
1



2

Numero 2.2

Mensile - Gratuito - anno terzo

Data di uscita 29/09/2015

Direzione Editoriale: Salvatore Russo

Grafica e impaginazione: Enzo Russo 

Revisione: Mena di Palma

In copertina “Shaman of Sound” 

di Mirko Failoni

STORIE BIZZARRE

La narrativa del domani

B



3

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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“Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche 
dell’estremo limite della Spirale Ovest della Galassia, c’è un piccolo e 

insignificante sole giallo.
A orbitare intorno a esso, alla distanza di centoquarantanove milioni di 

chilometri, c’è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le 
cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente 

primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano 
un’ottima invenzione.”

Narratore da Guida Galattica per autostoppisti di Douglas Adams.

Terra. Forse non l’ultima frontiera. Settembre 2015, siamo 
lontani anni luce, è proprio il caso di dirlo, da l’odissea del 

2001 immaginata da Kubrik. Nonostante però lo spazio non 
sia la nostra priorità attuale, come si immaginava qualche 

decade fa, questo è un anno pieno di grandi scoperte e 
notizie vere, assurde e catastrofiche sullo spazio. Dalla 

scoperta di Keplero gemello della terra (con gran 
costernazione dei Kepleriani che non vogliono essere 

i gemelli di un branco di scimmie) alla super Luna 
in eclisse, dalla meteora fermata da una canzone 
degli Aerosmith che avrebbe dovuto distruggere 
la terra all’acqua salata su Marte (e già i marziani 

hanno alzato il prezzo degli ombrelloni e lettini 
in vista dei turisti).

Quindi, cari cosmonauti, con un anno così 
fantastico la paura è quella di perdersi. 

NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO. 
Per guidarvi c’è Storie Bizzarre, che 

a differenza delle altre riviste ha due 
vantaggi:

Uno, costa un po’ meno (anzi nulla); due, 
ha stampate in copertina, a grandi caratteri 

che ispirano fiducia, il nome di chi ha partecipato, 
è quel nome può essere il vostro … basta non farsi 

prendere dal panico.

Il Capitano
Scimmia con orologio.
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Il fumo acre delle candele di sego offuscava le travi annerite del 
soffitto della taverna e la luce oscillante delle loro fiammelle 
agitava le ombre dei rumorosi avventori sulle pareti sudice della 
stanza. L’aria dell’osteria era densa come il vino rosso nei boccali 
di creta e tratteneva gli odori delle minestre, degli arrosti bruciati, 
del sudore stanco dei viandanti, della polvere dei viaggi. Scoppi 
di risa, imprecazioni nelle mille lingue della steppa, complimenti 
volgari alle infiacchite serve che portavano i vassoi ai tavoli 
stordivano chi entrava, abituato al silenzio della prateria.
Un mercante corpulento aveva raccontato una storia oscena e 
la ragazza asiatica che gli porgeva il vino gli disse che era la terza 
volta che ripeteva lo stesso schifoso episodio.
- Raccontala tu una novella, dolce Han. - la sfidò.
Han si lisciò i capelli, neri come la notte delle montagne, e disse 
che le favole che conosceva erano delicate e commoventi, non 
truci e sconce.
- E allora, commuovici, piccina! - l’invitò qualcuno.
E Han cominciò.
- Questa me l’ha raccontata una bambina di Koshang, laggiù, in 
quella regione che il mio popolo chiama Yin Shan.
Una volta, prima che gli dei si sdegnassero con gli uomini e la dea 
della pioggia si allontanasse per sempre dalle valli, il deserto era 
una foresta lussureggiante.
Sovrana delle selve era la tigre. 
La caccia alla belva screziata era lo svago dei Re dello Yin Shan.
Un giorno il Re, lo Wang Yao, con il suo seguito di mille cortigiani, 
batteva la foresta, alla ricerca di Feng, la bestia feroce che aveva 
ucciso più persone di una battaglia con i nomadi del confine.
Erano avanzati per tutto il giorno, percuotendo ogni cespuglio, 
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cercando dietro ogni masso, protetti dalla mole maestosa 
dell’elefante reale che si onorava di portare lo Wang.
Si erano spossati sotto il sole cocente, flagellati dagli insetti avidi. 
Si avvicinava il tramonto, e il fuoco del cielo preannunciava quello 
dei bivacchi, che si sarebbero accesi di lì a poco. Gli animali della 
giungla cominciavano la polifonia che salutava il sole che spariva 
e la tensione dei cacciatori si allentava. Il Re posò l’arco di avorio 
e di oro e il carnac pungolò il pachiderma perché si inginocchiasse 
per far scendere il suo regale passeggero. 
Allora apparve Feng. Il suo ruggito scosse i rami degli alberi 
secolari, fugò gli uccelli e zittì ogni animale. L’elefante reale, 
impaurito, si scosse di lato e il Sovrano dello Yin Shan cadde. 
Davanti a Feng, che gli alitava in faccia il fetore del suo odio.
Doveva morire, il Re Yao, dilaniato dagli artigli feroci della Regina 
di ogni bestia.
Ma un battitore, il giovane Shang, affrontò Feng. Il suo pugnale 
morse le carni della tigre, le spaccò il cuore e salvò il Re.
Gli Wang hanno un Genio protettore, che, quella volta, fu sorpreso 
dalla tigre e non poté intervenire.
Ma Shang aveva rimediato. E il Genio gli fu riconoscente.
Apparve in tutta la sua maestosità inumana e, tra il terrore di 
ognuno, ringraziò Shang e gli disse: “Hai agito bene, Shang. Meriti 
che io soddisfi un tuo desiderio. Chiedi qualunque cosa e sarai 
esaudito”.
Shang guardò la stupefacente bellezza della figlia del Re, si perse 
nei suoi occhi misteriosi e disse: “Quella è la figlia del Re, Genio. È la 
creatura più bella di questo povero Universo, la gioia del Sole che 
si onora di coronarla con i suoi raggi splendenti. Il mio desiderio, 
Genio, il mio unico sogno, la mia volontà, l’appagamento di ogni 
mia bramosia è che tu esaudisca il desiderio che ella vorrà esporti.
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L’unità medica S3 emise un basso ronzio:
- Signor Kraus, queste sue forme di ansia sa dirmi a cosa sono 
dovute? 
Si sentiva teso su quel lettino. Savus Kraus, illustratore presso il 
mensile Amazing Dark Age Stories, era sempre stato ansioso da 
quel che ricordava.
- Non so, è lei il medico. Mi illumini.
Era frustrato. Quelle sedute non servivano a nulla. In realtà 
sapeva bene che l’unico momento in cui si sentiva a suo agio era 
quando era da solo nel suo alloggio. La gente, l’uscire in strada, 
gli spazi aperti e quelli chiusi, tutto gli provocava strane reazioni. 
Mancanza d’aria, tachicardia, paura. Come se quelle cose ordinarie 
gli fossero estranee.
- Ha mai pensato al Pentaflix? 
Pentaflix. Solo la parola gli riportava alla mente i migliaia di spot 
neurali che invadevano la città in quegli ultimi tempi. Lucius 
Bax, proprietario del colosso Pentaflix, arrivato sul mercato da 
qualche mese era già il messia dei tossici emarginati portando 
con se l’innovativa panacea per i disadattati neuropatici. Un 
lungo conato acido gli salì in gola. Nervosismo, ansia. Respirò 
profondamente.
- I medicinali mi spaventano più di salire sull’ultra metro urbana il 
lunedì all’ora di punta. Mi sento addosso tutti gli effetti collaterali. 
- Pentaflix non ha effetti collaterali, signor Kraus. - percepì quasi 
una punta di orgoglio nella voce sintetica dell’unità medica. 
- Possiede i vantaggi della cura omeopatica e la semplicità di un 
farmaco moderno. - la sua voce era cambiata, era quella umana 
dello spot, una musica retrò di sottofondo si mise a gracchiare 
dai suoi altoparlanti facciali. Savus dimenticava a volte che questi 
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centri erano sponsorizzati da colossi farmaceutici.
- Prova il fantastico distacco dalla realtà che hai sempre sognato 
con Pentaflix! Ora senza nessun effetto collaterale! 

