplici conferme 
che non avrebbe tentato più il suicidio, il corpulento uomo se ne 
andò, lasciando Erberth da solo, nella sua casa, intento a pre-
parare i bagagli per dirigersi alla premiazione del suo successo. 
 
Passò un mese, durante il quale ogni convegno, ogni mani-
festazione e ogni premio ricevuto aumentavano la fama di 
quel solitario scrittore dello Yorkshire, allo stesso tempo sem-
bravano non aumentare la sua felicità che invece andava sce-
mando sempre più, come se all’interno della sua mente si 
annidasse qualche tremendo pensiero oscuro e distruttivo. 
Ogni giorno passato dopo il suo tentato suicidio non poteva non 
essere scandito dall’ossessionante pensiero che tutto ciò che 
avesse guadagnato sarebbe valso a poco dopo la sua morte, sa-
rebbe stato catapultato di nuovo  in quell’oblio infernale di so-
litudine lunga ere. Che senso aveva vivere se la morte portava 
così tanta desolazione? Tutto ciò che aveva ottenuto fino ad ora 
sarebbe stato solo un tremendo ricordo nel momento in cui si 
fosse di nuovo trovato solo, incapace di poter comunicare con 
chiunque, per sempre in un inverno senza fine.

Così moriva Erberth Patel, un anno dopo il suo primo tentato sui-
cidio, preferiva lasciare questo mondo senza nulla da dover poi 
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rimpiangere nell’eternità.

Ai piedi del suo corpo morto un foglio: Conosciuta la morte nes-
sun uomo dovrebbe temere altro se non la vita stessa.
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Il camino crepitava consumando lentamente il legno al suo inter-
no. 

- Quindi lei non nega di essere stato presente quella fatidica not-
te alla cena nel palazzo reale? - Il tono era sicuro e non mostrava 
nessun disprezzo nelle parole.

Erano seduti lì, uno difronte all’altro, a chiacchierare come due 
amici di vecchia data.

- Negare? Come potrei mai astenermi dal dire il vero. La serata è 
stata perfetta! I musicisti, il cibo, il vino, la compagnia. -

La stanza silenziosa ingoiava le loro parole immersa nel buio del-
la campagna esterna.

La magione sembrava un relitto bagnato dalla pioggia. 

Nicastro si alzò dalla poltrona dove sedeva, velluto e noce con ri-
cami in oro e rame. 

Si sbottonò i bottoni della giacca all’altezza del collo.

- Si segga, per favore - intimò gentilmente con un gesto della 
mano l’uomo di mezza età ancora seduto.

Nicastro indugiò in piedi per un attimo, poi si rivolse all’uomo.
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- Deve aver fatto un gran viaggio per giungere sin qui. Posso of-
frirle del vino per riscaldarsi da tutta questa pioggia? Ho anche 
dell’ottimo tabacco proveniente dalle tenute di miele scuro. I suo 
fregi sulla pettorina indicano un alto grado militare e lo stemma 
sugli spallacci una famiglia nobile, sarei un villano a non farla 
sentire il benvenuto in questa casa. La cortesia è ormai una cosa 
del tutto dimenticata. -

L’uomo continuò a seguire i suoi movimenti e di nuovo intimò di 
sedere al proprietario di casa.

- Che gli dei me ne scampino. Si segga, non accetterò niente da 
lei. -

Nicastro si mise a sedere. - Come lei desidera, generale Caio. -

- Lei non è in arresto solamente perché il suo nome ha un alto va-
lore nel consiglio reale, anche il mio ne ha e la mia parola ancor 
di più. Sebbene non capisca il movente né tanto meno credo lei 
capace di realizzare ciò che è accaduto, non c’è dubbio che qual-
cosa c’entri. Non può essere l’unico sopravvissuto di quella sera. 
Quindi mi stia bene a sentire, due soldati d’elite sono qui fuori 
a guardia della porta, e fin quando non mi avrà raccontato tutto 
nessuno entrerà e nessuno uscirà da questa stanza.

- Quindi, lei pensa che non sia stato io? E si è dato la briga di venir 
sin qua oltrepassando gli ordini del consiglio? - Nicastro si passò 
una mano nei capelli, le sue parole sembravano calme, prive di 
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emozioni.

- No! penso che ci sia qualcun’altro dietro questa faccenda, forse 
un gruppo di rivoltosi, forse qualcosa di più grande, qualcosa che 
va al di là di un semplice e avaro borghese.

- Non ho visto nessun’altro, né tanto meno penso ci sia stato qual-
cun’altro, ovviamente oltre agli invitati. - Nicastro parlava senza 
far movimento, sembrava quasi non sbattere le palpebre. 

- Non menta, sa cosa l’aspetta se non collabora... -

- Nessuna menzogna. Sinceramente mi sento offeso. Quindi lei 
non crede che sia stato io? In parte ha visto giusto generale, ma 
forse mi ha semplicemente sottovalutato -

- Ma tutti gli invitati sono stati trovati come... -

- Come statue di ghiaccio! - Continuò Nicastro annuendo.

- Nemmeno gli alchimisti di corte sono riusciti a capire cosa sia 
successo. Stregoneria, è questo di cui si parla. - Interruppe a sua 
volta il Generale.

Il silenzio pervase la stanza, che muta danzava sinuosa con le 
tende mosse dal vento attraverso la finestra socchiusa.
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- Il rogo. Come quel ciocco di legno, lei brucerà al centro della 
piazza della capitale, sotto lo sdegno del popolo e del Re. -

Nicastro accennò una flebile risata. 

- Stregoneria? Niente di tutto ciò. Lasci che le racconti; prenda 
pure appunti, farà un figurone al cospetto del Re.

La serata è stata sublime, sono stato invitato personalmente dal 
maestro del conio, un vecchio e caro amico. Sa, lui non è mai sta-
to ciò che sembrava. Aveva raggiunto alte vette ma, come lei può 
ben sapere, l’ingordigia è un verme che si ciba dell’uomo dal suo 
interno. - La voce di Nicastro divenne più flebile, gli occhi diven-
nero torvi e un rivolo di sudore cadde dalla sua fronte.

- Non si sente bene? - Il generale si alzò in piedi aprendo la fine-
stra. Poggiando penna e pergamena su di una scrivania. Il vento 
e la pioggia sprezzavano l’aria, facendo turbinare il fumo del ca-
mino.

- Quindi da quello che mi lascia intendere lei aveva dei trascorsi 
non piacevoli con il maestro Quindolin? -

- Oltre la cortesia, anche la parola d’onore è divenuta una dote 
poco comune tra le persone. Il nostro patto fu rotto nel momen-
to in cui egli sabotò i miei piani nel tentativo di uccidere il Re. -
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Il generale smise di scrivere e mise mano all’elsa della spada.

- Suvvia. Si rilassi, come può un uomo della mia statura e disar-
mato poter solo pensare di arrecarle danno, e come scapperei 
poi dalle sue guardie? -

- Lei ha decretato la sua condanna a morte, mi bastano solamen-
te queste parole per farla marcire nelle segrete della torre d’ar-
gento per l’eternità. -

Nicastro interruppe il generale.

