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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

Disegnatore, illustratore, cre-
atore di giochi e di mondi. Nato 
all’ inizio degli anni 80 si innamo-
ra subito dei primi videogame con 
cavalieri e draghi sul Commodo-
re 64, e poi dei giochi di ruolo con 
Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster 
da 20 anni, come poteva non esse-
re il direttore di questa rivista. 
Partorisce l’ idea di Storie Bizzar-
re insieme a degli amici disegnato-
ri, stanchi di non essere presi in 
considerazione da altri editori. 
L’ incontro con Michele D’Orsi e la 
sua conoscenza del fantastico 
lo spronano a realizzare il suo 
sogno. Appassionato di barbari e 
Robert E. Howard, crede nel pote-
re della Heroic Fantasy e della 
Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’om-
bra 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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Sono uno scrittore dilettante di narrativa 
fantastica. Ho sempre qualche racconto o 
romanzo da scrivere, e dieci volte tanto da 
leggere. Ho pubblicato qualcosa qua e là. 
Mi puoi trovare su: http://andreagiusto.blo-
gspot.it/

Andrea

I Cosmonauti di Sb

Maurilio
Russo

Amante della adrenalina e del mistero i 
suoi interessi cinematografici e lettera-

ri spaziano dallo sci-fi  ai celebri classici 
gialli , dall’action all’horror.

Amante dei videogiochi adrenalinici pensa 
siano un ottimo allenamento in caso di in-
vasione aliena dove niente potrebbe fer-
marlo da divertimenti di spaccare qual-

che testa mantidinea o rompere le ossa a 
qualche sprezzante vulcaniano.

Il nostro uomo delle recensioni per giochi 
Android e dispositivi portatili.

Giusto

http://andreagiusto.blogspot.it/%0D%0D
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I Cosmonauti di SB

Fabrizio 
Fangareggi

Nato nel 1971 a Modena, dove è cresciuto 
e attualmente vive insieme alla moglie 
Elena. 
Lavora per vivere e scrive per passione 
sin dall’età della ragione, narrando 
storie di fantasia.
Alcuni suoi racconti hanno vinto concorsi 
letterari come il “Trofeo La Centuria e la 
Zona Morta” e il “Fantasy Horror Award”, 
altri sono stati scelti per i primi posti in 
diversi concorsi letterari. “Il momento 
esatto” è stato inserito nella raccolta “365 
racconti sulla fine del mondo” e “Ricetta 
di Natale” nella raccolta “365 racconti di 
Natale”, entrambi editi da Delos Book.
E’ possibile leggere dei suoi scritti su 
alcuni numeri della rivista digitale “Storie 
Bizzarre”.
Il suo primo romanzo, “Ekhelon – Frammenti 
di Guerre Dimenticate”, è pubblicato per il 
marchio editoriale Nocturna della GDS 
Edizioni.

Diraque
P.A.M.

Svegliato per caso da una comitiva di 
pensionati svedesi in visita alle rovine di 
Teotihuacán, dovetti  fuggire da un’urna 

di cristallo del British Museum dove mi 
avevano portato, sfondandola con un’a-

scia celtica esposta nella stessa tra-
sparente prigione. Mi impossessai del cor-
po del direttore, regalandone l’anima al 

quinto Signore della notte e da allora 
abito in una via di Croydon a sud di Lon-

dra. Il signor Byrne, il mio anfitrione cor-
poreo, si dilettava a scrivere novelline 
che leggeva agli amici del Club, tra un 

bicchiere di porto e una birra scura, men-
tre i ciocchi di quercia si consumano nel  
camino di una vecchia arenaria rossa 

del Galles. Ho continuato le sue abitudini, 
invero gradevoli. Le novelline che vi pro-
pongo sono il prodotto sincretico di una 
cultura tanto antica che non ho termi-

ni attuali per descriverla e la rigorosa 
formazione classica di un moderno gent-

leman.

https://www.facebook.com/Ekhelon.Book
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I Cosmonauti di SB

Stefano 
Lanciotti

è nato nel 1967 e già a dieci anni ha 
scritto la sua prima opera, un libro di 
fantascienza “edito” su un quaderno delle 
medie, di quelli a righe strette e larghe 
alternate.
Pur coltivando la scrittura come passione, 
dopo il liceo scientifico ha scelto la 
facoltà di Ingegneria Elettronica. Dalla 
laurea lavora nel campo dell’informatica 
e della sicurezza. Ha sempre amato lo 
sport e tuttora pratica la scherma a 
livelli agonistici con lusinghieri risultati.
Dopo il suo “capolavoro” di prima media ha 
scritto molto, ma solo negli ultimi anni del 
nuovo millennio ha ritenuto che il livello 
qualitativo raggiunto fosse sufficiente 
per proporlo al pubblico. Nel 2012 scopre 
il self-publishing e da allora diventa un 
caso letterario, vendendo quasi ventimila 
copie dei suoi romanzi, tra thriller e 
fantasy, tramite il solo passaparola.
Contattato da Newton Compton ripubblica 
nel 2013 il suo primo thriller con il titolo 
“Israel - Operazione Tel Aviv” e nel 2014 la 
trilogia completa dell’agente Sara Kohn, 
“Operazione Fenice”.
La produzione di libri fantasy, ambientati 
nel crepuscolare mondo di Nocturnia, 
è giunta al quinto romanzo e il sesto, il 
capitolo finale, è atteso per la prossima 
primavera.
Mantiene uno stretto contatto con i suoi 
lettori, principalmente tramite la sua 
pagina Facebook www.facebook.com/
stefanolanciottiscrittore

http://www.stefanolanciotti.it/
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Pierfrancesco
Stenti

Nato a Napoli nel 1968, ma romano di 
adozione è un grande appassionato di 
disegno, fumetti e cinema. Frequenta nel 
1987 la Scuola Internazionale di Comics 
di Dino Caterini, e successivamente ha 
realizzato loghi, brochure e depliant  per 
alcune realtà imprenditoriali. Anche 
se la sua professione è completamente 
diversa dalla sua passione, nel corso 
del tempo non ha mai abbandonato carta 
e matita, continuando nel tempo libero a 
creare, disegnare e cooperare con diversi 
progetti. E’ responsabile e coordinatore 
grafico sia di “Mr. Bond” rivista ufficiale 
del club italiano di James Bond “Le Cercle”, 
che del club stesso.. Ha creato tutti i 
disegni presenti nel gioco per iphone “Mr 
Bond - Your enemies are back”.
Nel marzo del 2014, assieme al suo amico 
Marco Paracchini ha pubblicato il libro 
“Le indagini di Kenzo Tanaka”, creando 
il concept design del protagonista e dei 
personaggi, le illustrazioni e le cover 
interne, nonchè la copertina del libro. 
Al momento sta collaborando con 
lo scrittore Stefano Lanciotti, nella 
creazione grafica dell’universo di 
Nocturnia e dei suoi personaggi, e con 
altri progetti editoriali in fase di sviluppo. 
Tutti i suoi lavori e le news le trovate 
su diginkdrops.wordpress.com e sulla 
pagina facebook: Pieffras Sketchbox – 
Pierfrancesco Stenti Art Page

http://diginkdrops.wordpress.com/
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Editoriale

La Fantasia è una naturale attività umana, la quale certamente non distrugge e 

neppure reca offesa alla Ragione; né smussa l›appetito per la verità scientifica, di cui 

non ottunde la percezione. Al contrario: più acuta e chiara è la ragione, e migliori 

fantasie produrrà. 

da “Sulle fiabe, in Albero e foglia” di J. R. R. Tolkien

Anno spaziale 1. La fregata Storie Bizzarre in viaggio dalla 
stella lontana attraversa di nuovo il cielo sopra di voi. Vi 

avevamo promesso di rientrare in carreggiata? Eccoci anche 
per il numero 1.7, pronti per finire quest’anno in bellezza! 

Questo mese ospitiamo Stefano Lanciotti, autore di Ex Tenebris, 
esempio per tutti noi della pontenza e l’importanza del self 

publishing. Grazie alla sua caparbietà e all’effetto passaparola 
per il suo successo, Ex tenebris è il più eclatante fenomeno 

di autopubblicazione in Italia con oltre 
70.000 download gratuiti. 

  
Quindi non perdetevi d’animo e date 
sfogo alla vostra fantasia, perché chi 
ha una gran  fantasia avrà anche una 

mente chiara ed acuta.
 

Il Direttore 
Salvatore Russo

“simox”
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Il fragore della battaglia si era affievolito. Era diventato un  
lamento e poi si era spento.

Il giovane si volse al vecchio soldato e questi si alzò. Guar-
dò la spada spezzata, il mantello stracciato e sorrise, triste. 

- Ci sono morti per tutta la valle. Vanno onorati, più dei 
vivi. Eppure domani saranno dimenticati. Le madri continue-
ranno a piangerli. Le madri, le uniche che veramente odiano 
le guerre. -
 Salirono sul crinale e videro i corpi nell’erba. Migliaia di 
uccelli neri sbattevano le ali sui cadaveri. 
- Gli occhi! Beccano prima gli occhi dei morti! Perché, vec-
chio guerriero? - 
E il vecchio cominciò.
- Tantissimi anni fa, prima che questo fiume scavasse la val-
le, quando gli dei e gli uomini si parlavano, la dea del cielo 
aveva una figlia. La fanciulla aveva il mondo per giardino e 
la Natura stessa si onorava di ospitarla. Eppure un giorno 
quella fanciulla sparì, scomparve. La dea del cielo impazzì 
per il dolore e girò il mondo per trovarla. Ma non sarebbe 
mai riuscita a guardare in ogni angolo. Allora pensò di mol-
tiplicare il suo sguardo. Scatenò nel cuore degli uomini l’o-
dio per l’altro. Nacquero le guerre.
- Manda i suoi servi, gli uccelli, a rapire gli occhi degli uccisi. 
Li cuce sul mantello nero con cui copre il mondo e guardano 
per lei, cercano la bambina. Vedrai stanotte, lucidi nel cielo, 
tutti gli occhi di chi è morto in battaglia. Splendono nell’o-
scurità e, dopo ogni guerra, aumentano…
- …sono le stelle. -

Gli occhi
di P.A.M. Diraque
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Non Morto
di Pierfrancesco Stenti
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Prologo

L'incenso si consuma lieve liberando un profumo dolce e 
persistente. Le fiammelle dei ceri ondeggiano cogliendo 

un refolo di vento, che si infila nella stanza attraverso fessure 
invisibili. L'uomo al centro del circolo alza le mani senza mai 
staccare gli occhi dalle pagine consunte dell'antico tomo, che 
torreggia sul leggio di fronte a lui. Intona un canto in una 
lingua non fatta per la voce umana. Anche il ritmo sincopato 
stride, inadatto a essere ascoltato. Ma l'uomo è solo e nessuno 
può udirlo, il resto del mondo confinato all'esterno.
Attorno a lui si stringe l'ombra, appena dissipata dalla pallida 
luminosità delle fiammelle che danzano sui ceri, intrecciandosi 
con il buio e disegnando strane forme sul suo viso. Le pareti, 
pur così vicine, sono indistinguibili dalle tenebre e la sua 
voce echeggia come se lo spazio si fosse dilatato al di là delle 
possibilità fisiche.
L'oscurità d'un tratto sembra addensarsi alle sue spalle, ma 
l'uomo è troppo assorto nel rituale. I suoi occhi sono intenti a 
seguire i contorti segni tracciati sulle pagine ingiallite, le sue 
orecchie immerse nell'ascolto della nenia che va salmodiando. 
Il grumo di ombra si infittisce e comincia a prendere forma, 
incombendo lentamente su di lui.
La tenue luminosità dei ceri tremola, come a contatto di 
un'improvvisa corrente gelida. L'oscurità si fa più fitta, 
assorbendo ogni singolo raggio di luce, come nutrendosene e 
traendone forza maligna. L'uomo ha l'improvvisa percezione 

Ex Tenebris
di Stefano Lanciotti
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di quello che sta accadendo e sgrana gli occhi, tentando di 
impedire al rituale di perdere forza. Esso costituisce l'unica 
barriera che può tenere l'ombra fuori dal cerchio. Una volta 
spezzato, ogni altra cosa risulterebbe inutile.
Una pressione della quale è acutamente conscio sta costringendo 
la luce all'interno dal circolo e ne minaccia l'integrità. Gocce di 
sudore imperlano la sua fronte, mentre impegna ogni briciolo 
di forza nel rimanere immobile.
Un improvviso colpo di vento, giunto da chissà dove, afferra 
la pagina consunta dove è tracciato il rituale, girandola 
con beffarda lentezza davanti a lui. Gli occhi dell'uomo si 
spalancano per il terrore e la sua voce si incrina. Per un singolo 
istante la stanza viene avvolta da un silenzio sepolcrale.
E tanto basta.