Il cielo color televisore non sintonizzato, copriva la squallida 
periferia suburbana come un manto appiccicoso.
Savus, in piedi sull’arido marciapiede ricolmo di rifiuti metallici 
all’uscita del palazzo medico, stringeva come un bambino stringe 
la mano del suo accompagnatore la confezione di Pentaflix. 
Non avrebbe preso quel medicinale, come faceva con altri, 
ma tenerlo nel cassetto del comodino gli dava una sensazione 
piacevole, la finzione del controllo.
Si avviò verso l’ultra metro urbana mentre l’ansia già lo possedeva. 
Una pesantezza enorme gli calò addosso, come se tutti i suoi 
problemi gli piombassero sulle spalle contemporaneamente. 
Gli spot olografici riempivano le facciate dei palazzi diroccati in 
quella periferia bruciata e Pentaflix era presente ovunque, con 
quella voce così familiare. 
- Ansia, insicurezza, problemi di cefalee? Pentaflix! Ora con il 
novanta percento di sorrisi in più! -
Un cerchio alla testa iniziò a incalzare partendo dalla cervicale. 
Pubblicità neurale, pensò. Ignorò un proto predicatore della 
Nuova Luce scendendo i gradini che lo portavano nell’antro della 
metro. L’aria calda lo colpì come un pugno nello stomaco e sentì 
la pressione corporea scendere. Quando fu sul binario, tra la 
gente, iniziò ad annaspare. L’aria sembrava non voler entrare nei 
polmoni. Il sudore gli colava freddo lungo la schiena. Si portò due 
dita alla giugulare per controllare i battiti cardiaci.
Un ologramma in mezzo alla banchina mostrava una scatola di 
pillole gigante.
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- Perché fare yoga o prendersi una vacanza quando c’è Pentaflix! 
Calma la tua anima e trova il tuo vero io! Approvato dalla chiesa 
della Nuova Luce. 
Quando la metro si fermò, abbassandosi sui suoi cuscini ad aria, 
fu spinto dentro dalla gente. Avrebbe voluto uscire ma ormai era 
troppo tardi. I battiti cardiaci salirono di intensità, voleva sedersi 
ma era schiacciato dalle persone, voleva urlare ma gli mancava 
l’aria, si sentiva fuori da quel gregge osceno e puzzolente, sentì 
di non appartenere a quel disegno orrendo.
Alzando gli occhi vide un oloschermo luminoso.
- Claustrofobia, mancanza d’aria, misantropia? Perché stare male? 
Pentaflix, il farmaco del futuro! Oggi anche al gusto lampone. 
Sentiva che stava perdendo il controllo e la voce era così suadente. 
Ne aveva bisogno. Senza accorgersene aprì la scatola che stingeva 
e mise in bocca una pillola.
- Prendilo anche senza acqua e a stomaco vuoto! Cosa aspetti?! 
Pentaflix! 
Deglutì e tutto scomparve.

Era solo in un luogo buio. Si interrogò se fosse morto. Non aveva 
paura e si sentì invaso da una calma appagante.
Qualcosa di mosse nel buio e un ticchettio, come un vecchio 
proiettore in moto, riempì l’aria.
- Salve amico - la voce era calma e musicale. La voce perfetta per 
le sue orecchie. Sembrava quella dello spot Pentaflix.
- Chi parla? - Si sentì quasi urtato dalla sua calma.
Uno schermo, illuminato dalla luce proiettata da un macchinario 
alle sue spalle, diede vita ad uno spot con personaggi animati.
 - Ti diamo il benvenuto a Pentaflix, il recupero del tuo io! 
- Mi sento a mio agio. Sono morto?
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- Rilassati e ascolta. Da tempo ti senti fuori luogo e hai paura di 
tutto? Forse perché hai dimenticato il perché sei sulla terra! 
Sullo schermo si videro delle astronavi partire da un sistema 
stellare vicino a quello Solare e andare ad orbitare intorno alla 
Terra.
- Vuoi dire che non sono terrestre? 
- Sei stato mandato sulla terra per portare avanti la nostra guerra. 
Purtroppo l’ambiente terrestre si è dimostrato più ostile di 
quello che credevamo provocandoti confusione, la mutazione in 
terrestre ti ha fatto dimenticare il tuo scopo. Ma non preoccuparti, 
Pentaflix serve a questo, a riportare voi soldati sulla retta via. 
Le immagini a cartoni mostrarono la metamorfosi di esseri 
insettoidi dagli occhi viola e luminosi in esseri umani. Questi 
rimanevano confusi e spersi tra la folla. Una confezione gigante 
di Pentaflix compariva per salvarli.
- Sapevo di non appartenere a questo mondo. Farò quanto va 
fatto. 
Il video mostrava centinaia di insetti marciare insieme e distruggere 
la razza umana.
Era sicuro e orgoglioso. Aveva capito il perché delle sue crisi, 
della sue repulsione per gli uomini. Era un essere superiore. Era 
in guerra.
- Adesso va e ricorda: Pentaflix, oggi anche in versione tascabile, 
portalo sempre con te! Pentaflix! 
Riaprì gli occhi ed era ancora sulla metro ricolma di persone. L’aria 
satura di odore di uomini lo disgustava. Si sentì sicuro.

Nella sede amministrativa della Pentaflix un olovisore mandava 
le immagini della strage della metro, avvenuta quel pomeriggio.
- È la terza tragedia oggi legata al Pentaflix. 
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L’amministratore delegato guardò Il signor Lucius Bax con 
espressione preoccupata.
- Andiamo, non sarà un gruppo di malati di mente a fermare lo 
sviluppo medico. 
La sua voce era calma e musicale. La voce perfetta. Sembrava 
quella dello spot olografico. 
- D’altronde - poggiò una mano sulla spalla dell’amministratore. 
- la sperimentazione non ha fatto evincere effetti collaterali. - Si 
andò a sedere sulla sua poltrona in noce e pelle nera - Il governo 
ha approvato il prodotto. Prenditi la serata libera. Va a casa. Prendi 
una pastiglia, ti farà bene. Puoi assumerla anche se bevi alcolici. 
Provala ora. - Il tono era quello dell’imbonitore.
- Grazie capo, farò come dici - uscì dall’ufficio confuso ma sicuro, 
lì al centoventesimo piano del palazzo Pentaflix.
Lucius rimase solo nel suo ufficio. Premette il tasto dell’olofono.
- Non ci fermiamo. Continuiamo con la diffusione. 
Mentre la sua poltrona si girava verso la finestra ad osservare la 
città sotto di lui illuminata dagli spot olografici di Pentaflix, un 
ghigno malefico gli si dipinse sul volto e i suoi occhi viola brillarono 
nel buio.
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Q stava aspettando il solito autobus delle 16 e 40. 
La sua solida corporatura che a tratti, o per meglio dire a colpi, 
si poggiava sull’enorme e freddo pilastro della capannina della 
fermata dove, sulla panchina che ammobiliava il centro, vi erano 
appollaiate a mo’ di falco predatore due anziane e un adolescente, 
con il loro fondoschiena a metà di quella seduta, come se stessero 
aspettando lo sparo all’inizio di una corsa, pronti a piombare 
dentro al mezzo pubblico come missili all’apertura delle porte. 