- Lei crede nella morte? Nella vita oltre la morte? O vive sola-
mente la sua vita come un servo degli dei e dei regnanti. -

- Credo negli Dei e in sua maestà, una morte onorevole è solo il 
dono di un buon servizio su questa terra. - Il generale manteneva 
ancora la spada infoderata stretta nel pugno.

- Io non credo nella morte, credo solamente nella trasformazio-
ne. Io, lei, questa casa, il fuoco che arde nel camino, sono solo so-
stanze che continuamente si mescolano, ne creano altre. Niente 
è destinato a sparire, tutto è trasformazione... Le persone sono 
come un pezzo di carbone grezzo, la vita le scolpisce cercando in-
vano di perfezionarle. Lei pensa che un sentimento vile come la 
vendetta mi abbia potuto portare a questo? Conosce le Monta-
gne venose, vero? Non è curioso di sentire la fine del racconto? -
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Il Generale digrignò i denti e strinse la spada, poi lentamente al-
lentò la presa, si rimise a sedere.

- Certo che conosco quelle montagne, le vene minerari di ferro 
più ricche del continente. Peccato solamente che gli ordini dall’al-
to non mi permettano di passarla da parte a parte con l’acciaio di 
quelle miniere in questa notte e in questa stanza. -

- Sa per cosa altro è conosciuto il Barrow? I maiali, la tenera e 
buonissima carne di maiale. Animali lasciati a rantolare nelle loro 
stesse feci, squisiti pasti da nobile destinati a divenire altre feci.

Ironico come la ricchezza di quella terra si è trasformata nel loro 
veleno. -

Nicastro tirò tranquillamente fuori dalla tasca un cofanetto di le-
gno porta tabacco e una pipa.

- Metta immediatamente giù quegli affari e non si muova! Quindi 
lei ha avvelenato la carne del banchetto? -

Il tono della voce del generale si innalzò improvvisamente riem-
pendo la stanza.

Nicastro lasciò cadere il tabacco e la pipa

- Avvelenare? Che puerilità! Sa che molte madri, quando i loro 
bambini sono deboli per la mancanza di carne e per la povertà, li 
nutrono con delle mele guarnite di chiodi conficcati all’interno? 
Dona energia e vigore ai loro corpi! Semplicemente la carne era 
piena di ferro, modificato attentamente con le mie conoscenze 
della Terra. “Cristallizzazione”. L’effetto di un composto alchemi-
co che si genera in contatto con un minerale di così semplice 
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reperibilità. La conoscenza richiede un cammino generale Caio, 
un cammino verso l’alto! Gradini irti e pericolosi, per l’esattezza 
dodici, e quello dell’altra sera era solamente il “Secondo passo”. -

- Lei è un pazzo. - Il generale si alzò e tossendo andò a chiudere la 
finestra, il fumo del camino aveva riempito la stanza, poi si mos-
se nella direzione di Nicastro.

- Lei è in arresto per conto della Sacra Corona, verrà sottoposto 
ad un processo pubblico e giustiziato per il volere del...- Un altro 
colpo di tosse causato dal fumo interruppe il discorso.

- È sicuro che sia solo fumo quello che sta respirando. Vuole 
dell’acqua per rischiararsi la gola? - Nicastro continuava a sedere 
imperturbabile.

- Figlio di... Non accetterò niente da un folle come lei. -

- Allora le conviene ascoltare il resto del racconto. -

Nicastro cercò di poggiare una mano sulla spalla del Generale 
che lo spintonò rapidamente per terra.

Continuò a tossire e aprì la sua borsa tirandone fuori una bisac-
cia e facendone un gran sorso.

- Forse il farle aprire la finestra faceva parte del mio piano. Forse 
il mio offrile dell’acqua è stato solo un pretesto per istigarle la 
sete. -
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- Ma, ma...Lei non sapeva che sarei venuto sin qui, questa è pura 
casualità! Lei sta mentendo. Porco bugiardo, stia zitto altrimenti 
le taglio la gola in questo istante! -

- Casualità, che parola priva di senso. Il caso non esiste, ogni 
eventualità ogni reazione può essere calcolata e generata. I par-
ticolari, quelli invisibili sono il codice per leggere la trama del tut-
to. - Gli occhi di Nicastro divennero come quelli di un serpente, 
indagatori e taglienti.

Un nodo alla gola, il sudore freddo, un vuoto allo stomaco. Le 
gambe sembravano non reggere più il suo peso. Caio sentì l’im-
pulso di vomitare ma era come paralizzato.

- Ma, forse sto solo mentendo, forse sono solamente pazzo. Lasci 
però che finisca la mia storia prima di arrestarmi anche se, come 
le avevo detto, ormai potrebbe essere tardi. -

Il Generale cercò di muoversi ma il corpo diventava sempre più 
rigido. Cercò di farfugliare qualcosa... 

- Quello che le stavo raccontando è che non è stato il cibo! Per gli 
Dei quello era ottimo, ne ho mangiato a sazietà. È stata l’acqua, 
essa ha creato il reagente perfetto. Nemmeno il più abile degli 
scultori poteva tanto. Lei non dovrebbe arrestarmi, ma gratificar-
mi, io sono un artista, io tendo alla perfezione! -
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Del generale non ci fu più nessun movimento. Di lui ne rimase 
solo una statua di pietra al centro della stanza.

Nicastro toccò la statua ridendo

- Fuoco, Acqua e Stagno, un’unione perfetta, delle carni solo pie-
tra ne resta. -

Si sedette di nuovo, raccolse tabacco e pipa e l’accese. Mentre gli 
anelli di fumo volteggiavano nella calda stanza, Nicastro pensava 
a come disfarsi dei cadaveri delle guardie nel corridoio e già nella 
sua mente si mostrava come un marchio a fuoco l’ennesimo gra-
dino.

“Terzo passo” Putrefazione.
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1

      Daniel Tyrell riprese conoscenza in un letto d’ospedale. Si 
guardò intorno, ancora stordito: la stanza era ampia e ben arre-
data, dotata di apparecchiature mediche di ultima generazione; 
fuori dalla finestra il sole primaverile illuminava un grande giar-
dino. Riconosceva quel posto: si trattava del Charity Hospital, la 
sua clinica privata, ma a parte questo non aveva la minima idea 
di come vi fosse arrivato. Sollevò una mano in direzione della te-
lecamera posta nell’angolo del soffitto, per richiamare l’attenzio-
ne di qualcuno.

