
1



2

Numero 1.3
Mensile - Gratuito - anno secondo

Data di uscita  31/04/2014
Direzione Editoriale: Salvatore Russo
Grafica e impaginazione: Enzo Russo 

Correzione bozze: Mena di Palma
In copertina ”Five Thrillers” 

di Maurizio Manzieri



3

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline


4

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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Svegliato per caso da una comitiva di pen-
sionati svedesi in visita alle rovine di Teo-
tihuacán, dovetti  fuggire da un’urna di cri-
stallo del British Museum dove mi avevano 
portato, sfondandola con un’ascia celtica 
esposta nella stessa trasparente prigione. 
Mi impossessai del corpo del direttore, re-
galandone l’anima al quinto Signore della 
notte e da allora abito in una via di Croy-
don a sud di Londra. Il signor Byrne, il mio 
anfitrione corporeo, si dilettava a scrive-
re novelline che leggeva agli amici del Club, 
tra un bicchiere di porto e una birra scura, 
mentre i ciocchi di quercia si consumano nel  
camino di una vecchia arenaria rossa del 
Galles. Ho continuato le sue abitudini, inve-
ro gradevoli. Le novelline che vi propongo 
sono il prodotto sincretico di una cultura 
tanto antica che non ho termini attuali per 
descriverla e la rigorosa formazione clas-
sica di un moderno gentleman.

Diraque

I Cosmonauti di Sb

§Balo
  Fey

Classe 89, studente di Lingue e Letterature 
con un particolare interesse per il Giappo-

ne e la cultura anglosassone.
Nerd praticante, svezzato dal Commodore 

64 e Atari, ho una particolare passione per 
i giochi capaci di arricchire il giocatore e 

andare oltre il semplice divertimento 
lobotomizzante fine a  se stesso 

(anche se apprezzo anche quest’ultimo).
Scrivo di videogiochi sul mio blog: LoSciama-

noDellaPigna, cercando di offrire un pun-
to di vista alternativo rispetto alla criti-
ca ufficiale, più vicino al consumatore e a 
chi, come me, apprezza una buona trama o 

un gameplay innovativo.
 Per Storie Bizzarre scrivo recensioni di 

giochi bizzarri e fuori dal comune, rigoro-
samente senza voto numerico, che credo 
essere un metro banale e controprodu-

cente per un media così ampio e variegato.

P.A.M

http://losciamanodellapigna.blogspot.it/
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I Cosmonauti di SB

Antonio
Appio

Mi ritengo curioso ed interessato alle 
sfere che spaziano dalla scienza all’ar-
te. Sia per vocazione che per carriera la-
vorativa mi interfaccio quotidianamente 
con professionisti e fruitori della comu-
nicazione cercando di creare connessioni 
e canali preferenziali di 
comunicazione
per la committenza pur mantenendo un 
ottimo margine
propositivo e di originalità espressiva. La 
comunicazione visiva è il mezzo mediante 
il quale esprimo concetti ed idee in modo 
diretto ed efficace.

Orefice
Fabio 

Nato a Napoli  nel 1979, ottenuto il di-
ploma di maturità classica, comincio con 
il teatro e, dopo l’Accademia, formo con 
alcuni colleghi e amici la compagnia de I 

Palconauti. tia nel 2006, col copione noir 
“Fino a prova contraria” e pubblicando 
nel 2010 una favola musicale intitola-
ta “Ali di Farfalla”, terza classificata 

al premio Sognando Hemingway 2010. Nel 
2009 due mie favole per bambini, “Nel re-

gno di Grammatilandia” e “Di dame, spade 
e fiori”, partecipano alla mostra benefi-
ca milanese Fabularia, dedicata ai bam-
bini ospedalizzati e, l’anno dopo, vengo-
no pubblicate dalla e-press Hyde Park. 

Ancora nel 2010, il debutto nella fanta-
scienza con il noir “Eyes- l’identità e lo 
sguardo”, attualmente in riscrittura.

http://antonioappio.blogspot.it/
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daniele
Meneghini

appassionato di letteratura sci fi, cyber-
punk , di Heavy Metal e film splatter sono 
nato a Verona a metà degli anni 80, ma 
mi sono trasferito a Milano dove vivo 
tutt’ora, dove mi sono laureato in Rela-
zioni Internazionali. Cresciuto a pane e 
motori ad antimateria, scrivo partendo 
dalla massima latina “Niente di ciò che è 
umano mi è alieno” (Publio Terenzio). Ma nul-
la mi impedirebbe di invadere un pianeta, se 
ne avessi l’occasione (se fossi laureato in 
Rapporti ExtraUmani sarebbe un’altra 
questione).
Il primo contatto con la fantascienza è 
stata la rivista Lanciostory, ma il vero 
amore è nato e cresciuto con Dick, Clark, 
Gibson & Sterling, Le Guin, e un’ infinità di 
altri Titani del fantastico, in parallelo 
al mondo dei videogiochi per computer.

Andrea 
Giusto

a base di fumetti, videogiochi e cartoni giap-
ponesi, scopre durante l’adolescenza gli 

autori classici della fantascienza: Asimov, 
Heinlein e Bradbury. Negli anni successivi, 

anche se distratto dagli studi, approfondi-
sce la sua  vera istruzione dedicandosi al 
fantasy ed esaurendo in breve tempo tutti  

i cicli fantastici più famosi e un numero im-
precisato di quelli meno noti. Per completa-
re il proprio apprendistato, nelle notti in-

sonni si volge alla narrativa dell’orrore, 
scoprendo Poe, Lovecraft e C. A. Smith. Nel 
corso degli anni pubblica qualche raccon-
to qua e là, usando diversi pseudonimi. Nel 
2013 ha pubblicato il suo primo romanzo “Le 
porte di Arcadia” con la casa editrice Ete-

rea Comics & Books.

I Cosmonauti di SB

http://leportediarcadia.blogspot.it/
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Manzieri
Maurizio

Maurizio Manzieri è un illustratore 
freelance che sogna e da vita ai suoi 
universi in una piccola oasi nel cuore 
di Torino. I suoi lavori sono stati esposti 
in mostre in tutto il mondo, incluse im-
portanti annuali, come la Spectrum, The 
Best in Contemporary Fantastic Art.

L’immagine usata per la copertina è
nata come cover alternativa per un rac-
conto omonimo di Robert Reed apparso 
sull’americana The Magazine of Fantasy 
& Science Fiction nel 2008 (sempre con 
una sua copertina), il bozzetto è stato 
poi completato e acquistato dagli Sta-
ti Uniti come cover per l’audiolibro “The 
Year’s Top Ten Tales of Science Fiction” 
(2009, Infinivox/AudioText).

Guest

http://www.manzieri.com/
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Editoriale

“A furia di raccontare le sue storie,

 un uomo diventa quelle storie.

 Esse continuano a vivere dopo di lui, e così egli diventa immortale. 

Will Bloom da Big Fish - Le storie di una vita incredibile di Tim Burton

Il mondo si affaccia su una crisi enorme. Un folle dittatore vuole conquistare il mon-
do comandando un esercito servendosi di riti oscuri. In una terra occupata dalle sue 

truppe un semplice uomo si reinventa produttore di alcool, spacciandolo tra gli inva-
sori per sopravvivere. Un giorno presso la famiglia da cui si rifornisce per i suoi traf-
fici, conosce una giovane donna. E se ne innamora. Mentre la loro terra sopporta una 

guerra totale senza piegarsi, tra susseguirsi di attacchi ribelli, un vulcano esplode po-
nendo fine al conflitto. Il loro amore però è così forte da perdurare. 

Sembra la trama di un libro di fantascienza, ma non lo è. Questa è una storia vera. Ve-
dete miei cosmonauti, il mondo intorno a noi è pieno di storie fantastiche, storie che 

si perderanno se nessuno le racconta. Quindi vi chiedo di 
ascoltare. Cercate di non farvi prendere dal rit-

mo frenetico della vita e di fermarmi un attimo, 
quel tanto che basta per ascoltare le persone accan-

to a voi, perché ognuno ha una storia da racconta-
re. E voi riraccontatele, scrivetele, disegnatele, così 
vivranno ancora e con esse tutti i loro protagonisti, 

divenendo così immortali. 

Il Direttore

Salvatore Russo

“simox”



13

Aveva perso nella prima ora la metà dei compagni. Prima 
che il sole tramontasse era rimasto solo. Aveva corso, urlato. 
Si era sbattuto contro le pareti. Aveva pianto. Per molti giorni 
sperò di incontrare qualcuno, si era illuso che quel fruscio 
non fosse il vento, che quello squittio non fosse un animale. 
Ogni tanto lo prendeva la paura del mostro. Era lì, come i 
suoi compagni perduti, ansimante tra i mille e mille corridoi, 
anfratti, saloni, piazze, giardini, foreste, radure, prati di quella 
inestricabile costruzione, separato dagli altri dalla pazzia di 
un architetto geniale. Cominciò a segnare i muri, a lasciare 
segnali per riconoscere i posti. Ma non gli riusciva mai di 
ritrovarli. Non percorreva mai gli stessi luoghi. Il Labirinto 
era mutevole come le nubi, lo allontanava inesorabilmente 
da qualunque posto che avesse calcato. Poi perse la speranza. 
Gli infiniti spazi di quell’universo si rincorrevano senza 
pause. Non pensò più ai compagni, non pensò più al mostro. 
Si rassegnò a una vita di solitudine. I vestiti si stracciarono 
e si coprì come poté con foglie e frasche. Poi ci rinunciò. Il 
tempo passava come quelle distese, senza ripetersi, solo in 
avanti. Le sue compagne erano le stelle del cielo, le uniche 
cose immutabili del suo mondo. Restava a guardarle, sdraiato 
sulla schiena, provando pace nella loro staticità. Ruotavano 
insieme e insieme si presentavano, stagione dopo stagione. 
Le stesse. La stessa luce, lo stesso brillio. Provava fastidio 
per i pianeti che, ogni tanto, disturbavano l’immutabilità 
del cosmo. Sentiva tranquillità nell’abbraccio del Cigno, 
invidiava  Arturo di fronte all’Orsa, in una guardia immobile 
e perenne, immaginava di essere Orione, con i suoi Cani, 

Il Labirinto
di P.A,M. Diraque
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pronti ad una caccia che non comincerà mai. E poi sognava 
splendidi monili, in cui sfavillavano le gemme della notte: 
Sirio, sfolgorante come un diamante, Antares e Betelgeuse, 
rubini splendenti, Vega e Deneb, brillanti luminosi…
 Poi, vide una donna, nuda anch’essa. Quasi la investiva, 
girato uno degli infiniti angoli. Inattesa visione, incredibile 
avvenimento. L’impossibile si frantumava. Ebbe emozione, 
paura, sbigottimento. Rimase paralizzato, non osando 
muoversi. Un passo e si sarebbero perduti, divorati dai 
corridoi. 
- Non muoverti! -, le urlò, - ti scongiuro, non muoverti! Un 
passo solo e ci perderemo. - 
Lei urlava qualcosa e capì dopo un attimo che gli diceva le stesse 
cose. Ragionarono insieme su come evitare la maledizione 
del Labirinto. Guardandosi fissi, senza distogliere mai lo 
sguardo l’uno dall’altra, si avvicinarono, passo dopo passo. 
Finalmente si toccarono. Si abbracciarono felici, piangendo 
per la gioia. 
- Non dobbiamo mai, mai, perdere il contatto. Ci perderemmo 
l’attimo dopo. - Così si tennero per mano. Camminavano 
tenendosi la mano, cacciavano e raccoglievano, tenendosi 
la mano. Correvano per quell’infinito mutevole tenendosi la 
mano. 
- Non dobbiamo mai lasciarci. Nemmeno per un attimo. - 
E così passarono le notti, sotto le stelle fisse, i giorni sotto il 
sole e la pioggia. Sempre tenendosi la mano. Si raccontavano 
le storie, litigavano e si riappacificavano, ridevano e si 
lamentavano. Sempre mano nella mano. Il contatto era 
rassicurante, dolce. Restituiva la vita e moltiplicava le forze. 
Migliorava il riposo e il sapore del cibo. Poi, un giorno, uno dei 
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due, allentò per un momento la forza della presa. Ristrinse 
le dita e le allentò.
E morì.
L’altro pianse tutto il suo dolore, ma non lasciò quella mano. 
Non la lasciò neppure quando divenne fredda. La strinse al 
cuore, per cederle un po’ del suo calore. Poi abbracciò quel 
corpo immobile e non si mosse più. E rimasero così, legati 
per sempre, in un nodo immoto e fisso.
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yasmeen_G
di Antonio Appio
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In quell’era di dardi e draghi, villani e maghi, ancelle e fate 
rapite da viandanti

  Che siate in casa, al falò o tra le braccia degli amanti, 
placate l’ira e un bagliore vi si fissi
   
   In questa sera maliardi e vaghi, gitani ed aghi, favelle nate 
e svanite per cantanti
Stiate in casa, Ivanoe e la caccia ai Sicofanti, ascoltate di 
Zaira e del Fiore degli Abissi

Che la sua chioma sia tela d’amor tra le pure lenzuola, 
suona ai mortal’ come l’ultimo assioma  
Qual pupille lacustri e pelle d’alabastro aspergon’ d’amore 
disastri, sicché riccastri e campestri, di più lustri o giovinastri, 
dal disio macilenti e giallastri, chiedon’ udienza e giuran’ 
sugli Astri
 
Principessa di più dolce fatta e di nobile schiatta, fea d’ogni 
dama misera ratta
Sorella d’erede, cugina di duchi e nipote di giovane conte, 
fu dell’invidie durevole fonte

Tra balli di corte, spezie, delizie e magiche torte, c’è sempre 
dio Forte che apre per lei ogni sorta di porte
Ma in valli di morte, mestizie, disgrazie e tragiche storte, c’è 
il ventre di Sorte che s’ apre per lei che, se scorta, diparte!

Di dame spade e fiori
di Fabio Orefice
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Ebbene sì cari astanti, c’ora vi spiego, e che mai più mi 
vanti, se tali parol’ non saranno bastanti!