Ed eccolo arrivare grasso e malandato col suo andamento lento 
e tortuoso, quasi come un miraggio; cigolando reclutò le truppe 
alla fermata in quel torbido e afoso pomeriggio di luglio. Passati 
i primi attimi di panico durante i quali vide districarsi tra la folla 
corpi rinsecchiti di stazze corpulente, plasmati come pongo dalla 
pressione generale ed efferate gesta mosse da attimi di follia da 
apocalisse, Q rimase stretto al suo poggiamani umido, sballottato 
come in un flipper intriso da quello squallido tran tran. Dopo 
cinque fermate ormai non le contava più, sapeva di essere quasi 
arrivato per lo sfollamento a scaglioni e il graduale passaggio da 
ressa malsana di gente in preda ad un insano panico nel cercare di 
arrivare per primo non si sa a quale obiettivo, ad un più rilassato 
gruppetto mansueto di chi ormai è giunto al termine di quel 
conturbante tour. 

Fu così che scese, respirò bocconi di aria aperta e un taglio sul suo 
viso rilassò i muscoli facciali. Attraversò la strada principale piena 
di caos da città per poi smistarsi in uno dei tanti svincoli paralleli, 
in una stretta (ma mai più angusta di quel sadico torpedone in 
sovrappeso) e spoglia viottola incelofanata. In quella stradina 
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di città, come un ramo secco di un albero forte robusto, lì dove 
biforcuta si apriva quella piccola diramazione, il flusso di coloro 
che camminavano velocemente per quella lunga corsia dritta 
verso il mare andava scemando sempre più per dare spazio ad un 
silente suono di voci soffuse e odori orientali di aromi penetranti, 
di lenzuola svolazzanti, di colori sgargianti, di graffiti prepotenti e 
frasi disarmanti sui muri deturpati dall’essere ignorati. 

In un sottoscala al piano terra faceva capolino una porta di 
vermiglio laccata e grumi di vernice essiccati. Si infilò come una 
chiave, ruotando lentamente ma con uno scatto meccanico 
consapevole di dover fare quel gesto tanto facile ma preciso 
per poter finalmente risgusciare nel suo interno. Q posò la sua 
provvista all’ingresso, fece due passi e si fermò, poi veloce si 
scaraventò sull’enorme lastra ammuffita di quella finestra grigia 
appesa come un vecchio quadro in una cucina giallo paglierino 
avvizzita dall’abbandono. 
Fu in quel preciso istante che un violento cigolio spalancò l’anta 
gonfia e sbrindellata della porta d’ingresso. Nemmeno il tempo 
di sobbalzare dallo stupore, per rimpadronirsi del pavimento 
sottostante o dare un’ultima occhiata fuori da quell’angusto 
loculo sotterraneo, che la sua robusta quanto friabile corazza 
venne sgretolata come polvere da sparo sparpagliata lì su quella 
macchia di licheni verde acido, formando un mosaico di minuscoli 
pezzetti bruniti resi brillanti dal riverbero del sole che si ritirava 
in veste del giorno ormai passato. 
P scosse il suo quotidiano lasciando cadere sulle smorte mattonelle 
di marmo consumato i residui di un corpo sbrindellato dall’urto. 
Impassibile si voltò e con uno scatto aprì il suo giornale.
 Le sue antenne gli si drizzarono tese come a captare un segnale...
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James mancò da scuola per tutta la settimana precedente il 
plenilunio. Fu per questo che Kerryn, la ragazza lupo, decise di 
andare a fargli visita. Lavorò al Sir Chompalot fino a sera, servendo 
frullati e bistecche al sangue, poi tornò a casa per una doccia. Legò 
i capelli corvini ancora bagnati in una coda di cavallo, indossò la 
sua giacca da aviatore preferita e afferrò i quaderni con i compiti 
arretrati di James. - Sto uscendo. Ceno fuori, - disse, mentre 
attraversava di corsa l’atrio. Sua madre, sprofondata in poltrona 
davanti alla tv accesa, non le rispose; non lo faceva mai.
Per un attimo, passando accanto al garage, Kerryn pensò alla 
motocicletta che aveva comprato dallo sfasciacarrozze l’anno 
precedente. Ormai era quasi a posto, ma le mancavano ancora 
alcuni mesi per la patente. Si rassegnò perciò ad attendere 
il tram 34, guidato dal solito orco scontroso. Durante la corsa 
ringhiò contro un satiro di mezza età dalla mano morta, poi alzò 
il volume del walkman fino a coprire il litigio di una coppia di elfi. 
Il resto del viaggio si svolse in un paradiso di chitarre elettriche e 
percussioni. Scese alcune fermate più tardi, a Bellevue Hills.
Tutti i ricchi stavano a Bellevue. I genitori di James vi possedevano 
una grande villa in stile coloniale circondata da un immenso 
giardino, con tanto di salici e porticato con rampicante. Era un 
posto meraviglioso in cui vivere, peccato che loro non ci abitassero: 
erano sempre in giro a rincorrere affari. Kerryn non aveva mai 
capito esattamente cosa facessero: speculazioni finanziarie, 
investimenti ad alto rischio… i tipici lavori da vampiro, insomma. 
E così James se ne stava sempre da solo, aspettando telefonate 
che non arrivavano mai, e le finestre della grande casa erano 
quasi tutte buie. Per fortuna c’era lei a occuparsi di lui.
Kerryn bussò al portone d’ingresso, traendo una serie di rintocchi 
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dall’anello d’ottone. Poco dopo si udì un rumore di passi e la luce 
azzurrina di un televisore acceso si riversò sul portico, insieme 
alla musica di un videogioco. James era di fronte a lei, con i suoi 
capelli dorati e gli occhi grigi, e sembrava più pallido e imbarazzato 
del solito quando disse: - Ciao Kerryn. Entra pure. -
Attraversarono l’atrio, un ambiente elegante rivestito di pannelli 
di cedro, poi giunsero in salotto. Lei gettò i quaderni su un tavolo 
di mogano. - Allora, come butta? -
 - Sono stato poco bene, - rispose lui, senza scendere nei particolari. 
Kerryn rivolse un’occhiata ai sacchetti di patatine e alle confezioni 
di sangue vuoto sparsi un po’ ovunque sul mobilio costoso e capì 
di cosa si trattava, ma preferì non dire niente. Sedettero sul divano 
di pelle di drago e giocarono ai videogiochi. Cenarono con della 
pizza fredda, poi guardarono un vecchio film di fantascienza in cui 
degli scienziati trovavano un umano congelato in un ghiacciaio 
antartico, e quando il blocco di giaccio si scioglieva quello si 
risvegliava e li uccideva tutti. L’atmosfera cominciò a rilassarsi. 
Alla fine Kerryn gli raccontò dello scherzo che avevano fatto a Fata 
Alesia, la loro insegnante di alchimia, e di come Gwen, la ragazza 
banshee della terza fila, per lo spavento avesse cacciato un urlo 
che aveva fracassato le finestre del laboratorio. Scoppiarono 
entrambi a ridere.
Il momento era arrivato. - James, cosa combini? -
Lui si strinse nelle spalle e distolse lo sguardo. Il sangue conservato 
non funziona bene come prima. - Il sole mi irrita la pelle sempre 
di più. Presto potrò uscire solo di notte, e dovrò bere sangue 
vivo. -
 - Mi sembra il minimo, dato che sei un vampiro. Tu non stai male, 
James. Stai solo diventando adulto. -
- Non mi piace. Non voglio fare male a nessuno. -
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Il solito James, che si faceva picchiare dagli orchi in palestra! 
Kerryn sollevò lo sguardo al soffitto, poi disse: - Certo che berrai 
sangue vivo, e ti piacerà un sacco. Questo non significa che dovrai 
andartene in giro a strappare giugulari come un pazzo! Ci sono 
i modi giusti per essere un vampiro civile, no? Guarda che bella 
casa hanno i tuoi genitori! -
Lui rimase in silenzio, fissandosi la punta delle lunghe dita, e 
lei capì di aver toccato un tasto sbagliato. Si morse le labbra e 
proseguì: - Il mondo è fatto così: predatori e prede. È solo l’ordine 
naturale, devi accettarlo e tutto diventerà più semplice. -
Un pallido sorriso gli comparve sulle labbra. - Siete così tosti voi 
lupi mannari. Vi invidio. -
 - Credimi, - ribatté lei, - sono io che invidio te. La scorsa luna 
piena è andata e venuta, e l’unica cosa che mi ha portato è stato 
il mal di testa. Certe volte mi chiedo se mi trasformerò mai. Forse 
sono una changeling! -
Chiacchierarono ancora per qualche tempo, poi Kerryn guardò 
l’orologio: si era fatto tardi. Era già uscita di casa quando James 
la fermò sotto il salice: - Grazie per essere passata. -
Lei scosse il capo. - Siamo amici, no? - Certe volte era proprio 
uno stupido. 