Uno

Thomas Travers pigiò il tabacco nel fornelletto della pipa. Era 
seduto sul divano, ma non riusciva a trovare una posizione 
comoda, come se si sentisse un estraneo in casa sua. Sbuffò 
una boccata di fumo denso. Di fronte a lui, appoggiate sulla 
cappa del caminetto, immagini trascorse di una felicità 
che non riusciva neppure a ricordare. Si vedeva prendere 
la laurea, accompagnare una splendida donna all'altare, 
tenere in braccio una bambina dal viso rosato. Non riusciva 
a riconoscersi.
Quando la sottile barriera di fumo si diradò, intravide la 
moglie che lo osservava appoggiata allo stipite della porta, 
l'espressione a metà strada tra il dolore e il compatimento. 
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Le valige ai suoi piedi testimoniavano che aveva finito di 
raccogliere le sue cose ed era pronta ad andarsene.
«Ho preso tutto, credo», gli disse, tentando di mantenere 
un'espressione serena. «Hai firmato i fogli che ti ho dato?»
«Kathrin… Kate», si corresse. Lei lo rimproverava sempre di 
usare il suo nome per intero solo per dirle cose noiose. «Tu 
lo sai che non sono d'accordo».
«Tom, non ricominciamo». Gli si avvicinò e si sedette sul 
divano. Abbastanza distante da non poter essere raggiunta da una 
carezza, notò lui. «Ne abbiamo parlato fino allo sfinimento e non 
abbiamo trovato un'altra soluzione. Anche per me questo è un 
momento doloroso, ma non c'è altra via se vogliamo tentare 
di ricostruire una vita dalle macerie che ci circondano da 
due anni».
Tom annuì, suo malgrado. La vita si era dimostrata arida come 
una tempesta di sabbia. Il loro matrimonio aveva cominciato 
a sbriciolarsi con la morte di Aileen, un fagottino di appena 
qualche chilo, portato via da un male più grande di lei. Il 
dolore aveva scavato un cratere nel suo petto e una trincea 
tra di loro. Il rapporto avrebbe potuto rinsaldarsi, certo. Si 
era detto mille volte che avrebbero potuto riprovarci. Invece 
era andato in frantumi.
Si alzò a fatica dal divano, come se sulle sue spalle gravasse 
l'intero peso di una famiglia che si stava dissolvendo. 
Raggiunse il tavolo dove erano posati i fogli che attestavano, in 
termini burocratici, la fine di tutto. Afferrò la penna e appose 
una firma incerta. Kate li prese e appoggiò la bella mano 
affusolata sulla sua in un ultimo gesto di affetto, seppellendo 
così l'amore di una vita. Si allontanò senza aggiungere altro.
Tom aprì una vetrinetta, tirò fuori una bottiglia di bourbon, 
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senza curarsi di prendere anche un bicchiere, e si lasciò cadere 
di nuovo sul divano. La pipa si era spenta sul posacenere e il 
buon profumo di prima si era trasformato in uno sgradevole 
lezzo di bruciato.
Sembrava la storia della sua vita.

H

Il suono del telefono trafisse i timpani di Thomas Travers. 
Allungò la mano per afferrare la cornetta ma, nella nebbia 
di un risveglio arrivato troppo presto, brancolò a vuoto fino 
a che non fece cadere a terra la bottiglia di bourbon vuota e 
un paio di libri appoggiati sul tavolino accanto al divano.
«Pronto?»
«Ciao Tom». Una voce familiare, intrisa di stanchezza quasi 
quanto la sua. E di preoccupazione, sembrava.
«Adrian», mormorò riconoscendolo. «È proprio vero che la 
polizia di Washington D.C. non dorme mai».
«Sono le due del pomeriggio, Tom», gli disse Adrian Bennett. 
«E io ho un maledetto bisogno del tuo aiuto».
«Kate è andata via ieri». Il ricordo gli riaprì una ferita più dolorosa 
dell'emicrania, che gli stava spaccando in due la testa. «Non 
credo di essere in grado di aiutare nessuno, nemmeno me 
stesso».
«Sì, Nancy me lo ha detto… Ti siamo vicini, Tom». Fece una 
pausa. Si sentiva che l'amico era in forte imbarazzo. «Non ti 
dimenticare mai che…».
«Sì, sì… Lo terrò a mente», tagliò corto. 
«Tom, ti prego di credermi. Non ti disturberei se non avessi 
davvero bisogno del tuo aiuto. C'è stato un delitto… bizzarro, 
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non so come altro definirlo. E il Procuratore Distrettuale mi 
sta con il fiato sul collo perché ha una maledetta paura che 
gli costi il rinnovo della carica».
Quel termine, bizzarro, penetrò attraverso l'emicrania e 
andò a solleticargli la curiosità.
«Che vuoi dire?», sospirò. Forse se si fosse distratto avrebbe 
allontanato i pensieri che lo angosciavano.
«Sylvester Blake era sbarrato all'interno di casa sua ed è morto 
nel bel mezzo di quello che sembra un rituale magico in piena 
regola».
«Causa della morte?»
«Sono in attesa dei risultati dell'autopsia, ma il medico legale 
era sbalordito».
«Perché?»
«Pare che il sangue dell'uomo fosse denso come resina. È come 
se gli fosse andato in ebollizione... Una morte atroce!».

H

Thomas Travers si diresse stancamente in bagno per darsi 
una rinfrescata. Lo specchio gli restituì un'immagine di sé 
peggiore di quella che ricordava. Le borse sotto gli occhi 
certo non miglioravano il suo volto pallido e scavato. I capelli, 
più lunghi del solito, erano ormai più grigi che neri. Decise 
di ignorare il suo aspetto. Si rase soltanto, tentando di non 
tagliare la sua pelle troppo secca. Poi uscì.
Fuori trovò ad attenderlo il tardo autunno uggioso che lì, 
a North Bethesda, appena fuori Washington, arrivava sin 
dai primi di ottobre. Era carico di pioggia e foriero del gelo 
invernale che stava per piombare dal Canada. Si strinse il 
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bavero e si diresse verso la Chevrolet parcheggiata in mezzo 
al vialetto di ingresso della villetta monofamiliare. Entrò 
nella vettura e partì in direzione della Capitale.
Il rado traffico della cittadina presto si intensificò e all'altezza 
dell'inizio di Connecticut Avenue cominciò a scorrere 
talmente lento da sembrare quasi gelatinoso. Percorse 
a passo d'uomo la lunga arteria per qualche chilometro. 
Prima di impantanarsi in maniera definitiva, l'abbandonò 
dirigendosi verso Georgia Avenue, che tagliava in due la zona 
residenziale a nord della città.
Fermò la macchina di fronte a una bella villetta circondata 
da un giardino molto curato. C'erano solo un paio di auto 
della polizia parcheggiate davanti, a testimonianza del fatto 
che ormai il grosso delle rilevazioni era stato fatto. Anche i 
curiosi erano già andati via.
Si chinò per superare la fascia gialla con su scritto “POLICE 
LINE - DO NOT CROSS” e fece un cenno col capo al poliziotto 
di guardia. O'Brian - così gli pareva si chiamasse - si sfiorò il 
cappello in un abbozzo di saluto militare.
«L'ispettore Bennett è dentro?», chiese, dando una prima occhiata 
all'ingresso. Il poliziotto annuì.
La casa si presentava piuttosto ben arredata e tenuta. 
Famiglia borghese. Lo colpì la quantità insolitamente alta 
di libri. Ce n'erano centinaia, allineati su librerie e scaffali. 
Si fermò a dare un'occhiata a qualche dorso di copertina. A 
differenza dei poliziotti, un criminologo, soprattutto se come 
lui specializzato in occultismo, considera sempre illuminante 
sapere cosa leggono le vittime.
Economia, antropologia, sociologia, storia… Di tutto. Afferrò 
un libro a caso e lo aprì. Lo ripose di lì a poco, quando vide 
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Adrian Bennett fare capolino nella stanza. Il suo volto tondo 
era più pallido del solito e sull'ampia stempiatura luccicava 
qualche goccia di sudore. L'ispettore si diresse verso di lui, 
caracollando sulle gambette corte che sembravano mettere 
in crisi l'equilibrio del busto, dominato dallo stomaco 
imponente.
«Ti ringrazio per essere venuto, Tom», gli disse stringendogli la 
mano. 
«Dov'è stato trovato il cadavere?»
«Nello studio, seguimi». Si avviò lungo il corridoio e si fermò 
all'altezza di una pesante porta di legno massiccio.
Tom lo raggiunse e si affacciò. Lo studio era molto diverso dal 
resto della casa e sembrava in qualche modo l'ambiente più 
vissuto. C'era una grande scrivania coperta di carte e di libri 
e due librerie colme all'inverosimile. Ma quello che lo colpì 
era lo spazio al centro della stanza, ottenuto probabilmente 
spostando di lato la scrivania. A terra c'era disegnata la 
sagoma del corpo ormai asportato, ma la scena era ben più 
complessa.
Accanto alle poche linee, che descrivevano la posizione dove 
era stato trovato il corpo di Blake, c'era tracciato un circolo 
del diametro approssimativo di un paio di metri. All'interno 
del circolo era stata disegnata una stella a cinque punte, ai 
cui vertici erano stati posti dei tozzi ceri color fuliggine, un 
paio dei quali ora giacevano rovesciati di fianco. Un forte 
profumo di incenso proveniva da un braciere ormai spento.
Tra l'entrata e il circolo era stato posto un pesante leggio 
di legno massiccio, completamente ricoperto di una fitta 
ragnatela di simboli. Il piano del leggio era vuoto.
«A parte la rilevazione delle impronte e l'asportazione del corpo, 
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tutto è rimasto come era», gli disse Bennett.
L'ispettore prese una cartellina appoggiata su un ripiano 
e gliela porse. Conteneva dei fogli con i primi risultati dei 
rilievi effettuati e alcune foto. Tom cominciò a studiare le 
immagini. Il cadavere di Blake era stato trovato riverso a 
terra a faccia in giù, le sue braccia erano allargate e le sue 
mani sembravano artigliare il pavimento, quasi avesse voluto 
scavare con le unghie la fuga dalla morte. La foto successiva 
era un primo piano del volto: Blake aveva gli occhi spalancati 
e un'espressione di terrore scavata nei lineamenti.
«Cristo!», si lasciò sfuggire. «Siete sicuri che non ci fosse nessun 
altro dentro lo studio?»
«Porta sbarrata dall'interno. Abbiamo dovuto sfondarla per 
entrare». Adrian indicò un pesante chiavistello rotto. «E 
comunque non è stata trovata alcuna impronta che non fosse 
di Blake».
«Avete capito cosa ha provocato l'addensamento del sangue?». 
Tom sfilò una lente di ingrandimento dalla tasca e cominciò a 
osservare con cura le immagini. «È la prima volta che sento 
parlare di un fenomeno del genere».
«Anche il nostro coroner, se ti può consolare». Adrian Bennett 
scosse la testa. «Siamo ancora in attesa dei risultati dell'autopsia, 
ma mi sembra in grande difficoltà… E ti assicuro che è uno 
che ne ha viste di tutti i colori. Pare che il sangue sia entrato 
in ebollizione provocando la sua coagulazione immediata. 
Ma come puoi notare il corpo non è stato esposto ad alcuna 
fonte di calore. La pelle è intatta e non ustionata».
Tom diede una rapida occhiata ai risultati dei rilievi. Poi si 
avvicinò al cerchio tracciato a terra, non prima di essersi 
infilato un paio di guanti in lattice.
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«Un pentacolo», disse quasi a se stesso. «Sembrerebbe un rituale 
di evocazione».
«Sul leggio non c'era nulla?», chiese poi, piazzandosi al centro 
del circolo, per tentare di ricostruire la posizione di Blake.
«No, niente. Perché?»
«Mmm…». Tom continuò a guardarsi intorno, perplesso. 
«Sembra che Blake fosse intento in un rituale di evocazione. 
Vedi, il cerchio con la stella a cinque punte, chiamato 
pentacolo, forma una sorta di barriera. Tiene all'esterno 
l'essere evocato e impedisce che esso si ribelli all'evocatore 
e lo aggredisca».
«E tu credi veramente che…».
«Adrian, non ti sto dicendo che qui dentro sia avvenuta veramente 
un'evocazione. Diciamo che ci sono tutti gli elementi per 
così dire “classici” di un rituale di questo tipo». Un attimo di 
sospensione. «Tutti... tranne uno».
«Quale?»
«Il libro. A cosa serve un leggio posto davanti a un Circolo, se 
non a sostenere il libro con le formule?»
«Questo farebbe pensare che non fosse solo nello studio e che 
qualcuno l'abbia sottratto. Però sarebbe l'unico indizio in questo 
senso: i rilievi finora sembrano indicare il contrario».
«Non lo metto in dubbio. Tu hai chiesto il mio parere e io te lo 
sto dando. Sta a te trarre le conclusioni finali».
Uscì dal circolo e cominciò a dare un'occhiata ai testi sugli 
scaffali. Qui la selezione era decisamente diversa. Trattati 
di Cabala, Demonologia, Magia Nera in edizioni antiche e 
moderne e in almeno cinque lingue diverse. Ne prese alcuni. 
Su diversi retrocopertina c'era stampigliata la scritta “Rose's 
Antique Books”, seguita da un indirizzo di Georgetown.
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Gli cadde lo sguardo sul tavolino. Un diario aperto e spostato 
di lato.
«Hai già dato un'occhiata a questo?», chiese prendendolo in 
mano. 
«Credo sia pane per i tuoi denti. A parte qualche pagina qua e là, 
sembra scritto in una lingua che non ho mai visto». 
In effetti la parte centrale del diario era scritta in una lingua 
strana, che non assomigliava a nessuna che avesse mai visto 
prima. C'erano due parole che l'aprivano, quasi fossero un 
titolo.