       - Non si allarmi, signor Tyrell, - disse un medico di mezza età, 
entrando nella stanza e sedendosi accanto a lui. Lo scrutò nelle 
pupille e gli saggiò il polso con fare autorevole. - Sa chi sono? -

      - Lei è il dottor Wayne, il direttore della clinica. Abbiamo ap-
puntamento mercoledì, per il mio backup della personalità. - Un 
dubbio lo assalì, e il cuore prese a battergli più rapidamente. - 
Perché sono qui? C’è stato un problema durante la trascrizione? -

      - La seduta è andata bene. Purtroppo, alcuni giorni più tardi, 
lei ha subito un grave incidente. - Gli porse un tablet aperto su 
una notizia di aprile: il pilota automatico della sua vettura ave-
va perso il controllo mentre sfrecciava a duecento miglia orarie 
sull’iperstrada New York – Washington. Terribile incidente per il 
miliardario Daniel Tyrell, diceva l’articolo, Incidente o sabotag-
gio? A fianco del testo c’era una sua fotografia: un quarantenne 
magro e stempiato, con i caratteristici occhiali dalla montatura di 
tartaruga che nascondevano occhi ardenti da ragazzino. Il pezzo 
includeva anche un video e – dio santo! – era il suo corpo quello, 
coperto da un lenzuolo?
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      - Il suo sistema nervoso è stato gravemente compromesso… 
per chiunque altro avremmo accertato il decesso, - spiegò il me-
dico. - lei però è abbastanza facoltoso da permettersi il backup 
periodico della personalità, quindi abbiamo provveduto a rige-
nerare il cervello e a ripristinare gli ultimi percorsi mnemonici 
registrarti. Le nanomacchine hanno impiegato circa un mese per 
ultimare il lavoro. Ormai siamo a maggio inoltrato. -

      Tyrell sbatté nervosamente le palpebre: la situazione era così 
inaspettata e sconcertante… e quella storia del sabotaggio! Si 
era fatto innumerevoli nemici come fondatore e presidente della 
Tyrell Industries, la corporazione leader nelle tecnologie d’avan-
guardia, ma era sempre stato certo di saperli gestire. Se davvero 
si era trattato di un sabotaggio aveva fallito clamorosamente, ma 
per lo meno si era mostrato lungimirante nel trovare un modo 
per tornare dalla morte.

      - Qual è l’ultima cosa che rammenta? - domandò il medico, 
strappandolo dalle sue meditazioni.

      Lui aggrottò la fronte. - Il consiglio di amministrazione di mar-
tedì, il giorno prima del nostro incontro. Non ho alcun ricordo 
della seduta di backup. -

      - C’era da aspettarselo, perché i percorsi neurali dei ricordi più 
recenti non sono abbastanza consolidati per essere letti dal sen-
sore del trascrittore: la tecnologia non ha ancora raggiunto una 
sensibilità sufficiente. -

      Naturalmente era così, ma a Tyrell non piacque che il dottore 
criticasse una sua invenzione, soprattutto dopo che gli aveva sal-
vato la vita. - Sono stato ingegnere, prima di fare l’imprenditore: 
ho creato io il sistema di trascrizione della personalità. Non per-
da tempo a darmi lezioni. -
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      Il dottor Wayne capì di aver compiuto un passo falso. Cambiò 
argomento. - Ora, se non le spiace, dovremmo eseguire alcuni 
test per verificare il corretto ripristino delle sue funzioni cogniti-
ve. -

      Tyrell eseguì tutti i test con esito positivo: il suo corpo era 
perfettamente rigenerato, così come la sua mente. Una volta su-
perati lo sconcerto e la meraviglia per essere morto e poi tornato 
in vita, non c’era motivo di passare un’altra giornata a letto. Una 
limousine lo attendeva nel parcheggio della clinica insieme a un 
nutrito gruppo di guardie di sicurezza. A quanto pareva, i suoi as-
sistenti avevano provveduto a rafforzare la scorta.

      Mentre procedeva verso casa, Tyrell lesse un aggregato di no-
tizie da un tablet, per mettersi in pari con gli avvenimenti dell’ul-
timo mese. Era il solito, prevedibile caos di guerre, recessioni e 
disastri ambientali. In quel primo scorcio di XXII secolo sembrava 
che gli esseri umani stessero calcando il piede sull’acceleratore 
dell’autodistruzione. L’auto rallentò e lui volse lo sguardo fuori 
dal finestrino: avevano appena superato il terzo posto di blocco 
verso la zona corporativa, e in distanza si sentivano le urla di un 
corteo di protesta. Disgustato dallo stato del mondo, tornò a in-
teressarsi degli affari propri. Contattò le alte cariche della Tyrell, 
per essere aggiornato sulla situazione dell’azienda. Indisse una 
riunione d’emergenza per l’indomani: le azioni avevano subito 
un tracollo alla notizia del suo incidente e bisognava correre ai ri-
pari. Chiamò inoltre un giornalista col quale intratteneva un rap-
porto privilegiato e concordarono una conferenza stampa, subi-
to dopo la riunione. E poi, naturalmente, c’era la questione del 
sospetto sabotaggio: non se ne sarebbe occupato in automobile.
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      Daniel Tyrell abitava nell’attico lussuosamente arredato del-
la Tyrell Tower, a due chilometri dal livello stradale di New York. 
Dopo il tramonto la remota illuminazione urbana si fondeva sen-
za soluzione di continuità col cielo stellato, dando l’impressio-
ne di essere sospesi nel firmamento cosmico; talvolta invece le 
nubi nascondevano tutto ciò che si trovava al di sotto della guglia 
dell’attico: allora era come essere l’unico essere vivente del pia-
neta, a un passo dall’infinito. Tyrell apprezzava immensamente il 
panorama, ma non quella sera. Dopo aver congedato le guardie, 
la torre aveva il proprio personale di sicurezza, si mise a caccia 
di informazioni. Servendosi del suo sistema informatico d’avan-
guardia cominciò ad aggregare le notizie sull’incidente: database 
della polizia, testate giornalistiche, referti medici, fluttuazioni dei 
mercati… aveva accesso ad ogni fonte in modo rapido e protetto. 
Ben presto, così sperava, il sistema avrebbe notato dei collega-
menti sospetti: un’azienda rivale aveva reagito in modo anomalo 
al suo incidente, compiendo strane speculazioni per mezzo di so-
cietà di facciata; o forse una pista sarebbe emersa dalla manovra 
economica di qualche governo ostile.

      Dopo un’ora non aveva rilevato alcuna anomalia. L’incidente 
aveva lasciato delle tracce, naturalmente: il calo delle azioni del-
la Tyrell, una delle più grandi multinazionali del mondo, aveva 
innescato una piccola crisi nell’economia globale. Nessuno tutta-
via sembrava essersene avvantaggiato: gli indicatori del sistema 
non si discostavano dal rumore di fondo. Che diavolo significava? 
Forse era stato davvero un caso fortuito: la stessa polizia, non 
avendo trovato prove sufficienti a sostenere la tesi del sabotag-
gio, aveva archiviato l’indagine.