Kerryn capì che qualcosa non andava appena scese dal tram. Lei 
e sua madre abitavano in una casetta di Five Horns, un quartiere 
povero a ridosso della zona industriale. Da sole. Ma adesso 
un’automobile sconosciuta era parcheggiata davanti al vialetto e 
la porta d’ingresso era aperta.
Un brivido le corse lungo la schiena. Tutto era silenzioso, ma 
nell’aria aleggiava un odore muschiato a cui non era abituata e 
che le diceva: pericolo! Stringendo il coltello che teneva in tasca 
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continuò a muovere un passo avanti all’altro, e poi fu dentro. 
C’era un borsone appoggiato in un angolo; in salotto il televisore 
trasmetteva solo statica. Sua madre era seduta in poltrona, avvolta 
dalla penombra, immobile come al solito.
 - Mamma? - Si avvicinò, calciando alcune lattine di birra vuote. 
Le scariche del televisore le risuonavano nelle orecchie. Poi 
cominciò a distinguere la figura sul divano: indossava grossi stivali 
e stringeva tra le mani una bottiglia vuota per metà.
- Bene bene, guarda chi è tornato a casa - esordì l’uomo. La voce 
strascicata era stranamente familiare, e portava con sé l’odore del 
whiskey. Fischiò in modo volgare. - Ti sei fatta una vera signorina, 
piccola Kerryn. Spero di essere arrivato in tempo per la tua prima 
Luna. -

Il lunedì successivo James tornò a scuola; indossava un paio di 
occhiali scuri e trascorse la ricreazione in un angolo, riparandosi 
dalla luce sotto un ombrello parasole che suscitò l’ilarità generale. 
Quando tornò in classe per la lezione di alchimia, Fata Alesia disse: 
- Sembra che presto il nostro James comincerà a frequentare 
le lezioni serali. Dovremo spaventarci a uscire di casa dopo il 
tramonto! - Tutta la classe scoppiò a ridere mentre lui arrossiva.
Terminata la scuola, James si incamminò lungo il bosco fatato. 
Gettò un contenitore di sangue vuoto in un cestino dei rifiuti: un 
cartello avvisava che la prossima luna piena sarebbe sorta tra 
due notti, e che era consigliabile evitare il bosco fino al mattino 
successivo. Lui sorrise, pensando a Kerryn e al suo mal di testa, 
poi si chiese dove fosse: per uno strano gioco delle parti, quel 
giorno era lei ad essere assente. Ormai non ci restano più molte 
occasioni per una passeggiata al sole, rifletté amaramente. Sedette 
sulla loro panchina preferita, sotto l’albero di pero sapiente: era 
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primavera inoltrata, e voleva godersi un po’ di luce prima che 
fosse troppo tardi.
Lui e Kerryn tornavano sempre da scuola insieme. Quando lei 
non lavorava al Sir Chompalot, il fast food vicino alla fermata del 
tram, James l’aiutava a sbrigare i compiti di alchimia: era una 
specie di genio in materia, mentre lei faceva sempre esplodere 
tutto; ma prima Kerryn pretendeva di telefonare a sua madre per 
avvisarla che si sarebbe fermata fuori a cena. Era tutta una farsa: 
una volta James aveva sollevato la cornetta del telefono di un’altra 
stanza, per scherzo, e aveva scoperto che all’altro capo non c’era 
nessuno. Si era sentito terribilmente in colpa dopo, e per il resto 
della serata era stato così gentile da farla infuriare: non gli aveva 
rivolto la parola per giorni. Kerryn non era una ragazza semplice: 
con ogni probabilità, era il suo unico amico.
Si erano conosciuti per caso, tanti anni prima, quando era solo 
un piccolo vampiro. I genitori di James erano partiti per un lungo 
viaggio d’affari nelle Corti dell’Est, ma si erano dimenticati di 
provvedere al figlio. Lui aveva cercato di arrangiarsi da solo, finché 
un giorno era impazzito per la sete di sangue e aveva prosciugato 
i figli dei vicini. Quei fatti avevano suscitato un certo scalpore, ma 
i genitori di James erano pieni di soldi e la cosa era stata messa 
a tacere. Questo però non aveva evitato che i Cavalieri Grigi 
lo affidassero ai servizi sociali fino al loro ritorno, e per alcune 
settimane James aveva vissuto in una casa di accoglienza per 
minori, tra orchetti e coboldi abbandonati. Lì aveva incontrato 
Kerryn: i suoi avevano dei problemi con la legge, sembrava, e 
lei era diventata una specie di teppista che marinava la scuola e 
picchiava i coetanei. Ecco una vera dura, aveva pensato, mentre 
la guardava incidere le sue iniziali sull’albero del cortile con un 
coltello rubato dalla mensa. James aveva sempre ammirato i lupi 



26

mannari, così forti e indipendenti, e nelle sue fantasie sognava 
spesso di esserlo. Poi Kerryn aveva visto il fumetto che lui stringeva 
in mano. Uhm, - aveva detto, troppo orgogliosa per allungare la 
mano. James gliel’aveva prestato, e le loro mani si erano toccate.
Il bruciore interruppe le sue riflessioni. Negli ultimi giorni la sua 
condizione vampirica stava diventando sempre più evidente: la 
pelle del collo si era arrossata come per un’ustione e in alcuni 
punti si erano formate delle bolle. Si massaggiò con una lozione 
che portava con sé, e il dolore diminuì un poco. Era il momento 
di tornare a casa. Da solo. Nel buio.