Sirbenet Xe

Per il resto solo le primissime pagine erano in inglese oltre 
all'ultima, che aveva la data del giorno prima:

Tutto è pronto, ma io lo sono? Non ho alternative e questo 
non mi aiuta neppure un po'. Ho studiato per mesi, ma mi 
sembra di essere come uno studente al suo primo esame. 
Mi sto per confrontare con un mondo che conosco appena e 
le cui leggi mi sfuggono. Ma non ho scelta, temo per la vita 
di Diana.

Le parole enigmatiche si interrompevano così, senza 
aggiungere alcun particolare che potesse aiutarlo. 
«Hai un'idea di chi sia questa Diana?»
«Blake ha una nipote della quale ha ottenuto la custodia». Bennett 
prese i suoi appunti per consultarli. «È stata affidata alle sue 
cure alla morte della madre, avvenuta immediatamente dopo la 
sua nascita».
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L'ispettore gli allungò una foto che aveva probabilmente 
sfilato da qualche cornice. Diana era una bella ragazza mora 
con la pelle molto chiara e dei luminosi occhi neri. Doveva 
avere meno di quindici anni.
«L'avete già interrogata?»
«Non sappiamo dove sia in questo momento», sospirò Bennett. 
«A scuola dicono che si era sentita poco bene e che, visto che 
non riuscivano a mettersi in contatto con lo zio, l'hanno fatta 
riaccompagnare a casa. L'ultimo a vederla è stato l'autista 
dello scuolabus verso le undici di questa mattina. Il suo 
identikit è stato diramato a tutte le pattuglie».
Tom si guardò attorno con aria vagamente spaesata. L'amico 
attese qualche istante.
«Stai cominciando a farti un'idea di quello che può essere 
successo?»
«Mah, in genere in casi di questo tipo si tratta di persone disturbate, 
gente che legge una mezza dozzina di libri di magia nera e 
poi decide di imitare quello che ha letto. Però queste messe 
sataniche presentano rituali rozzi, inconsistenti. Quanto alle 
vittime, sono dei malcapitati e basta, gente che finisce uccisa 
con un coltello, con un colpo in testa, per strangolamento...».
«...non sembrerebbe questo il caso...».
«Infatti. Peraltro non c'è traccia di violenza… Hai pensato a un 
veleno?»
«Non di tipo conosciuto, almeno stando ai primi rilievi. 
Comunque le analisi tossicologiche sono ancora in corso».
«...magari una malattia rara».
«Dio lo volesse», sospirò Bennet. «In quel caso l'indagine 
sarebbe chiusa ancor prima di iniziare. Il Procuratore me ne 
sarebbe grato».
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Tom fece per ribattere qualcosa, ma tacque. Non condivideva 
la fretta di Adrian Bennet di archiviare il caso. Due poliziotti 
fecero capolino e chiamarono l'ispettore. Tom si attardò 
ancora qualche minuto nello studio, poi si infilò il diario in 
tasca e si diresse verso il salotto.
«Vado a visitare questa libreria antiquaria, vediamo se riesco ad 
avere qualche informazione utile».
L'ispettore Bennet gli rivolse solo un vago cenno di assenso.

Due

Il dolore l'avvinghiava come se avesse avuto degli artigli 
conficcati nel suo ventre. Intorno a lei c’era un forte tanfo 
di rifiuti in decomposizione, di urina e di escrementi. Diana 
Blake si domandò se avesse fatto bene a rifugiarsi lì, ma non 
fece neppure il tentativo di alzarsi. La morsa che le trafiggeva 
l'inguine le impediva di muoversi e, comunque, non avrebbe 
saputo dove andare.
Faticava a impedire che la sua mente scivolasse nel torpore. 
Si trovava in un limbo, nel quale ricordava e sognava, senza 
essere in grado di distinguere con chiarezza tra le due cose: 
l'insegnante che, vedendola pallida, le aveva concesso il 
permesso di tornare a casa; i tentativi ripetuti di chiamare 
suo zio; il viaggio accucciata accanto all'autista del pullman 
scolastico.
Ne era scesa piegata in due, per tentare di contrastare il dolore 
crescente. Si era avvicinata all'ingresso di casa, sognando 
soltanto di sdraiarsi nel tepore del suo letto. Era arrivata a 
pochi metri dalla porta, quando la sua mente era esplosa. La 
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strada, il vialetto d'ingresso, la pioggerella insistente erano 
spariti in un lampo, che era sembrato trasportarla in un 
luogo estraneo e conosciuto allo stesso tempo.
Si era ritrovata a osservare l'interno della sua casa da 
un'angolatura distorta e strana, con il campo visivo che le 
si era ristretto davanti agli occhi. Le era apparso lo studio 
dello zio, anche se lui non si era accorto della sua presenza. 
Aveva uno strano vestito - una specie di tunica nera - e 
intonava un canto stonato, con una voce che non sembrava 
neppure la sua. Era rimasto immobile a braccia aperte, con lo 
sguardo fisso su un enorme libro antico dall'aspetto sinistro. 
Accanto a lui si erano alzate lente spire di fumo denso da un 
braciere. Attorno ai suoi piedi c’era un circolo, con iscritta 
all'interno una stella a cinque punte. Su ogni punta un cero, 
nero anch'esso.
Diana non aveva fatto in tempo a domandarsi come fosse 
giunta lì, quando dall'oscurità alle spalle dello zio era emersa 
una figura orribile, scura come l'abisso, ben più delle ombre 
che gravano sulla stanza. Si era girata verso di lei come se 
avesse percepito la sua presenza e un ghigno agghiacciante 
le aveva deformato il muso. Poi l’aveva ignorata e si era 
avvicinata a suo zio. Lei aveva tentato di avvertirlo, gridando 
per metterlo in allarme. Ma era stato inutile, la voce le era 
sembrata incagliarsi in gola.
Per qualche istante la creatura non era riuscita ad avvicinarsi 
a lui, come frenata da una barriera invisibile. Ma a un certo 
punto qualcosa si era rotto e la figura gli si era avventata 
contro.
Il dolore improvviso che l’aveva colta al ventre l'aveva 
allontanata bruscamente dalla scena. Non c'era bisogno di 
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averlo visto, sapeva che lo zio era morto. Lo aveva sentito.
Quando era rientrata in sé aveva cominciato a correre, piegata 
in due per il dolore e per evitare che qualcuno la potesse 
scorgere.
Aveva corso fino a perdere l'orientamento. Si era ritrovata 
in una zona della città che non conosceva. I palazzi erano 
alti e fatiscenti e le era sembrato improvvisamente di essere 
l'unica ragazza in giro. Gli sguardi troppo interessati, da 
parte di un gruppo di adolescenti appoggiati a una macchina 
senza targa e priva di ruote, l'avevano indotta a prendere un 
vicolo laterale.
Da qui aveva seguito un itinerario tortuoso, guidata dal 
terrore e dal dolore. Alla fine si era infilata in un palazzo 
in abbandono e si era seduta nell'unico angolo non invaso 
dall'immondizia. Si era appoggiata alla parete, perché l'istinto 
le consigliava di proteggersi le spalle.
Ora le prudeva la pelle all'altezza dello sterno. Non c'era 
bisogno di guardare: sapeva benissimo che da quando 
era apparsa quella strana voglia, qualche mese prima, era 
arrivato anche il dolore. 