Segreto funesto rende il suo cuore piccolo e mesto 
E c’ora a voi il testo, tosto, assai più del gesto, sia nunzio di 
questo, rapido e lesto

Al tempo che fu, trisavolo suo, eroe dell’imprese d’ardore 
volte a pugnare barbaro orrore, 
Per serbar d’ogni suddita puella virtuoso candore, fu 
dell’armata il più savio pastore

Spade, lance e tenzoni all’arma bianca, poscia in salvifico 
antro portò la sua anima stanca
In siffatto rifugio l’arma cedette di fronte ad un fior di più 
raro bagliore, splendente che l’occhio s’inchina a sì grande 
folgore!
E come il tuonar che succede al baleno, floreali favelle 
s’instillan’ sì rapide e chiare al pensier’ del guerriero, come 
solo può far il più dolce veleno

“ Prestam’orecchio prima che il tempo s’adopri in un lampo 
nel renderti vecchio!
Come fior’ indifeso ad altrui mi paleso, ma a te che sei pìo 
qui svelo il mio io
Dapprima che l’omo ponesse sua orma sul suolo del Mondo, 
crebbe il mio seme da stuolo fecondo, che femmi di scienze 
sapiente profondo
Barbarica orda potrai tu arrestare, se in tutt’uno con me 
or’ vorrai diventare
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A trionfi ed onori sarai consacrato ed a scienze più occulte 
sarai qui iniziato!
Parole mai udite in alcuna elegia: fisica, chimica e tecnologia

 Ma a postilla di patto dovrai prestar fede, o  progenie tue 
un giorno saranno mie prede!
Se fuori dall’antro vorrai divulgar tutto questo sapere, mai 
più discendenza potrai tu godere!
D’ogni gran lume sarai il solo vate, ma vetuste tue lune avrai 
qui confinate!
A suggello d’accordo che mai più io scordo, sian’ tali favelle 
tuo etterno ricordo!”

Giurando a quel fior’ confinato agli abissi, cavaliere trionfò 
e pei barbari… eclissi!
 Onori e sapienze gli furon’ asperse giungendo per lui, che 
ad altrui non disperse
Ma all’imbrunir di sua savia esistenza, a sua parte d’accordo 
egli fe’ resistenza
Ad auror’ di canizie in sua fulgida chioma, disse del patto 
“Non è il mio idioma!” 
Tradimento che fu in quel fatale momento, mai avrebbe 
avuto alcun medicamento
Fuggendo per terre e guadando le ere, d’erede in erede, 
nessuno mai seppe di sua malafede
Ma fiore paziente attese quiescente, fin quando sua ira un 
capro trovò nel cuor di Zaira!

 Sì pura, soave ed eterea fanciulla fu  fin dalla culla, che il 
fior, nell’immago di tale vendetta ad antico spergiuro, ogni 
dì si trastulla
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Cercandola in regni di qua e lande di là, scovarla poté solo 
in maggior’età
Maghi, alchimisti, dame, guerrieri ed artisti, chi qua e chi 
là, salvarla volean’ da sua fatalità

Discesa per scale in nascoste segrete, Zaira incappò nella 
perfida rete!
Ignorando trincee sotterranee d’antico riparo a barbari 
ratti, ella sgomenta era scesa difatti in quell’antro di fiore 
che fe’ d’ importuni una trippa per gatti!

Zaira perduta e giammai così muta, rimase al cospetto non 
senza sospetto
Chiarito dal fiore l’antico dilemma, in Zaira fu arduo tenere 
la flemma
 
Scritto era stato in accordo con l’avo che l’inadempienza 
l’avrebbe pagata femminea semenza E che tanta sapienza, 
trasfusa da fior’ che ne fece l’essenza, avrebbe lasciato il 
moroso in sua tragica assenza. 
E che un giorno sua erede, con gran virulenza, sarebbe finita 
a soffrir d’una grave demenza!

  Pronta a pagar del maltolto lo scotto, pensò a suo trisavolo 
che voll’esser dotto
S’egli avesse veduto l’ i storia futura, avrebbe evitato siffatta 
sciagura!

Silente e in ginocchio, di fronte al sembiante dal pollineo 
grand’ occhio
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Poche parole rivolse alla sua direzione, prima di darle tal 
soddisfazione:

“ Oh Fior’ dell’Abissi di scienze vestale che rendi il congiuro 
una fiera spettrale,
Pria che intelletto appassisca malato, ascolta d’un Mito che 
ha tanto insegnato:
In quel mondo sì antico come terra d’altrove, si rapì un altro 
fiore… dalla mano di Giove!
Prometeo fu il nome di tal rapitore che a mortali donò 
quell’Olimpico Ardore
Sfidando il dettame voluto d’ogni dio, egli il fuoco rubò e fu 
la fine d’ogni oblio
Non potendo più l’uomo  soggiogare, Giove fe’ Prometeo 
incatenare
Ma dimmi ora fior’ dall’occulto potere, a cosa val senza 
scambio aver tanto sapere?
 Saper si diffonde arrecando tepore alle menti, come foco 
che arde sfidando li venti
Mio avo fu stolto fuggendo, lo ammetto, ché la scienza per 
se volea tener stretto
Ma quand’anche scappò come laido vigliacco, che arrecò 
sua semenza da restare qui in scacco?
Presta ascolto a sì indegna fanciulla, fior delicato, che d’ogni 
grandezza potresti essere culla
Non allora né mai  la vendetta, ti dico o diletta,  fe’ Giove 
capace a riprender’ la fiamma in sua olimpica stretta!
La storia per noi il verdetto ha già  espresso, che bisogna 
star sempre più appresso al progresso
E se il vendicar è d’arcaico retaggio, la misericordia sarà 
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per noi tutti comune vantaggio
Se tesoro più grande per se si vuol tenere, qualcosa nell’animo 
v’è di certo da temere
Ma ciò, credi a me, è costume da imperfetta creatura, e non 
per te, plasmata da divina natura!
Se poi il mio ragionar non lascia in te giammai riflessione, 
accetterò tua croce come Cristo fea in sua Passione!”

Nel muto e fatale istante, il fior’ guardò Zaira assorto e assai 
pensante
Nessun mortale mai gli parve sì eloquente, e con far sì 
candido e piacente
E quando l’ora fu d’un colpo ben vibrato, fiore sentenziò “ Il 
debito è annullato!”

E pria ch’ella potesse ringraziar con reverenza, non solo fu 
salvata da una vita di demenza
Rinfrescato da pietade come più gentile brezza, divino fior’ 
fe’ l’Uomo sapiente alla sua  altezza!

S’ora abbiam’ le macchine, i satelliti, voliam’ sui Pirenei, e 
annoveriamo grandi il signor Fermi, Heinstein e pure Galilei, 
cari amici miei, lo dobbiamo solo a lei

Questo il racconto, questa la storia, che se v’aggrada per me 
sia la gloria
 E se non v’è piaciuta… Tirate cicoria!
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pirates!
di Antonio Appio
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Sono le undici di sera d’un gelido inverno newyorkese. Il cielo 
è limpido, ma non si vedono le stelle: colpa dell’illuminazione 
urbana. E così le false luci dei lampioni inondano la strada 
d’una squallida tinta arancione, mentre nuvole di aria 
più calda fuoriescono dai tombini e qualche spacciatore 
si riscalda con il fuoco acceso in un bidone. Un quartiere 
schifoso. Il mio luogo di caccia preferito.
Lo stronzo di turno, un nero carico d’oro con i bicipiti 
grossi come meloni, esce finalmente dalla porta principale 
del locale. Ma sorpresa: insieme a lui, oltre alle guardie del 
corpo, c’è un bianco che sembra fresco di sartoria. Si vede 
subito che è straniero: anche tralasciando l’abbigliamento di 
classe, ha quell’aura insieme cupa e glaciale che è la traccia 
inconfondibile dei russi. Carla non mi aveva avvertito della 
sua presenza. Per un attimo sono indeciso, mi chiedo se 
non sia meglio annullare la missione, poi ripenso all’ultima 
settimana, sette interi giorni di astinenza. Che cavolo, me lo 
merito.
Metto in moto. Mi avvicino piano, tenendo i fari spenti: non 
si accorgono di niente. Non lo fanno mai. All’ultimo pesto 
sull’acceleratore: le guardie hanno appena il tempo di voltarsi 
prima di volare via come birilli. La macchina ondeggia, i 
passanti strillano. Il gorilla alla porta mette la mano dentro 
la giacca, ma ho già in pugno la beretta: due colpi di tosse 
del silenziatore e tutto è risolto. Adesso tocca alle prede, 
riverse a terra dopo l’incontro ravvicinato con il cofano della 
mustang.

Una Gelida notte d’ inferno
di Andrea Giusto
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Scendo dall’auto, colpisco la strana coppia con un paio di calci 
in testa e li carico sul sedile posteriore. Ho appena afferrato 
il volante quando vedo nello specchietto retrovisore degli 
uomini armati uscire dal locale. Faccio ruggire il motore e 
cominciano gli spari. Mi mancava quella musica.
      
Ci sono molti posti che Carla ha messo a mia disposizione per 
i suoi lavoretti; altri li ho trovati da solo, senza dirle niente. 
Stavolta porto le prede in un magazzino abbandonato nella 
zona industriale, vicino ai moli. Ci sono parecchie carrucole, 
uncini, teli di plastica. Soprattutto c’è un bel silenzio: dopo 
le cinque il quartiere si svuota, lasciando miglia quadrate 
di cemento e lamiere tra le quali nessuna guardia giurata 
oserebbe avventurarsi.
Quando si svegliano, i miei polli sono sospesi a un metro da 
terra, uno di fronte all’altro, appesi per i polsi ad una trave 
d’acciaio. Hanno la bocca coperta dal nastro adesivo, ma gli 
occhi esprimono tutta la rabbia di chi, abituato a esercitare la 
prepotenza, non può tollerare di essere rapito sotto la porta 
di casa. È per questo che ho tappato loro la bocca: non voglio 
sentire le loro minacce da bulli oltraggiati. Non c’è niente 
che io e Carla vogliamo sapere da loro. In effetti sappiamo 
già troppo. Il nero è un personaggio di spicco del clan locale, 
i Cani Neri, e ha una bella lista di porcherie sulla coscienza: 
spaccio, sfruttamento della prostituzione, riduzione in 
schiavitù, violenza e omicidio. Del russo non so nulla: la sua 
cattura non era nei piani, ma non serve un genio per capire 
che tipo sia. Sono certo che Carla gradirà, mi dico, e per un 
momento mi salta in mente il gatto di mio padre, che ci faceva 
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trovare uccellini morti sull’uscio di casa.
Ma ora basta perdere tempo, ho una sete tremenda. È ora di 
cominciare la mia piccola Messa, come la chiamo io. Salgo 
su una passatoia, in modo da trovarmi alla loro altezza, e mi 
fermo alle spalle del russo in modo che il nero mi veda bene.
- Il corpo, - dico solennemente. Gli agguanto la testa, 
spingendola indietro, poi con un morso strappo un pezzo 
di carne dal collo. Il sangue fiotta come se uscisse dalla 
pompa dell’autolavaggio: il russo si dimena come un maiale 
scannato; il nero, che vede tutto, trema e rotea gli occhi come 
un cavallo sulla rampa del macello.
- Il sangue. - Mi abbevero. Quando ho finito col primo, passo 
al secondo. Nel giro di dieci minuti è tutto concluso.
Mi pulisco, c’è un rubinetto dell’acqua nel capannone, e mi 
cambio d’abito, porto sempre un borsone con dei vestiti 
nel bagagliaio. Dopo procedo a bonificare la zona e tratto i 
cadaveri nel solito modo. Non c’è bisogno di essere precisi, 
penserà Carla a sistemare le cose con la polizia: una guerra 
tra clan rivali, qualcosa del genere. Sono morti dissanguati, è 
vero, ma è normale quando ci si prende l’intero caricatore in 
petto o ti decapitano a colpi di macete; l’importante è che non 
si noti la ferita sul collo. Il mio motto è: se vuoi nascondere 
un albero, portalo nella foresta!
Quando torno a casa è quasi mattina. Sono stanco ma 
soddisfatto. Al mondo ci sono due criminali in meno. E 
soprattutto, quel che davvero conta per me, sono pieno del 
loro delizioso sangue. Ho appena il tempo di telefonare al 
numero sicuro di Carla e lasciare un messaggio, poi sprofondo 
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nel più nero dei sogni.
      
Non sono sempre stato un vampiro. Sono nato ventisei anni 
fa in un paese agricolo del midwest, come qualunque uomo 
mortale. Mio padre era il pastore della congregazione locale: 
un uomo stimato dalla comunità, amorevole con i figli e i 
compaesani. Ed io, che non avevo mai conosciuto la vera 
malvagità, volevo solo essere degno di lui. Tornato da scuola, 
lo aiutavo volentieri nei suoi offici: le visite agli infermi, le 
iniziative sociali… 
Leggevo e rileggevo i suoi sermoni, sperando di potere un 
giorno scrivere parole altrettanto piene di ispirazione. La 
sera poi, quando la chiesa era vuota ad eccezione di noi due, 
leggevamo la bibbia e recitavamo insieme il padre nostro. 
E così, a sedici anni, avevo deciso di farmi anch’io pastore. 
Mi confidai con mio padre dopo il tramonto, terminate le 
preghiere, e gli espressi il mio desiderio. Lui mi diede la sua 
benedizione.
Forse fu la gioia di quel momento che attirò il mostro, la creatura 
delle tenebre che odia la luce e fa di tutto per estinguerla. 
Forse ci teneva d’occhio già da tempo, ma la nostra fede ci 
aveva impedito di scorgere una tale oscurità addensarsi 
sulle nostre teste. Il mostro irruppe dalla vetrata dietro il 
crocifisso e abbatté mio padre, rompendogli l’osso del collo 
con inaudita ferocia; poi si avventò su di me, sollevandomi da 
terra e affondandomi le zanne nel collo. L’ultimo dono della 
misericordia divina, prima che la abbandonassi per sempre, 
furono le tenebre che misero fine alla mia sofferenza.
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Quando ripresi conoscenza, seppi che non sarei mai stato un 
uomo di dio. Il paradiso era perduto per me: ero diventato 
un vampiro.
      