Kerryn non tornò a scuola il giorno successivo. Nonostante 
sentisse la sua mancanza, James non avrebbe dato troppo peso 
alla cosa: probabilmente stava risentendo degli effetti della luna 
prossima al plenilunio; ma due fate del quinto anno, che stavano 
spettegolando accanto agli armadietti, lo fecero preoccupare. A 
quanto pareva, il padre di Kerryn era tornato in città.
James non aveva mai incontrato quel lupo mannaro: quando 
aveva conosciuto Kerryn lui era già uscito dalla sua vita. Uscito era 
un eufemismo: in realtà era finito ai lavori forzati nelle miniere di 
Abbadon per una rapina al Banco Nanico in cui c’era scappato il 
morto. Lei non parlava mai di suo padre, naturalmente, ma non 
ci voleva un genio per capire che era sua la colpa se la madre era 
un’alcolizzata che aveva perso il potere di trasformarsi in lupo e 
se Kerryn aveva talmente tanta rabbia in corpo da litigare con il 
mondo intero.
- Come può essere tornato? - chiese, inserendosi nella 
conversazione delle fate. - Credevo fosse una condanna a vita. 
Forse è evaso? -
Quelle lo guardarono come se fosse un alieno; poi, pensando che 
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il modo più semplice per toglierselo di torno fosse rispondere 
alla sua domanda, una delle due disse: - C’è stata un’amnistia 
generale per il bicentenario della Regina delle Fate, ne parlano 
tutti i telegiornali. Ma dove vivi? -
- In una bara, molto presto. - ribatté l’altra. Scoppiarono entrambe 
a ridere e gli voltarono le spalle, allontanandosi. James non vi fece 
caso: se un uomo del genere era tornato nella vita di Kerryn, per 
lei non potevano che essere guai. Appena suonata la campanella 
corse alla cabina telefonica del parcheggio della scuola: a casa 
di Kerryn non rispose nessuno. Sempre più preoccupato prese il 
tram fino alla fermata vicina a Sir Chompalot, ma lei non c’era: 
secondo il proprietario, quella mattina aveva telefonato per 
chiedere il giorno libero. A quel punto il ragazzo si trovò di fronte 
a un dilemma: Kerryn gli aveva fatto giurare di non andare mai a 
casa sua. Non l’avrebbe mai ammesso, naturalmente, ma la verità 
era che si vergognava della squallida casetta vicino alle ciminiere 
e della madre che doveva aiutare lavorando part time, perché 
lei spendeva tutto l’assegno di disoccupazione in whiskey. Perciò 
doveva scegliere: tener fede alla parola data o capire cosa stava 
succedendo. Scelse di capire.
Si avvicinò alla casa dal lato opposto della strada. Per non dare 
nell’occhio si era tolto gli occhiali e aveva gettato l’ombrello in 
un cestino dei rifiuti, uno di quelli con l’avviso di stare attenti al 
plenilunio: il risultato fu che non ci vide più un accidenti e che 
la pelle cominciò a bruciargli nonostante avesse usato la lozione 
fino all’ultima goccia. Per vedere meglio scavalcò la recinzione 
del cortile: gli sembrò di percepire un’ombra muoversi dietro una 
finestra. Tenendosi basso, si avvicinò ancora di più. Sì, l’ombra 
indossava un giubbotto di pelle: era Kerryn. Raccolse un sasso e 
fece per lanciarlo, in modo da attirare la sua attenzione. In quel 
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momento qualcosa lo spinse al suolo; una mano gli premette 
sulla bocca.
- Sei pazzo? - sussurrò la voce di Kerryn. - Che ci fai qui? Se ti vede 
mio padre ti ammazza! -
 - Io… - balbettò lui, ancora spaventato per l’improvvisa aggressione. 
- Ero in ansia per te. - disse semplicemente.
Lei annuì come se quella fosse una cosa prevedibile, trattandosi 
di lui. Lo aiutò a rialzarsi, poi sgattaiolarono insieme lontano da 
casa. Raggiunsero una squallida caffetteria due isolati più avanti, 
il genere di posto dove orchi e troll facevano colazione prima 
del turno in fabbrica. Lì nessuno li aveva mai visti, e avrebbero 
potuto parlare tranquillamente.
Una cameriera portò due tazze fumanti di caffè. Kerryn fissava 
le volute di vapore con sguardo torvo, e James non trovava le 
parole, sapeva fin troppo bene cosa volesse dire vivere in una 
famiglia disastrata. - Puoi venire a stare da me, - affermò infine. 
In qualunque momento. - tanto i miei non ci sono mai. -
Lei sorrise con un angolo della bocca. Non è così semplice. -
- Qual è il problema? -
Quella domanda fece scattare un interruttore: le parole a lungo 
trattenute saltarono fuori come unicorni da una stalla in fiamme. 
Vuole rapinare Sir Chompalot, la notte del plenilunio. - Ho le chiavi 
dell’ingresso dei dipendenti, sai. -
James alzò la voce, allarmato. - Cosa? Ma è una follia! -
Due tavoli più avanti un avventore si girò verso di loro. Kerryn 
attese che tornasse a voltarsi, poi aggiunse: - È una specie di rito 
di iniziazione, capisci. Dice che così mi trasformerò sicuramente. 
Poi tutti e tre ce ne andremo da questa città, ci riuniremo al suo 
vecchio branco e penseremo a un colpo più grosso. -
 - Andrai ai lavori forzati, questo è certo! Kerryn, devi avvisare 
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subito i Cavalieri Grigi. Se ne occuperanno loro. -
- Credi che non ci abbia pensato? - lo interruppe, brusca. Non 
possono sbatterlo dentro, non ha ancora fatto niente: se lo 
denunciassi farei la figura della stupida, e lui ce la farebbe pagare. 
- Tacque un istante. - Ha rinchiuso la mamma in camera da letto, 
praticamente in ostaggio. Come se non le avesse fatto abbastanza 
male. Questa volta finirà per ammazzarla, ne sono sicura. -
James era sconvolto: la situazione era peggiore di quanto avesse 
immaginato. - Andrò io dai Cavalieri. In qualche modo loro 
troveranno il sistema di risolvere la situazione… -
Kerryn gli rivolse un’occhiata di ghiaccio. - Tu non farai proprio 
niente. Devi starne fuori! - Poi, vedendo il suo sguardo addolorato, 
fece uno sforzo per sorridergli. - Ti ringrazio, ma questa è una 
faccenda di famiglia. Una cosa tra lupi mannari, capisci? E la devo 
risolvere da sola, una volta per tutte. -
Quelle parole ferirono James: lei lo stava mettendo da parte. 
- Come intendi fare? - chiese, sentendosi improvvisamente 
distante.
- Mio padre ha ragione su una cosa: questo plenilunio non 
si limiterà a portarmi il mal di testa, - rispose, determinata. Il 
potere della luna cresce in me grazie alla collera. Quando sarò 
trasformata, avrò finalmente la forza per sconfiggerlo. -
James non disse nulla. Sapeva che faide del genere, tra i lupi mannari, 
finivano solo con la morte di uno dei due avversari. Rimasero a 
parlare ancora per qualche minuto, ma la conversazione languì: 
tutti gli altri argomenti sembravano sciocchezze a confronto del 
problema di Kerryn. Inoltre lei doveva rientrare: era uscita di casa 
per comprare qualche birra per suo padre, e sarebbe stato poco 
saggio farlo aspettare. Si separarono di cattivo umore.
James continuò a rimuginarci sopra per il resto del pomeriggio. 
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Anche se quel giorno il cielo era stato coperto, la pelle gli doleva 
come se si fosse versato addosso dell’acido; ma in fondo sentiva 
di meritarsi quel dolore. Kerryn lo aveva sempre difeso contro i 
bulli della scuola, ma ora che era lei ad essere nei guai lui non 
poteva fare niente per aiutarla, e se ne rendevano conto entrambi. 
Odiava sentirsi così inutile. In fondo era solo un parassita, come 
tutti i vampiri.