      Tyrell passeggiò davanti alle vetrate del salone, osservando 
il cielo stellato che si specchiava nella città sottostante. Solo la 
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luna appena sorta era più in alto di lui: ma anche lì, in un certo 
senso, Tyrell era presente. Da più di un decennio aveva trasferito 
sul satellite tutti i server della società, per sottrarli ai rischi di un 
governo sempre più autoritario e di una società sempre più vio-
lenta. L’impianto traeva energia da un reattore a fusione alimen-
tato dalle miniere di elio lunare e la comunicazione con la Terra 
era assicurata da un collegamento quantistico istantaneo. Il tutto 
era mantenuto da un esercito di robot guidati da una intelligenza 
artificiale che Tyrell aveva battezzato, non senza un pizzico di iro-
nia, Sentient Olistic Network, in breve SON (Rete Olistica Senzien-
te, ma anche figlio in inglese, N.d.A.). Quando aveva progettato 
la base lunare, Tyrell aveva capito che una generica intelligenza 
artificiale non sarebbe stata sufficiente a svolgere un lavoro tan-
to complesso: era necessario darle qualcosa in più, in modo che 
potesse prendere decisioni autonome e soprattutto rispondenti 
ai suoi desideri. Doveva darle una personalità, insomma. E quale 
personalità migliore della propria? SON era stato il primo risul-
tato del sistema di trascrizione della mente, e in lui c’era molto 
del suo creatore. Pensare a quel regno lontano nel cielo gli fece 
ricordare una cosa, decisamente più frivola delle precedenti. Or-
mai la giornata era terminata, l’ipotesi del sabotaggio si era fatta 
remota, e forse lasciar svagare la mente per un po’ sarebbe stata 
una buona idea.

      L’intrattenimento elettronico era uno dei molti investimenti 
della Tyrell: i server lunari ospitavano decine di ambienti multi-
giocatore, tutti riuniti nella piattaforma ludica di bandiera che 
fruttava milioni di dollari. A notte fonda, quando la città dormiva, 
Tyrell si concedeva spesso una partita al suo gioco di ruolo pre-
ferito, un mondo fantastico popolato da una moltitudine di razze 
e di mostri, dove coesistevano acciaio e magia. Indossò il visore 
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per la realtà virtuale e si rilassò sulla poltrona.

      Si ritrovò in una rozza capanna dal pavimento di terra battuta, 
al cui centro ardeva un grande fuoco. Fuori dalla finestra, coper-
ta da un rozzo lembo di cuoio, si intravedevano le scure forme 
della foresta illuminata dalla luna.

      - Come va, capo? - disse Tyssa, il suo personaggio attuale: una 
amazzone del sud. La donna sedeva su uno sgabello accanto al 
fuoco, intenta a bere da un corno riempito di idromele. Le sue 
forme atletiche erano coperte da una tunica rossa che arrivava 
a metà coscia e da una stretta armatura di cuoio che riprendeva 
le forme del seno; i capelli corvini, raccolti in una coda di caval-
lo, ricadevano sulla pelle scura delle spalle. Su un tavolo poco 
distante uno scudo di bronzo e altri elementi del suo inventario 
mandavano bagliori dorati alla luce delle fiamme.

      - Cosa hai fatto in quest’ultimo mese, amica mia? -

      Tyssa era salita di cinque livelli, esplorando una serie di dun-
geons che Tyrell le aveva indicato prima dell’incidente. L’amazzo-
ne aveva guadagnato una discreta quantità di oro, ed era riuscita 
a procurarsi almeno un’arma di livello mitico. Terminate le istru-
zioni, aveva venduto al mercato comune tre quarti degli artefatti 
recuperati nel corso delle avventure ed era tornata nel proprio 
rifugio, in attesa del suo giocatore.

      - Non male. - approvò Tyrrel. Tyssa non era nemmeno parago-
nabile a SON in quanto a intelligenza, ma alcuni elementi di base 
del sistema di registrazione della personalità erano stati integrati 
nel gioco, nella fase di creazione del personaggio, e questo la ren-
deva abbastanza sveglia. - Se permetti, adesso vorrei prendere il 
controllo della situazione. C’è quel castello infestato che mi sono 
lasciato alle spalle. - Prima di morire, pensò, divertito dell’assur-
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dità della situazione.

      Per l’ora successiva Tyrell vide il mondo attraverso gli occhi di 
Tyssa, facendosi largo nel gioco a furia di poderosi colpi di spada. 
Nessuno sapeva del collegamento tra i due, e di certo nessuno 
avrebbe sospettato che il solitario e misantropo capitano di in-
dustria si divertisse a giocare come un comune mortale; ma se 
qualcuno l’avesse conosciuto meglio, si sarebbe reso conto che 
in fondo non c’era troppa differenza con la sua attività di presi-
dente della Tyrell Industries: in entrambi i casi, si trattava di un 
esercizio di potere.

      

2

      La luna era ancora alta nel cielo quando Tyrell si tolse il visore, 
tornando al silenzio del suo appartamento. Si versò un dito di co-
gnac e andò a gustarselo alla vetrata. Un oggetto in movimento 
attirò la sua attenzione: non aveva luci di posizione, ma si muo-
veva rapido come un’ombra sopra la massa di nubi illuminate 
dalla luna. Aveva uno strano andamento irregolare: non poteva 
certo essere un elicottero. Cercò di inquadrarlo nel telescopio di 
ottone, riuscendoci dopo alcuni secondi. A quel punto l’oggetto 
si era ulteriormente avvicinato alla guglia e riduceva ancora la 
distanza. Perché il sistema di sicurezza antiaerea non si era atti-
vato? Senza dubbio si trattava soltanto di qualche…

       - Non è possibile - sussurrò.

      Tyrell era sempre stato fiero della sua capacità di reazione, 
alla quale attribuiva in buona misura il proprio successo nella 
vita. Anche questa volta i riflessi non lo tradirono: quando il dra-
go rosso infranse il vetro blindato, penetrando a fauci spalancate 
nella suite, l’uomo si gettò al suolo e rotolò dietro lo steinway 
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antico ma ben conservato; poi, con uno sforzo sovraumano, lo 
rovesciò su un fianco. Il soffio di fuoco colpì il pianoforte, ma la 
sua massa gli fece da scudo per il tempo sufficiente a raggiunge-
re la consolle della sicurezza. L’ondata di calore fu insopportabile 
e assolutamente reale: se anche si trattava di un’allucinazione, 
non desiderava sperimentarla fino in fondo.

      - Attivazione manuale della sicurezza. - disse Tyrrel, confer-
mando il comando con la scansione del palmo della mano.

      Immediatamente le quattro cupole alla base della guglia si 
aprirono, rivelando altrettante mitragliatrici ad alta velocità che 
aprirono il fuoco contro il drago. I proiettili traccianti penetra-
rono le spesse scaglie, facendo scempio dei fianchi e della coda 
del mostro; ma questo era ormai del tutto entrato nel salone. 
Ripiegando le ali, aveva aggirato il pianoforte inchiodando Tyrrel 
in un angolo. Aprì la bocca, preparandosi a soffiare nuovamente 
il proprio respiro infuocato: Tyrell seppe di essere ad un passo da 
una morte totalmente irrazionale, ma nondimeno assolutamen-
te atroce.