Mi sveglia lo squillo del telefono. Guardo l’orologio: è di 
nuovo notte. Per me, è la stessa notte da dieci anni.
- Pronto? -
È la voce di Carla. - Hai fatto una cazzata, Joshua. Il russo. È 
scoppiato un casino. Sai chi era? -
Me lo dice, ma ascolto a malapena. - Puoi sistemare tutto 
come al solito. -
- Ci eravamo dati delle regole: uccidi solo quelli che ti indico io. 
Ricordati come ci siamo incontrati. Ricorda come potrebbero 
tornare ad essere le cose, se il nostro accordo saltasse. - Mi 
lascia qualche secondo per riflettere. - Devo sapere che non 
sei fuori controllo, Josh. -
Potrei anche offendermi per l’improvvisa mancanza di 
fiducia, ma non ha senso litigare: siamo pur sempre complici 
di omicidio. Molti omicidi. È così che mi ha trovato: sbandato, 
senza scopo, sulla scena di un delitto senza nome. Perciò 
rispondo qualcosa che mi sembra appropriato e rassicurante.
Lei tace per un lungo istante come se stesse ponderando la 
mia reazione, poi dice: - Voglio fidarmi. C’è un altro incarico 
per te, ti mando i dati. -
Chiude la comunicazione. Un nuovo messaggio lampeggia 
sullo schermo del portatile sul tavolo della cucina, accanto 
alle scatole del cibo cinese. Mi alzo dal letto, ma non lo leggo 
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subito. Mi avvicino invece alla finestra e sollevo le tapparelle. 
Sotto di me si stende una veduta della periferia newyorkese: le 
strade, il traffico, gli edifici fatiscenti, nell’oscurità sembrano 
un reticolo luminoso e vitale, che non ha nulla a che spartire 
con lo squallore del giorno. Mi ricorda l’illuminazione della 
chiesa di mio padre, la notte di Natale.
Abito al ventesimo piano di un grande palazzo, edificato 
durante il boom economico e ora in attesa di demolizione: 
sono l’unico inquilino. Carla ha scelto questa sistemazione 
per me pensando ai propri interessi: voleva tenermi nascosto. 
Così facendo però ha soddisfatto anche i miei gusti. Questa 
posizione elevata, distaccata, ben si adatta all’amore per la 
solitudine che ho dovuto sviluppare da quando sono diventato 
un mostro. Al principio della nostra collaborazione ho pensato 
che fosse un buon segno: ognuno trovava nell’altro, quasi 
naturalmente, il proprio complemento. Carla è un vecchio 
giudice affamata di giustizia, io un giovane vampiro assetato 
di sangue. Lei prende il proprio lavoro molto sul serio: quasi 
troppo, per questi tempi moderni. Dopo una vita passata 
dalla parte della legge adesso ha bisogno di un giustiziere. 
Un braccio armato per liberare il mondo dai criminali che 
il sistema giuridico non riesce a punire, per colpire tutti gli 
assassini e gli stupratori che le sono sfuggiti tra le dita come 
granelli di sabbia, ridendole in faccia. Ed io, che ormai non 
faccio più parte di questo mondo e non sono più soggetto alle 
sue leggi, io ho solo bisogno di nutrirmi. Nutrirmi, certo… e 
forse una notte, prima della fine dei tempi, trovare il vampiro 
che mi ha fatto quello che sono. E saldare un vecchio conto.
Mi allontano dalla finestra e mi siedo al computer in attesa. 
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Mentre apro il messaggio rifletto sulla spiegazione di Carla a 
proposito del russo. C’era in ballo una grossa partita di droga 
proveniente dall’Est e lo straniero stava contattando le varie 
organizzazioni criminali per decidere a chi vendere. Adesso 
l’accordo sarà andato a puttane: probabilmente tutti i clan 
della città si rimpalleranno la colpa, e comincerà una guerra. 
Italiani, cinesi, messicani, la polizia si troverà in mezzo al 
fuoco incrociato. Carla ha ragione a incazzarsi. Però… però 
cosa conta qualche peone ammazzato sull’asfalto, quando 
due pezzi grossi sono volati al creatore ed è stato bloccato 
un fiume di droga? La mia complice è insieme spietata e 
scrupolosa. Certe volte non la capisco proprio. Mi stringo 
nelle spalle e finalmente mi occupo del mio nuovo incarico.
      
C’è una raffineria di crack dei Cani Neri, poco lontano dai 
moli dove la notte precedente ho scannato il nero e il russo. 
Carla mi ha mandato a chiudere baracca e burattini, in modo 
che la smettano di spacciare quella merda ai ragazzini del 
posto.
Quella merda: mi viene da ridere, considerando la mia 
dipendenza dal sangue umano. Ci penso sopra, mentre 
guido la mia mustang attraverso le strade della notte. Cosa 
mi rende diverso da un tossico col cervello in pappa, pronto 
a uccidere per un portafogli con cui alimentare la propria 
dipendenza? Io uccido i cattivi, certo, ma sono abbastanza 
onesto da riconoscere che lo faccio solo per convenienza. Se 
non ci fosse Carla a spianarmi la strada, ucciderei chiunque. 
Dunque? Per qualche secondo sono indeciso. Poi rifletto su 
una verità incontrovertibile: io non ho il cervello bruciato. 
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Non sono pazzo. Non più di quanto lo sarebbe un americano 
medio davanti al proprio cheesburger.
Parcheggio a qualche isolato di distanza. Scendo dalla 
macchina armato solo della pistola, ben nascosta nella giacca, 
di un coltello e del mio immancabile borsone. Questa volta, 
oltre al cambio d’abiti, ho portato anche dell’esplosivo fatto 
in casa con il detersivo per piatti. Sarà un lavoro col botto!
Intravedo un uomo armato sul fondo del vicolo, davanti alla 
saracinesca del magazzino. Mi avvicino senza fare nulla per 
nascondermi. Lui ha le pistole, ha l’ordine di non far entrare 
nessuno, eppure sta lì a guardami con la cicca in bocca e un 
sorriso sprezzante sulle labbra. Il mio pallore, le occhiaie 
scure, so di non avere un bell’aspetto. Probabilmente mi 
scambia per un tossico. Fa appena in tempo ad aprire la bocca 
per un ultimo insulto prima di ritrovarsi il coltello piantato 
nel collo. Si accascia sull’asfalto… quanto sangue sprecato! 
Ma devo muovermi, cenerò dopo.
È straordinaria la fiducia degli uomini malvagi nel proprio 
potere. Una volta che hanno pestato abbastanza duro, 
abbastanza spesso, diventano pigri. Improvvisamente 
dimenticano la profonda verità della legge della giungla, il 
caos che regge le sorti del mondo: qualcuno è già pronto a 
fargli il culo, ma loro sono troppo occupati a spassarsela per 
curarsene. Dimenticano me.
Sfondo la porta di ingresso con un calcio e sparo all’uomo 
che arrotola banconote seduto al tavolino: la sedia si ribalta 
all’indietro come in un film comico di serie Z. Mi fermo davanti 
al corridoio. Conto fino a dieci, aspettando le guardie armate. 
Cazzo, che tripponi! Finalmente sparo ai due che arrivano 
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correndo. Ricarico, li scavalco e vado avanti.
Mi ritrovo in una grande stanza con tre file di banconi che 
sembrano usciti dall’aula di chimica di un liceo. Cinque o sei 
persone, in grembiule e mascherina, sollevano lo sguardo 
dai sacchetti di droga che stanno preparando e mi osservano 
con attenzione, quasi si aspettassero una spiegazione. Gliene 
fornisco più che in abbondanza, farcite di piombo: sono 
un tipo loquace. Ma colpisco solo alle gambe, li voglio vivi. 
Rinfodero la pistola e mi preparo alla consueta celebrazione.
È in quel momento, tra le urla dei feriti e l’odore acre del 
sangue e dei composti chimici, che da una porta sul lato 
opposto della stanza entra il mostro. Misura due metri da 
capo a piedi, è pelato e sembra nudo, a parte un grembiule 
di cuoio e una maschera antigas. All’estremità delle braccia 
muscolose impugna due mannaie, una per mano. È un 
momento surreale.
So riconoscere una creatura delle tenebre, quando me la 
ritrovo davanti. Per un momento mi chiedo se non sia la 
bestia che mi ha dannato, tanti anni or sono, poi capisco di 
no. Ho pochi ricordi di quegli istanti, ma so per certo che 
non assomigliava a quella specie di macellaio infernale. 
Poco male: non rinuncerò all’opportunità di rispedirlo al 
suo creatore.
Ignaro dei miei ragionamenti il mostro avanza a piedi nudi 
sui vetri rotti, ogni passo fa tremare i tavoli del laboratorio. 
Finalmente un avversario alla mia altezza! Sorrido tra me, 
pregustando lo scontro, e getto le pistole al suolo. Mi chiedo 
che sapore avrà il suo sangue, il sangue di un demone. Ci 
lanciamo l’uno contro l’altro.
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Pochi istanti più tardi, mentre vengo scagliato dal secondo 
piano dell’edificio, ripenso a quella faccenda della legge della 
giungla. La storia della presunzione. Poi si fa tutto scuro.
      
Mi risveglio. L’oscurità è totale, tranne per una striscia 
luminosa sotto la porta. Un dolore atroce mi incendia la testa 
e la schiena: il risultato della caduta, realizzo, ricordando lo 
scontro col mostro. Probabilmente solo la mia costituzione 
da vampiro mi ha salvato la vita.
Quando cerco di muovermi, ignorando il dolore, scopro 
di essere legato. In altre circostanze la mia forza sarebbe 
sufficiente a liberarmi, ma le ferite, unite all’astinenza dal 
sangue, mi hanno debilitato al punto da rendermi debole 
quanto un mortale. C’è un indizio inquietante, però: non mi 
hanno chiuso la bocca. Significa che posso urlare fino a farmi 
scoppiare i polmoni, tanto nessuno mi sentirà.
Mille domande si affollano alla mia mente: dove mi trovo? 
Perché il mostro non mi ha finito? Chi sono i suoi complici, 
e cosa vogliono fare di me? Tendo al massimo i miei sensi 
soprannaturali, cercando una risposta, e finalmente riesco 
percepire delle voci: sfortunatamente, sono troppo lontane 
per essere comprensibili. Sto per distogliere la mia attenzione 
da esse quando ne riconosco una: è Carla! Hanno catturato 
anche lei, dunque. Probabilmente l’intera operazione alla 
fabbrica era una trappola. Era quasi inevitabile, mi dico. 
Quando una mortale e un immortale si uniscono per pestare 
i piedi a un branco di stronzi, prima o poi vola merda da tutte 
le parti e un po’ finisce per rimanerti attaccata addosso.
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Cerco di seguire la conversazione: il tono della mia complice 
è pacato e vigoroso, benché teso. Me la immagino mentre 
prova a patteggiare con i nostri nemici. Povera Carla: sta per 
scoprire che trovarsi tra le grinfie di questa gente è molto 
diverso dal giudicarli dallo scranno del tribunale, nella 
sicurezza della propria autorità. Quel pensiero mi fa infuriare. 
Strattono inutilmente le corde che mi stringono e poi… poi 
resto accecato dalla luce improvvisa. Devo strizzare gli occhi 
tanto sembra forte, dopo ore passate al buio.
Sono in due. Il primo si avvicina e mi schiaffeggia.
- Muoviti, stronzo. Il capo vuole vederti. -
Fingo di essere in stato di shock, incapace di capire, incapace 
di muovermi. Forse non sanno cosa sono, di cosa sono capace: 
se li inganno, forse avrò un’opportunità.
- Questo è andato. - dice la seconda voce. - Dovremo portarlo 
in braccio fino al lastrico. -
Il primo si infuria. - Col cazzo. Adesso lo sveglio io. -
Un calcio rovescia la sedia, facendomi cadere al suolo. 
Seguono due calci allo stomaco, tanto per gradire. Prendo 
nota: allo stomaco, non al volto. Questo capo, chiunque sia, 
vuole parlarmi oltre che vedermi.
- Basta! - urlo, sputando sangue in modo molto realistico. - 
Per favore. - Comincio a piagnucolare.
- Per favore! - mi sbeffeggia il mio aguzzino. - Sentilo. Sarebbe 
questo il tipo che ci ha causato tanti guai? Sembra una 
ragazzina. -
L’altro ridacchia qualcosa, rilassato. Sento odore di bruciato… 
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si è acceso una sigaretta. Odio le sigarette.
Confidando nella mia totale sottomissione, il calciatore si 
inginocchia accanto a me ed estrae un coltello dalla giacca; 
mentre taglia i nodi, intravvedo una fondina e una pistola. 
Dopo avermi liberato, si fa per dire, mi passa un braccio sotto 
il torace e mi solleva.
- In piedi, idiota! Cammina o… -
Finalmente agisco. In un lampo, facendo appello a tutta la 
forza che mi resta, lo abbranco a mo’ di scudo. Non prendo la 
pistola nella fondina, avrà la sicura inserita e la canna vuota; 
invece assesto un morso vigoroso al collo del mio carceriere.
Dovete sapere che l’arteria carotide ha un diametro bello 
grosso, capace di pompare fino cervello molti litri di ottimo 
sangue ossigenato al minuto. In caso di lacerazione, la perdita 
di conoscenza dovuta al brusco calo di pressione è quasi 
immediata. Adesso un ponte scarlatto degno dell’esorcista 
copre il poco spazio dalla gola squarciata del primo carceriere 
alla testa del secondo, che si ritrova sporco di sangue da capo 
a piedi.
- Cazzo! - urla sconvolto, sputando la sigaretta ormai spenta 
e facendo un balzo indietro. - Ma che cazzo! -
È una situazione grottesca, dovrebbe scoppiare a ridere. 
Invece in casi del genere tutti gli umani che ho conosciuto 
finiscono per perdere il controllo: l’uomo cerca di ripulirsi 
il volto con una mano, sporcandosi se possibile ancor più, 
mentre con l’altra annaspa verso la fondina. Le dita scivolano 
sul metallo viscido, non riesce a mettere il colpo in canna. 
Barcolla e cade al suolo, quando gli scaglio addosso il corpo, 
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morto o moribondo, dell’altro. Devo dirvi come finisce?
Pochi istanti dopo sono rifocillato, armato di due pistole e 
molto, molto incazzato. Forse sono anche un po’ su di giri. 
Nella fabbrica di droga, quando tutto è andato in pezzi, devo 
aver respirato del vapore di crack. Be’, tanto meglio! Mi 
serviva qualcosa per l’emicrania.
      