H

Thomas Travers si accorse che stava fissando il vuoto e 
che i clacson alle sue spalle avevano cominciato a ululare 
impazienti. Accostò poco dopo l'incrocio e si abbandonò 
sul poggiatesta, chiudendo gli occhi. La stanchezza stava 
prendendo il sopravvento.
L'angoscia non sembrava volerlo abbandonare. Casa sua 
non era certo il posto più adatto a rilassarsi, a meno di non 
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voler ricorrere all'ausilio del whisky. Sentiva che, se si fosse 
lasciato andare ora, non avrebbe più ripreso il controllo, ma 
avvertiva anche una crescente sensazione di disinteresse. 
Tanto forte da spaventarlo.
Per quanto poco riuscisse ad affilare la mente, capiva che 
aggrapparsi a quell'indagine poteva fare la differenza. 
Sospirò. In altri tempi non avrebbe dovuto farsi forza per 
interessarsene: la morte di Blake prometteva di essere 
assieme uno stimolo e una sfida.
L'unica traccia che poteva seguire, per ora, era quella che lo 
portava a questa certa Madame Rose, il cui indirizzo appariva 
stampigliato nei libri di Blake e il cui nome ricorreva anche 
nel suo diario. 
Si infilò di nuovo nel flusso del traffico diretto verso il 
quartiere di Georgetown, cercando di tenere la mente sgombra 
durante il tragitto. Lasciò l'automobile in un parcheggio 
a pagamento e si mescolò alla folla che si affannava nello 
shopping pomeridiano. 
Percorse alcune viuzze laterali mentre l'oscurità fredda della 
sera autunnale calava come una cappa. Conosceva la zona, 
ma non ricordava ci fosse una libreria antiquaria. Giuntovi di 
fronte, capì il perché: il negozietto non aveva insegna, l'unico 
ingresso era seminterrato e per raggiungerlo bisognava 
scendere tre stretti scalini. Dalle finestrelle opache, che 
occhieggiavano discrete, poteva scorgere file di libri dalla 
copertina scurita dagli anni. La porticina a vetri dall'aria 
vetusta era chiusa e dalla strada non si capiva se in quel 
momento la libreria fosse aperta o no.
Scese i tre gradini e spinse delicatamente la porticina, 
che non oppose resistenza. Un odore di polvere umida e 
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inchiostro lo investì. Davanti ai suoi occhi apparvero scaffali 
e scaffali di vecchi libri dall'aria per lo più malandata. Una 
grande quantità di riviste erano ammucchiate alla rinfusa su 
due tavoli al centro dell'angusto locale. Più che una libreria 
antiquaria sembrava il retrobottega di un rigattiere. Nessuna 
meraviglia che non ci fossero clienti.
Avanzò e si aggirò tra tavoli e scaffali. Non sembrava che 
la libreria fosse specializzata in occulto. Forse Blake aveva 
comprato i libri su ordinazione. Stava per dare una voce e 
chiedere se c'era qualcuno, quando si accorse di una vecchina 
che sembrava essersi materializzata al suo fianco.
«Buonasera, giovanotto», lo salutò la donna, guardandolo dal 
basso con gli occhi velati dalle cataratte. 
Fece un passo verso di lui arrancando appoggiata a un 
bastone e aggiustandosi con una mano i capelli tinti di un 
rosso palesemente innaturale, quasi violaceo.
«Cosa la porta da queste parti, giovanotto? Non sono molte le 
persone che mi vengono a trovare ultimamente».
«Mi chiamo Thomas Travers, signora», le disse allungando 
la mano per stringergliela. Rimase sorpreso quando la 
donna gli rivolse il dorso della propria. Improvvisò un goffo 
baciamano.
«Può chiamarmi Madame Rose», sorrise, in apparenza molto 
soddisfatta per il gesto di galanteria. 
«Sono un consulente della polizia, signora».
Il volto della donna si rabbuiò.
«Sto indagando sulla morte di una persona che credo lei conosca 
piuttosto bene. Si chiamava Sylvester Blake ed è deceduto oggi 
in circostanze molto strane».
Madame Rose impallidì.
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«Sylvester!», sussurrò con un filo di voce. «Mio caro amico…».
«Vi conoscevate da molto?», chiese con delicatezza Tom, dopo 
aver atteso in silenzio qualche istante.
«Eravamo amici da più di quindici anni, ma lui era un uomo 
molto riservato. Negli ultimi tempi ho dubitato di conoscerlo 
veramente».
«Si riferisce a qualcosa in particolare? Ai libri che gli ha 
procurato? Al suo interesse per la magia nera?».
La donna annuì e sembrò aggrapparsi al bastone, come per 
farsi forza.
«Immagino che lei sappia che Sylvester ha una nipote, Diana. E 
forse sa anche che in realtà non sono parenti, benché lui l'amasse 
più di se stesso».
Fu il turno di Tom di annuire.
«Sylvester non mi ha mai raccontato come Diana sia entrata 
nella sua vita, ma all'epoca l'aiutai a ottenere il suo affidamento. 
Avevo compreso che era molto importante per lui. Anche se 
la mia libreria può sembrarle dimessa, una volta avevo clienti 
importanti e amicizie influenti».
«Capisco. Blake si è sempre interessato di magia nera?», chiese 
Tom. Voleva tornare all'argomento principale.
«Oh, no». Madame Rose scosse la testa con un lieve sorriso che 
le increspava le labbra. «Sylvester era uno studioso, questo sì, ma 
non ha mai mostrato alcun interesse per l'argomento. Piuttosto 
era un amante delle lingue antiche e passava lunghe ore sui testi 
che traduceva. Fino a qualche mese fa».
«E cosa è cambiato qualche mese fa?»
«Non saprei dirle». Lo sguardo della donna si fece più vacuo, 
come se stesse guardando indietro nel tempo. «Per lungo tempo 
lui e Diana hanno vissuto una vita tranquilla. Lei andava a 
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scuola e lui passava le giornate sui suoi libri. Era piuttosto 
benestante, credo che avesse ricevuto un'eredità, per cui 
non doveva lavorare per vivere…».
«Poi successe qualcosa?». Madame Rose tendeva a divagare, 
come tutte le persone della sua età. Tom tentò di riportarla sui 
binari del proprio interesse.
«All'improvviso è cambiato tutto. Lui divenne agitato, nervoso 
e cominciò a chiedermi libri che neppure conoscevo. Antichi 
testi di magia nera e di evocazione demoniaca… Ma non mi 
chieda che uso ne facesse, non me l'ha mai spiegato».
«Non ha neppure un indizio da darmi?». La donna scosse la 
testa.
«Sylvester Blake era un caro ragazzo, ma negli ultimi mesi 
era ossessionato da qualcosa... un segreto. Immagino che 
tentasse di trovarne la soluzione in quei libri».
«Pensa che intendesse compiere dei rituali magici su Diana?»
«Temo che lei abbia frainteso le intenzioni di Sylvester e le mie 
parole». La donna gli riservò un sorriso amaro, questa volta. «Io 
non so cosa ci facesse con quei libri, ma certo non avrebbe fatto 
nulla di male a Diana. Semmai era preoccupato per lei».
Tom annuì. L'aria della libreria gli aveva seccato la bocca e il 
forte odore di inchiostro gli irritava la gola. Ma c'era ancora 
una domanda che voleva fare a Madame Rose.
«Lei ha mai visto questo diario?», chiese, sfilandolo di tasca e 
porgendolo alla donna.
Madame Rose lo prese e lo sfogliò, scuotendo la testa.
«Sylvester era una persona molto riservata, come le ho già 
detto», rispose. «Non mi avrebbe mai fatto leggere una cosa 
così personale come un diario».
«Ha ragione. Però forse mi può aiutare lo stesso. Blake era uno 
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studioso di lingue antiche e lei gli ha procurato dei libri. Mi sa 
dire se riconosce la lingua usata nel diario?».
Madame Rose fissò più intensamente di prima gli occhi di 
Tom, poi prese gli occhiali da una tasca e se li infilò, chinandosi 
quasi a sfiorare con il naso le pagine. Osservò le prime due 
parole:

Sirbenet Xe

Quindi la donna scorse le parole una a una seguendole con 
l'indice sottile e piegato dall'artrite. Poi sorrise.
«Nessuna lingua misteriosa, signor Travers», disse, restituendo 
il diario. «Sylvester amava le lingue classiche. Il suo diario è 
scritto in latino».
«Credo si stia sbagliando». Tom scosse la testa, controllando 
di nuovo per sicurezza. «Ho anche io un'infarinatura di latino e 
greco e non sono riuscito a riconoscere neppure una delle parole 
usate da Blake».
Una risata profonda proruppe dal volto rigido della donna.
«Sylvester era un grande ammiratore di Leonardo da Vinci. Le 
basterà leggere da destra verso sinistra e la sua lingua misteriosa 
diventerà latino. Immagino che il mio vecchio amico abbia 
pensato che con questo semplice trucco i suoi pensieri e 
ricordi sarebbero stati protetti da sguardi indiscreti».
Basito, Tom abbassò di nuovo lo sguardo verso le parole 
che non era riuscito a tradurre, il cui significato divenne 
immediatamente comprensibile.

Ex Tenebris
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Tre

6 Maggio 1997

Ieri ha bussato il signor Lyner. Lui e la figlia abitano da anni 
nella casa accanto, dove conducono una vita molto riservata. 
Credo che sia uno studioso e tutto quello che so della figlia è 
che è una bellissima donna dai capelli e gli occhi neri come la 
notte. Ho sempre pensato che vengano dall'Europa dell'est, a 
causa dell'accento che si avverte quando parlano. Non ho mai 
avuto occasione di approfondire la questione.
Lyner aveva in braccio una bambina piccolissima, credo 
che sia nata da pochi giorni. Ho subito pensato che fosse la 
nipote, perché negli ultimi mesi ho intravisto la figlia solo una 
volta e mi è parso che avesse la pancia un po' in evidenza. 
Mi ero domandato chi fosse il padre dato che, nonostante la 
sua notevole bellezza, non l'avevo mai vista con un uomo. Poi 
mi ero detto che in fondo non erano affari miei e la cosa era 
caduta nel dimenticatoio.
Ma ora lui era sulla soglia di casa mia, con un fagotto rosa 
pallido in braccio dal quale spuntavano solo un ciuffo corvino 
e due manine minuscole. Lyner aveva un'espressione molto 
preoccupata quando l’ho fatto accomodare nel mio salotto. 
Senza fare alcun preambolo mi ha detto che sua figlia, la madre 
di Diana, la bimba che aveva in braccio, era morta dandola 
alla luce. La cosa mi ha addolorato.
La notizia che mi aveva dato non era che la premessa a quello 
che mi avrebbe chiesto. Lyner aveva urgenza di partire e 
non poteva assolutamente portare la bimba con sé. Troppo 
pericoloso, ha detto. Non ho avuto la lucidità per chiedergli 
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dove dovesse andare. 
Ho accettato, non so neppure io perché.
Ho un ricordo confuso di quello che è successo nelle ore 
successive. Lyner non mi ha detto quando sarebbe tornato - 
credo che non lo sapesse neppure lui - ma mi ha fatto capire che 
non si tratterà di una questione di pochi giorni. Nel frattempo 
mi ha lasciato le chiavi della sua casa. Dentro avrei trovato 
tutto quello che mi serve, ha detto.
Appena avrò tempo chiederò a Madame Rose di aiutarmi. Ora 
Diana piange.