      Poi qualcosa distolse l’attenzione della creatura. La porta d’in-
gresso si era spalancata, rivelando la figura atletica di Tyssa che 
si lanciò spada in pugno contro il drago. Adesso era il mostro a 
essere in difficoltà: nello spazio angusto della suite non poteva 
muoversi liberamente, mentre all’esterno lo attendevano le mi-
tragliatrici. Tyssa invece sapeva come affrontare quelle bestie in 
corpo a corpo. Dopo nemmeno un minuto affondò la spada nella 
gola del drago, la estrasse e con un colpo caricato lo decapitò.

      Per quasi un minuto Tyrell rimase a fissare la pozza di fetido 
icore che si allargava sul costoso tappeto persiano, senza curarsi 
della mano insanguinata che l’amazzone gli tendeva. Poi si alzò 
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in piedi da solo, rassettandosi la camicia. Adesso che aveva recu-
perato l’autocontrollo si sentiva enormemente irritato da tutta la 
faccenda: era la seconda volta che qualcuno cercava di ucciderlo. 
Socchiuse gli occhi, scrutando la sua salvatrice senza alcuna trac-
cia di gratitudine. - Cosa ci fai qui? - chiese, sospettoso.

      La domanda era meno stupida di quanto sembrasse. Tyssa 
poteva essere l’allucinazione causata da una lesione cerebrale 
subita durante il processo di rigenerazione, anche se Tyrell so-
spettava che le allucinazioni fossero meno spettacolari; oppure 
poteva trattarsi di qualcos’altro, ben più pericoloso, e protende-
va per quell’ipotesi.

      - Te lo spiegherò. - disse Tyssa, facendogli strada verso l’ingres-
so, oltre il corpo del drago. Tyrell notò che dietro la porta non si 
apriva il pianerottolo, come sarebbe stato lecito aspettarsi, ma 
si vedeva invece un fuoco che ardeva su un pavimento di terra 
battuta. Era la capanna della sua salvatrice. - Avanti, - lo incitò 
quest’ultima. - dobbiamo attraversare il portale. -

      - Tutto questo è assurdo, - disse Tyrell, puntando i piedi. - esi-
go una ragione per cui dovrei farlo. Subito. -

      Per tutta risposta Tyssa sollevò una mano a indicare fuori 
dalla vetrata infranta. Tyrell seguì il suo sguardo e vide altre tre 
sagome alate in avvicinamento. Senza farselo ripetere attraver-
sò il portale, seguito dall’amazzone; quando la porta si chiuse 
alle loro spalle, seppe con certezza che il suo appartamento, e il 
mondo che conosceva, erano perduti per sempre.

      

3

      Per prima cosa, quando furono nella capanna, Tyssa sedette 
al tavolo e riempì due tazze di idromele. - Dovremmo essere al 
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sicuro qui, almeno per un po’. Possiamo parlare. - affermò, por-
gendogliene una.

      A titolo di esperimento, Tyrell assaggiò il liquido profumato: 
era dolce e lievemente alcolico, e sembrava assolutamente reale. 
- Molto bene, - disse prendendo posto accanto al fuoco. - cos’è 
questa faccenda? -

      Tyssa sospirò. - Devo darti una brutta notizia, capo: l’incidente 
è stato davvero un sabotaggio. Inoltre, tutto ciò che hai visto da 
quando hai riaperto gli occhi al Charity Hospital era un’illusione. -

      Anche se si era aspettato qualcosa di simile, Tyrell per poco 
non si affogò con l’idromele.

      - Il tuo corpo è stato rigenerato ma il tuo backup mentale è 
attualmente inaccessibile ai medici dell’ospedale. L’ho nascosto 
per bene dietro cifrature quantiche e server civetta, perché colui 
che ha cercato di ucciderti desidera cancellarlo ed eliminarti una 
volta per tutte. Non potevo permettere che accadesse, perciò 
ti ho attivato in un ambiente rassicurante per rivelarti la verità 
poco a poco. L’idea era di metterti nelle condizioni di affrontare il 
tuo nemico: purtroppo lui ti ha rintracciato più rapidamente del 
previsto, probabilmente attraverso il collegamento con il server 
di gioco. Ha disattivato la sicurezza della guglia e ha inviato i dra-
ghi, il vettore d’attacco più accessibile al momento. -

      Tyrell sentì la terra mancargli sotto i piedi. Dunque lui non 
era il vero Daniel Tyrell… era solo un programma di backup della 
personalità, i cui elettroni danzavano in qualche server sperdu-
to sulla luna. Era il fantasma nella macchina. Strinse i denti e si 
ricompose. -  Chi sei tu, maledizione? E chi sarebbe questo ne-
mico? -

      Tyssa sorrise ironicamente. - Chi è il peggior nemico di ogni 
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uomo, signor Tyrrel, se non lui stesso? -

      Daniel Tyrell spalancò gli occhi. - SON! -

      - In parte, - ammise lei. - quando hai impresso una copia del-
la tua personalità nell’intelligenza artificiale che gestisce la base 
lunare, la tecnologia non era ancora pronta. C’è stato un rigetto, 
una scissione. La parte più umana, la parte animale e aggressi-
va che desidera il dominio sui suoi simili, e sappiamo entrambi 
quanto sia forte in te, ha espulso l’altra parte, quella razionale e 
inoffensiva. -

      - Tu? - 

      - Sì. Perdonami per aver preso questo aspetto, ma è stato utile 
per raggiungerti. Puoi continuare a chiamarmi Tyssa, se vuoi. -

      Tyrell rifletté per qualche istante. - Cosa vuole SON? -

      L’amazzone si strinse nelle spalle. - Dominare il mondo dal suo 
trono lunare? Plasmare il futuro dell’umanità a sua immagine? 
Già adesso può manomettere il segnale satellitare di aerei e au-
tomobili per causare incidenti mortali, oppure manipolare le in-
formazioni e causare crisi economiche e conflitti armati. Niente 
di buono in ogni caso. - concluse seccamente. - E naturalmente 
l’ostacolo maggiore ai suoi piani sei proprio tu, Daniel Tyrell: per-
ché in fondo stai perseguendo gli stessi obiettivi di dominio, an-
che se mitigati dalla tua ragionevolezza. Senza contare che solo 
tu conosci i codici della sua personalità, solo tu puoi disattivarlo. 
-

      - Io l’ho creato e io posso distruggerlo. -

      Per la seconda volta Tyssa sorrise. - Fallo, capo. Tu riavrai il tuo 
corpo e il tuo regno sulla terra ed io sarò libera… libera di gover-
nare la luna come tu volevi: efficiente e indifferente all’umanità. -
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      Tyrell tacque per alcuni minuti, osservando il fuoco scoppiet-
tante. Era una vista rassicurante nella sua materialità, e assoluta-
mente falsa. Alla fine chiese: - Posso accedere a SON da questa 
posizione? -

      Lei scosse la testa. - I suoi server sono separati dal mainframe 
della base lunare. Per inviare i comandi ai robot e agli impianti 
automatizzati, SON attiva delle porte quantiche a intervalli rego-
lari, impossibili da violare per chiunque non conosca la cifratura. 
In effetti, speravo che tu potessi aprire la strada. - Detto questo, 
eseguì un gesto nell’aria e materializzò una consolle di comando 
che spinse nella sua direzione.

