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INTR0DUZIONE

Il racconto dell'orrore da sempre ha affascinato gli autori e i lettori di tutti i tempi. Sarà
perchè noi tutti, nella nostra vita, abbiamo assistito alla nostra piccola bottega degli
orrori personale; sarà perchè, si sà, il mistero e l'occulto da sempre catturano l'attenzione
umana... fatto sta che anche oggi voi cari lettori avete tra le mani uno di quei libri corti
ma intensi, che spero vi faranno fare qualche salto sulla sedia, ma anche qualche
sorrisetto sarcastico. Perchè la punta di assurdo con cui ho condito ognuno di questi 13
racconti serve proprio a quello.
Non aspettatevi il rigorismo informativo che piace tanto a Stephen King, o lo storicismo
alla Wilbur Smith... e neanche la manualistica ossessione di Baker per i misteri occulti
della magia nera e della cabala. Niente di tutto questo aspettatevi da Cristalli. Aspettatevi
piuttosto il surrealismo di Loovercraft o di Lynch... qui non c'è spazio per gli incubi, le
aberrazioni, le mostrousità fantastiche. La maggior parte di questi "cristalli", di questi
racconti, parlano di ossessioni umane, di esseri che si annidano dentro di noi, che
dimorano nelle nostre paure e nelle nostre debolezze.
Mi viene spontaneo dire due accenni sul titolo di questa breve raccolta: Cristalli. Perchè
intitolare una raccolta dell'orrore con un titolo che richiama a immagini comunque belle
ed affascinanti? Semplice, perchè la memoria per me è un insieme di immagini
cristallizzate, fisse e che all'occasione possono essere richiamate al cervello. Dimorano
dentro di noi, sono vive, si nutrono, crescono, cambiano e muoiono. Per me ognuno di
questi racconti è un ricordo di un periodo preciso della mia vita, dove una o un'altra
delle influenze letterarie che contraddistinguono il mio stile si erano accavallate. Ecco il
significato di questi "pezzi di memoria": Cristalli, appunto.
Non mi resta che augurarvi buona lettura, spero che questi miei possano interessarvi e
appassionarvi come lo hanno fatto con me al momento della stesura. E grazie ancora
per aver scelto la Caffè Letterario Editrice.

LORD CARTO



HAI PAURA

La macchina si arrestò. I due passeggeri non scesero, ma stettero dentro a conversare.
-Allora, la facciamo questa cosa?-
-Si-
-Sei sicuro?-
-E tu?-
-Certo che sono sicuro. Se no non sarei qui-
-Bene, allora andiamo-
-Aspetta un’attimo-
-Cosa c’è ancora?-
-Sei sicuro di aver studiato bene quello che dobbiamo fare? Non vorrei smettere prima
di finire per una tua cazzo di dimenticanza-
-Mi hai preso per un dilettante?-
-No, per niente. Ho solo un po’ di inquietudine-
-Non usare parole grosse con me-
-Che parole grosse?-
-Inquietudine-
-E che devo dire allora?-
-Paura-
-Io non ho paura. E’ solo che mi sento strano-
-Non è la prima volta che lo fai, no?-
-No. L’ho fatto mille volte. Ma mi sembra di essere in trappola in questa macchina. Ho
bisogno di uscire, prendere un po’ d’aria-
-Appunto. Usciamo e facciamolo-
-No, aspetta. Ancora un attimo-
-E per l’aria?-
-Il finestrino. Lo tirerò un po’ giù-.
Il finestrino dalla parte del passeggero si abbassò di qualche centimetro. Chi avesse visto
quella  macchina  avrebbe  pensato  ad  un  macchina  sfuggita  ad  un  inseguimento  nel
deserto,  come  la  macchina  di  qualche  Bonnie  e  Clyde  ormai  fuori  moda.  L’uomo
conducente la macchina sorrise.
-Che hai da ridere?-
-Niente, mi è venuto in mente un film-
-Che film?-
-Thelma e Luise. E’ un bel film-
-Finisce male-