Mentre vago attraverso i corridoi della mia prigione, mi rendo 
improvvisamente conto di trovarmi in un luogo familiare: 
è il palazzo abbandonato dove vivo. Che diavolo significa? 
Perché sono qui? Forse hanno estorto l’informazione a Carla 
e hanno pensato che fosse un bel posto per sistemarci con 
calma, un po’ come faccio anch’io con le mie vittime. Bene, 
si accorgeranno presto di avere sbagliato a rubare a casa del 
ladro.
A giudicare dal paesaggio fuori dalla vetrata è ancora notte. 
Sono a metà strada verso il lastrico, dove si trova il capo. 
Salgo le scale di corsa. Sul pianerottolo devo sostenere uno 
scontro a fuoco, ma non riescono a fermarmi. Getto una 
pistola, ormai scarica, e procedo come una furia. Alla fine 
spalanco la porta sul tetto.
Carla è in piedi, pallida e con un’espressione di furia repressa 
sul volto di mezza età. Accanto a lei su una sedia a rotelle c’è 
un uomo anziano, un asiatico elegantemente vestito, dall’aria 
indecifrabile. Alle loro spalle, a distanza di sicurezza, si trova 
un elicottero nero con le pale in movimento, pronto a partire. 
Il rumore è assordante.
Muovo un passo verso Carla, tenendo sotto tiro il vecchio. 
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Troppo tardi mi accorgo che gli occhi di entrambi sono 
puntati alle mie spalle. Prima di riuscire a voltarmi, qualcosa 
mi colpisce violentemente sul collo.
Crollo in ginocchio sull’asfalto umido, boccheggiando; dalla 
mia posizione intravvedo due piedi nudi, sporchi di sangue, 
e l’orlo lurido di un grembiule. La pistola che mi è sfuggita 
di mano rotola lontano, poi un calcio mi colpisce sul fianco, 
modificando la mia prospettiva: il cinese, il mostro pelato 
e la mia Carla stanno in piedi uno accanto all’altra, in un 
quadretto tanto sconvolgente quanto incomprensibile.
- Joshua! - sibila lei, tra i denti. Il suo fiato si condensa in 
una nuvoletta di vapore, rapidamente dispersa dal vento 
impetuoso che viene dall’elicottero. - Il solito casinista! -
Sento che i frammenti di quella storia stanno ricomponendosi. 
Sposto lo sguardo sul vecchio, che pare il fulcro di tutto, 
e finalmente noto i canini appuntiti che il suo sorriso ha 
rivelato.
- Un vampiro! - esclamo. Dunque è così: sono stato la pedina 
del gioco di un vampiro anziano.
Ma quale ruolo ha avuto Carla, in tutto questo? Lei rovescia 
indietro la testa e per la prima volta da quando la conosco 
la sento ridere. È un suono agghiacciante. - Sei davvero più 
pazzo di quanto pensassero i medici. Non ci sono vampiri 
qui, idiota! -
Scuoto la testa, incredulo. - Cosa sarebbe, una specie di 
insulto? -
Il vecchio fa un cenno e lei avvicina l’orecchio. - Spiegagli 
tutto. - le sussurra in inglese, perché anch’io capisca. Carla 
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annuisce. È chiaramente sotto il controllo dei suoi poteri 
mentali.
Devo fare qualcosa ma l’energumeno mi sta addosso. Decido 
di stare al gioco, per ora. - Nessun vampiro, come no. E tu 
non sei un giudice assetato di giustizia. -
- Esatto - replica lei, con un sorriso sinistro. - Sono l’uomo 
della Triade, qui a New York. Sbrigo i suoi affari puliti, ma 
ogni tanto il mio cliente ha bisogno di qualcuno che si sporchi 
le mani senza lasciare traccia. Per questo mi occupo anche 
della tutela dei pazienti del manicomio criminale. Menti 
confuse, ma dalla grande propensione alla violenza: come 
il tuo amico pelato, come te. Mi procuro la loro libertà e li 
recluto nel mio piccolo circo privato. Mi credono tutti una 
filantropa! -
Il vecchio le ha totalmente riprogrammato il cervello. - Perciò 
sarei un criminale malato di mente? - chiedo, mentre cerco 
disperatamente di trovare una via di fuga.
- Puoi scommetterci. Hai ammazzato il tuo reverendo padre, 
che ha abusato di te per anni nella chiesa di campagna… -
A quelle parole un dolore atroce mi trapassa il cranio, un 
dolore che non ha nulla a che fare con le ferite e le percosse 
che ho subito quella notte. Il vecchio! Il vecchio sta attaccando 
la mia mente!
- …Così gentile con i parrocchiani, così laido con suo figlio… -
Mi afferro la testa tra le mani.
- …poi un giorno la tua capacità di conciliare santità e 
perversione raggiunge il limite. Allora scatta l’omicidio, e la 
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colpa viene addossata al mostro che in realtà sei tu stesso. 
Seguono dieci anni in una cella imbottita, lontano dal sole… -
- Basta! - Mi accascio al suolo, sfinito. Per un momento mi 
sembra tutto vero. Sono davvero il relitto umano descritto 
da Carla? Meglio la morte! Sento le lacrime bagnarmi gli 
occhi per la prima volta da tanto tempo… quanto? Non voglio 
ricordare.
Ma invece ricordo. Ricordo tutto. Il vecchio cinese è riuscito a 
sbloccare cose sepolte troppo in profondità. Soffro come sotto 
la luce del sole, come se fossi di nuovo mortale. Allo stesso 
tempo però, del tutto inaspettata, giunge la consapevolezza 
che la vendetta cercata per tutta la vita è già stata compiuta. 
Il mio vero aguzzino, mio padre, è già morto. Il vampiro non 
era il nemico: al contrario mi ha liberato, mi ha salvato, ed ora 
sono forte come lui. Posso farcela: posso sopportare anche 
questo. Una pace improvvisa scende sulla mia mente, simile 
a un balsamo celestiale. Smetto di piangere.
Carla continua, ignara dei miei pensieri. - La Triade vuole la 
partita di droga dei russi, per questo ti ho mandato a far fuori 
il capo dei Cani Neri: per eliminare la concorrenza. Ma tu 
hai incasinato tutto, - aggiunge, facendosi improvvisamente 
seria. - Hai fatto sfumare un affare miliardario, preparato con 
cura per anni. Dovevi pagarla cara. Così ti abbiamo spedito 
un’ultima volta contro i Cani Neri, e poi abbiamo mandato il 
macellaio a liquidarti. Il resto lo sai... - conclude, incrociando 
le braccia. - Se ti abbiamo lasciato vivere per ascoltare tutto 
questo, è solo perché il mio cliente ha il senso del drammatico. 
Vuole vederti mentre muori. -
Ora è tutto chiaro. Mi rimetto in piedi, e solo adesso noto una 
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specie di radiocomando tra le mani del vecchio. Il palazzo in 
attesa di demolizione… le fondamenta devono essere state 
minate mesi fa. Se ne andranno con l’elicottero e mi faranno 
saltare per aria. Che finale drammatico!
- Tu! - ordina Carla, rivolgendosi al gigante. - Fallo a pezzi! -
Il mostro mi si para nuovamente davanti, interponendosi tra 
me e gli altri due. Carla mi volta le spalle senza nemmeno un 
saluto e spinge la sedia a rotelle del vecchio vampiro verso 
l’elicottero in attesa.
- Molto bene, - gli dico, fissandolo intensamente negli occhi 
attraverso il vetro della maschera antigas. - Sarà uno scontro 
secondo le regole. - Poi lo colpisco nelle palle. Non fa una 
piega.
Con un grugnito, il bestione mi carica a testa bassa. Lo schivo 
all’ultimo istante e gli salto goffamente in groppa. Lo afferro 
per le orecchie come fossero redini: questo lo fa infuriare. Mi 
agguanta per le spalle e mi scaglia lontano, verso il margine 
del lastrico. Laggiù vedo la pistola, incastrata nella grondaia.
Il mostro si avvicina e con un calcio mi scaglia nel vuoto. 
Per un momento vedo il cielo della notte urbana, di un nero 
opaco, senza stelle; poi, quando già ho lo sguardo rivolto 
verso le strade illuminate, con una mano afferro la grondaia. 
Sono, letteralmente, sull’orlo del precipizio. Con la mano 
libera annaspo alla ricerca della salvezza…
Il mio avversario si avvicina per il colpo finale, ma con l’altra 
mano ho già impugnato il calcio della pistola. Due colpi, e il 
colosso crolla sulle ginocchia. Precipita nell’abisso senza un 
urlo, silenzioso come è vissuto, portando con sé il mistero 
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della propria dannazione.
Faticosamente, mi sollevo oltre il bordo dell’edificio. Il motore 
dell’elicottero aumenta il numero di giri: sta per decollare. 
Vedo in distanza il vecchio, già sul velivolo, discutere con 
Carla; poi sento il colpo di pistola. Lei si accascia sul lastrico.
Scatto verso di lei; quando la raggiungo è già morta. Io ero 
una sua responsabilità, doveva pagare questo casino tanto 
quanto me. Anche se mi ha sempre usato, anche se mi ha 
sempre mentito, non riesco a sentirmi felice: lei è stata il mio 
unico contatto con il mondo per mesi, e mi ero affezionato 
alla sua voce. Volevo credere che potessimo fare qualcosa di 
buono, insieme. Lo so, sono un sentimentale.
Quando sollevo lo sguardo, l’elicottero si è ormai staccato 
da terra. Il vecchio sorride, agitando il radiocomando in un 
saluto beffardo.
- Vaffanculo! - Esplodo gli ultimi colpi rimasti nel caricatore 
contro il velivolo, poi getto la pistola e corro come un 
forsennato verso il margine dell’edificio. Mi lancio nel 
vuoto. Non so come, le mie braccia agguantano il pattino 
dell’elicottero. Comincio a issarmi a bordo.
Nella cabina passeggeri non c’è nessuno, a parte il cinese, e la 
sua sedia a rotelle è stata fissata alla carlinga. È una posizione 
svantaggiosa, per lui. Esplode qualche colpo di pistola a 
casaccio, ma non osa attivare il detonatore: siamo ancora 
troppo vicini al palazzo. Alla fine riesco a salire a bordo e gli 
agguanto il polso: è sottile come un manico di scopa. Lui urla 
qualcosa in cinese, minuscole bollicine di saliva schizzano 
tutto intorno a noi.
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- Solo inglese, please! - Strappo l’arma dalle deboli mani del 
vecchio e la punto alla testa del pilota. - Resta sul palazzo! - 
gli ordino. Lui annuisce, ubbidiente.
Per un momento rifletto su cosa fare, poi decido che non 
voglio il sangue dell’assassino di Carla. Sgancio la sedia a 
rotelle e precipito il vecchio sul lastrico come se fosse un 
sacco di spazzatura. L’atterraggio non è dei migliori, ma riesce 
a puntellarsi sui gomiti e a volgere lo sguardo verso l’alto. I 
suoi capelli bianchi si agitano come i serpenti di Medusa, 
sotto la sferza delle pale dell’elicottero; la sua espressione 
è contratta in una maschera d’odio e di dolore. Comincio a 
sentirmi di nuovo a mio agio.
- Prendi quota! - dico al pilota, battendogli sull’elmetto con 
la canna della pistola. Raccolgo il detonatore  caduto sul 
fondo dell’elicottero durante lo scontro. Riesco a sentire un 
urlo lontano, un momento prima di far saltare in aria tutto 
quanto.
      
Ho fatto scendere l’elicottero in una zona industriale 
abbandonata, vicino ad uno dei miei nascondigli, e poi ho 
ordinato al pilota di andarsene. Adesso sono seduto sul tetto 
di una vecchia fabbrica e osservo la notte sfumare nell’alba. 
Guardo il mio riflesso in una pozzanghera, cercando di 
riconoscere il mortale che ero, e ciò che sono diventato. 
Non è facile. Di sicuro non ho un bell’aspetto: i vestiti sono a 
brandelli, una grossa escoriazione spicca sul lato del volto. 
Mi stringo nelle spalle, abbozzando un sorriso: il sangue 
guarisce ogni cosa.
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Cosa farò adesso? Una cosa sola so con certezza: non importa 
cosa ha detto Carla, io sono un vampiro. Lei pensava di 
distruggermi con le sue menzogne, e invece mi ha solo reso 
più forte. L’alternativa, del resto, sarebbe inaccettabile.
Scendo la scala di sicurezza ed entro nell’edificio abbandonato, 
dove i miei passi risuonano tra le pareti spoglie. Qui ho una 
stanza sicura dove posso riposare durante il giorno, e solo 
il diavolo sa se ho bisogno di riposare. Poi, quando calerà 
nuovamente la notte, sarà la prima nuova notte per me da 
dieci a questa parte. Il mondo intero, con tutti i suoi peccatori 
e criminali, spalancherà le braccia per accogliermi. E forse 
un giorno, da qui all’eternità, incontrerò colui che mi ha fatto 
ciò che sono, e potrò finalmente ringraziarlo.