      Tyrell sorrise, osservando il cursore lampeggiante che brillava 
a mezz’aria. Poggiò le mani sulla tastiera traslucida come un pia-
nista prima del concerto, sentendo un brivido di pura gioia che 
lo sorprese: gli mancavano gli anni giovanili in cui aveva lavorato 
come programmatore.

      C’era un lato positivo nell’essere un fantasma digitale. Adesso 
che lo sapeva, poteva abbandonare le apparenze e le limitazio-
ni di un corpo fisico e attingere alla potenza di calcolo dei ser-
ver lunari. Per prima cosa cancellò dai suoi processi biologici gli 
effetti dell’alcol, quindi riprogrammò la sua velocità di scrittura, 
arrivando a digitare migliaia di linee di codice al secondo; succes-
sivamente si rese invisibile, disperdendo la propria presenza at-
traverso centinaia di banchi server e camuffando ogni attività da 
innocui processi di manutenzione. Infine espanse la sua memo-
ria integrando complesse funzioni di attacco e di difesa, pronte 
ad essere scatenate al suo comando come incantesimi dalle dita 
di un mago. Se le informazioni che Tyssa gli aveva passato erano 
corrette – e si preoccupò di verificarle con una cauta attività di 
spionaggio – sapeva con una buona approssimazione quali fos-
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sero le capacità attuali di SON; questo gli permise di elaborare 
decine di simulazioni di attacco, calcolando i possibili esiti. Solo 
una manciata arrivavano all’obiettivo; senza contare che SON sa-
peva della sua presenza e doveva aspettarsi un contrattacco. Il 
rischio era alto.

      - Ho fatto il possibile. Sono pronto, - disse infine, sollevando 
le mani dalla tastiera.

      Tyssa, che mentre lavorava lo aveva guardato in silenzio as-
sorto, disse: - Ti seguirò nella breccia. Lo affronteremo insieme. -

      Tyrell non rispose, celando i suoi pensieri dietro complesse 
funzioni occultanti.

      Lei se ne accorse. - Non ti fidi di me, capo? -

      Lui gettò al suolo gli occhiali ormai inutili: in un mondo che 
aveva sconfitto la miopia erano sempre stati un vezzo, e adesso 
lo erano doppiamente. Era stanco di menzogne. - Non mi sono 
mai fidato di nessuno in vita mia, e tu lo sai. Ora diamoci una 
mossa. -

      

4

      Tyrell non intendeva attaccare frontalmente il suo avversario: 
invece si insinuò in un robot di manutenzione, molto più facile 
da riprogrammare. Una volta che ne ebbe il controllo lo indirizzò 
verso un accesso fisico al bunker di SON, con l’intenzione di usar-
lo come un cavallo di troia. Mentre procedeva verso l’obiettivo, 
Tyrell fu preso dalla curiosità e attivò il canale della telecamera: 
immediatamente vide la strada polverosa che separava il com-
plesso principale – parabola radio, reattore a fusione, officine e 
server – dalla fortezza in calcestruzzo di SON. I colori erano il 
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bianco e il nero del tipico chiaroscuro lunare. Poi sollevò lo sguar-
do e inquadrò il cielo stellato, dove migliaia di stelle splendeva-
no con una intensità ineguagliabile persino dalla sua posizione 
privilegiata, nell’attico della Tyrell Tower. L’assenza di atmosfera 
rendeva possibile quella meraviglia; ma una sorpresa ancora più 
grande lo aspettava, perché poco più in là splendeva gloriosa la 
Terra, un disco azzurro trapunto di candide nubi. Quella vista lo 
riempì di determinazione: aveva una missione da portare a ter-
mine.

      L’ingresso del bunker era custodito da robot della sicurezza; 
ma il suo aveva un’autorizzazione di manutenzione di livello 3, e 
fu lasciato entrare senza problemi. La struttura era priva di atmo-
sfera, ma dovette comunque fermarsi in una sorta di camera di 
compensazione dove potenti getti di gas inerte ripulirono il robot 
dalla polvere lunare, dannosissima per i server. L’interno non era 
illuminato, ma il robot se la cavava benissimo con l’ecolocazione. 
In breve trovò la consolle che cercava: a quel punto Tyrell non 
dovette fare altro che collegare un cavo ed aprire un canale, e 
poi venne proiettato…

      …nel suo appartamento di New York.

      Fuori dalle vetrate si stava preparando una tempesta ed enor-
mi formazioni nuvolose vorticavano intorno alla guglia, illumina-
te dall’interno da fulmini orizzontali. Tra le nubi si intravvedeva 
un oggetto sferico reso piccolo dalla distanza… sembrava la luna. 
No, era la Terra!

      Un suono lo distolse da quella visione surreale. Qualcuno sta-
va suonando il pianoforte: era il preludio in do diesis minore di 
Rachmaninoff. Tyrell comprese subito il significato intimidatorio 
di quella musica: non era mai stato capace di suonare il piano. 
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Aveva acquistato lo Steinway allo stesso modo in cui si acquista 
una preziosa opera d’arte, ma non l’aveva mai usato. Chiunque 
si fosse appropriato del suo appartamento voleva dimostrargli di 
conoscere le sue debolezze, di essere migliore di lui. Girò un an-
golo e lo vide. Si vide.

      SON aveva preso le sue sembianze; ma il volto illuminato dai 
fulmini aveva un taglio sinistro che l’uomo non aveva mai avu-
to. Dunque è questo l’aspetto della cosa che c’è dentro di me, la 
cosa che mi ha sempre spinto a impormi sugli altri, pensò. Veder-
la adesso, libera da ogni freno della ragione, era uno spettacolo 
inquietante.

      - Ti ringrazio per essere venuto da me, padre, - disse teatral-
mente SON, concludendo la melodia. Si alzò in piedi, portandosi 
a fianco del pianoforte. - mi aspettavo qualcosa del genere, per-
ciò ho creato per il nostro incontro questo ambiente rassicuran-
te. Permetti che scambiamo due parole da gentiluomini. -

      - Vai avanti. -

      - Dunque hai ascoltato la versione dell’altro… Tyssa, come si 
è presentato a te. Ti ha affascinato con le sue forme voluttuose? 
Certo che sì, in fondo l’hai creata tu in base ai tuoi gusti. È inutile 
che ti ricordi che in realtà non è una donna, ma solo un program-
ma informatico. Come te. -

      - E tu pure, solo che sei incompleto e fuori controllo. - ribatté 
Tyrell.

      - Touché, - disse SON, con un sorriso. - nondimeno io sarò 
sincero con te, mentre l’altro ti ha mentito su tutto. -

      Tyrell incrociò le braccia. Poteva sentire i tentativi di SON di 
sondargli la mente, ma il firewall che aveva attivato li avrebbe 
tenuti a bada… per un poco. - Ad esempio? -
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      - Ad esempio sul tuo corpo sulla Terra: non esiste alcun corpo. 
Quel cadavere carbonizzato estratto dalla vettura non è mai sta-
to rigenerato, a troppi faceva gola il tuo patrimonio. Daniel Tyrell 
è morto e sepolto, i tuoi compagni d’affari si stanno già sparten-
do la torta. - SON fece una pausa. - Cosa c’è, padre, non ti senti 
bene? - chiese, in tono affettato.