-No. Alla fine Thelma e Luise trovano ciò che cercano-
-Cosa? La morte in un burrone?-
-Cos’è la morte? Solo un passaggio tra una vita ed un’altra vita-
-E con questo? Anche se fosse così, non vedo cosa c’entra adesso-
-Niente, era solo un pensiero-
-hai finito di pensare?-
-Perchè?-
-Sono pronto, sono convinto. Andiamo. Sarà come tutte le altre volte-
-No. Adesso sono io ad avere bisogno di un po’ d’aria-
-E va bene. Allora anche tu hai delle debolezze, amico-
-Non esistono duri. Solo falsi duri-
-Noi siamo duri-
-Balle. Noi siamo solo due poveri diavoli che a casa hanno una famiglia-
-E con questo?-
-Dobbiamo sfamarla, solo per questo siamo quel che siamo-
-Cosa vuoi dire con questo?-
-Niente, solo per sentirmi in pace con me stesso-
-Allora, andiamo?-
-Andiamo? Dove?-
-A fare ciò che dobbiamo fare-
-Hai paura?-
-No-
-Nemmeno io-
-Allora muoviamoci. Tra poco scatterà l’ora del cambio-
-di cosa?-
-Te ne sei dimenticato? Della guardia! Sono le 14:00! E poi sarei io a dover stare attento
a non fare cazzate?-
-Di solito il più sicuro è sempre il più insicuro-
-Non riniziare come prima-
-Falsi duri e falsi sicuri. Come siamo deboli, noi poveri diavoli-
-La finisci? Mi stai mettendo in agitazione! E pensare che mi ero tranquillizzato-
-Hai paura?-
-E tu?-.
Uscirono dalla macchina alle 14:03, e si ritrovarono davanti alla banca. Indossarono le
maschere da clown, impugnarono le pistole semiautomatiche ed entrarono nell’edificio
scuro.  Nell’attimo  prima  di  gridare  “Questa  è  una  rapina!”  (classica  frase  da  film
poliziesco, ormai caduta in un disastroso disuso, finita nel dimenticatoio perchè troppo
abusata), uno dei due affermò all’altro: -hai paura-.
-Anche tu-. Sorrisero tutti e due, e l’adrenalina li percorse quando spararono un colpo
d’avvertimento in aria.



LA BATTAGLIA DI HAMERLISTZ

Era quasi l'alba. Ma là, nella contea del conte Hammer Von Marck, nessuno dormiva.
Ma neanche  c'era  qualcuno che aveva il  coraggio di  andare  a  coltivare  i  campi  o di
prendere il proprio carro e andare al mercato. Tutti, quella mattina, avevano sbarrato
porte e finestre e al buio tremavano.
In un campo poco lontano dal mitico castello di Hamerlistz, dimora del conte Hammer
Von Marck, l'esercito era pronto e da una collina, e Hammer, insieme al suo miglior
generale Luduvic osservava i fieri soldati aspettare l'arrivo dell'orda.
Li vedeva, ordinatamente disposti nei loro ranghi, chi con le spade, chi con asce, chi a
cavallo, chi a piedi, aspettare la battaglia.
Era  un'attesa  estenuante,  nell'aria  si  palpava  la  tensione.  D'altronde  c'era  da  capirli:
L'orda di Sazagh aveva attraversato i monti  di  confine,  ed era entrata nei  territori  di
Bretonnia, distruggendo tutto, saccheggiando villaggi e castelli e ora giungeva lì a sole
cinque miglia da Arack Mazingan, capitale di Bretonnia.
E dopo quasi due ore di attesa, all'orizzonte apparse l'orda.
Da quella distanza assomigliava di più a una marea verde e sgretolata ai margini,  con
piccole  macchie  verdi  che  si  staccavano  per  avvicinarsi  alle  case  e  alle  cascine  dei
contadini.
Man mano che l'orda avanzava, si potevano distinguere vari gruppi distinti nella loro
confusione. Decine e centinaia di orchi e goblin si insultavano e avanzavano seguendo
in cielo lui, Sazagh.
Sulla sua viverna, un mostro dalle sembianze di un drago alato con la testa da cavallo,
conduceva  il  suo esercito  verso  i  poveri  reggimenti  di  umani  e  ogni  tanto  calava  in
picchiata sugli orchi e sui goblin, riuniti sotto stendardi e disordinatamente in fila, per
terrorizzarli e mantenere la loro furia, che poi non era altro che pazzia.
Dietro  alla  confusione  dei  pelleverdi,  si  alzavano  minacciose  montagne  di  terra,  che
avanzavano con l'orda. Erano gli skaven.
Avanzavano dietro e sotto l'orda, scavando enormi gallerie. Davanti a loro c'era Rorrim,
il loro capo.
Gli skaven, a differenza degli orchi e goblin erano organizzati ed efficienti.
Le loro gallerie erano enormi e si stendevano sotto tutto il  vecchio mondo. Un loro
attacco  sotterraneo  provoco  a  Jhelom  un  enorme  terremoto  che  distrusse  e  fece
dimenticare il paese e i suoi abitanti al resto dei Bretoniani.
Ora avanzavano, innalzando enormi cumuli di terra che si ergevano cupi dietro di loro;
lo spettacolo era dei più paurosi. I bretoniani osservavano tutto questo atterriti all’idea di
doverlo affrontare.
L’Orda  continuava  ad  avanzare,  imperterrita  verso  di  loro,  che  erano  tutti  tesi,
aspettando un solo cenno del conte che concedesse loro di avanzare.