11 Maggio 1997

È passato qualche giorno da quando Lyner è partito e io mi sto 
cominciando ad affezionare a Diana. È una bambina tranquilla 
e intelligente. Un po' triste forse, ma lo sarei anche io se mia 
madre fosse morta, se non avessi conosciuto mai mio padre e 
se il mio unico parente mi avesse abbandonato a un vicino di 
casa. 
Prima di andare via, Lyner mi ha dato le chiavi di casa sua e mi 
ha chiesto di avere cura di alcune cose. Pensavo che si riferisse 
ai molti oggetti d'oro che tiene in una cassaforte. Sono monili 
di fattura stranissima e, credo, molto preziosi. Sembrano 
antichi e mi ha detto che potrò disporne a mio piacimento se 
mi serviranno per avere cura di Diana.
No, gli oggetti cui si riferiva Lyner sono quattro libri. Tre 
sono di grandi dimensioni, con pesanti copertine in pelle - 
sembra serpente, ma non ci giurerei - e pagine ricoperte di 
una fitta scrittura in un linguaggio del tutto sconosciuto. Mi 
ha addirittura detto di non avvicinarmi a essi. In un primo 
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momento quell'indicazione, nel contesto, mi è sembrata 
alquanto strana, poi ho letto nel suo sguardo che non era 
preoccupato per loro, ma per me. Devo ammettere che quei 
libri, al solo guardarli, mi mettono a disagio. 
Il quarto libro è più piccolo e ha un aspetto più innocuo. 
Anch'esso sembra piuttosto antico, ma le sue pagine sono 
vuote. Lyner mi ha detto che è molto importante, ma non mi 
ha spiegato perché. Ha bofonchiato qualcosa su un varco...

15 Maggio 1997

 Negli ultimi giorni sono andato varie volte a casa di Lyner. È 
abbastanza chiaro che non tornerà a breve. Intanto, è come 
se il velo che era riuscito a gettarmi davanti agli occhi si stia 
squarciando e io, a poco a poco, riesca a vedere oltre.
Ho trovato tra le sue cose un quaderno scritto in un linguaggio 
che non conosco, ma voglio impegnarmi a tradurlo. Lyner 
teneva infatti degli appunti scritti sia nella nostra lingua che 
nella sua, quasi avesse dovuto usarli come libri di testo. 

10 Settembre 1997

È stata dura, ma ce l'ho fatta. Sono riuscito a tradurre gli scritti 
di Lyner e - devo confessarlo - è stato come se un baratro si sia 
spalancato di fronte a me. Le alternative sono due: o si tratta 
di un pazzo, oppure il mondo come lo conosco non sarà più lo 
stesso. 
Riporto il testo di Lyner, così come l'ho tradotto, con la speranza 
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che sia stata la mia mente a immaginare questa storia e non 
veramente lui ad averla scritta.

Dalle Tenebre

"Quella che oggi viene chiamata Nocturnia, una volta era un 
mondo luminoso e accogliente. Un astro splendeva durante 
le giornate tiepide e le stelle brillavano nelle fresche notti. Gli 
uomini vivevano in armonia con la Madre Terra e lei faceva 
loro dono delle messi e dei frutti degli alberi. L'unica magia 
che esisteva era detta la Magia della Parola e permetteva ai 
saggi che la conoscevano di usare una piccola parte del potere 
della Madre Terra per il bene di chi l'abitava.
La serenità di questo mondo era però destinata ad avere 
termine. Un saggio di nome Thaugoth, nella sua ansia di 
conoscenza, usò la Magia della Parola per ferire la Madre 
talmente in profondità, da aprire la Breccia. Da questo 
squarcio, Thaugoth scrutò realtà diverse dalla nostra e venne 
a contatto con quello che venne in seguito tristemente definito 
il Potere Oscuro.
Questa forma di energia prende la sua immensa forza dal male, 
dall'odio, dalla crudeltà. Però conferisce poteri sovrumani a chi 
ne accetta l'imperio e stringe un Patto con essa, sacrificando 
quanto ha di più caro. La scoperta di Thaugoth, invece di 
spaventarlo e indurlo a tentare di chiudere la Breccia, lo 
inebriò. Nel corso di un rituale empio, cedette la sua sanità 
mentale in cambio di poteri sconfinati.
Quando la notizia si sparse, altre persone furono inebriate 
dalla brama di potere, senza essere spaventate dal prezzo 
da pagare. Scoprirono presto che nessuno, tranne Thaugoth, 
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poteva padroneggiare il Potere Oscuro per intero, ma che a 
seconda delle proprie inclinazioni avrebbero potuto evocare 
esseri infernali dagli Abissi, strappare corpi in putrefazione 
dalle grinfie adunche dell'Ultima Madre, oppure manipolare 
sostanze empie per piegare la natura ai loro voleri.
Nacquero così le tre Confraternite: gli Evocatori, i Negromanti 
e i Maghi Neri. Ognuno dei loro adepti traeva poteri dal Patto 
che stipulavano con il Potere Oscuro e ciascuno di loro poteva 
manipolarne solo una parte. Gli uomini che rifiutavano 
l'abominio dell'asservimento al male guardavano con 
preoccupazione le crescenti pretese degli adepti di Thaugoth, 
finché il tutto non si risolse in una guerra aperta. Ma i poteri 
delle Confraternite erano enormemente più grandi di quelli 
delle spade e delle frecce e gli uomini cominciarono a perdere 
una battaglia dopo l'altra.
L'uso del Potere Oscuro cominciò ad avvelenare la Madre 
Terra. Il sole si velò fino a scomparire e i giorni cominciarono 
a non essere più luminosi. Dopo che le stelle si furono spente 
come ceri, le notti divennero nere come drappi funebri. I 
campi davano sempre meno frutti e gli animali cominciarono 
a morire di malattie sconosciute. Esseri demoniaci vennero 
avvistati con sempre maggiore frequenza prima nei boschi e 
poi ai margini dei villaggi.
Il nostro mondo cominciò a essere chiamato Nocturnia. Un 
mondo dove le ombre si intrecciavano maligne e presenze 
inquietanti vigilavano la notte. Una notte senza stelle dove il 
male tesseva la sua tela protetto dalle tenebre.
Ma era scritto che non dovesse finire così. Si sparse la voce 
di una ragazza che riusciva a controllare il Potere Oscuro - 
tutto e senza limitazioni - senza avere pronunciato il Patto. 
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Senza essersi inginocchiata per servirlo. Pur con il timore che 
suscitava un potere così enorme, la ragazza venne acclamata 
come paladina contro le armate di Thaugoth. Venne chiamata 
la Nera e sotto il suo comando gli eserciti degli uomini 
sconfissero lui e i suoi accoliti.
Le Confraternite vennero bandite ai confini di Nocturnia e 
promisero fedeltà alla Nera, che venne acclamata al trono. La 
sua progenie, detta Linea di Sangue, regnò sul nostro mondo 
per molte generazioni. Ormai il Potere Oscuro aveva intriso 
il nostro mondo, rendendolo cupo e ostile, ma le Nere che si 
susseguirono riuscirono almeno a tenerne sotto controllo gli 
adepti."

15 Settembre 1997

In un altro foglio coperto dalla sottile calligrafia di Lyner 
ho trovato quest'altro appunto, che fa propendere il mio 
giudizio per la follia di quest'uomo. Finora avevo sperato che 
si trattasse di immaginazione fervida, della trama di un libro, 
oppure magari di miti della sua terra natale che lui aveva 
messo per iscritto in qualche momento di nostalgia. Ora invece 
la narrazione si fa personale e io non oso credere a una sola 
parola. Però ho i brividi e trovo che le ombre che questa sera 
cingono la mia casa si siano fatte improvvisamente più scure:

La Guerra del Buio

"La Linea di Sangue regnò su Nocturnia per molte generazioni 
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frustrando la brama di potere delle Confraternite e controllando 
il Potere Oscuro. Ma era destino che il male riuscisse a rompere 
gli argini che lo trattenevano a stento.
La Linea di Sangue si indebolì progressivamente e passò 
sempre più tempo dalla nascita di una Nera alla successiva. 
Venne il tempo in cui l'ultima Nera morì, prima che sua figlia 
sviluppasse i poteri. Re Gremian salì al Trono delle Tenebre 
come reggente, ma il suo regno sarebbe durato poco. Una 
congiura delle tre Confraternite diede inizio a quella che venne 
chiamata la Guerra del Buio.
La Rocca dalla quale Gremian regnava venne cinta d'assedio 
ed espugnata, nonostante il sacrificio di migliaia di soldati 
e gli incantesimi che io, Lynerus, Mago della Parola, avevo 
intessuto per proteggerla.
Tutto sembrava perduto, ma io riuscii a fuggire aprendo un 
varco tra i mondi e a rifugiarmi in questo dove mi trovo ora, 
portando con me la primogenita, Ossidiana, l'erede al Trono. 
Per proteggerla dalla caccia spietata che le avrebbero dato le 
Confraternite ho creato tre Sigilli: tre grimori nei quali sono 
tracciati i rituali che vincolano le tre Confraternite a Nocturnia 
e impediscono che gli adepti possano varcare la Soglia. Li ho 
portati con me sbarrando così loro la strada per transitare su 
questo mondo.
Sono passati anni da quando sono fuggito con Ossidiana da 
Nocturnia, rifugiandomi sulla Terra. La ragazza è cresciuta ed 
è divenuta una giovane donna, senza sviluppare i poteri della 
Nera. Come avevo supposto, il passaggio verso questo mondo, 
avvenuto prima che Ossidiana cominciasse a manifestare i 
sintomi, ne ha inibito la crescita. Questo è un bene, perché il 
Potere Oscuro, se non adeguatamente controllato, è come un 
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mostro che ti divora le viscere.
In questo mondo, così diverso dal nostro, non conosco i Rituali 
per consacrare una Nera e lei potrebbe morire tra gli spasmi più 
orrendi. Ma non dimentico il mio compito. La Linea di Sangue 
deve essere preservata e prima o poi Ossidiana genererà 
una figlia. Fintanto che sarà bambina non correrà pericoli, 
ma quando si manifesterà il Segno dovrà essere riportata su 
Nocturnia velocemente, prima che il Potere Oscuro la fagociti."

Altri appunti, più recenti, sembrano confermare che Lyner 
avesse scambiato definitivamente fantasia e realtà, forse a 
causa della tragica scomparsa della donna che credevo essere 
sua figlia.

"I miei peggiori incubi si sono avverati. Nel momento del parto, 
Ossidiana è morta improvvisamente, senza alcun preavviso. 
La bambina è salva e in buona salute, ma ho paura per lei. Ho 
il timore che, nel momento della nostra fuga, Ossidiana sia 
stata vittima di una maledizione e che essa non abbia avuto 
finora effetto solo perché non ha mai sviluppato i suoi poteri.
È possibile che il solo portare in grembo la nuova Nera abbia 
risvegliato il maleficio. Ma non ho certezze. Potrebbe darsi che 
qualcuno abbia trovato il modo di infrangere i Sigilli e abbia 
lanciato un sortilegio a cavallo tra i mondi. Non oso pensare 
a cosa potrebbe succedere se questo fosse vero, ma non posso 
attendere inerte.
Il tempo scorre in maniera diversa qui rispetto a Nocturnia e 
nei pochi anni che abbiamo passato su questo mondo si sono 
succeduti secoli nel nostro. La Guerra del Buio potrebbe essere 
terminata. Un nuovo Thaugoth potrebbe aver riunito sotto 
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il suo pugno d'acciaio le Confraternite e assieme potrebbero 
avere trovato una crepa nei Sigilli. Devo attraversare di nuovo 
il Varco e sapere la verità. Dovrò lasciare Diana in mani fidate."

Ho tradotto tutto quanto Lyner aveva lasciato scritto e ancora 
mi sto domandando se ho fatto bene. Non posso permettermi di 
credere neppure a una parola e da oggi tenterò di dimenticare 
quell'uomo e di dedicarmi a Diana che, piccola e innocente 
com'è, non dovrà mai sapere nulla della follia del nonno (che 
forse non è neppure tale, almeno a leggere le sue parole).
La considero una storia chiusa che rimarrà sigillata in questo 
diario.