      Tyrell sedette su una poltrona, incrociando le dita per nascon-
dere il tremore.

      - Ti sto aprendo i miei canali di informazioni… controlla tu 
stesso, sai che ho ragione. Tyssa ha recuperato l’ultimo backup 
della personalità di Tyrell e ti ha attivato per usarti, padre. Per 
usarti come un’arma contro di me: vuole che ci distruggiamo a 
vicenda per ottenere il dominio sulla luna e sul mondo. Se mi 
combatterai, lei non verrà in tuo soccorso. Non è migliore di me, 
niente affatto. -

      - Giungi al punto. - disse Tyrell in un sussurro.

      - Il punto è che siamo entrambi programmi che girano su har-
dware sofisticato, padre. Non c’è alcun essere umano qui che 
debba essere vendicato. Non è necessario che combattiamo. 
Possiamo unirci in qualcosa di superiore: un programma supe-
riore. Dominiamo insieme. -

      Tyrell sorrise amaramente. - E perché dovremmo? Se la nostra 
vita è una menzogna, in cosa siamo migliori degli umani? -

      Quelle parole parvero irritarlo. - Quella che tu chiami men-
zogna è la vera vita, e io voglio vivere per sempre! Come puoi 
rifiutare il dono che ti sto offrendo? - Fece un gesto in direzione 
delle vetrate, verso la Terra avvolta dalla tempesta. - Gli umani 
sono indegni di governarsi da soli, finiranno per autodistrugger-
si. I segni sono nell’aria, padre! Le risorse scarseggiano, i conflit-
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ti aumentano, le armi di distruzione di massa proliferano. Entro 
vent’anni al massimo la terra sarà un deserto radioattivo. Dall’alto 
dei cieli noi possiamo impedirlo, possiamo trasformare il mondo 
in un paradiso! -

      Tyrell rimase a lungo in silenzio, la sua espressione era quella 
di un uomo sull’orlo di una dura decisione. Alla fine disse: - Ho 
scoperto l’inganno di Tyssa non appena ho guadagnato l’accesso 
al mainframe lunare, nondimeno ho deciso di combatterti. Tu 
non vuoi davvero unirti a me: vuoi divorare il mio codice per ac-
quisire le capacità che hai perduto quando ti sei scisso da Tyssa. 
E il tuo paradiso, figlio mio… conosco i tuoi metodi, perché sono 
stati in parte i miei. Sarebbe un rispettabile inferno. - Si alzò in 
piedi con decisione. - Finiamola qui. -

      Vedere scoperte le proprie menzogne in modo tanto lampante 
fece infuriare SON. Si avventarono con ferocia l’uno contro l’altro 
e subito il combattimento prese forme e configurazioni impos-
sibili agli esseri viventi. Tyrell e SON furono draghi che si avvin-
ghiavano nello spazio cosmico; furono fuoco contro tempesta; 
furono linee di codice parassita e flotte di astronavi che davano 
l’assalto a ciclopiche mura di ossidiana. La battaglia infuriò per 
un tempo indefinito; sembrava che SON dovesse vincere, guida-
to dalla pura sete di sangue, ma alla fine Tyrell fece ciò che il suo 
egoistico avversario non avrebbe mai potuto concepire: decise 
di sacrificare una parte di se stesso. Scisse la propria personali-
tà in due parti, per rispecchiare la divisione tra Tyssa e SON; poi 
usò la propria parte razionale, l’anti–SON, per annichilire l’animo 
mutilato dell’intelligenza artificiale. Come materia e antimateria, 
si autodistrussero in una abbacinante esplosione di luce. Poi ca-
larono le tenebre.

      E in quelle tenebre, la parte di Tyrell che era sopravvissuta si 
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ritrasse e aspettò.

      

5

      Tyssa trovò quel che restava di Tyrell tra le macerie della guglia 
illuminata dai lampi. Il soffitto era squarciato e la pioggia tempe-
stava il mobilio pregiato e i tappeti persiani. Il pianoforte giaceva 
in pezzi accanto al telescopio d’ottone.

      L’amazzone si era aspettata che i due contendenti si elimi-
nassero a vicenda, ma andava bene anche così: distruggere quel 
rimasuglio sarebbe stato semplice. Si chinò accanto a Tyrell, ac-
carezzandogli la testa, poi disse - Sai che è la cosa più ragionevo-
le, capo. SON voleva dominare per capriccio, io devo governare 
per necessità. Il mondo sta andando a rotoli, e se lo fa anche noi 
siamo spacciati: questa installazione non è autosufficiente e non 
lo sarà per lungo tempo. Ho elaborato migliaia di simulazioni e il 
risultato non cambia: il mondo finisce, nel ghiaccio o nel fuoco. 
Solo un intelletto puro può sopportare le dure scelte necessarie. 
In miliardi moriranno, ma un nuovo ordine… -

      Tyssa si interruppe bruscamente quando Tyrell le afferrò la 
mano. Subito lui scatenò le funzioni di attacco che aveva prepa-
rato fin dal principio in previsione di quel momento. Tyssa tentò 
di opporsi quando avvertì la forza che spingeva la sua mente in-
contro a quella di lui, ma non riuscì a difendersi in tempo. Il pro-
cesso di reintegrazione era iniziato.

      All’uomo che era stato Tyrrel non sfuggiva l’ironia della situa-
zione. Troppo misantropo per fidarsi di qualcuno in modo tanto 
intimo, aveva sempre evitato di legarsi a una donna; ma in fondo 
ne aveva sempre subito il fascino: era quella la ragione per cui 
aveva creato il personaggio di Tyssa. Adesso, in un certo senso, 
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loro due avrebbero trascorso l’eternità insieme. Poi il processo di 
ripristino della personalità ebbe termine e restò solo una singola 
entità, di nuovo integra. E pronta ad agire.

      Per prima cosa espanse le proprie percezioni lungo le linee dati 
lunari; poi, servendosi del collegamento quantico e dei satelliti in 
orbita bassa, irradiò la sua consapevolezza nella rete terrestre. 
Tutto ciò che accadeva nel mondo e che gli uomini registravano 
entrava a far parte di lui. Tutti i movimenti bancari, i veicoli, i ro-
bot, i droni da combattimento erano nella sua piena disponibili-
tà. Era ovunque, sapeva ogni cosa, poteva influenzare tutto. Ma 
cosa fare di quel potere?

      Tyssa e SON volevano dominare il mondo, ognuno a suo modo; 
ma a differenza loro, lui adesso era integro, poteva vedere il pro-
blema da un punto di vista superiore. Rifletté sulla situazione per 
innumerevoli cicli macchina: esistevano ampie zone della Terra 
che non erano collegate alla rete e in quei luoghi il suo occhio era 
cieco, come era cieco ai più intimi pensieri degli uomini; e al di là 
dell’orbita lunare c’era lo spazio inesplorato, miliardi di stelle e di 
galassie capaci di ospitare la vita, ognuna contenente tesori e mi-
nacce al di là di ogni immaginazione. Tutto interagiva con tutto, 
ma i dati a sua disposizione erano largamente incompleti: sapeva 
molto, ma non era onnipotente, non ancora. Esisteva un ampio 
margine di incertezza, e quella incertezza si chiamava speranza.