Quel cenno si fece aspettare molto. Il conte sapeva che se avessero attaccato quando
l’Orda era troppo lontana sarebbero spazzati via dall’artiglieria nemica. Artiglieria che
consisteva in enormi catapulte sparanti massi infuocati magicamente dagli sciamani di
Sazagh.
Quando i grossi orchi neri, i possenti orchi selvaggi, i piccoli e schivi goblin, gli skaven
si furono fermati a pochi metri dal nemico umano, per un attimo, tutto tacque. L’aria era
infiammata dalla tensione che si respirava nella terra che stava per diventare il luogo di
sepoltura di molti.
Gli umani guardavano l’Orda. I pelleverdi dell’Orda guardavano gli umani.
Ad un certo punto, quando ormai l’adrenalina era al limite massimo e il sangue pulsava
veloce nelle vene, i rispettivi comandanti dei due schieramenti ordinaro di avanzare.
-  All’attacco la fanteria!-  Urlò il  conte.  Al suo comando migliaia  di  uomini  armati  di
picche,  di  spade,  di asce avanzarono con passo fermo, fiero,  verso quell’ammasso di
carne e muscoli senza cervello.
-  Forsa  miai  orki!  al’ataco!-  gridò  Sazhag  in  quello  stesso  momento,  e  orchi  neri  e
selvaggi  avanzarono  verso  gli  umani  che  venivano  verso  di  loro.  –  Schiaciate  kuei
maledeti!- Urlò ancora Sazagh.
Dall’orda si levò in aria, verso il cileo limpido, un grido disumano, forte di tormento e
disperazione. Tutti gli orchi e goblin urlavano all’unisono, guardando un po’ il loro capo
sulla viverna e un po’ lo schieramento opposto.
A quel  grido che  di  umano non aveva  niente  gli  uomini  del  conte  Von Hammer si
fermarono. Le gambe, i muscoli di tutti quegli uomini che poco prima avevano coraggio
da vendere, era scemato di colpo sotto l’enorme peso psicologico di quel grido animale.
Il conte si voltò verso Ludovic, il suo generale – Diavolo! fate qualcosa, generale! Gli
uomini devono attaccare!- Ludovic non si fece spingere ancora. Corse al suo cavallo, si
tirò giù lo schermo del’elmo dell’armatura e iniziò a correre verso il campo di battaglia.
Gridava mentre correva verso le prime file dei suoi uomini. Intanto L’Orda avanzava.
Inesorabilmente.
Il generale arrivò davanti ai suoi uomini, impietriti dal grido di battaglia e fermò il suo
cavallo.
-  Uomini!-  Urlò  –  Voi  siete  valorosi  e  forti.  Siete  i  migliori  dell’esercito bretoniano.
L’ultima  speranza  di  Bretonnia.  Molti  moriranno  certo…..ma  dannazione!-  fece  una
breve pausa, poi urlò ai suoi uomini con una rabbia inaspettata – E’ la mia Patria! Non
la  farò  prendere  a  questi  sporchi  animali!-  e  detto  questo  voltò  il  cavallo  e  iniziò  a
correre verso le file nemiche, urlando tutta la sua rabbia verso il cielo, verso Sazagh.
A pochi metri dallo schieramento pelleverde, sollevò la spada e si scontrò con un’orco
nero, fracassandogli il cranio con un fendente.
A quella visione gli uomini dell’esercito bretoniano urlarono, iniziando a correre verso il
loro comandante, verso il nemico invasore. L’urlo somigliava molto a quello pelleverde.
Soltanto era ricco di rabbia.
Il conte guardò lo spettacolo dei suoi uomini all’attacco e poi rivolto verso gli arceri urlò
– Tirate oltre la fanteria. Abbatetene più che potete!-.
E subito dopo una pioggia di frecce piombarono sulle file subito dietro all’avanguardia
dell’Orda.
Molti  caddero  inermi  o feriti,  tra  urla  strazianti  di  dolore.  Intanto la  fanteria  umana