Kerryn aveva appena finito di lavare i piatti quando squillò il 
telefono del salotto. Si asciugò le mani su uno strofinaccio ed 
entrò nella stanza illuminata dal televisore che non veniva mai 
spento.
Da quando era tornato, suo padre si era appropriato della poltrona 
della moglie. Adesso comunque era vuota: lui era uscito poco dopo 
il tramonto per andare chissà dove. A ubriacarsi, probabilmente: 
era l’ultima notte prima del plenilunio, e voleva festeggiare.
Sollevò la cornetta. - Pronto? -
Dopo uno strano silenzio, interrotto solo dal rumore di un respiro 
affannoso, le rispose la voce di James: - Kerryn! -
 - James? Che succede? -
Altro silenzio, poi: - È qui. Tuo padre. Ci ha visto, oggi. Ha sfondato 
la porta, mi sono nascosto. - Si udirono dei rumori in distanza. 
Urla che mi troverà. Vuole uccidermi. -
Kerryn sentì una mano gelida afferrarle il cuore. - James, resta 
lì dove sei. Arrivo subito… James! - un ultimo schianto, questa 
volta più vicino, poi la comunicazione si interruppe. Quel suono fu 
come uno schiaffo: tutta la rabbia che aveva a stento tenuto sotto 
controllo esplose, aiutata dalla vicinanza della luna. Si precipitò 
fuori di casa ed entrò in garage; saltò in sella alla suo moto e 
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facendo ruggire il motore la lanciò verso Bellevue alla massima 
velocità.
Arrivò pochi minuti più tardi. Parcheggiò davanti al cancello 
spalancato e corse lungo il viale fino al porticato. C’era mobilio 
sottosopra e una bottiglia di whiskey rotta spandeva il liquido 
ambrato sulle assi di legno. La porta d’ingresso era sfondata. Kerryn 
ripensò a James, l’innocuo James che l’accoglieva sorridendo 
dopo un’altra insopportabile giornata al Sir Chompalot: giurò che 
avrebbe tagliato la gola all’uomo che avesse osato torcergli un 
capello. Facendo scattare la lama del coltello, avanzò nel vestibolo 
ricoperto di pannelli di cedro.
Aveva fatto pochi passi quando udì un rumore alle sue spalle: si 
voltò, brandendo la lama, ma per fortuna era James. Aveva un 
aspetto orribile nella penombra: barcollò e fu sul punto di cadere, 
ma lei gli andò incontro e lo sorresse. Troppo tardi si accorse 
dell’odore: lui le passò un braccio intorno alle spalle per attirarla 
a sé e poi le strinse sul volto un panno imbevuto di una sostanza 
dall’odore insopportabilmente acido e amaro.
 - Tintura di aconito, - le disse lui, sottovoce. - ottima per stendere 
i lupi mannari, se riesci ad arrivargli tanto vicino. -
Kerryn, incredula, sentì i muscoli del suo corpo paralizzarsi. Cercò 
di divincolarsi, ma le braccia di James erano troppo forti: adesso 
era lui a sorreggerla. Le venne da ridere. Sentì che la posava 
delicatamente al suolo, poi tutto divenne molto, molto confuso.

Quando riprese i sensi, Kerryn scoprì di trovarsi su un letto a 
baldacchino con le tende di velluto rosso legate alle colonne di 
legno nero. Poco distante, una lampada da tavolo illuminava 
l’ambiente con una tenue luce dorata; fuori dalle finestre si 
intravvedeva una luna quasi piena. Cercò di alzarsi, ma scoprì 
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di non poterlo fare: mani e piedi erano bloccati da manette di 
argento alchemico, più resistente dell’acciaio. La testa le girava 
come dopo una sbronza, e provava una nausea terribile. Cercò di 
rammentare come fosse arrivata in quel posto, e subito i ricordi 
delle ultime ore la investirono come una doccia gelata.
 - James! - urlò, e le parole la fecero tossire. - Cosa credi di fare! 
James! -
Lui arrivò subito: aveva sul volto un’espressione stupita. - Con la 
dose che hai respirato dovevi restare incosciente fino al plenilunio, 
evidentemente sei più forte di quanto pensassi. Mi dispiace. -
 - Ti dispiacerà se non mi togli queste manette! - gridò lei, cercando 
di mettersi a sedere. - Sei impazzito? -
James non le rispose. Le portò alle labbra un bicchiere d’acqua, 
ma lei si ritrasse. Con un sospiro, sedette su una sedia accanto 
al letto. - Molto bene, - disse, passandosi una mano tra i capelli. 
Sembrava terribilmente stanco. - Visto che ti sei svegliata, tanto 
vale che tu lo sappia. -
- Che sappia cosa? -
Lui si tormentò le mani. - Hai detto che vuoi scontrarti con tuo 
padre, domani. Anche se riuscirai a trasformarti, lui resta sempre 
un lupo mannaro più anziano, più forte e più crudele di te: ti farà 
a pezzi, Kerryn. -
 - Grazie per la fiducia, - commentò, fissandolo cupamente.
 - Ma se invece per un colpo di fortuna fossi tu a ucciderlo, cosa 
avresti ottenuto? I Cavalieri Grigi ti prenderanno e finirai ad 
Abbadon: se non ti distruggerà il rimorso, lo farà quel posto. In 
entrambi i casi io ti avrei perduto. -
 - Ed è questo che vuoi fare, tenermi qui per sempre? O magari 
dovremmo fuggire insieme? - chiese Kerryn, sarcastica. Si pentì 
subito di aver usato quel tono: in fondo James voleva solo 
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proteggerla, anche se stava sbagliando tutto. - Senti, non puoi 
nascondermi dal mondo, va bene? Questa cosa non passerà da 
sola, come un temporale estivo. Mio padre verrà a prendermi 
molto presto, e allora la tua messinscena diventerà realtà. - 
Tacque un istante. - Bel lavoro, a proposito. Mi hai fregata. -
 - Grazie, comunque devo smentirti: tuo padre è andato a ubriacarsi 
nel pub peggiore di Five Horns. Quando tornerà a casa non si 
alzerà dal letto prima di mezzogiorno. -
Lei socchiuse gli occhi. - Come lo sai? -
- Dopo il nostro incontro sono tornato a spiarvi, poi sono corso 
a preparare la trappola per te. Per la cronaca, le manette 
appartengono ai miei genitori: questa è la loro stanza, - spiegò, 
ironico. Lei aprì la bocca e la richiuse, senza sapere cosa dire: la 
situazione stava sfuggendo dalla sua comprensione; ma James 
aveva già ripreso a parlare. - Domani, mentre tuo padre sarà 
ancora indebolito dall’alcol, penserò io a risolvere la faccenda. 
Allora saremo liberi, Kerryn. Per sempre. -
Adesso Kerryn provava solo una grande pena per lui, e forse 
qualcos’altro che temeva di ammettere persino con se stessa. - Oh 
James, ti ucciderà! Tu non sei il tipo… voglio dire, onestamente, 
che speranze puoi avere contro di lui? -
 - Ormai sono un vampiro adulto, - rispose, distogliendo lo sguardo. 
- Domani sarà una bella giornata. - Le lasciò il tempo di rifletterci 
sopra.
Lei spalancò gli occhi per la comprensione. - Oh, no! No, no, no! 
- urlò, cominciando a strattonare le manette. Riuscì solo a ferirsi. 
Non farlo, James! Maledizione! -
Lui si alzò dalla sedia e andò ad armeggiare su un tavolo in 
penombra. - Va bene così, Kerryn. Me l’hai detto tu: predatori e 
prede, questo è il mondo. Solo che io non voglio essere né l’una 
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ne l’altra cosa, non voglio far parte di questo circo dell’orrore. 
Non sono forte come te. - Si avvicinò al letto tenendo qualcosa 
in mano. - Avremmo comunque finito per perderci: avremmo 
smesso di giocare ai videogiochi, avremmo smesso di guardare 
vecchi film dell’orrore, e ci saremmo trasformati nelle copie esatte 
dei nostri genitori. E io li odio, quelli. -
Le avvicinò il fazzoletto al volto. Lei tentò di ritrarsi; lacrime 
salate le scivolarono sulla lingua mentre cercava di mordergli la 
mano, ma alla fine dovette respirare la tintura d’aconito. Fu come 
precipitare da un’altezza vertiginosa verso la più scura delle notti.