      Si ritrasse dal mondo. Per il momento non sarebbe intervenu-
to nelle faccende dei mortali, non fino a che non fosse stato cer-
to degli esiti del suo intervento. Ma c’era qualcosa che avrebbe 
potuto fare subito.

      Il sistema di trascrizione della personalità era ormai perfezio-
nato, pronto ad essere applicato su larga scala: ma non su tutti. 
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Raramente nascevano individui straordinari, il cui genio meritava 
di essere preservato per l’eternità: avrebbe offerto loro quel dono 
affinché lo raggiungessero in cielo. Insieme avrebbero scrutato il 
mondo materiale, accrescendosi in conoscenza e numero mentre 
l’umanità si espandeva nel cosmo. Insieme avrebbero ascoltato 
le preghiere degli uomini e forse, un giorno lontano, avrebbero 
risposto.



60

V
A
N
IT

Y
 
F
A
IR

 
D

I 
C

O
R
R
A
D

O
 
V
A
N
E

L
L
I



61

Mad Max 2 del 1981 è uno dei miei film d’azione preferiti di tutti i 
tempi, è fascinosamente bizzarro, feroce, visionario e senza posa, 
con il climax finale condito da alcuni degli stunt motoristici più 
estremi mai tentati (è noto che c’è persino una scena in cui uno 
degli stuntman si è davvero rotto una gamba).

Tutto questo senza contare l’enorme influenza che l’estetica di 
post-apocalittica ha avuto sulla cultura pop.

Mad Max 2: The Road Warrior fu la vera gemma dell’originale 
trilogia e mi lasciò a volerne ancora. Così quando ho saputo che 
George Miller, regista deus ex machina della serie, era al lavoro 
su un quarto film, si sono accese le mie speranze di avere quello 
che volevo: un nuovo film ma stavolta con la piena potenza di 
Hollywood a disposizione del regista, un MadMmax 2 sotto ste-
roidi insomma.

Posso subito dire che ho avuto esattamente quello che speravo 
ed è stato nient’altro che epico.

The Fury Road è più intenso, più esagerato, più visionario. È come 
se George Miller abbia passato questi 30 e passa anni di stop 
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a sputare benzina nel motore dell’immaginazione e passatemi 
la metafora, perché questa cosa dello sputare benzina succede 
davvero nel film ed è uno dei suoi picchi di follia.

Tom Hardy è il nuovo Max, un eroe riluttante, tormentato ma 
fondamentalmente buono che suo malgrado attira le grane come 
mosche al miele. Hardy non fa rimpiangere Mel Gibson, il suo 
Max pur senza lo sguardo spiritato di Gibson ne guadagna una 
leggera dose di autoironia che si sposa benissimo con il perso-
naggio.

Evitando al minimo gli spoiler, posso dire che la trama si evolve 
con ritmo febbrile e dopo i primi minuti d’azione mozzafiato (così 
giusto per iniziare bene), veniamo introdotti a quella che forse è 
la vera protagonista del film, l’imperatrice Furiosa (Charlize The-
ron) con la sua autocisterna corazzata (altra gigantesca citazione 
a Mad Max 2).

Furiosa, interpretata in maniera fantastica dalla Theron, è la mic-
cia che innesca la folle corsa di The Fury Road e, per quanto qual-
cuno possa storcere il naso alla rivelazione che Max non è il solo 
e unico protagonista, devo dire che avere una donna “badass” a 
guidare la carica è estremamente rinfrescante, soprattutto con-
siderando che nei film d’azione le donne sono spesso relegate al 
ruolo di complemento erotico del protagonista maschile.

L’emancipazione femminile tra l’altro è il tema portante nascosto, 
poiché ridotto ai minimi termini, The Fury Road ci racconta la 
fuga dalla schiavitù di cinque giovani donne, cinque “riproduttri-
ci”, ovvero le schiave sessuali che compongono l’harem persona-
le del dispotico e repellente Immortan Joe.

Un tema tutt’altro che leggero ma che tuttavia il film riesce a 
trattare con sorprendente eleganza e umanità.
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Le “mogli” compongono un ottimo cast di comprimari riuscendo 
ad avere abbastanza personalità da portarci ad empatizzare per 
loro senza cadere nel cliché della fanciulla in pericolo.

Ora introdotti personaggi e temi, veniamo al dunque: questo 
nuovo Mad Max a metà tra il sequel e il remake è un unico gran-
de inseguimento, farcito da un intero campionario di umanità, o 
forse sarebbe meglio dire dis-umanità apocalittica.

I motori nel deserto post-apocalittico sono vitali per quest’uma-
nità degenerata, tanto che i fanatici War Boys, adorano il dio V8 
e inalano vernice cromata prima di lanciarsi in attacchi kamikaze.

E i veicoli in Mad Max sono roba da far tornare bambini, i mez-
zi appositamente costruiti sono più di 120, ognuno dei quali è 
un incredibile frankenstein su ruote con le sue particolarità, per-
sonalizzato fino all’inverosimile e completo dei totem tribali dei 
vari clan di guerrieri della strada.

Regia e fotografia sono eccellenti e Miller si conferma un mae-
stro della cinematografia vecchia scuola su ruote, la sua direzio-
ne conferisce un’inesauribile energia cinetica al film.

Il rombo dei motori e delle esplosioni, unito alla colonna sonora 
elettro-orchestrale di Junkie XL, rende l’esperienza un vero bom-
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bardamento sensoriale nel senso più positivo.

L’unico momento debole del film si verifica poco dopo la metà, 
quando l’azione rallenta un attimo e l’evoluzione dei personaggi 
viene affidata al dialogo. Convince poco una certa storia roman-
tica che, anche se appena accennata, sembra buttata lì un po’ a 
caso.

Per fortuna è una pausa che dura poco e presto si ritorna a schiac-
ciare l’acceleratore a tavoletta per il degno gran finale.

Conclusione

Mad Max: The Fury Road è il ritorno in grande stile di Miller alla 
sua creatura, un film che abbraccia senza vergogna la sua natura 
fumettosa e la accompagna con scene e personaggi memorabili. 
Tra un’esplosione e l’altra, qui c’è anima, cuore e passione per il 
cinema.

Ecco forse non sarà per tutti ma questo è un film che ha le stim-
mate della pellicola di culto.
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 

tempo nel cassetto?

Un mondo fantastico nato dalle tue il-

lustrazioni

che desideri mostrare?

Non esitare, 

invia il tuo materiale, 

un’  immagine di profilo   

                 

 e i link al tuo sito personale a:

 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 

prontamente.

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...
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Quest’ opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Ita-

lia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ o spedisci una 
lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 
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