aveva raggiunto le fila dei pelleverdi. 
Sazagh, che volava sulla sua viverna sopra le teste dei combattenti, ordinò agli sciamani
cavalcalupi di distruggere gli arceri bretoniani.
A quell’ordine gli sciamani corsero sui loro possenti lupi oltre il combattimento in corso
tra umani e non e raggiunserò le prime file di arceri. Lanciarono una pioggia di massi su
di loro. Molti caddero, con le ossa rotte. Altri tirarono, senza muoversi, sugli sciamani.
Gli sciamani di Sazagh crearono uno scudo possente di energia malefica intorno ai loro
corpi, proteggendosi dalle frecce. Ma i maghi dell’Orda non avevano tenuto conto degli
Inquisitori.
Gli Inquisitori erano un gruppo scelto di soldati addestrati alla guerra con armi magiche.
Con un lungo mantello bianco che forniva anche un discreto scudo magico e una croce
rossa cucita sul petto delle loro tuniche bianche, gli Inquisitori erano un corpo militare al
limite della legge. Praticavano l’antica magia nera, da tempo vietata in Bretonnia. inoltre
praticavano la negromanzia, appresa in lunghi anni di studi.
Gli  Inquisitrori  arrivarono  su  enormi  orsi  polari  dalle  zanne  molto  sviluppate.
Trovarono quella  marmaglia  di  sciamani  e in pochi  secondi  la spazzarono via.  Fatto
questo si lanciarono verso il campo di battaglia.
Il terreno che consisteva ora in una semplice terra di nessuno, era solcato da rigagnoli di
sangue rosso e nero.
Molti corpi erano caduti, e se si esplorava bene il terreno con lo sguardo, si potevano
scoprire  arti  staccati,  teste  mozzate,  carogne  di  cavalli  e  lupi.  Molti  sodati  dei  due
schieramenti erano a terra, agonizzanti. Alcuni morenti,  altri gravemente feriti,  spesso
venivano calpestati anche dai loro compagni, durante la furia della battaglia.
I goblin delle tenebre spuntavano da dietro i loro compagni e con pugnali avvelenati
colpivano mortalmente alle spalle i bretoniani.
Ogni tanto una mano pelosa, una mano di skaven spuntava dal terreno e afferrava la
caviglia di un umano, trascinandolo sotto. Poco dopo ne usciva il cadavere martoriato
dai denti affilatissimi degli skaven e dalle daghe.
Ogni tanto le frecce degli arceri bretoniani piombavano, abbatendo solo nemici, guidate
dalla magia.
Spesso delle palle di fuoco scagliate dagli inquisitori mietevanoi nemici ed amici. Intanto
gli sciamani goblin lanciavano maledizioni e incantesimi malefici sugli umani.
Questo durò per tre giorni e tre notti.
Poi gli skaven rimasti nella retroguardia iniziarono ad arretrare, fino a scappare.
- tornate kui, kodardi!- Tentava di fermarli Sazagh. Ma ormai anche lui vedeva che non
c’era da fare altro che scappare. Allora sparì nel nulla della sua magia. 
I suoi “uomini”, presi dal panico, furono massacrati dai bretoniani. Intanto, mentre c’era
il fuggi fuggi genrale del’Orda, il sole albeggiava. Un nuovo giorno era sorto sulla contea
di Hamerlistz. La battaglia era finita.



ABISSO

Il  sottomarino russo Drnov II si  immerse  verso il  Mar  Glaciale  Artico il  18 agosto.
L’anno non è necessario dirlo, visto che ha poca rilevanza ai fini dei lettori. 
Comandato da Sir  Grognov,  duca di un paesino sperduto vicino alla  dacia  russa del
presidente,  il  Drnov  era  il  vanto  della  marina  russa.  I  sottufficiali  se  ne  vantavano
sempre, e ricordavano alle reclute che vi prestavano servizio di come fosse prezioso e
soprattutto pericoloso. Per le flotte nemiche, si intende.
L’immersione  del  18  agosto  era  semplice  routine,  una  routine  che  prevedeva  un
controllo  settimanale  dei  sistemi  di  navigazione.  Tutto  ciò  annoiava  a  morte  Sir
Grognov, che parlando con il suo sottufficiale maggiore si lamentava della banalità di
quelle sortite.
-Altro che controlli.  Ci vorrebbe una bella  guerra,  altrochè!-  diceva,  borbottando un
russo strscicato, in un riconoscibilissimo dialetto del sud. 
-Signore, con tutto il  rispetto, queste uscite mantengono vivo l’umore dei marinai.  Si
mantengono occupati, invece di stare in panciolle sulle brande-
-Anche questo è vero, Grenev. Ma ricordati che bisognerebbe che il governo pensasse
un po’ anche a noi alti ufficiali. Che senso abbiamo noi, alti strateghi, se non c’è nessuna
strategia da attuare. I nostri stipendi sono solo soldi buttati al vento dallo stato. Inutili
spese per inutili mummie. Ecco quello che sono queste uscite-
-Signore,  non  dovreste  abbattervi  così.  Spesso  le  vecchie  mummie  sono  meglio  dei
novizi ricchi d’entusiasmo-
-A che profondità siamo, Grenev?-
-30 metri, signore-
-E’ questo che mi da fastidio. Niente brivido in un’immersione totale. Solo un piatto,
placido moto orizzontale verso nord,  verso ghiaccio e freddo.  E’ per questo che ho
conquistato i gradi? Sicuramente non per questo-.
Il programma per l’uscita settimanale era quello di recarsi in un punto preciso del Mar
Glaciale Artico, stazionare lì per un giorno ed una notte, azionare i meccanismi di lancio
dei missili, e ritornare in porto. Al tramonto del 18 il sottomarino Drnov II raggiunse il
posto stabilito,  e tutti  andarono a dormire,  tranne i  turni  di  controllo  che dovevano
assicurarsi che tutto andasse nel modo retto e ordinario.
Sir Grognov era disteso nella sua cabina, completamente al buio, buio che l’ammiraglio
intendeva come oblio per dimenticare il piattume dell’ultima parte della sua vita. 
Quando era giovane sarebbe stato orgoglioso di navigare su quel gioiello di meccanica
che  era  il  Drnov.  Ora  però,  vedendo  quella  meraviglia  ferma  nel  porto,  messa  ad
ammuffire sotto il suo inutile comando, bruciava di rabbia, e avrebbe voluto veramente
l’occasione per dimostrare che sia lui che il sottomarino erano ancora giovani e scattanti.
Ma l’occasione non arrivava e lui invecchiava sempre di più, in una spirale viziosa dalla
quale difficilmente sarebbe uscito.
Un  tremore  scosse  Sir  Grognov  dai  suoi  scuri  pensieri,  un  gemito  incessante  delle