44

Five Thrillers
di Maurizio Manzieri
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Capitolo 1

Milano.
Un cane sta abbaiando in maniera forsennata. Metto la 
testa sotto il cuscino ma è un tentativo inutile. Il maledetto 
animale possiede una notevole potenza vocale. Guardo il mio 
orologio sul comodino, accanto al mio letto. Segna le 06.07. 
Interessante, mi sarei dovuto svegliare solo fra 8 minuti. E 
pensare che mi sembrava di essermi appena coricato. Salto 
immediatamente giù dal letto e vado in cucina per prepararmi 
un caffè. Accendo la tv al minimo, giusto per sentire le prime 
notizie. Omicidi, scandali, la missione diplomatica europea 
in estremo oriente si è rivelata inutile. Le solite cose. Una 
spia verde mi avvisa che il caffè è pronto. 
Il caffè è una delle poche cose su cui non risparmio. E questo 
è anche naturale, non uno di quelli prodotti nelle serre 
idroponiche galleggianti. La tv comincia a parlare del nuovo 
film di una giovane stella del cinema. La spengo. In circa 15 
minuti sono vestito. Mi lavo i denti, mi pettino, prendo la 
valigetta e sono pronto ad uscire. 
L’aria fredda mi colpisce velocemente la faccia e le mani (come 
al solito ho dimenticato i guanti) e completa l’opera iniziata 
dal caffè. Oggi è lunedì, nuovo giorno di lavoro. Guardando 
i grattacieli che si affiancano alla strada in neocemento 
mi coglie la depressione. Immensi formicai dove la vita si 
perpetua anonimamente. Smetto di pensare alle formiche e 
scorgo l’entrata della metropolitana. La si chiama ancora così, 
con un nome vecchio di dieci anni. Trasportatore MultiLivello, 

La Colonia
di Daniele Meneghini
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questa era la dicitura corrente o TML, ma quasi nessuno la 
nominava in questo modo. Metropolitana era più familiare. 
Come la città si era aperta al cielo, così aveva fatto anche 
nelle profondità della terra. Il sottosuolo poteva contenere 
e unire territori che in superficie si mostravano divisi. Ciò 
che non era possibile in orizzontale era invece fattibile in 
verticale. Ovviamente la società non era diventata migliore 
per questo. Semplicemente si era aumentato lo spazio per 
nuovi disperati. La mia meta si trovava al 3° sub livello, un 
ufficio spartano uguale a mille altri sotto la Pianura. Quando 
il petrolio ha cominciato veramente a scarseggiare ci si è 
messi a cercarlo ovunque. E visto che il metano abbondava 
nel sottosuolo del Nord Italia, alcuni intelligentoni hanno 
deciso di approvigionarvisi. Per evitare tragedie naturali 
come smottamenti o una Venezia extra large avevano eretto 
impalcature man mano che estraevano il combustibile. 
Parlare di impalcatura non è fuorviante, visto che è servita 
come base per la successiva popolazione sotterranea. 
Attualmente la zona era abitata prevalentemente da 
immigrati provenienti dai paesi del Consorzio Bolivariano, 
un casino politico mai visto. Un posto dove i ficcanaso girano 
al largo, e nel mio lavoro la discrezione è un lusso che non 
bisogna sprecare. Il mondo della pubblica sicurezza si era 
enormemente complicato negli ultimi 15-20 anni. Schegge 
impazzite dotate di letali tecnologie reperibili ovunque 
potevano costituire seri problemi tanto per le imprese 
come per le semplici persone. Mettete che una ghenga 
qualunque si trovi in possesso per i motivi più strani  di uno 
di quei stramaledetti Diffusori Neurali, capaci di uccidere 
o paralizzare dal dolore dalle tre alle quindici persone a 
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prescindere dalla loro protezione. Sarebbe un bel vespaio. E 
qui entro in gioco io. 
Tecnicamente sarei un esperto di sicurezza, ma in realtà 
prendo qualunque lavoro che implichi una discreta abilità di 
indagine e, a volte, di dissuasione. La polizia non è in grado 
di star dietro a tutti i cambiamenti tecnologici e politici nelle 
strade. E sono pagati anche poco, in realtà quasi quanto me. 
Una voce artificiale avverte che la prossima fermata è la mia, 
“Quartiere Acciaierie”, e in pochi secondi le servoporte si 
aprono e sono lesto a uscire. 

Sebbene sia relativamente presto, c’è comunque un 
considerevole gruppo di persone che sciamano come senza 
meta nelle strade del sub livello. L’aria riciclata mi entra nei 
polmoni come un gas tossico. Per un attimo mi aspetto di 
vedere uno di quegli antichi soldati europei in trincea urlare 
“Yprite!!”. Ma è solo un attimo, in fondo mi ci dovrei essere 
abituato. La struttura è proprio di fronte a me. Non indugio 
ed entro nell’ufficio. 

Vuoto, naturalmente, la mia segretaria non è ancora arrivata. 
Non che io la stimoli molto all’efficienza, visto che la pago uno 
schifo. Beh, la vita è dura per tutti o quasi. Mi decido a iniziare 
a infestare la Rete di mie pubblicità quando, come direbbe 
qualcuno sicuramente più accademico del sottoscritto, il Fato 
si presenta alla mia porta. All’inizio è solo un’ombra dietro 
la plastica finto vetro della porta d’entrata. Poi si manifesta 
per quello che è, il mio vecchio commilitone Simone Bes, anzi 
Capitano Simone Bes se non hanno cambiato significato ai 
galloni militari negli ultimi otto anni.
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- Per la puttana! Simone? Ma che … -
- Che hai? Non dirmi che non sei contento di vedermi, 
maledetto idiota. -
- Contento? Sono esterrefatto! Entra, entra. Purtroppo non 
ti posso offrire molto, le mie ordinazioni sono in ritardo. - 
Mento. Non posso certo sprecare soldi in corbellerie quali 
gli alcolici per ospiti!
- Certo, certo. Ti ringrazio ma non bevo, e poi non sono qui 
semplicemente per cortesia. -
Opportunità o iattura?
- Spara. -
Si siede sull’unica sedia a disposizione e incrocia le braccia.
- Te la faccio il più breve possibile. La Federazione Europea 
ha deciso di ampliare le proprie basi extra mondo. Sono 
in programma l’implementazione di almeno cinque grossi 
stabilimenti militari, quattro nel Sistema Solare e una extra 
sistema, su Athena II. -
- Non ci sono anche gli Americani in quel Vietnam spaziale? -
- E i Cinesi e gli Arabi. E i Bolivariani hanno inviato nel mese 
scorso una grossa nave da estrazione con obiettivo Fidia, la 
luna di Athena. -
- Piuttosto affollato laggiù. -
- Affollato? È una polveriera pronta a esplodere. Comunque 
questa è la situazione di contesto. La notizia, che è stata 
mantenuta segreta e che non deve trapelare per nessuno 
motivo, è che ci sono stati degli incidenti nella nostra base 
su quel Pianeta. -
- Che tipo di incidenti? -
- Mortali, ma estremamente singolari. Alcuni operatori sono 
stati completamente crivellati da migliaia, non sto scherzando, 
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da migliaia di minuscole perforazioni, della grandezza 
di micron, oppure avvelenati con una concentrazione di 
sconosciute neurotossine tale da far ingelosire qualunque 
studio medico o gruppo terrorista. -
- Capisco, ma io che centro in tutto ciò? - 
- Dobbiamo far partire un’indagine. Dobbiamo capire chi ci 
sta attaccando, come e con quale fottuta tecnologia che noi 
non siamo in grado di rilevare. Dobbiamo capirlo in fretta 
e con discrezione, e soprattutto dobbiamo capirlo senza 
mettere sull’avviso i nostri “concorrenti” sul Pianeta. Quindi 
non possiamo servirci di personale interno, che potrebbe 
essere compromesso.
Tu hai tutti i requisiti giusti: non sei un militare, quindi non 
sei soggetto a lealtà che potrebbero fuorviare un’indagine 
delicata come questa. Sei un segugio eccezionale, con ottime 
conoscenze nel settore delle tecnologie pericolose. In più 
sei abile a tenere la bocca chiusa, anche nelle situazioni più 
spinose. Il tuo supporto alle indagini nel caso Forrester è 
stato ben monitorato. -

La lisciata di pelo ha quasi sortito l’effetto e l’accenno al più 
brillante, ma ormai lontano, caso da me risolto completano 
l’opera ammaliatrice. 

- Interessante. Ammetto che mi stai provocando. Però 
devo sapere innanzitutto la catena gerarchica. A chi dovrei 
rispondere del mio operato? -
- Il generale Pier Le Carré in persona. Sarà a lui che dovrai 
fare rapporto. -
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Le Carré? È riuscito a rimanere illeso dallo scandalo sulle 
forniture militari al Nuovo Commonwealth?
Deve essere un vero osso duro.

- Ok, ricevuto. In secondo luogo, il compenso. Quanto siete 
disposti a pagare? -
- Questa missione è finanziata dalla Commissione Federale. 
Abbiamo quattrini a palate, e tu riceverai non meno di 
300.000 Euro, in parte su un conto a tua scelta e in parte in 
titoli federali. Che ne dici? -
- Dico perché non la conduci tu questa inchiesta? Potresti 
diventare, anzi, sicuramente diventeresti ricco -
- Sicuramente. Però primo, non ho le tue capacità; e secondo, 
ti confesso che il modo in cui sono avvenuti gli omicidi 
mi sconvolge. Oltre dieci anni di missioni nello spazio, a 
combattere per la gloriosa bandiera azzurra europea, e non 
ho mai visto niente di simile! -

Mi acciglio un secondo. Simone Bes non è di certo un 
ingenuo fraticello. Se dice di essere sconvolto deve essere 
una situazione totalmente inedita. Neanche io sono un figlio 
dei fiori però. Non sono un’iradidddio ammazza cristiani, ma 
me la sono cavata in situazioni molto pericolose e in maniera 
pulita.
E quei soldi mi servono più dell’ossigeno.

- E va bene. Mi hai convinto. Avvisa chi devi che accetto il 
caso e che arriverò il prima possibile. Anche se in realtà non 
ho la più pallida idea di come fare per arrivare su Athena. 
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Immagino che non ci sia ancora una rotta commerciale, vero? 
-
- È da appena due anni che abbiamo una presenza stabile 
sul Pianeta. Quell’area è strettamente monitorata. I Cinesi 
hanno un programma di popolamento, ma per i civili è peggio 
di un campo di concentramento. Al centro tattico abbiamo 
chiamato il loro insediamento Lao-Gai City. Quindi niente 
viaggio in prima classe. Tuttavia ho deciso di anticipare 
la tua decisione. Ti imbarcherai sul nostro incrociatore 
leggero Unity che parte tra diciotto ore. Attualmente è in 
orbita sopra Amsterdam. Il Capitano Erik Shiller è già stato 
avvisato della tua presenza. -
- Hai pensato proprio a tutto, vedo. - 

Maledetti militari, l’unico modo che conoscono per farti i 
favori è quello di scavalcarti nelle decisioni.
Andiamo nello Spazio quindi.

Athena II. La prima volta che sentii parlare di questo Pianeta 
fu quando l’Unione Nord Americana e l’Europa Federale si 
ritirarono dal programma congiunto di esplorazione spaziale. 
A quanto pare la presenza di uranio in enormi quantità aveva 
spinto entrambe le élite politiche a decidere che avrebbero 
ricavato maggiori guadagni da soli piuttosto che insieme. Nel 
tempo perso a rimproverarsi reciprocamente sul chi abbia 
estromesso chi, altre Potenze avevano deciso di partecipare 
alla spartizione della torta. La nuova corsa all’oro.
La stella principale del sistema Athena era una classe G, poco 
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più vecchia di Sol. Sapevo che il Pianeta era ricoperto da 
circa il 95% da giungle così intricate che l’umidità uccideva 
solo al pensiero. Era talmente lussureggiante che perfino le 
macchine organizzative militari procedevano con estrema 
lentezza. Da quel poco che si era esplorato non si era trovata 
nessuna traccia di fauna. Solo una quantità impressionante di 
specie vegetali estremamente dure da uccidere. Il rimanente 
5% era roccia, la più dura e imperforabile che mai si sia 
vista, per lo più concentrata ai poli. In sostanza il Pianeta era 
caratterizzato dalla lotta per la sopravvivenza all’ennesima 
potenza.

La sopravvivenza non è uno scherzo nemmeno qua fuori, in 
questo barattolo di latta che è lo Unity. Dicono che nel sonno 
indotto in camera criogenica uno non sogni. Col cazzo! Dico 
io. Per tutta la durata del viaggio ho la netta impressione 
di una perenne caduta, come negli incubi degli strafatti di 
vasotonina.
Alla fine la caduta virtuale finisce per trasformarsi in una 
caduta materialissima. Infatti, con il segnale sonoro di 
fine pilota automatico e annullamento della propulsione 
ultraluce Keplero, le celle si aprono e sputano l’ospite ancora 
intorpidito sul pavimento.

Intuivo che i militari schifano le comodità come la peste, ma 
questo è masochismo puro!
Lo Unity, incrociatore leggero europeo, è stato concepito per 
il trasporto in sicurezza di personale e materiale scientifico. 
Equipaggio, ventinove uomini. Il sottoscritto è l’unico 
passeggero.
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- Ai vostri posti signorine! Iniziare protocollo di ancoraggio 
orbitale! - L’inglese militare del capitano Schiller non è in 
grado di mascherare le sue origini teutoniche, con il risultato 
di sembrare leggermente più ridicolo che autoritario.
Mi siedo sullo sgabello per gli ospiti e mi allaccio le cinture. I 
potenti jet frenanti iniziano a imporsi alla direzione contraria 
fin qui tenuta. Per scendere sul Pianeta prima dobbiamo 
attraccare alla stazione orbitante Galileo Galilei. Da qui ci 
imbarcheremo su uno shuttle che atterrerà sulla superficie. 
Se una nave della grandezza dello Unity dovesse precipitare 
sul Pianeta, la quantità di carburante necessaria per vincere 
la gravità farebbe andare i costi alle stelle, ben prima 
dell’astronave. 
In lontananza si vedono altri puntini densi nello spazio. 
Devono essere le stazioni degli altri Paesi. 
Non potendo fumare comincio a masticare una gomma. 
Spero che la manovra finisca il prima possibile, altrimenti a 
furia di scossoni comincerò a vomitare qualunque cosa. 