Continua su SB 18
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Incubi
di Pierfrancesco Stenti
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L’edificio aveva una pianta larga e una struttura massiccia. 
Contrafforti di pietra nera adornavano la cupa facciata 

squadrata e terminavano in doccioni dalle inquietanti fattezze 
demoniache; sopra il tetto pinnacoli bronzei si stagliavano 
contro il cielo terso come picchi tenebrosi di una montagna 
erta nel cuore della città.
Kelso osservò con timore il lugubre palazzo. Prese un 
profondo respiro per cercare di superare il disagio che gli 
procurava quella vista. 
Non era la prima volta che il ragazzo si precipitava davanti 
al palazzo di mattina presto. Sperò in cuor suo che fosse 
l’ultima... 
L’edificio apparteneva ad Anethorv, uno degli uomini più 
ricchi e influenti di Lengycort. Come tutti gli abitanti della 
città, Kelso sapeva che l’eccentrico mercante doveva le sue 
fortune ai proficui commerci con i Territori Orientali. Su di 
lui si raccontavano le storie più disparate. 
Ma non era giunto lì per Anethorv: da quando si era svegliato 
all’alba l’unico pensiero era stato di riuscire ad incontrare 
lei, di nuovo. 
Senza indugiare oltre, si fece coraggio e raggiunse l’accesso di 
servizio lungo il perimetro meridionale. Circospetto, scese i 
ripidi gradini di pietra che conducevano a una delle postierle 
laterali, fino a trovarsi dinanzi all’ingresso del sottoscala. 
- Shizuka? -  chiamò in un sussurro.
Nessuna risposta.
- Shizuka? -  riprovò, alzando lievemente il tono di voce. 
Il cuore gli batteva all’impazzata, più all’idea di rivederla 

Requie
di Fabrizio Fangareggi
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che per la paura di essere scoperto da qualche domestico. 
Protese una mano e la porta si schiuse al suo tocco. Penetrò 
nel corridoio e passò a fianco delle cucine. Non vedendo 
nessuno della servitù si diresse direttamente verso la stanza 
attigua alla dispensa.
Lei era lì, distesa su un pagliericcio e raggomitolata in posa 
fetale.
Rimase a fissarla per alcuni istanti. Era bellissima: lineamenti 
morbidi e delicati, un corpo minuto e ben proporzionato; 
i capelli corvini, fini come seta, non abbastanza lunghi da 
caderle oltre le spalle e gli occhi stretti, obliqui, le conferivano 
un’aria decisamente esotica, esaltandone il fascino dalla 
carnagione ambrata. 
Prima della settimana precedente non aveva mai visto una 
ragazza come lei, e ora sentiva di non poterne più fare a meno.
Shizuka dormiva con gli stessi indumenti che Kelso le aveva 
sempre visto indosso: lunghi pantaloni neri, stivali alti e scuri 
e una giubba di cuoio. Lungo il fianco riposava anche la sua 
spada, dalla quale non si separava mai. Era un’arma aliena, 
selvaggia come la padrona; il metallo più sottile e flessibile 
che Kelso avesse visto nei tre anni di apprendistato dal 
fabbro Golmer. Il filo della lama saliva leggermente ricurvo 
e terminava sulla punta in un’onda lucente, e l’impugnatura, 
anch’essa insolita, era avvolta da un lungo e morbido tessuto 
striato; l’elsa, priva di guardia, arricchita solo da un piccolo 
anello argenteo che serviva da fermo. 
Tutto di lei era unico, anche il nome.
- Shizuka... - 
La giovane si destò all’improvviso come percorsa da una 
scarica elettrica. 
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Mentre cercava di mettere a fuoco la figura che aveva dinanzi 
raccolse la katana.
- Ehi, sono io, Kelso -  cercò di tranquillizzarla il ragazzo. - 
Tutto bene? - 
Shizuka rimase un attimo a fissarlo, attonita: era un giovane 
di bell’aspetto, con un’aria vagamente familiare; indossava 
abiti semplici di lana grezza, un paio di mezzi stivali consunti 
e non portava armi alla cintura, solo un sacchetto. Doveva 
essere un garzone di bottega o un apprendista artigiano. Non 
rappresentando un pericolo immediato posò la spada a terra. 
In quello stesso momento il dolore avvampò nella sua testa 
e, istintivamente, portò le mani alle tempie per contrastare 
quella forza invisibile: le fitte lancinanti le impedivano di 
pensare in maniera lucida.   
- Chi sei? -  chiese in una smorfia di dolore. - Ci conosciamo? 
- 
La delusione sul volto del ragazzo fu la risposta che si 
aspettava.
- Mi dispiace,-  disse Shizuka amareggiata - mi capita spesso 
di incontrare persone che si ricordano di me, mentre io… - 
- Mentre tu non ricordi mai nessuno - completò Kelso per lei. 
- A parte il tuo tutore. Ma noi ci siamo conosciuti già diverse 
volte in questi giorni e pensavo… speravo, che dopo ieri sera 
ti saresti ricordata di me. - 
- Non so a cosa ti riferisci. -  
- Qual è l’ultima cosa che ricordi? - 
Shizuka cercò di scavare nei meandri più reconditi della sua 
mente, quasi speranzosa di trovare qualcosa sul quel bel 
giovane tanto interessato a lei… Nulla. Il vuoto assoluto. Un 
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senso d’angoscia le salì dallo stomaco fino in gola e l’emicrania 
che l’aveva accolta al risveglio fu rimpiazzata da un senso 
d’impotenza.
- Ricordo il mio nome. -  sussurrò, ancora confusa. - E ricordo 
anche che vivo qui con il mio tutore, Anethorv. -  
- Sembra che tu riesca a ricordarti solo di lui. -  ribatté Kelso. 
- Ho provato in questi giorni a scoprire qualcosa su di te e sul 
perché hai queste amnesie, ma l’unica cosa che ho scoperto 
riguarda Anethorv, il mercante. Girano parecchie voci su di 
lui. Si dice che nei suoi commerci con i Territori Orientali 
traffichi anche in schiavi. - 
- Anethorv è il mio tutore. -  ribadì decisa Shizuka. - E ha 
bisogno di me. - 
- C’è dell’altro. -  insistette Kelso. - Devi ricordarti chi sei e da 
dove vieni. - 
La foschia nella sua mente iniziò a diradarsi e il dolore 
diminuì d’intensità.
Quel ragazzo sembrava davvero preoccupato per lei, ma lei 
non aveva bisogno d’aiuto. Seppure il giovane continuasse a 
fissarla con aria supplice, ansioso che ricordasse qualcosa in 
particolare, le sue uniche certezze erano legate al dovere e 
alla riconoscenza verso Anethorv, vivide e immutabili come 
la certezza di esistere.
- Ti ringrazio per la tua attenzione...-  provò a ricordare il 
nome del ragazzo, inutilmente.
- Kelso, mi chiamo Kelso. - 
- Sì, Kelso, grazie tante, ma non ho bisogno del tuo aiuto. - 