lamiere, che aumentava talvolta di volume, diventando insopportabile.  Egli non ce la
fece più, e si alzò. Accese la luce della sua camera, si vestì in fretta, e andò alla plancia di
comando.
-Grenev! Che succede?-
-I comandi non rispondono signore. Siamo in avaria completa-
-Cosa vuol dire?-
-Non riusciamo a tenerlo su, signore-
-Stiamo affondando?-
-Temo di si,  signore. E non è tutto. Siamo in balia di una corrente sconosciuta,  una
corrente non segnata sulle carte nautiche-.
Sir Grognov non fu inquietato da questa notizia, anzi ne fu lieto. Finalmente un po’ di
divertimento,  qualcosa  di  diverso  dalla  solita  routine.  Non  si  scompose  però,  e
mantenne l’impeccabile calma degli alti ufficiali di ogni marina del mondo.
-Riusciamo a comandare il timone, Grenev?-
-Si signore-
-Ebbene, provate a girarlo per farci uscire dalla corrente-
-Già fatto, signore. Tutto inutile. La corrente sembra troppo forte. Avessimo almeno un
motore funzionante, si potrebbe provare un indietro tutta di 45° a ovest, ma ora come
ora siamo bloccati, in balia della spinta di questa maledetta corrente. Mi chiedo dove ci
stia portando-
-Stiamo  andando  palesemente  verso  nord,  signore-  disse  l’ufficiale  in  seconda,
Sletvostoi.
-Nord? Di che corrente si tratta, calda o fredda?-
-Dai nostri rilevamenti calda, signore-
-Calda? Impossibile. Se ci trasporta a nord, stiamo andando verso il polo, e verso il polo
non vi sono correnti calde- disse Sir Grognov.
-E  se  questa  fosse  nata  di  recente?  Potrebbe  essere  possibile,  signore-  controbattè
Sletvostoi.
-Possibile, ma difficile. Comunque, avete mandato i meccanici in sala macchine?-
-Sissignore, signore. Ho provveduto io. Ho mandato i compagni Dimitri e Vandostoi-
rispose Grenev.
Poco dopo arrivarono proprio i due meccanici. Sembravano sconvolti. Erano giovani, e,
pensò Sir Grognov, probabilmente non si erano mai trovati in pericolo.
-Allora compagni, che mi dite? Sono tanto danneggiati i motori?- chiese.
-Vede signore... il problema è che non sono avariati signore. Niente di niente. Nessuna
anomalia, sembra tutto normale- spiegò Dimitri.
-Ma noi siamo fermi-
-Non  riesco  a  spiegarmenlo  neanch’io,  signore.  Smebra  quasi  che  i  componenti
meccanici del Drnov siano stati spenti a distanza. Ma ciò è impossibile, signore-
-Giusto- aggiunse Vandostoi.
-Capisco. Grenev, hai calcolato la nostra posizione?-
-Sissignore. Siamo a latitudine 78, longitudine 77. Siamo già stati spostati dal punto di
ferma  di  settanta  chilometri.  La  corrente  non  ci  sta  portando  esattamente  a  nord,
piuttosto a nord est-
-E’ molto forte-