L’assestamento comincia a essere più regolare, come se la 
nave avesse percepito i miei pensieri. Due minuti più tardi 
la voce del Capitano riempie i canali audio: - Ancoraggio 
completato. Prepararsi al trasbordo. Complimenti a tutti per 
l’eccellente lavoro. Vi ricordo che le leggi di franchigia su 
questa stazione sono molto severe. Combinate qualunque 
guaio e io vi abbandono su questo cesso galleggiante. Signor 
Johansen, sovrintenda il trasbordo. -
- Jawol Capitano. -
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Mi metto in fila verso la camera di decontaminazione. La vita 
nelle stazioni orbitanti è determinata dall’esatto controllo 
dei germi. Una distrazione e si può avviare la distruzione 
di tutte le coltivazioni nelle serre. E non è che qui si possa 
andare al mercato dietro l’angolo quando si ha il frigo vuoto. 
Ogni millimetro del mio corpo viene irrorato prima da un 
gas e successivamente da deboli raggi X. Non mi preoccupo 
dell’elevata percentuale di sterilità che colpisce gli operatori 
spaziali. Le mie quotazioni alla borsa del gentil sesso sono 
in ribasso da tempo. 

Finito il circo dell’igiene mi dirigo immediatamente al settore 
“Collegamenti planetari”. Un ragazzo in uniforme mi si para 
davanti. Tiro fuori i documenti per l’accesso che mi ha dato 
Bes e mi fa passare. Gli chiedo dove devo andare e quello 
senza aprire bocca mi indica con un cenno uno shuttle in 
fondo. Deve avere visto giorni migliori. 

Le navette di fabbricazione europea assomigliavano tutte 
vagamente ad api. Questa non faceva eccezione. Non ho mai 
capito quale motivo utilitaristico nasconda questa scelta. 
Scorgo un uomo alto in tuta da pilota che sta sovrintendo 
una manutenzione all’Ape Maya spaziale.
- Scusi. Sto cercando il comandante dello shuttle 44-9B -
- La vecchia Consuelo. - mi risponde in un perfetto inglese 
vagamente cadenzato alla catalana
- Come? -
- È così che la chiamiamo. -
- E lei è? -
- Gomez. Comandante Pedro Maria Santana Gomez. Piloto io 
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questa bellezza. -
- Molto piacere! Io sono Carlo Nathan, e a quanto pare credo 
di essere suo ospite- -
- Ah già! Me lo avevano detto che avrei dovuto portare un 
civile laggiù. Ammetto che sono molto sorpreso. Lei non 
sembra il passeggero abituale per questo luogo. -
- Mi scusi? -
- In genere o spediscono dei cervelloni che non sono mai 
usciti dal loro laboratorio di Berlino, oppure dei disgraziati 
militari. E lei non mi sembra uno che ha passato la vita sui 
libri, tanto meno un depresso in divisa. Anche se l’aria da 
uomo d’azione un po’ ce l’ha. - 
- Sono una specie di consulente. -
- Immagino. Comunque, partiamo tra circa un paio d’ore, 
appena la revisione dei motori finisce. La chiameremo 
nell’interfono per avvisarla quando saremo pronti -
- Due ore? E dove posso andare nel frattempo? -
- Abbiamo un cinema e una biblioteca, diversi bar e il quartiere 
a luci rosse. Scelga pure. -
- Grazie mille, doveva fare l’agente turistico. -
- Me lo diceva anche il mio vecchio. - e si gira a guardare i 
tecnici al lavoro sul velivolo. 

Beh in fondo non è una vera tragedia. Potrei effettivamente 
riposarmi da qualche parte, riposarmi veramente. Il sonno 
criogenico è un vero schifo.
Decido di dirigermi in un posto qualunque dove ci si possa 
sedere. Scorgo delle panchine posizionate vicino a una parete 
che riproduce un paradiso tropicale terrestre. Qualche 
ingegnere sentimentale ha anche inserito un congegno 
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elettronico che ti fa sentire il rumore del vento e degli 
uccellini. Pazzesco.
Mi siedo e comincio a fumare. È troppo tempo che non metto 
in bocca una zaga per restare insensibile al fascino del tabacco 
(incomprensibilmente non esiste crisi economica, tragedia 
o conflitto che ne faccia diminuire la produzione) . 

Ho con me la valigetta dove ho messo i rapporti preliminari 
che Bes mi ha dato poco prima di lasciarci. Sono referti 
medici, fotografie, registrazioni dei primi testimoni. Credo 
che valga la pena assimilare qualunque informazione utile. 
Non sono uno Sherlock Holmes del cazzo che da un’ombra è 
in grado di riconoscere la linea genetica dell’assassino, ma 
almeno mi farò un’idea più precisa. Fino ad adesso non ho 
visionato molto, quindi è meglio che mi dia da fare.
I morti totali attribuiti a cause esterne ostili non identificate 
sono in tutto cinque. Su altri tre pende il sospetto che lo 
siano. Complessivamente otto decessi inspiegabili.

Comincio a dare un’occhiata alle fotografie. Per un attimo 
il mio stomaco mi tira un calcio fortissimo. Come posso 
dargli torto. I corpi erano ridotti proprio male. Il soggetto 
n.3, Sergente Andrea Martinelli, deceduto a causa del blocco 
totale dei nervi dovuto ad una probabile tossina sconosciuta. 
La faccia era proprio contorta da far paura. Non come quella 
del soggetto n.5 però, Dott. Lech Lebowski, specializzato 
nello studio di qualcosa che ha a che fare con le rocce. Tutto 
il corpo era stato ricoperto di pustole e bolle da ustione. 
Un’analisi più approfondita, non avrei mai voluto essere nei 
panni di chi l’ha eseguita, ha rilevato la presenza di micro 
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punture sulle parti ustionate. Faccio fatica a immaginarmi 
come possa essere successo, mi riprometto di chiedere lumi 
allo staff medico. 
Anche gli altri presentano caratteristiche simili. Intossicazioni, 
organi interni ingranditi a dismisura, paralisi. Le analisi erano 
in grado di intuire il processo, ma non si riusciva a spiegare 
né le modalità né “la pistola fumante”, lo strumento fisico 
attuato. I morti erano sia civili specializzati che militari. 
Leggo tutto fino in fondo. L’unica cosa che mi viene in mente 
è che sembra una qualche arma di origine biologica. Il fatto 
che non si sia riusciti ancora a isolarla può dire solo due cose: 
è stata sintetizzata in un laboratorio clandestino (e quindi 
difficilmente rintracciabile) oppure è un qualcosa di già 
esistente poi modificato per non lasciare tracce identificabili. 
È comunque opera di gente esperta. Bio-agenti infiltratisi 
nella struttura. 
Maledizione. Mi sa che sono finito in un bel vespaio 
diplomatico. 
Sto ancora pensando quando l’interfono gracchia che il mio 
volo ha finito la manutenzione ed è pronto per la partenza. 
Due ore a leggere e non mi sono accorto del tempo. E non mi 
sono neanche riposato. 
Raggiungo in fretta l’hangar, riconosco la navetta dalla faccia 
divertita del Comandante Gomez che mi segna con le mani 
che sono in ritardo. Gli segnalo il mio dispiacere con il dito 
medio ed entro. 
Quando pilotavo i caccia assieme a Bes non avevo mai 
considerato la possibilità di naufragare su un corpo celeste. 
Ovviamente ti addestravano all’eventualità, ma ritenevamo 
pericoloso, dal punto di vista del morale, abbandonarci 
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a pensieri così funesti. Mantenere in asse nello spazio un 
velivolo dalla fragilità di una bicicletta e con la manovrabilità 
di un trattore era più che sufficiente a impegnare i nostri 
pensieri. Questo shuttle è molto più grande del mio, ma 
irrazionalmente comincio a immaginarlo contorto in una 
massa fiammeggiante che cade sul pianeta, proprio sulla 
base militare europea.  Scaccio questa ridicola possibilità, 
spero, e mi fisso al mio posto, nel vano passeggeri davanti 
alla stiva chiusa in maniera ermetica e anti calore. Meglio 
salvare il carico che i piloti, immagino. 
Il Comandante si gira e mi dice:
- Tutto ok? -
Io faccio sì con la testa. Immediatamente l’hangar viene 
aperto e i bruciatori si attivano dando alla navetta una spinta 
micidiale, necessaria per prendere la velocità e l’angolazione 
giusta per la traiettoria di discesa. In pochi secondi siamo 
fuori, di nuovo nello spazio profondo. Ci avviciniamo con 
estrema facilità ad una immane palla verde spaziale. Sento 
le voci dei piloti ridere e scherzare, intramezzate dalle 
necessarie richieste tecniche.
- Rotta? -
- Compatibilità al 65%. Tempo stimato all’allineamento: tre 
minuti. -
- Mi sembra che il convertitore di destra sia più lento. -
- Stronzate. E comunque ora è troppo tardi. -
- Ehi voi! C’è qualche problema? - mi inserisco, con un 
aumento della sudorazione.
- No. Tranquillo. È solo una discrepanza ininfluente che 
troverà senso solo dentro la statistica. Il motore di conversione 
dell’energia cinetica di destra sembra che processi più 
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lentamente del suo compagno. Ma non si preoccupi! Ah ah 
ah! La differenza è troppo minima per rappresentare un 
pericolo. -
Per niente convinto ritorno a guardarmi i piedi.
- A proposito Capo, è vero che la nuova barista del Black 
Dwarf ha le poppe di fuori? -
- Quanto un balcone antigravità. Occhio alla velocità adesso. 
Compatibilità tra rotta e angolo di discesa al 100%. Dieci 
secondi al passaggio atmosferico. -
- Ricevuto! Mantengo l’allineamento
Scossoni. Luci. E un’immagine di una fiamma infernale che 
avvolge la navetta. Il passaggio atmosferico è sempre uno 
dei momenti più delicati del volo spaziale, dai primordi con 
le cavie animali a oggi.
La fiamma si estingue. Non si vede molto di fuori.
Uno scossone nettamente più forte di tutti gli altri.
- Ehi! Ma che cazzo…! -
Poi un rumore per niente rassicurante e un allarme sonoro 
invadono gli abitacoli.
- Capo! I convertitori si stanno surriscaldando troppo 
velocemente! Ci deve essere qualcosa nella griglia di 
raffreddamento! -
- Ma se l’abbiamo fatta pulire prima, dannazione! -
La nave sembra procedere con molta più instabilità di prima. 
Mi aggrappo saldamente allo schienale. Perché devo morire 
povero?
- Stiamo deviando dalla rotta! -
- Ci credo! I convertitori processano al dieci percento. Troppo 
poco per mantenere in asse questo ammasso di ferraglia! -
Una nuova voce nel canale audio.
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- Comandante! Qui è la sala motori. La griglia è intasata da 
spore! -
- Spore? -
- Si, merda! Delle maledettissime spore floreali. Ci devono 
avere investito ad una velocità di non meno cento metri al 
secondo per entrare nella griglia! -
- Me ne sbatto da dove sono venute. Puoi fare qualcosa? Fra 
tre minuti non saremo più in grado di governare la vecchia 
Consuelo! -
- Ho attivato il pompaggio. Dovreste notare subito il 
miglioramento! -

Potenza dell’immaginario psicologico, in effetti mi sembra 
adesso di ballare un po’ meno. Lancio uno sguardo indicatore 
a Gomez, il quale intuendo il disagio, dice:
- Si, aumento della stabilità in corso. Ma rolliamo ancora 
troppo. Siamo fuori asse del trentotto percento. Senza una 
ripresa immediata rischiamo di perdere il controllo al primo 
cambiamento di pressione! -
- Trasferisco tutta l’energia disponibile ai convertitori, e 
speriamo bene! Sala motori chiudo. -

Minuti interminabili caratterizzati solo da vibrazioni 
violentissime. Non mi arrischio a chiedere aggiornamenti. 
Che c’è da chiedere? Fra quanto ci schianteremo al suolo? 
Mi dispiace solo di morire senza aver tirato un pugno nello 
stomaco a questo stronzo di navigatore. Ma non potevi 
assicurarti che la rotta fosse pulita invece di parlare di tette?

Molto lentamente la Consuelo spaziale sembra riprendersi 
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dall’ubriacatura floreale, assestandosi sempre di più. 
Parallelamente le facce tese in cabina di pilotaggio si rilassano.
- Ok. Sembra che la conversione complessiva sia sufficiente 
a tenerci a galla fino alla fine. Maledizione Phil! Ma non hai 
letto la segnalazione? -
- Capo, non so cosa sia successo. Un attimo prima la 
strumentazione era a posto e un secondo più tardi, BAM, le 
spore ci hanno raggiunto -

- Succedono spesso queste, ehm, “aggressioni”? - domando, 
giusto per capire se sono capitato con degli idioti o con degli 
sfigati. È Gomez a rispondermi:
- Ogni tanto succede che delle piante, ma non ho la più pallida 
idea quali siano, rilascino spore a velocità molto considerevoli. 
Un cervellone della base sosteneva che vengono sparate 
a centottanta gradi, come una semisfera, per garantire il 
massimo di dispersione e sopravvivenza, ma secondo me 
è impossibile. Questa è la terza volta in due mesi che una 
navetta viene centrata in pieno. O siamo particolarmente 
sfortunati oppure è il primo caso di “anti-aerea biologica” 
che vedo. - dice ridendo. 
Annuisco con nervosismo malcelato e chiedo fra quanto 
atterreremo. Sette minuti, mi rispondono quelli. Sette minuti 
che passerò col desiderio di nuclearizzare tutta la flora sotto 
di noi.
Cala il silenzio. Dò un’occhiata al luogo che stiamo sorvolando. 
Una gigantesca macchia con infinite varietà di verde è il 
paesaggio che scorgo. Niente uccelli. Ogni tanto qualche 
albero presente solo nella fantasia di qualche pittore pazzo 
si staglia sugli altri, superando agilmente i settanta metri di 
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altezza. Si tratta della giungla più intricata che io abbia mai 
visto. 
- E c’è solo verde, su questo Pianeta? -
- Giungle e paludi a non finire. Fino ad oggi possediamo solo 
una cartina aerea. All’interno è quasi impossibile muoversi 
per lunghi tratti. Distruggi un settore di foresta, utilizzando 
le più innovative escavatrici al plasma di fabbricazione 
israeliana e il giorno dopo… Puf! La giungla è ritornata. 
Siamo riusciti a costruire qualcosa, ma più che una base vera 
e propria è un avamposto. Credo che anche per gli altri la 
situazione sia la stessa. -
- Per “altri” intendi gli Americani? -
- Gli Americani ovviamente, ma anche il resto della feccia 
terrestre. -
- Non sei nato sulla Terra? -
- No. I miei genitori erano due tecnici addetti alle perforazioni 
su Titano. Sono nato lì. -

Annuisco senza dire niente. Da un po’ di anni si registra 
sempre di più una sorta di “disamore” di coloro che sono 
venuti alla luce sulle colonie extra mondo nei confronti del 
proprio Pianeta. È una faccenda di cui non mi sono mai 
interessato. La politica europea è stata quella di concedere 
automaticamente la propria cittadinanza a chiunque 
discendesse da due genitori europei, anche se nato in una 
qualunque delle basi o colonie nel Sistema Solare.