Fu congedato come ci si distacca da un estraneo, con un gesto 
secco della mano aperta. Shizuka raccolse la sua katana e si 
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allontanò in direzione delle stanze superiori.
Kelso la osservò in silenzio, incapace di fermarla, deluso 
dal suo stesso comportamento: l’incontro tanto agognato 
era risultato peggiore di quanto si fosse aspettato, quasi più 
freddo e distaccato di quello dei giorni precedenti. Forse 
aveva ragione lei, forse non doveva interferire; eppure, 
nei giorni trascorsi insieme avevano condiviso gioie e 
confidenze, tra loro era nata una certa complicità. La sera 
precedente avevano anche fatto l’amore. All’apice di quel 
magico momento, Kelso avrebbe giurato di averla sentita 
sussurrare le parole “ti amo”.  
Si può dimenticare l’amore?
Non la seguì e si diresse verso l’esterno dell’edificio. Era 
stato uno sciocco a provare quell’approccio così invasivo. 
Rimaneva però convinto che Shizuka andasse aiutata, sicuro 
che esistesse un modo per destarla da quell’incubo ricorrente 
che le impediva di vivere una vita piena. E i ricordi sono parte 
essenziale di una vita.
Il suo cuore lo induceva a credere che lei fosse stata sincera la 
scorsa sera e che se vi era un responsabile per la sua peculiare 
assenza di memoria, questo era senz’altro Anethorv.
Attese circa un paio d’ore, speranzoso di vederla uscire, poi, 
siccome l’appostamento andava per lunghe, si diresse verso 
il mercato, acquistò un cesto di datteri e un tozzo di pane. 
Ritornò verso la dimora del mercante e rimase accovacciato 
dietro un muro dal quale poteva osservare la porta sul retro 
del palazzo. Consumò il pranzo frugale e si allontanò solo per 
bere un po’ d’acqua alla fontana più vicina. Attese ancora nel 
suo nascondiglio per alcune ore e alla fine si addormentò. 
Riaprì gli occhi mentre il crepuscolo calava il suo manto 
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indaco sulle strade e gli edifici limitrofi. Alzando lo sguardo, 
gli parve che le inquietanti figure di pietra sui doccioni del 
palazzo di Anethorv lo fissassero. Fu scosso da un brivido.
Aveva senso aspettare ancora? Forse era già uscita e non se 
ne era accorto. Decise di aspettare, perché nel caso avesse 
lasciato il palazzo sarebbe dovuta rientrare. 
Quando ormai credeva di aver perso la speranza e il tramonto 
gettava ombre guizzanti sulla strada, Kelso vide una figura 
sgattaiolare all’esterno da una bifora del secondo piano del 
palazzo.
Era Shizuka! La riconobbe per le movenze leggiadre e il 
solito abbigliamento scuro, anche se un insolito bendaggio 
le copriva gran parte della testa, lasciandole a nudo solo gli 
occhi dal taglio obliquo. In quell’istante lei si girò: le pupille 
scure, simili a quarzi scintillanti, saettarono nel buio, fredde 
e taglienti come la lama esotica che portava alla cintura.
Kelso si appiattì contro la parete bruna alle sue spalle e non 
vide Shizuka sparire nelle ombre. 
Si fece coraggio e le corse dietro, con il cuore in affanno per 
l’ansia d’averla già perduta. Ma dopo aver percorso la strada 
fino alla prima biforcazione, la sagoma di Shizuka riapparve 
sul tetto della casa di fronte. Il ragazzo non aveva idea di 
come avesse fatto ad arrampicarsi in maniera così rapida. La 
seguì a ridosso delle case lungo la via, sbalordito per come 
la ragazza balzasse da un tetto all’altro con un’andatura 
morbida e silenziosa, elegante e scattante come un felino. 
Shizuka sfruttava gli angoli bui e le ombre, prendendosi 
gioco dei raggi lunari che cercavano di inondarla durante il 
percorso sui tetti. 
Con gran fatica Kelso riuscì a starle dietro, rischiando più 
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volte di sbattere contro gli angoli delle case, fino a quando la 
vide saltare in strada e fermarsi all’improvviso davanti a un 
ampio caseggiato disposto su due piani.
Kelso riconobbe l’edificio: era l’abitazione di un altro 
mercante di nome Ulemor, uno dei principali concorrenti di 
Anethorv. Con il fiatone, cercò riparo e si nascose nel primo 
anfratto buio.
Shizuka forzò una delle finestre al primo piano e scivolò 
all’interno.
Il primo istinto di Kelso fu di avvicinarsi, seguirla fin dentro 
la casa per capire quali fossero le sue intenzioni, ma un 
morso gelido di terrore gli afferrò lo stomaco, bloccandogli 
le gambe come se avesse macigni ancorati alle caviglie.
Rimase immobile, nascosto nell’oscurità e divorato dalla 
paura di essere scoperto. O aveva invece paura di scoprire 
una verità che già intuiva ma non voleva accettare?
Quando Kelso si sporse di nuovo per guardare in direzione 
della casa, vide Shizuka saltare fuori dalla finestra da cui era 
entrata con una piroetta degna di un saltimbanco. La sua 
bellissima katana gocciolava di un liquido scarlatto. Lei si 
affrettò a pulirla con una striscia di tessuto che le pendeva 
dalla cintura, poi rinfoderò l’esotica arma con un gesto secco 
e veloce. Lo schiocco metallico fece trasalire Kelso. 
Non vi erano più dubbi: la dolce e misteriosa ragazza di cui 
si era innamorato era in realtà un sicario. 
Shizuka tornò sui suoi passi e scomparve di nuovo tra le 
ombre. Kelso non la seguì. Non riuscì a farlo. Non seppe dire 
per quanto rimase fermo in quella posizione, perché il tempo 
intorno a lui sembrò fermarsi.
La Shizuka che aveva frequentato nei giorni precedenti era 
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una ragazza dolce, che amava le orchidee e le gite fuori città, 
e parlava del mare con nostalgia e romanticismo. Si disse 
che lei non aveva colpa, di certo il mandante era Anethorv, 
il quale la costringeva con il ricatto, o la condizionava con 
una droga o una stregoneria. Forse per questo non ricordava 
nulla del giorno precedente.
Spronato da quell’unica certezza, corse all’impazzata e 
ritornò di fronte al tenebroso palazzo di Anethorv, deciso a 
salvare lei e a smascherare il mercante.
Con una rapida occhiata vide che dalla stessa bifora al secondo 
piano da dove era scesa Shizuka si diffondeva una luce fioca. 
Si sentì pervaso da un coraggio e una determinazione a lui 
inusuali. Tornò nel sottoscala che dava sulla postierla sul 
retro, ma la trovò chiusa. Grazie al suo apprendistato come 
fabbro aveva imparato non solo a forgiare armi o a ferrare 
cavalli, ma anche a montare e smontare serrature. Armeggiò 
con alcuni piccoli ferri del mestiere che portava sempre con 
sé. Entrò, superò le cucine, la dispensa e si diresse verso le 
scale che portavano ai piani superiori. La rabbia gli montava 
in corpo a ogni gradino che saliva con ampie falcate. Non era 
preoccupato di essere visto dalla servitù e nemmeno delle 
conseguenze delle sue azioni. Doveva salvare Shizuka dalla 
grinfie di Anethorv.
Senza essere mai stato all’interno del palazzo riuscì con 
facilità a trovare il secondo piano e a individuare la stanza 
adocchiata dall’esterno: sulle scale che aveva percorso 
a grandi balzi vi erano torce accese appese a ganci, ma lì, 
nel corridoio che aveva imboccato d’istinto, l’unica fonte 
d’illuminazione era il riflesso dorato proveniente dallo 
stipite di una porta. Senza ulteriori indugi, Kelso si avvicinò. 
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Spalancò la porta ed entrò.
All’interno della stanza un uomo canuto in veste da notte lo 
squadrò sbigottito, teneva tra le mani una brocca sbeccata 
di ceramica. Prostrata in ginocchio si trovava Shizuka.
La ragazza girò la testa per scorgere chi fosse l’intruso, 
mostrando un calice d’argento custodito gelosamente contro 
il petto.
I tre rimasero per alcuni istanti a fissarsi in silenzio.
- Sei uno schiavista! -  sbottò poi Kelso. In quella frase sputò 
fuori tutta l’aria che aveva nei polmoni.
Anethorv si limitò a squadrarlo, un sorriso sornione dipinto 
sul volto rugoso.
- Avevo sentito dei tuoi presunti loschi traffici, -  riprese Kelso 
convinto di averlo colto sul fatto. - ora ne ho la prova! - 
Shizuka trattenne lo sguardo su di lui, impassibile.
- Il tuo tutore acquista schiavi dai Territori Orientali, -  
continuò il giovane rivolto a Shizuka. - e tu sei certamente 
uno di loro. Sei legata al suo perfido giogo, ma puoi ribellarti, 
Shizuka, puoi tornare ad essere libera. - 
La ragazza rimase immobile in posizione devota.
- Lo conosci? -  chiese divertito il mercante rivolto alla ragazza.
- L’ho incontrato stamattina, ma penso che mi abbia già 
conosciuto nei giorni scorsi. - 
- Capisco -  si limitò a proferire Anethorv.
- Cos’è che tieni tra le mani? -  lo accusò di getto Kelso. - Una 
pozione magica, o una droga che usi per cancellare la sua 
memoria? - 
- Sei abbastanza sveglio, giovanotto -  rispose il mercante. 
Incurante della presenza indesiderata, Anethorv versò dalla 
brocca un liquido lattiginoso direttamente nel calice della 
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ragazza. 
- Questa è la ricompensa di Shizuka, quella che lei brama ogni 
notte. - 
- Non berla, Shizuka -  la incalzò Kelso, facendo un passo 
verso di lei.
La ragazza fu scossa da un fremito. Anethorv sogghignò nel 
vederle comparire una smorfia di dolore sul volto.
- È tardi, Shizuka -  l’ammonì il mercante con fare amorevole. 
- Sai bene che se aspetti troppo a bere la ricompensa poi ti 
senti male. Tu non vuoi stare male, vero? - 
- Puoi vivere una vita tua, Shizuka -  controbatté Kelso. - 
Puoi vivere una vita piena, dove ogni giorno i nuovi ricordi 
si fonderanno con quelli vecchi, dove potrai riscoprire il 
passato. Lui ti ha estirpato dalla tua terra natia, non è tuo 
padre, non è nemmeno il tuo tutore. È solo il tuo padrone. 
Non è il tuo benefattore, è il tuo carnefice! - 
- Io l’ho comprata. -  ammise Anethorv con una smorfia 
annoiata sul volto. - Ho pagato per la sua vita e il suo 
addestramento. La vuoi, ragazzo? Fammi avere cento monete 
d’oro e potrai averla. - 
Il volto del mercante si deformò in un ghigno di sussiego e 
concluse: - Sempre che sia lei a voler venire con te. - 

Shizuka fu attraversata da una fitta lancinante che la costrinse 
a portarsi una mano al capo. Rischiò di rovesciare a terra il 
liquido nella coppa. 
Immagini aliene invasero la sua mente, facce di uomini, 
donne, bambini. Facce urlanti, grondanti sangue. Volti che 
chiedevano pietà, ventri squartati e teste mozzate… dolore, 
tanto dolore. Eteree figure aleggiarono su di lei, dentro di lei, 
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e la schernivano, o l’imploravano… piangevano. Quei volti 
divennero immagini caotiche e distorte dentro un vortice di 
sofferenza eterna, e la loro angoscia, il loro terrore, divennero 
suoi. Lo stomaco in subbuglio le donò pietosamente l’impulso 
di rigettare, come per far uscire tutta quella sofferenza in un 
tremito parossistico, liberatorio.
Non vi riuscì, perché non le sarebbe bastato vomitare per 
liberarsi del rimorso: le visioni erano ricordi vividi, orripilanti 
e reali, imprescindibili da ciò che lei aveva fatto e da ciò che 
era. I volti contorti e agonici assunsero i lineamenti straziati 
delle sue vittime, spesso persone inermi e innocenti. E la follia 
iniziò a ghermirla, ottenebrandole i sensi sino a incanalarsi 
dentro di lei con la voluttà del peccato e il rimorso della colpa.
Solo un’immagine comparve tra tutta quella sofferenza: 
l’immagine di Kelso e di un gioioso pomeriggio assolato. 
- Possiamo vivere felici, Shizuka -  disse Kelso. - Insieme. -  
Fece un altro passo verso il centro della stanza.
Shizuka lo guardò e alcune immagini del presente e del 
passato recente si accavallarono in uno stridio assordante. 
Il volto imberbe e sincero di Kelso, implorante, era tutta la 
garanzia che lui poteva offrirle; quelle parole, l’unico amore 
di cui non poter dubitare. 
Kelso protese le mani verso di lei, per accogliere il dono che 
un qualche Dio benevolo gli aveva concesso quel mattino di 
primavera di sei giorni prima.
Shizuka lasciò cadere la coppa d’argento, riversando la 
ricompensa sul pavimento. Tentacoli elettrici si agitarono in 
lei, procurandole nuovi lancinanti dolori, come se la testa 
stesse per implodere in un turbine di atroci lamenti. 
Quei volti si rivolsero a lei con suoni gutturali e incomprensibili. 
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Divennero facce amorfe prive di occhi, dalle cui bocche 
spalancate espettoravano vomito e sangue.
Nell’apice del dolore, la lama uscì dal fodero in un unico 
fluido movimento trasversale e saettò fulminea. Sferzò l’aria 
e impattò due corpi solidi.
Kelso fissò esterrefatto le sue mani perfettamente integre, 
poi le vide scivolare dai polsi e precipitare a terra lasciandolo 
menomato. Solo l’istante successivo il sangue iniziò a 
spruzzare copioso dai polsi recisi.
Anethorv, colpito da uno spruzzo caldo che gli imbrattò il 
viso, emise una stridula risatina nervosa.
Il dolore è sempre presente… rimuginò Shizuka. Fissò il 
ragazzo che crollava in ginocchio davanti a lei. Impossibile 
da zittire.
L’urlo di Kelso echeggiò nella stanza dopo la consapevolezza 
dell’amputazione, o forse dopo la certezza della scelta di lei.
Shizuka gridò anche lei di rimando, spalancando la bocca 
in un ghigno furioso: l’urlo folle di chi vede solo l’ennesima 
faccia urlante che non le permette di dormire.
Bucò il ventre del giovane con la punta della katana e poi lo 
colpì di taglio, un primo fendente al petto e un secondo al 
volto. Continuò a infierire fino a quando quella faccia deforme 
non smise di urlare, fino a quando non smise di guardarla 
con occhi increduli e affranti.
Chi era costui per permettersi di chiederle amore o di voler 
donare amore?
- Adesso è meglio che tu beva -  disse Anethorv con voce 
rassicurante.
Nella testa di Shizuka vi era un intersecarsi febbrile di voci 
e di corpi. Ancora pochi istanti in compagnia di quei volti 
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diafani che le chiedevano perdono e non avrebbe più distinto 
la realtà dalla pazzia.
Un fischio lungo, squillante, le perforò le orecchie e la indusse 
a piegarsi su se stessa.
Il vecchio mercante le porse la brocca.
Shizuka la prese e ingollò il nettare tutto di un fiato.
Presto si sarebbe addormentata e l’indomani non avrebbe 
ricordato nulla di tutto quell’orrore. Non si sarebbe ricordata 
nemmeno di Kelso…
La ricompensa, in fondo, non era altro che un po’ di requie.
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Trinity
di Enzo Russo
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Dopo l’ennesima sfuriata seguita dal classico silenzio 
offeso, Bethany se ne andò. Una settimana più tardi 

passò a trovarmi mia sorella.
      - Ciao Paul. - esordì aprendo la porta d’ingresso, - Non ti 
fa bene startene da solo. Ti ho portato un amico. - aggiunse, 
poggiando una scatola di cartone sul tavolo della cucina, - 
Aprila. - mi spronò.
      Perplesso, feci come diceva: al suo interno, un gattino 
tutto nero dormiva appallottolato su di un vecchio scampolo 
di coperta, il petto che si alzava e abbassava ritmicamente.
      Storsi le labbra. - Janet, sai che non mi piacciono gli animali. 
E poi sto bene così. -
      Era vero: il mio lavoro, trading valutario, si svolgeva da 
casa; uscivo solo per la spesa e qualche birra con gli amici. Il 
tentativo di adattarmi alla vita di coppia era appena terminato 
disastrosamente ed ero deciso a non ripetere l’esperienza… 
nemmeno con un gatto.
      Lei sorrise furbescamente. - Ma questo non è un animale 
vero, Paul. È un gatto sintetico. Si chiama Romeo. -
      - Davvero spiritosa. - 
Ma ero incuriosito, perciò estrassi il gatto dalla scatola. Era 
caldo e morbido; aprì gli occhi azzurri e mi scrutò mentre lo 
scrutavo. - Non gli manca niente, sei sicura che sia artificiale? 
-
      - Sono una biotecnologa, ricordi? Li produce la società 
per cui lavoro. - rispose, avviandosi verso la porta - Sotto la 
coperta trovi il manuale di istruzioni. Stammi bene, fratellino! 
-      