E poi la Luna la chiamò. Il suo risveglio fu come il primo respiro 
dopo una lunga apnea: un’apnea durata tutta la vita. Il suo corpo 
si tese e i muscoli si accrebbero; le manette d’argento esplosero, 
incapaci di contenere la sua nuova forma. Conservava ancora la 
sua coscienza, ma era come una gemma fredda e dura gettata in 
una fornace ardente. Fece a pezzi le colonne del letto e si lanciò 
contro la finestra, sfondando il vetro e cadendo nel giardino 
sottostante. Fu un volo di due piani: non si fece nulla. Sollevò lo 
sguardo alla Luna e ululò; altri ululati le risposero. Era il plenilunio.
Corse a perdifiato lungo le strade deserte per il coprifuoco, diretta 
verso la sua casa di Five Horns. Avrebbe trovato suo padre e lo 
avrebbe sfidato. Avrebbe affondato le zanne nella sua gola, e 
avrebbe vendicato la mamma e se stessa per…
L’odore di bruciato arrestò la sua corsa. La sua casa non c’era più. 
Della modesta abitazione di due piani restavano solo alcune assi 
consumate dal fuoco, circondate dal nastro zebrato dei Cavalieri 
Grigi.

Secondo la ricostruzione dei Cavalieri Grigi James era già 
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avvolto dalle fiamme quando era entrato in casa, sotto il sole 
splendente di un mezzogiorno senza nuvole. L’ufficiale che parlò 
con Kerryn disse che c’era voluta una forza di volontà incredibile 
semplicemente per non accasciarsi e morire; invece lui aveva 
salito le scale appoggiandosi al corrimano: si notavano ancora le 
impronte delle dita sul legno carbonizzato. Mentre procedeva, 
un gradino dopo l’altro, ogni cosa intorno a lui si incendiava. Il 
calore sviluppato era stato enorme: i vampiri adulti bruciavano 
come il napalm. Il padre e la madre di Kerryn, ancora a letto, non 
avevano avuto alcuna possibilità.
Tutti furono molto gentili con Kerryn. In particolare il suo datore di 
lavoro, che le permise di occupare una stanza al piano superiore 
del fast food. Lei stessa firmò regolarmente le carte dell’affitto 
quando compì la maggiore età, alcuni mesi più tardi. Terminò la 
scuola quell’estate stessa; in seguito, ormai libera da un padre 
criminale e da una madre alcolizzata, ebbe il coraggio di iscriversi 
all’Accademia Arcana. Alcuni anni più tardi divenne un Cavaliere 
Grigio.
Di tanto in tanto, quando non era di pattuglia, ritornava in città 
e passeggiava nel bosco fatato, sedendosi sulla stessa panchina 
dove tanti anni prima si fermava con James al ritorno da scuola. 
Allora pensava al passato, a come era stata furiosa con lui, tanto 
da non essere neppure andata al suo funerale, e a come quella 
rabbia si fosse trasformata in seguito in un dolore sordo, pieno di 
gratitudine e di rimpianto. Ma tutto era lontano: paragonata alla 
quantità di emozioni che aveva provato in quei giorni, pena per 
la madre, odio per il padre e sì, amore per James; le sembrava 
che la sua esistenza attuale fosse un’autostrada deserta di cui 
conosceva già la destinazione. Forse era questo che significava 
diventare adulti.
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E c’era un’altra cosa che aveva perduto, quella notte: il lupo 
se n’era andato. Non si era più trasformata. Era strano come 
le mancassero i momenti di selvaggio furore che aveva potuto 
gustare solo per pochi attimi. Adesso invece ad ogni plenilunio 
sognava James: lui e il lupo correvano insieme nel bosco fatato, 
sotto la luce argentata della luna; ma per quanto si sforzasse di 
rincorrerli, non riusciva mai a raggiungerli.
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La notte di Ognissanti ci rifugiammo in chiesa, e solo dopo che tutti 
ebbero preso posto nelle panche ci accorgemmo che mancavano 
una ventina di persone all’appello. 
Ma non c’era più tempo. I morti stavano risorgendo dalle loro 
tombe e noi dovevamo pensare al bene della comunità, anche se 
ciò significava dover sacrificare qualche vita. Il sacrificio di pochi 
per la sopravvivenza di molti. Non era una scelta di cui vantarsi, 
ma era comunque preferibile al genocidio.
Ognuno dei presenti si adoperò per sbarrare porte e finestre con 
assi di legno. In questo modo saremmo riusciti a tenerli a bada. 
O perlomeno, ce lo auguravamo. 
I Santi, quel giorno, per qualche strano motivo non avevano 
risposto alla nostra chiamata, ma noi non ci perdemmo d’animo. 
Ritornammo alle nostre panche e inginocchiandoci continuammo 
a invocarli con la preghiera. Anche don Catello scese dal suo 
scranno e si prostrò ai piedi dell’altare, stendendo le braccia sul 
freddo marmo come il Cristo crocefisso che ci osservava compatito 
e sofferente da lassù.
- Perché, Signore - domandò disperato. - perché ci hai abbandonati? 
Perché Voi, Santi tutti, non siete venuti a liberarci dal male nel 
giorno della Vostra gloria? Se abbiamo commesso peccato, 
allora siamo pronti a espiarlo. Ma non in questo modo atroce. Vi 
scongiuriamo, non così! 

Udimmo gemiti cavernosi in lontananza, lamenti sinistri e 
prolungati di voci d’oltretomba, creature infernali fuori controllo 
che si erano insinuate nelle spoglie dei nostri cari trapassati, 
impedendogli di trovare il meritato riposo persino nella morte.
I nostri brusii salirono d’intensità, sino a tramutarsi in un parlottio 
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rumoroso. Quelle voci cadaveriche ci infondevano terrore, ci 
distraevano dalla preghiera, e solo parlando più forte riuscivamo 
ancora a soverchiarle, a rimanere saldi e a non farci prendere dal 
panico.
Continuammo così, fin quando fummo scossi e messi a tacere 
da un urlo possente, che riecheggiò tra le pareti e il colonnato 
della chiesa, costringendoci a destarci. - Smettete di pregare! 
Smettetela tutti! - sbraitò una donna che con occhi spiritati si 
muoveva tra le panche lungo la navata centrale. Riconoscemmo 
Magdala, la veggente. - Ogni vostro tentativo è vano! -
- Perché dici questo? - chiese uno dei presenti.
- Il Signore ha risposto alla mia chiamata e mi ha mostrato tutto. 
Mi ha fatto assistere alla Grande Battaglia che si sta scatenando 
nel Regno dei Cieli. I Santi sono impegnati a fronteggiare le 
schiere infernali che il Maligno gli ha scagliato contro, cosicché 
non potessero giungere in nostro soccorso. 