- E come è la vita di questi tempi alla base? -
- Di questi tempi la vita è breve. A quanto pare ci sono stati 
alcuni decessi tra il personale semi permanente. Decessi 
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strani, ma non conosco nessun dettaglio in merito e non 
voglio sapere altro. Io faccio solo il tassista tra il Pianeta e la 
Galileo. -
Interviene una voce dal navigatore:
- Capo, ho agganciato i traccianti laser della base. Li chiamo? 
-
- Faccio io. X - Ray, qui Geco 2. Siamo sui vostri laser. Ci 
ricevete? Passo. -
Un secondo più tardi:
- Qui X - Ray. Vi riceviamo forte e chiaro. Proseguite sui 
traccianti. Vi stiamo predisponendo l’Imbuto 4 A. -
- Ricevuto X- Ray, Imbuto 4 A. Contatto visivo! -

Aveva ragione. Dal nulla era apparsa una struttura 
militare, uguale a diecimila altre strutture sparse ovunque 
nell’Umanità, ma che con le sue forme geometriche pulite e il 
colore verde industriale, proprio era fuori posto sul Pianeta. 
Non era grande. Aveva la vaga forma di un pentagono, con 
una struttura centrale più grossa a cui erano annessi cinque 
silos. Uno di questi era evidentemente la nostra destinazione, 
poiché la sua cupola presto si apre per accoglierci, rivelando 
una pedana interna. Forse quando parlavano di Imbuto 
intendevano questo. Lentamente e un po’ sbandando vi ci si 
posizioniamo perpendicolarmente.
- Ok, ci siamo. Fuori i motori di controspinta. -
Immediatamente, la discesa ha inizio. È un difficile esercizio 
di continua compensazione tra i motori verticali, che pian 
piano diminuiscono di potenza, e i laterali che devono 
mantenere dritta la baracca. Fortunatamente, sembra 
che Gomez sia abbastanza esperto da portarci in basso 
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senza troppe sbavature, nonostante il danno alla griglia di 
raffreddamento. 

La cupola si richiude. L’oscurità prende corpo mentre una 
voce registrata ci avverte:
- Benvenuti alla base “William Sterling”. È in vigore il codice di 
allerta 2. Ogni attività sospetta sarà prontamente ispezionata 
con la forza. - 

Cominciamo bene.
 
 
Capitolo 2

Mi ci vogliono quattro minuti buoni perché gli occhi si 
abituino alla luce artificiale dell’hangar. Quest’ultimo è un 
capolavoro tecnologico: si configura per essere, in sostanza, 
un gigantesco ascensore in grado di portare all’esterno, e 
viceversa, ben tre shuttle a decollo verticale equipaggiati a 
pieno carico. Proteggere i velivoli all’interno per dispiegarli 
velocemente all’esterno. Questa era la filosofia degli alti 
papaveri a Bruxelles. Immagino che sia sufficientemente 
razionale, come posizione. La discesa termina. 
Gomez, il navigatore e il responsabile motori mi salutano 
cordialmente e si allontanano. Sanno benissimo dove andare 
a sbronzarsi. 
Avanzo di qualche passo giusto per vedere un tizio, giovane 
e di media statura, in tenuta da ordinanza che mi si para 
davanti.
- Lei è Carlo Nathan? Esperto di sicurezza? -
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- Proprio io. -
- Piacere. - dice stringendomi la mano - Sono il Tenente Kurt 
Sheldon, della sicurezza interna. Sono stato incaricato dal 
generale Le Carré di assisterla nelle indagini e nell’istruirla 
sulle regole di comportamento all’interno della Sterling. -
- Sta dicendo che Le Carré vuole darmi un assistente? Carino 
da parte sua. -
Il tenentino,ignorando o non carpendo il sarcasmo, continua 
imperturbato:
- Mi segua. Per cominciare, non si preoccupi dei bagagli. Li 
stanno portando verso quello che diverrà il suo alloggio, fra 
poco vi ci accompagnerò. Come certamente avrà sentito al 
suo arrivo, siamo in allerta due. Ciò vuol dire… -
- Lo so benissimo, cosa vuol dire. Necessità di riferire ogni 
venti minuti sulla propria posizione e mansione; possibilità 
di essere soggetti a controlli preventivi discrezionali; essere 
sempre in possesso dei documenti identificativi; eccetera ed 
eccetera. -
Mi guarda con uno sguardo tra il piccato e il sorpreso. Poi 
sorride sgradevolmente:
- Giusto. Mi ero dimenticato che anche lei ha un passato 
nelle armi. Comunque le è in parte risparmiata una serie di 
obblighi sopramenzionati. Non vogliamo che un indagine 
delicata come la sua possa essere frenata dai burocratismi 
della macchina militare. Però non possiamo nemmeno 
permettere ad un civile di andare a zonzo per la base. Ecco 
spiegata la volontà di affiancarla. Io sono il garante della sua 
persona e il collegamento con il Comando, e anche l’unico 
vincolo che le Carré ha posto. Senza di me lei non va da 
nessuna parte, intesi? -



66

- Sa, questo è uno dei motivi per cui non ho rinnovato la ferma. 
Voi militari non vi fidate mai fino in fondo. Ma immagino che 
questo sia uno dei prezzi da pagare. -
Il Tenente non risponde. Cambio discorso.
- E mi dica, Tenente: ha qualche notizia preliminare da darmi 
in merito all’indagine? -
- C’è qualche tipo di informazione che desidera sapere in 
specifico, signore? -
- Ecco, ho letto i referti medici sulle autopsie. Non sono 
riuscito a capire se sia stato usato qualcosa di conosciuto, 
ma abilmente mascherato, oppure no. -
- Capisco cosa vuole dire. Anche se dal nostro punto di vista 
conosciuto o sconosciuto è indifferente data la natura non 
identificata del soggetto, forse ci sono dei prodotti similari a 
cui paragonarsi. E la risposta è: tutti e nessuno. -
Tenta di fare il misterioso, ma ha sbagliato bersaglio. Non lo 
degno di uno sguardo e il Tenente Sheldon si indispettisce 
ma prosegue:
- Mi spiego. Gli effetti sono estremamente chiari, e possono 
essere riferiti a molteplici cause. Ovviamente, visto che 
siamo molto sicuri che si tratti di un attacco, pensiamo che 
si tratti di un’arma di derivazione biologica, e il problema 
è proprio questo. Le reazioni sono troppo esagerate per 
qualunque agente conosciuto. Riteniamo che la morte 
sopraggiunga istantaneamente, anche se non abbiamo mai 
avuto testimoni diretti dell’evento. Quindi non possiamo 
sapere precisamente i sintomi immediati. Ecco perché prima 
dicevo “tutti e nessuno”. Si tratta di situazioni che rientrano 
nella letteratura scientifica ,ma su una scala troppo elevata 
per avere paragoni affidabili -
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- Questo potrebbe essere un indizio di manipolazione umana 
dell’eventuale agente patogeno, magari precedentemente 
noto ma ora reso irriconoscibile. -
- Era anche l’opinione del dottor van Boeck. -

Questo nome mi è familiare.

- Davvero? E cos’altro pensava? -
- E chi lo sa? È stato il penultimo a lasciarci le penne. Cuore, 
reni e fegato collassati. -

Ecco! l’ho letto nei documenti che ho consultato.

Sorpassiamo agilmente molti soldati e personale scientifico 
che si rincorrono indaffarati. Su tutti i corridoi sono installati 
schermi olografici indicanti le principali azioni e programmi 
in corso della giornata. Leggo qualcosa riguardo una “uscita 
inceneritore” che irrazionalmente mi inquieta un pochino. 
Sorpassiamo sale dove complesse strumentazioni vengono 
utilizzate per monitorare tutte le piccole cose necessarie 
alla vita di una base militare: quantità di ossigeno presente; 
eventuali mancanze di energia in determinati punti; 
temperatura interna ed esterna; livello delle comunicazioni 
sub spaziali...
Ci dirigiamo in un ascensore. Vedo che il Tenente schiaccia 
il tasto “meno quattro”. Quindi ci sono ben quattro livelli 
sotterranei. Avrei dovuto aspettarmelo. Se costruire 
all’esterno era così difficile, dovevano aver provato a 
verticalizzare gli spazi. Evidentemente il terreno era sufficiente 
malleabile per permettere perforazioni e costruzioni.
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Sto diventando curioso:
- Dove stiamo andando? -
- La nostra destinazione è il Centro Tattico. Il Generale Le 
Carré desidera scambiare quattro chiacchiere con lei prima 
dell’inizio vero e proprio dell’indagine. Non so che cosa ci 
tenga a dirle. Probabilmente interpreta un atto di cortesia 
nei suoi confronti. -
Incomincio a vedere il rovescio della medaglia. Era evidente 
che uno come Carré avrebbe desiderato risolvere questa 
magagna per conto suo e con personale di sua scelta. 
Probabilmente anche se lo scandalo delle forniture lo aveva 
solo sfiorato, deve essersi convinto che per la sua carriera era 
meglio non prendere decisioni a lui direttamente imputabili. 
Quindi non ripone molte speranze in un mio successo, e 
lo posso capire. Se riesco potrà dire che si è rivolto ad un 
professionista. Se fallisco potrà tranquillamente affermare 
che, dopo aver inutilmente tentato la strada soft, per risolvere 
la situazione ricorrerà personalmente. Come ho già detto, 
un vero osso duro.

L’ascensore si arresta con un rumore di sfrigolio metallico. 
Immediatamente le porte laterali scorrono rivelando il 
contenuto della sala.
- Niente male. Niente male davvero! - In realtà trattengo a 
stento la meraviglia ma non voglio dare soddisfazioni alla 
piattola gallonata che mi accompagna. 
Davanti a me c’è una sorta di hangar dalle pareti ricoperte 
dell’ultima lega in poliacciaio, impenetrabile e anti radiazioni. 
Non meno di trenta persone stanno sciamando da un 
monitor all’altro, osservando e commentando i simboli che 
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compaiono sui loro schermi. Al centro si staglia un piano 
rialzato circolare con il diametro di circa sette metri, dentro 
una cupola trasparente. Ci sono delle persone al suo interno. 
Uno sguardo al soffitto completa la panoramica: una sorta 
di “stalattite” tecnologica composta da cavi, tubi, luci, altri 
monitor e Dio solo sa cosa, pende dalla volta. A questo 
monolite sospeso si notano degli individui imbragati, come 
se fossero degli insetti metallici desiderosi di abbeverarsi 
con il nettare delle informazioni.