-Sissignore.  Ma il  fatto  che  tutti  gli  strumenti  ed  i  motori  non  funzionino  potrebbe
essere causato da uno strano fenomeno di magnetismo. Potrebbe essere che la nostra
vicinanza al polo si sia rivelata dannosa per le strumentazioni. Cosa ne dici, compagno
Dimitri?-
-Potrebbe essere la causa, o una delle cause-
-Avete visto quanti pesci?- chiese ad un tratto Vandostoi, che stava guardando fuori dal
periscopio.
-Nel mare di solito è normale, compagno- disse ironico Grenev.
-Non ne avevo mai visti così tanti. Davvero-
-Fammi dare un’occhiata-. Grenev si avvicinò al periscopio e guardò fuori. Centinaia di
pesci occupavano lo stretto campo visivo della lente, andando vorticosamente a sbattere
uno contro l’altro, in una ordinata confusione che disorientò Grenev.
-Sono davvero tanti. Tantissimi- fece girare il periscopio, e sempre pesci, pesci a non
finire.
-Mai visti tanti pesci-.
La  razionalità  di  Sir  Grognov,  la  sera  del  19  agosto,  cercò  di  spiegarsi  cosa  stava
succedendo.
“Stiamo andando, trasportati da una corrente calda, verso nord est, e un bamco di pesci
enorme ci sta segeuendo. Cosa può essere?”.
Passarono tutti uguali i quattro mesi che seguirono. Oramai il morale dell’equipaggio era
a terra,  e  tutti  desideravano soltanto uscire  da quella  prigione sottomarina  che era il
Drnov II e ritornare in patria. I primi inziarono a dare segni di cedimento, tanto che due
dei  dodici  marinai  si  suicidarono  sparandosi  un  colpo  in  bocca.  Due  giorni  dopo
Vandostoi  aprì  il  boccaporto  aiutato  da  Dimitri,  e  tutti  e  due  annegarono fuori  dal
sottomarino. Fu evitata una strage solamente perchè Grenev arrivò in plancia un attimo
dopo che l’acqua aveva inziato a entrare dall’apertura della botola, e la chiuse.
Le  riserve  di  cibo  stavano  via  via  esaurendosi  e  la  situazione  si  faceva  sempre  più
disperata.
Alla fine, passò ancora un mese, e rimasero in vita solo Grenev e Sir Grognov.
Insieme in plancia, riflettevano sul da farsi.
-Signore, questa situazione sfiora l’assurdo. Tutti i marinai morti, i meccanici impazziti, i
viveri  quasi  terminati.  Mi  stupisco  di  come  non sia  ancora  impazzito  anch’io-  disse
Grenev esausto.
-Io mi stupisco invece di un’altra cosa: Sono cinque mesi che questa maledetta corrente
ci sta trasportando in giro per i mari. Come è possibile che non abbiamo ancora toccato
costa?-
-Potrebbe essere che la corrente da noi scoperta sia una corrente circolare, signore. Ciò
spiegherebbe il fatto dell’acqua fredda-
-Quanto segna il termostato?-
-Temperatura dell’acqua 8 gradi, esterna meno 3-
-Eppure i pesci sono cambiati. Sono diventati di forme diverse, parvenze quasi tropicali-
-Allora il termostato è rotto, signore-
-Può darsi-.
I pesci erano aumentati, da quando sul sottomarino erano rimasti solo l’ammiraglio e il
sottufficiale. Erano mutati di aspetto, e circondavano completamente lo scafo.