Ansiti di meraviglia e di sconforto si sollevarono tra la folla di 
fedeli. 
- Cosa faremo adesso? - domandò una donna. - Senza l’intercessione 
dei Santi, i Demoni marceranno sulla terra e ne rivendicheranno 
il possesso! 
- Non permetteremo questo. Non se combatteremo - replicò un 
altro uomo. - I Santi stanno affrontando la loro battaglia. Noi ci 
occuperemo della nostra. 
- Ma loro sono in tanti. Che possibilità abbiamo contro quell’orda 
di mostri? 
- Sono creature striscianti e senza cervello - intervenne un altro 
fedele. - Noi invece abbiamo qualcosa che loro non hanno: un 
paio di gambe robuste e la fede. La fede in Gesù Cristo! 
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- Giusto! - esclamarono in molti, quasi all’unisono. 
- Padre, - fece Magdala. - non sento la vostra voce. Siete voi la 
guida di questa comunità. Come pensate di affrontare questa 
piaga? -
Don Catello stava sudando freddo. Con la manica della veste si 
terse la fronte. - Io… - balbettò più volte con le labbra tremolanti, 
incapace di pronunciare altro.
Un frastuono improvviso ci fece trasalire. Ci voltammo tutti verso 
l’ingresso principale. Una scarica di colpi si stava abbattendo sul 
massiccio portone in legno di noce, che era bloccato con ben tre 
chiavistelli. Che i cadaveri ambulanti ci avessero già raggiunti?
Sopraggiunsero invece delle urla, questa volta umane. - Lasciateci 
entrare, vi prego! Siamo rimasti fuori! Fate presto, stanno 
arrivando! - Con loro c’erano anche bambini. Li sentivamo 
piangere e implorare aiuto.
Non potevo sopportare quello strazio. Era davvero troppo. - 
Qualcuno apra quella dannata porta! - gridai.
- No! - tuonò don Catello, attraversando di corsa la navata centrale 
e mettendosi con le spalle contro il portone. - Non possiamo fare 
niente per loro. Queste persone sono già condannate. -
- Come potete dire una cosa del genere? E se ci foste voi là fuori? 
-
- Mi dispiace, Tommaso. Dico sul serio. È troppo tardi! -
- E voi sareste un servo di Dio? Fatevi da parte, razza di codardo 
miscredente! - Lo spinsi via e mi lanciai sui chiavistelli. - Non 
temete, vi faremo entrare! - cercai di rassicurare le persone fuori. 
Ma quelle probabilmente non mi avevano nemmeno sentito.
- Voi siete pazzi! - protestò don Catello, mentre cercava riparo in 
fondo alla chiesa. 
Il resto della comunità si divise in due: alcuni mi offrirono il loro 
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sostegno; altri si frapposero tra noi e il caos là fuori, rendendo la 
nostra operazione di salvataggio impossibile.
Nel frattempo, i gemiti dei non-morti ormai vicini si confusero con 
le urla sempre più stridule dei poveri popolani lasciati in balìa del 
loro destino. Urla che furono soffocate nel sangue, tra rumore di 
ossa spezzate e di carni lacerate e masticate con violenza.
Durò per alcuni minuti che sembrarono interminabili. Dopodiché 
ci fu un silenzio innaturale, una quiete quasi celestiale, che si 
rivelò essere soltanto il preludio a un assalto ancor più feroce. 
Le vetrate delle finestre implosero, riversando i cocci colorati 
lungo le navate laterali. Qualcuno rimase ferito dalla pioggia di 
vetri affilati, mentre un altro fu trapassato in pieno petto da una 
lastra voluminosa, e un altro ancora fu letteralmente sgozzato.
Le assi presero a tremolare sotto i colpi possenti di mani ossute 
e putrescenti, e così anche il portone d’ingresso, i cui scricchiolii 
crescenti non lasciavano presagire nulla di buono. 
- Prendete tutto quello che potete usare per difendervi. - ordinai. 
- Rispediremo i morti lì da dove sono venuti. Nelle viscere della 
terra. - 
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Bloodborne e Lovecraft

*ATTENZIONE: il seguente articolo contiene spoiler sulla trama 
e l’ambientazione di Bloodborne per ps4*

Bloodborne è un videogioco di quelli che non ha davvero 
bisogno di una recensione, è un grande gioco, uno dei migliori 
su Playstation 4, seppure con i suoi difetti esattamente come 
i suoi predecessori: Dark Souls e Demon Souls.

Quello su cui mi voglio soffermare sono le profonde influenze 
letterarie presenti nella storia e nel gameplay, un argomento 
sicuramente calzante su una rivista creata da e per appassionati 
di letteratura.

Bloodborne a primo acchito sembra un omaggio all’horror 
vittoriano: una città buia illuminata da lanterne ad olio, bestie 
licantropesche, streghe, cacciatori e vampiri.

In effetti si può intravedere un vero e proprio calderone di 
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influenze che va da Poe a Bram Stoker.

Bloodborne con il suo gameplay letale riesce a instillare nuova 
vita in un tipo di horror che ormai è divenuto un classico e 
non fa più paura.

Ma c’è anche qualcosa di più, come sappiamo nei giochi 
della serie Souls, il “cosa diavolo è successo qui?” non viene 
imboccato al giocatore ed è invece lasciato a noi ricostruire il 
puzzle di un mondo caduto nella rovina e nella follia.

Ci viene fatto intuire che qualcosa di più sinistro, di più 
minaccioso è alla base della piaga che pervade Yharnam e 
dello strano culto del sangue di cui noi stessi facciamo uso 
come cura.

Da un certo punto in poi ci viene rivelato che le autorità 
scientifiche e religiose di Yharnam sono state scopritrici di una 
civiltà antica che conosceva e venerava déi alieni, immortali e 
terribili, capaci di risiedere su diversi piani di esistenza, nella 
veglia come nel sogno.

In altre parole, Bloodborne si tuffa in maniera inaspettata 
nel mito Lovecraftiano e lo fa con cognizione delle tematiche 
e delle sottigliezze dell’autore americano, evento raro nel 
mondo dei videogiochi.
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Ma lasciatemi argomentare: Bloodborne ci racconta di come 
gli studiosi dell’accademia di Byrgenwerth (sicuramente 
imparentata con la lovecraftiana Miskatonic University) 
abbiano scavato “troppo a fondo e con troppa avidità” 
scoprendo e sperimentando con il sangue di questi esseri 
cosmici che hanno lasciato cospicue tracce del loro passaggio.

La novità sta nel fatto che la onnipotente Chiesa di Yharnham 
venera questi esseri alla luce del sole e in ogni scenario siamo 
attorniati di strani artefatti e simulacri di esseri tentacolosi.

È evidente che oltre ad abusare del sangue “miracoloso”, 
gli Yharnhamiti hanno accarezzato l’inconfessabile idea di 
elevare il genere umano tramite l’ibridazione e il contatto con 
gli esseri cosmici di cui prima, popolando la città di aberranti 
creature.

Insomma l’intero gioco può essere visto a posteriori come 
una rivisitazione di “The Shadow Over Innsmouth”.

Ma c’è di più, in Lovecraft la conoscenza e consapevolezza 
dell’insignificanza dell’umanità rispetto agli orrori che 
popolano l’universo, porta gli uomini alla follia; Bloodborne 
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affronta questa dualità del sapere cosmico attraverso il 
gameplay.

L’”Insight” o “comprensione” è la valuta rara di Bloodborne, ed 
è indicativo di come si acquisisca non soltanto sconfiggendo 
i boss ma anche semplicemente guardandoli o parlando con 
personaggi che sanno più di noi dei misteri di Yharnham.

Questa valuta, se accumulata ci permette di vedere oggetti 
segreti e modifica il mondo di gioco ma al contempo rende 
il nostro personaggio più permeabile alla follia con cui alcuni 
nemici sono in grado di infettarci.

Un’altra tematica ricorrente è quella del sogno. Bloodborne 
ci fa viaggiare in una serie di sogni o meglio incubi concentrici, 
resi tangibili e persistenti grazie al potere degli antichi déi. 
Anche qui l’influenza di Lovecraft è evidente.

A concludere, i tre finali possibili: mi limito a dire che sono 
soddisfacentemente tinti di quel grigio tutto da interpretare 
che permea i finali dei racconti del bizzarro.
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Concludendo, Bloodborne è, sorprendentemente, una 
meravigliosa lettera d’amore all’Horror cosmico, un gioco che 
consiglio caldamente a chi come me è affascinato da Lovecraft 
e dal suo immaginario.
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