 Ammetto che una visione simile mi colpisce, e parecchio. 
Cerco di riavermi e continuo a seguire il mio Virgilio in 
uniforme nel girone più interno di questo inferno ad alta 
tecnologia. Dentro la cupola trasparente centrale deve esserci 
il Generale!
Mentre ci avviciniamo il personale non ci degna di uno 
sguardo. La cupola sembra permettere una piccola apertura. 
Le persone che ho scorto all’inizio sono due militari e un civile, 
probabilmente uno degli scienziati. Nessuno dei tre sembra 
accorgersi della nostra intrusione nel “sancta sanctorum”. 
Dandoci le spalle sono chini a guardare un foglio olografico. 
Il Tenente, forse dopo aver considerato bastante l’attesa, 
rompe il silenzio:
- Generale? Sono il Tenente Sheldon, Signore, le ho portato 
… -
- Solo un attimo, Tenente. - dice l’uomo al centro, continuando 
a rimanere concentrato, senza voltarsi e alzando 
semplicemente un braccio, alla stregua di un vigile.
Sheldon, visibilmente preso in contropiede, non risponde 
nemmeno con il dovuto “Sissignore”. Un minuto dopo i tre 
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sembrano aver finito, qualunque cosa stessero facendo.
- Molto bene Maggiore. Se questi dati sono corretti... -
- Lo sono, Signore, potrei scommetterci la mia paga di un 
anno! -
- Se lo sono, spedisca immediatamente un A-sentry. E lei 
dottore, immagino sia impaziente come il Colonnello di 
iniziare un’analisi diretta del fenomeno. -
- In effetti è così. A questo punto è meglio che dia l’ordine di 
preparare subito le strumentazioni necessarie. -
- Molto bene. E ora, prego Tenente, e anche lei Negriolli 
avvicinatevi pure e scusatemi. Siamo nel mezzo di 
un’operazione non prevista e abbiamo dovuto improvvisare. 
-

Lo guardo con più attenzione, ora che mi è davanti. È bello 
grosso. Probabilmente veste taglie leggermente più piccole 
per sembrarlo di più. Ha la faccia più asciutta che piena, 
con una piccola cicatrice lineare bianca che va dalla gola a 
inizio guancia. Ne riconosco l’origine: una frusta polarizzata, 
produzione cinese. In dotazione alle squadre di contenimento 
e antisommossa durante gli scontri di Vilnius. È stata ritirata 
data la propensione all’abuso registrata negli ufficiali a cui 
era stata distribuita. È probabile che si sia ferito da solo, 
comunque. Nonostante la cortesia, continua ad ignorare 
il Tenente Sheldon, ma a me fa una bella ispezione visiva, 
squadrandomi con gli occhi nanopotenziati.
- Sembra che siate molto indaffarati. - esordisco. Se c’è una 
cosa che ho imparato dal trattare con gente di questo calibro 
è che se subisci il loro gioco non imposterai mai la partita 
secondo le tue esigenze.
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- Indaffarati è un eufemismo, Mister Nathan. Io coordino 
l’attività della più importante base militare-scientifica 
dell’Europa Federale fuori dal Sistema. Sono responsabile 
di oltre trecento uomini che non ritorneranno a casa per 
altri due anni. Tutto questo mentre là fuori i nostri nemici 
tramano per impedirci di riuscire nella nostra più grande 
impresa: la terraformazione per scopi commerciali di un 
Pianeta ricchissimo di materie energetiche. Io credo che 
l’espressione “oberati di lavoro” sia più adatta, non crede? -

Ho sostenuto discorsi sicuramente più impegnativi. Mi 
intimidisco piuttosto difficilmente, e non è questo il caso.
- Se lo dice lei, sarà sicuramente così. A prescindere da tutto 
questo, comunque, desidera aggiornarmi sulla situazione 
per cui sono qui? Mi piacerebbe iniziare il prima possibile -
- Un vero stakanovista. Maggiore, lo istruisca su ciò che finora 
sappiamo. -
Si siede accendendosi un sigaro. Devo ricordare di rubargliene 
uno.
Il Maggiore vattelappesca, che in realtà dovrebbe chiamarsi 
P. H. Craftlover, leggendo l’ID identificativo sull’uniforme, mi 
guarda sornione.
- Certamente, Signore. Dunque, il primo caso risale a sei mesi 
fa. La vittima è il soldato semplice Francis Picard, addetto alle 
comunicazioni. È stato visto vivo l’ultima volta circa venti 
minuti prima del suo ritrovamento avvenuto alle 20.01, alla 
fine del suo turno. Doveva controllare, come prescrive il 
regolamento, che tutte le parabole fossero allineate prima 
di andare in pausa. Morto per soffocamento: la lingua gli si 
era ingrossata di circa quattro volte -
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- Cause? - domando.
- Non lo abbiamo scoperto. L’autopsia non ha rilevato tracce 
anomale nel sangue o altro. Solo una micro puntura sulla 
gola -
- Per essere più precisi erano quattro, disposte in maniera 
perfettamente simmetrica - è la specificazione del dottor J. 
Ballard, anche lui non si presenta e devo leggere la targhetta 
per carpirne il nome.
- Ritiene che sia direttamente collegata a quello che è successo 
al soldato Picard? -
- Penso che questo sia estremamente probabile. Il fenomeno 
in se non sembra molto naturale e queste micro punture 
sono troppo vicine all’organo colpito. -
- Avete sospettato fin dall’inizio che poteva trattarsi di un 
atto ostile? -
È Craftlover a rispondere:
- Si. Questa base, per ovvi motivi, è completamente asettica 
e sterilizzata. Abbiamo mutuato i protocolli di controllo 
dell’igiene da quelli sulla Galileo. Qualcuno deve avere 
iniettato un contenuto ancora sconosciuto nella gola di 
Picard. -
- Mi scusi Maggiore, ma questo soldato rivestiva un qualche 
ruolo chiave nel settore comunicazioni? -
- Non direi, credo che si trattasse di un semplice addetto. -
- Ma allora quale poteva essere il senso di ucciderlo? Così 
la spia si è scoperta. Non mi sembra molto ragionevole. - 
commento. Mi guardano sorpresi, sfatando l’immagine di 
dilettante che si erano fatti. 
Il Generale, tirando una solenne boccata di fumo, decide di 
intervenire:
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- Probabilmente non si tratta di una cosa premeditata. Forse 
Picard ha scoperto l’intruso o ha visto qualcosa di sospetto 
ma è stato ucciso prima di riferirlo. -
- Capisco. E per gli altri morti? -
- Tutti con caratteristiche estremamente simili. Le micro 
punture si ritrovano sempre e in vicinanza delle aree del corpo 
maggiormente colpite. Abbiamo avuto casi di intossicazioni, 
collasso degli organi interni, paralisi muscolari e dei nervi, 
soffocamenti  vari. La lista è lunga. L’ultima vittima è di una 
settimana fa: il Capitano medico Adamo Silone è morto con 
le sinapsi completamente bruciate. Sono state riscontrate 
punture sulla nuca, del tutto identiche alle altre. Che si tratti 
di un attacco sistematico a questa base è ormai evidente. -
- Immagino che abbiate già fatto controllare lo status di 
servizio di tutti i presenti alla base. -
- Assolutamente si. Risultato? Niente di niente. Tutti puliti, 
sia i militari di professione che i civili specializzati. Abbiamo 
controllato anche il personale delle navette di collegamento 
della Galileo, ma invano. Tenga presente che queste persone 
sono tutte selezionatissime. I militari devono possedere 
almeno tre anni di esperienza pregressa in missioni nello 
spazio e devono per forza avere almeno due raccomandazioni 
di alti ufficiali differenti presso cui hanno prestato servizio. 
Anche se alcuni sembrano molto giovani e altri degli avanzi 
di galera, nessuno è qui per caso. -
- E i civili? -
È Ballard a intervenire, per difendere la categoria, suppongo:
- L’iter è altamente monitorato. Nessuno scienziato straniero. 
Devono aver già lavorato per il comparto della Difesa e agli 
ordini di militari. Prima di arrivare qui devono firmare un 
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foglio in cui rinunciano alla paternità di qualunque possibile 
scoperta futura qui realizzata. Conosco personalmente 
due terzi dei professionisti che lavorano in questa base e 
garantisco io per la loro fedeltà all’Europa. -
Mamma mia, che trombone!
Le Carré si inserisce con la sua voce pesante e monotona 
quanto un ultrasuono:
- Nessuno ha mai messo in dubbio questo John, tuttavia il 
Dottor Negriolli ha intuito bene una parte del problema. 
È evidente infatti che se non è un intruso, si deve trattare 
per forza di un traditore infiltrato, al soldo delle altre 
Grandi Potenze che hanno messo piede sul Pianeta. Di per 
sé è un piano molto semplice ed efficace: ci attaccano con 
un’arma biologica sconosciuta, con l’intento di far lievitare 
i costi della sicurezza interna e bloccare i nostri programmi 
di terraforming ed estrazione, senza essere direttamente 
collegabili. Alla fine della fiera saremo costretti a sospendere 
la maggior parte delle operazioni per concentrarci in 
questioni differenti e così accumuleremo ritardi su ritardi. 
Quando saremo in grado di spedire il primo carico di uranio 
trattato, i nostri avversari si saranno già accaparrati le quote 
di mercato necessarie per estrometterci. Se non risolviamo 
in fretta questo caso, sarò costretto a decretare la legge 
marziale e a bloccare ogni attività per trovare il traditore. 
Spero di non arrivare mai a questa eventualità. Non saprei 
come spiegarla agli imbrattacarte di Bruxelles. -

Rimango sorpreso da questa ondata di sincerità. Dò un ultima 
occhiata agli appunti che ho preso durante la conversazione. 
Gli altri mi fissano in silenzio. Poi prendo una decisione 
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sofferta ma inevitabile:
- Devo vedere i corpi. -
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Sexy Captain
di Antonio Appio
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Se mai c’è stata nel mondo dei videogiochi, una serie che 
merita l’appellativo di “cult”, quella è sicuramente la serie di 
giochi di ruolo fantasy Souls di From Software.
Iniziata un po’ in sordina con Demon Souls su ps3 e poi con 
il grande successo di Dark Souls la serie ha conquistato un 
fedelissimo seguito di nicchia grazie alla sua unicità.
Se dovessi tracciare un paragone per chi non ne avesse mai 
sentito parlare, direi che i giochi Souls sono i veri eredi in 3d 
dei vecchi Castlevania.
Giochi senza compromessi, che non imboccano al giocatore 
le meccaniche di gioco e ne tantomeno la trama, lasciandolo 
libero di sperimentare e imparare dagli errori, osservare e 
comprendere.
Capisaldi di questo 
concept il combatti-
mento in tempo reale, 
la mortalità elevata e 
le boss fight epiche da 
raggiugere in un mon-
do di gioco intricato 
e non lineare dove ci 

L’angolo delle recensioni
con lo Sciamano della Pigna
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sono costantemente molte strade possibili.
Quindi, bando alle ciance, come si comporta Dark Souls 2 
rispetto a questa pesante eredità?
Bene gli appassionati della serie possono gioire perchè DK2 
è un degno seguito e non cade nella tentazione di provare a 
piacere a un pubblico più generico.
Tuttavia Dk2 pure regalando un’esperienza familiare agli 
appassionati è il gioco più accessibile della serie finora (at-
tenzione: accessibile non vuol dire facile).
Questo perchè è oggettivamente meno grezzo dei suoi pre-
decessori, tutto sembra più rifinito a partire dai menù e dal-
le primissime sequenze.
Inoltre alcune novità rendono l’esperienza un tantino più 
“amichevole” come la possibilità di riassegnare i livelli spesi 
spendendo un oggetto raro e quindi di modificare il proprio 
personaggio in corsa.
Migliorata anche la personalizzazione in quanto praticamen-
te ogni stile di combattimento è ora un’opzione valida: le 
magie di vario tipo sono state ampliate, archi e balestre han-
no grande importanza e il dual-wielding ora dispone di una 
stance apposita, ovvero una modalità di combattimento in cui 
le due armi vengo-
no utilizzate orga-
nicamente in una 
singola combo.
Ottime novità 
sono il limite di re-
spawn dei nemici 
(dopo 15 uccisioni 
i nemici non appa-
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iono più) e il fast-travel tra i bonfire.
Ritorna da Demon Souls il concetto di “hub” dove il giocato-
re può rifornirsi, salire di livello e ripartire magari verso una 
nuova zona, qui rappresentato dal villaggio di Majula.
Il level design è stellare ma nel feeling generale DK2 per-
de qualcosa rispetto ai suoi predecessori, ambientazione e 
trama appaiono un po’ più “normali” mentre manca quella 
sensazione di angoscia e di disperazione di Dark Souls così 
come le atmosfere horror di Demon Souls.
Questa sensazione si conferma attraverso i boss, che sono, 

seppure duri e cattivi, 
meno memorabili: mol-
ti sono umanoidi giganti, 
altri sono citazioni diret-
te del primo Dark Souls 
e altri utilizzano invece 
la superiorità numerica 
per alzare la difficoltà (un 

po’ banale secondo me). La componente online invece fa un 
balzo in avanti senza se e senza ma, ancora più incorporata 
nel mondo di gioco, ancora più importante per prevenire le 
trappole e scoprire i segreti più nascosti.
Nuovi sistemi sono stati introdotti per bilanciare il player 
versus player e per favorire la co-operazione tra giocatori, 
c’è persino un covenant (una specie di gilda) che permette 
al giocatore di piazzare trappole contro eventuali invasori 
ostili. Per quanto riguarda la difficoltà, sono dell’opinione 
che non sono i giochi Souls a essere difficili ma sono i gioca-
tori moderni che sono stati abituati a giochi compiacenti e 
senza mordente e Dark Souls 2 continua giustamente a pren-
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dersi gioco delle mosse avventate,  costringendo il giocatore 
a tenere gli occhi aperti 
e calcolare i rischi.
Interessante l’introdu-
zione delle torce, anche 
se non implementata al 
meglio poichè spesso si 
vede benissimo anche 
senza.
Per quanto riguarda il 
comparto tecnico DK2 è molto migliorato rispetto al passa-
to, non ho avuto problemi ne rallentamenti e sono felice di 
dire che la versione PC è “LA” versione, superiore a ps3 e 
Xbox 360 per framerate e definizione anche se in ogni caso 
non riuscirete a fargli avere una grafica fotorealistica pur 
possedendo un super PC. Purtroppo i controlli mouse e ta-
stiera sono terribili ma onestamente non ci vuole un genio 
per rendersi conto che questo gioco è stato progettato con il 
gamepad  giocarlo in altro modo non avrebbe senso.

Conclusione

Dark Souls 2 è un gioco complesso e gargantuesco, miglio-
ra sotto quasi tutti gli aspetti i predecessori ma nel proces-
so perde (forse) anche un po’ del fascino degli originali.Non 
deluderà gli appassionati ma permetterà anche ai neofiti di 
avvicinarsi a una serie che si consacra come uno dei più in-
teressanti fenomeni di quest’era videoludica.
Nota: Dark Souls 2 è disponibile su ps3, xbox 360 e PC (un 
gamepad è fortemente consigliato).



81

Lettura:

“La casa stregata”
 H.P. Lovecraft

-”L’isola del dottor Moreau”
 di  H. G. Wells

“Lupo Solitario ”
 di Joe Dever

Videogames:

- Magicka - (pc)

 - planescape torment -

-The Witcher-

Film & series:

-Helix (Serie)-

-The Voyage dans La lune- 1902
di Georges Méliès 

-La città perduta - 1995
 scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet

 e Marc Caro 

Consigli Bizzarri
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Ringraziamo per l’uscita di questo numero:

-GOT che ci farà aspettare un altro anno

-Il caldo,  che ci fa capire quanto ci teniamo a questo progetto 
stando davanti al computer in queste ore  roventi.
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nuate a 

seguirci.
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Hai un racconto chiuso ormai da 
troppo 

tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole met-
tersisi in gioco come tale?

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

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito perso-
nale 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 gra-
tuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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