Quella sera, la sera del 20 gennaio dell’anno successivo all’agosto in cui erano salpati,
decisero di dar fondo alle riserve. Se dovevano morire, tantovale mangiare bene ancora
una volta, e poi dimenticarsi per sempre la cucina.
Si prepararono una lauta cena, ogni ben di dio era sulla tavola. Mangiarono di gusto, e
quando ebbero finito si versarono una buona vodka, e brindarono.
-Alla nostra memoria, ammiraglio-
-Alla nostra memoria, che sia consacrata nei tempi e nei tempi-
Bevvero d’un fiato il bicchiere di vodka, e poi restarono un po’ seduti. E ad un tratto,
iniziarono paurosamente a discendere. Se ne resero conto per il fatto che la spinta verso
l’alto era aumentata di colpo, facendo loro sobbalzare lo stomaco in gola.
Corsero  alla  plancia,  ed  una  volta  lì,  Sir  Grognov  guardò  dal  periscopio.  –Stiamo
scendendo  vorticosamente,  Grenev.  E  i  pesci  sono  scomparsi.  Accendi  il  faro,  sta
diventando buio, qui-
Grenev accese il faro esterno. Man mano che il sottomarino procedeva verso il basso, il
mare diventava sempre più scuro.
Il raggio si orientò intorno a tutto lo scafo del Drnov II, senza mostrare altro che nuove
tenebre.  La ormai  debole  potenza  del  faro non riusciva  a  fendere  quell’oscurità  così
impenetrabile, che ormai aveva ammantato tutto la carena.
-Signore, signore! Il rilevatore di profondità ha ripreso a funzionare!- esclamò Grenev.
-A quanto, compagno?-
-Siamo a più di 20000 leghe sotto la superificie del mare-
-20000 leghe sotto i mari, un libro tragico ma divertente-
-Cosa, signore?-
-Niente, Grenev. Il rilevatore continua a scendere?-
-Sissignore. Una lega al minuto, signore-.
Sir  Grognov stralunò gli  occhi.  Come era  possibile?  Una lega  al  minuto? Persino lo
scafo  perfetto  del  Drnov  II  non  avrebbe  resistito  alla  pressione  dell’acqua  ad  una
profondità tanto elevata.
-Ma lo scafo dovrebbe cedere!- esclamò.
-Temo che lo abbia già fatto, signore. Guardi la luce-.
La luce lampeggiò un attimo, e poi si spense, lasciandoli al buio totale. Evidentemente lo
scafo aveva ceduto proprio vicino al generatore di energia. 
-Dovremmo avere delle torce- disse Grenev. Incespicò in vari elementi del mobilio della
plancia, poi finalmente trovò due enormi pile elettriche. Ne accese una, e l’altra la diede
all’ammiraglio.
-Vado a controllare il generatore. Rimanete in plancia, signore-.
Sir Grognov vide il fascio di luce della torcia di Grenev allontanarsi in fretta, e rimase
solo, al buio.
Sentiva  la  testa  pesantemente  oppressa  da  una  torchiatura  che  non  vedeva  l’ora  di
attagliargli le membra. Ma per ora il metallo del Drnov aveva resistito. 
Passarono  molte  ore,  e  Grenev  non  tornava.  Da  solo  immerso  nell’oscurità,
l’ammiraglio si sedette su una sedia proprio quando il sottomarino toccò il fondo della
voragine  nella  quale era  finito.  La struttura del  sottomarino tremò tutta,  fino a farlo
cadere.
Sir Grognov andò al rilevatore di profondità, e lesse il numero.



-57000 leghe-  sussurrò.  Impossibile  che il  Drnov abbia  resistito  a  questa  profondità,
pensò.  Grenev  era  probabilemente  annegato,  e  lui  rimaneva  imperatore  di  quella
trappola per topi. Unico superstite di un disastro sconosciuto, che la madrepatria Russia
non avrebbe rivelato. Ma se la grande Russia fosse stata causa di altri gravi incidenti,
sarebbe stata una catastrofe. Allora sir grognov prese carta e penna e raccontò gli eventi,
alla luce che si stava affievolendo della torcia. Quando fu arrivato al presente, scrisse:
“La vita è come un abisso che fai fatica ad incontrare. Giri, giri, come trascinato da una
corrente vorticosa, per poi incontrarlo e sprofondarci dentro, sempre più giù, fino a che
tocchi il fondo della tua esistenza e capisci che nulla è servito di quello che hai fatto.
Allora sei contento, e muori felice.
Sento il rumore delle lamiere che si stanno contorcendo. Presto anche il glorioso Drnov
II cederà allo spingere delle acque. A quel punto, io morirò come sono morti anche i
miei marinai.  Loro però, al contrario di me, non hanno saputo aspettare la fine della
corrente e la caduta nell’abisso. Solo Grenev ha avuto questo coraggio, e questo onore.
Perchè chi arriva in fondo all’abisso, può dire di essere morto davvero.
Se qualcuno trova questa lettera, la porti alla mia patria, la Bianca Russia. Che le nostre
memorie  siano  impresse  per  sempre  nella  storia,  come unici  uomini  che  sono scesi
nell’abisso, e sebbene non siano mai tornati, hanno almeno avuto la forza di raccontarlo
Sir Anton Grognov, ammiraglio della flotta russa, comandante del sottomarino Drnov
II”
Questo manoscritto fu ritrovato il 16 agosto 1995 a largo delle coste del Perù. Non si sa
da  dove  provenga,  ma  dalle  frasi  sconclusionate  dell’ammiraglio,  si  può  dire  che  la
corrente  da  loro  individuata  non  sia  reale,  ma  frutto  della  pazzia  causata  dal
segregamento nel sottomarino.
Ma  quando  andate  al  mare,  state  attenti,  e  osservate  sempre  l’orizzonte.  Potreste
scorgere una bottiglia. Prendetela e portatela a chi di dovere.