Il mondo di Romeo
di  Andrea Giusto
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      Romeo non aveva batterie, ma nanomacchine nei muscoli 
artificiali; era anche parzialmente fotosintetico, perciò poteva 
funzionare per giorni con una ciotola d’acqua e un po’ di sole 
che prendeva sdraiato sul sofà, ronfando sommessamente. 
Mangiava di rado e solo quando doveva rigenerare una parte 
del corpo usurata: in tal caso si accontentava degli avanzi. 
E sapeva percepire i miei stati d’animo, quando doveva 
lasciarmi tranquillo e quando poteva avvicinarsi: allora 
strofinava il muso contro il mio collo e mi si appisolava in 
grembo, facendo le fusa. Non impazziva se lo lasciavo da 
solo e non rompeva niente per dispetto. E naturalmente non 
sporcava. Mi piaceva molto.
      Poi un amico mi presentò Martha. Ormai il periodo di 
lutto per Bethany era finito, e cominciammo a frequentarci. 
Non fu male, finché non decise di piazzarsi in casa mia 
insieme a decine di valige. Lasciava biancheria ovunque, non 
collaborava nelle faccende, si lamentava delle mie abitudini da 
recluso; disprezzava tutto e tutti, sforzandosi comicamente 
di essere imparziale. E siccome amavo Romeo, lei lo odiava: 
- Dà i brividi! Te ne devi sbarazzare, non è normale. -
      Per farmi capire cosa intendeva per normalità mi portò 
uno dei gatti di sua madre: una palla di pelo chiamata Bilbo 
Baggins.
      - Così vedrai la differenza! - disse.
      E la vidi. Se volevi accarezzare Bilbo, lui ti mordeva; se 
stavi lavorando si piazzava sulla tastiera del computer per 
attirare l’attenzione. Graffiava il mobilio, mi svegliava la 
notte, defecava dappertutto. Ed era violento con gli altri gatti.
      Un giorno trovai Romeo rannicchiato in un angolo del 
bagno con tre profondi solchi sul muso da cui stillava un 
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liquido trasparente e inodore: il suo sangue artificiale. Lo 
presi in braccio e lo portai in cucina; gli diedi da mangiare 
qualche avanzo, sperando che potesse rigenerare la ferita. 
Poi afferrai le valige di Martha e le gettai sul pianerottolo 
insieme a un Bilbo oltraggiato. Incredibilmente, lei raccolse 
tutto e chiamò un taxi come nulla fosse.
E tanti saluti al sesso regolare, dissi tra me.
      Le cose avrebbero potuto continuare così, ma poi Martha 
decise di vendicarsi: suo fratello mi aggredì nel garage 
sotterraneo e mi ruppe due costole e il naso. Quando tornai 
a casa sembravo un ex pugile, ma notai che Romeo si era 
ripreso perfettamente.
      - Vorrei essere come te, - gli dissi mestamente - vorrei che 
tutti fossero come te. Il mondo sarebbe un posto migliore. -
      Il giorno successivo mi telefonò mia sorella. - Romeo mi 
ha comunicato il tuo proposito. -
      - Cosa? Il gatto trasmette quello che sente? Mi stavi spiando? 
-
      - No. Ma Romeo può mettersi in contatto con me se lo 
vuole. - Tacque un istante. - Vorresti davvero essere come lui? 
Abbiamo alcuni esperimenti in corso… saresti un candidato 
ideale. -
      Certo che lo volevo.
      
      Servirono diversi trattamenti con le nanomacchine prima 
che la trasformazione fosse completa. Ora sono la versione 
umana di Romeo. Non invecchio, non mi ammalo… sono 
potenzialmente immortale. E sono molto più intelligente 
di prima: adesso posso disegnare come un artista, parlare 
decine di lingue, eseguire calcoli di matematica avanzata. 
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Non sono mai confuso o arrabbiato e se mi sento solo posso 
comunicare telepaticamente con decine di altri come me.
      Ci stiamo diffondendo, e con le nostre capacità acquisiamo 
sempre più ricchezza e potere. Presto sarà necessario agire 
per tutelare le persone pacifiche e buone come noi: allora 
prenderemo la valigia più grande del mondo e con molta 
calma la riempiremo di tutte le miserie e le crudeltà degli 
esseri umani animali. Poi li cacceremo fuori dal pianeta. E il 
mondo sarà un posto migliore.
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Una delle ultime notizie che ha fatto il giro del mondo è 
stata l’acquisizione da parte di Disney dell’impero Lu-

cas, chiudendo e lasciando solo ai ricordi la Lucas Art, casa 
produttrice di videogame che ha dato vita a capolavori come 
Monkey Island e Grim Fandango. Con la chiusura e scomparsa 
di LUCAS ART si è chiusa certamente un’epoca di capolavori 
videoludici. Ma non perdete la speranza perchè si tornano a 
far sentire i due pilastri della LucasArt :RON GILBERT & TIM 
SCHAFER! Sentendo questi nomi alcuni di voi smetteranno 
di leggere e immediatamente  andranno a procurarsi il gio-
co in questione, ma per chi non li conoscesse vi ricordo che 
il primo ha dato vita al capolavoro Monkey Island mentre 
il secondo ha lavorato 
a progetti come Grim 
Fandango e Full Thrott-
le! Questi due maestri 
dei videogiochi cult si 
sono ritrovati a distan-
za di anni non per una 
semplice rimpatriata in 
onore dei vecchi tem-

L’angolo delle recensioni
con  M. Action Man



64

pi, ma unicamente per lavorare insieme ancora una volta ad 
un nuovo ed epico progetto sfruttando l’uso della softwa-
re house proprietà dello stesso Tim Schafer, la Double Fine 
Production, responsabile ancora oggi di titoli attuali tra cui 
Broken Age e Psychonauts.
Roba seria, per intenderci. Risorgendo dalle ceneri per la 
gioia di tutti i fan e appassionati, dopo qualche tempo il duro 
lavoro di questi due pezzi da novanta crea qualcosa di molto 
bizzarro e originale  “The Cave”

Lo stile di The Cave unisce il genere delle avventure punta e 
clicca con quello dei piu classici platform rendendolo un ti-
tolo unico nel suo genere. Il gioco nello specifico si svolgerà  
all’interno di una sconfinata, misteriosa e tetra caverna dove 
una voce narrante introdurrà ogni evento e situazione (voce 
che non è altro che la caverna stessa, protagonista indiscussa 
di questo gioco) mentre da cornice, ma non da meno, saranno 
i sette personaggi giocabili che si avventureranno all’ inter-
no della caverna. Ciascuno spinto da un diverso destino con 
motivazioni tutte da scoprire nel corso della nostra surreale 
e bizzarra avventura. Ciascuno di essi è caratterizato da una 
abilità speciale che vi sarà utile per la risoluzione di deter-
minate situazioni. 
Ogni personaggio, 
inoltre, ci porterà 
ad esplorare ap-
posite e diverse 
zone della caverna, 
rendendo ciascun 
personaggio utile 
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in un modo o nell’altro. Come detto prima ciascun personag-
gio disporrà di una abilità speciale ad esempio i Gemellini 
potranno usufruire di una copia fantasma di loro stessi fon-
damentale per aprire leve e quant’altro. Uno dei miei prefe-
riti è senza dubbio il cavaliere, in grado di usare lo scudo a 
suo favore rendendolo temporaneamente invincibile a soffi 
di drago e a danni letali. Tali abilità saranno fondamentali 
e dovranno essere usate svariate volte per proseguire, sia 
nelle zone della caverna specifiche per un personaggio sia in 
zone neutre accessibili a tutti a prescindere dai poteri.   

The Cave è un mix di gene-
ri riuscito alla perfezione, 
bilanciato, capace di re-
galarvi momenti rocam-
boleschi che spazieranno 
dal puro action (saltare, 
schivare oggetti, supera-

re ostacoli)  fino al piu genuino spremersi le meningi per 
superare surreali e ostici rompicapi. 

Il tutto condito da quei toni ironici e sarcastici,  inconfondi-
bile caratteristica di Ron Gilbert e di tutti i giochi marchiati 
Lucas. (Si vocifera anche della presenza di Guybrush Thre-
epwood, egocentrico pirata protagonista di Monkey Island, 
nascosto nei meandri della caverna, sarà vero?)  
 
The Cave è un titolo a dir poco sensazionale disponibile su 
ogni piattaforma, anche sul nostro amatissimo android. An-
cora una volta  i grandi maestri del passato hanno saputo 



66

dar lezioni su come si sviluppano videogiochi ai giorni no-
stri, creando un genere 
a se, prendendo spunto 
dalle vecchie glorie da 
loro ideate  senza cade-
re nella ripetitività e nel 
“già visto” ma soprattu-
to riuscendo a dare  un 
vero schiaffo morale a 
chi aveva voluto dimen-
ticare un certo  modo di 
fare  Videogiochi.
Che altro dire, va un grandissimo plauso a questi due Ge-
niacci, ringraziandoli per averci regalato un superbo titolo 
da gustarci anche su android, un gioco sorprendente e fuori 
dal comune, d’obbligo nella vostra collezione videoludica! 

Piattaforma: Android 4.0,IOS,Pc,Xbox 360,Ps Vita & Console
Genere:  Puzzle Plattform/ Avventura 
Sviluppatori: Double Fine Production   

Disponibile su: Play Store/App Store/Amazon
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Segui i nostri canali per 

consigli e bizzarrie:

Consigli Bizzarri

https://www.facebook.com/StorieBizzarre%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/storiebizzarre
https://plus.google.com/106356196404401624165/posts


68

Ringraziamenti Spaziali

Ringraziamo per l’uscita di questo numero:

-Ringraziamo l’autore Stefano Lanciotti per averci ricordato di 
non chiudere mai un sogno in un cassetto.

-Ralph Baer, per aver contribuito alla creazione del mondo fanta-
stico dei videogames. Con la sua  scomparsa se ne va un 

altro pezzo di infanzia.

-I trailer dei prossimi film in uscita, che ci tengono svegli ad 
aspettare con l’hype

-La prima aria fredda del natale
, che ci ghiaccia le dita sulla tastiera

-Gli amici che ci appoggiano sempre

-E come dimenticare voi, 
il nostro equipaggio della fregata stellare.

 Voi cosmonauti siete l’essenza di 
questo progetto. Fatevi un bell’applauso.

Continuate  a seguirci

   e noi

 continueremo a lavorare!
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi in gio-
co come tale?

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

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@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.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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