VITA DA ROCKSTARS

Eccomi qui, una pistola puntata in bocca, che aspetto la morte. Non tarderà a venire, no
di certo. Ma in fondo me lo merito... Ho vissuto una vita di perdizione, una vita in cui
tutto ciò che era importante è stato buttato nel cesso.  Non me ne frega più di tutta
questa merda di vita. Sono stato dannato da quando ho preso quella maledetta chitarra
in mano, 14 anni fa... E da allora di strada ne ho fatta... Certo, ma a che prezzo? Alto,
fidatevi, alto.
Come dite?  Chi  sono?  Mi  chiedete  chi  sono?  ahahah!  Questo è  buffo.  Fino a poco
tempo fà ero io a chiedere:-Chi cazzo sei? Che cazzo ci fai nel mio camerino?- ma ora
tutta quella merda l’ho buttata nel cesso. A dire la verità non ha importanza chi sono, ha
più importanza chi ero, ma ho deciso che se vi devo raccontare questa storia (perchè
devo pure raccontarla a qualcuno), è certo che voglio mantenere l’anonimato! Almeno
per ora, poi si vedrà.
Ma un’attimo... Mi sto perdendo nelle due bottiglie di whisky che mi sono scolato poco
fa... Incominciamo dall’inizio.
L’inizio è proprio il principio della fine... La mia band e io (perchè avrete capito che ero
membro  di  una  band,  vero?  Cazzo,  se  non lo  avete  capito,  siete  proprio  minorati!)
stavamo andando a 
Des Moines, nello stato dello Iowa. Brutto posto, anzi direi che lo butterei via nel cesso,
come  tutta  questa  merda...  Ma questa  è  un’altra  storia.  Fatto  sta  che  ci  recavamo a
questo cazzo di concerto (non avevo voglia di  suonare...  No di certo) ma dovevamo
farlo... Che poi a dire la verità a Des Moines non è che ci amassero proprio, anzi forse ci
odiavano. E’ una città di vecchi, quella... Non amano l’Hardrock....Perchè è quello che la
mia minchia di band suonava!
Avevamo fatto già sette dischi...  Milioni di copie... Ma l’impressione che ebbi quando
arrivammo a Des Moines era stata quella di voglia di vomitare, o spararmi un colpo in
bocca... No quello è adesso, scusate... ma il whisky è pesante a quest’ora della notte.
Il concerto era aperto da un gruppetto, un gruppo di tali che avevo voglia di buttarli nel
cesso insieme a questa merda. Si chiamavano Black Sabbath, capeggiati da un idiota di
nome  di  Ozzie  Osbourne...  Un  handicappato  con  una  cazzo  di  suola  al  posto  del
cervello. Mentre suonavano le loro canzonette merdose, noi (io e la mia band) eravamo
nelle quinte... Insomma nel retroscena di quello squallido palco... Cercavamo di fare di
tutto per disturbare il  più possibile  la loro stupida esibizione...  Lanciavamo lattine di
birra vuote (e qualche volta piene) addosso al batterista, staccavamo o distorcevamo gli
amplificatori  delle  loro  cazzo  di  chitarre...  Che  schifo  di  chitarre  che  avevano!  Da
buttare nel cesso, con tutta questa merda.
Finita la loro squallida apparizione, uscirono di scena per lasciare il posto a noi, i grandi



Buddish Beatitude. Eravamo noi che quei pochi ragazzi con un po’ di cazzo di gusto
musicale  erano  venuti  al  concerto.  Gridavano:  -Forza,  fate  musica  seria!-  oppure  –
Mandate a fanculo quegli stronzi dei Black Sabbath! Il vero Metal Sound lo avete solo
solo voi!-.
Capite? Per me era una soddisfazione! Altro che tutta questa merda, tutta da buttare via,
tutta nel cesso! Noi eravamo la a quel concertino per mille e poco più... Suonavamo, ci
scaldavamo...
Matt suonava la sua batteria, io cantavo e suonavo la chitarra elettrica, John caricava sui
suoi bassi e Red si accanniva sul suo sampler. Questa si che è vita!
Facemmo passare  tutti  i  nostri  pezzi  più  famosi,  da  –Why?-  a  –Because  you’re  are
motherfuckers!-, -Kill the state-, passando per –Enemy of the assassin state-, arrivando
a –Mothafucka!-.  Tutti  pezzi  eccezionali,  cose fuori  dal  mondo,  che i  nostri  fans nel
mondo ammiravano non solo per i testi,  ma anche per la musica, pura energia.  E vi
assicuro che i pezzi, con sei dischi alle spalle e 13 anni di onorata carriera, sicuramente
non scarseggiano.
Inutile dire che le tre ore del concerto non bastavano, la folla chiedeva repliche di pezzi,
urlava il mio nome. Una ragazza si era tolta il reggiseno e l’aveva buttato sul palco. Che
dire? Nulla, tanto questa merda l’ho buttata nel cesso.
Andai nel mio camerino (dopo aver sforato di un’ora e mezza), stanco e con una voglia
di  farmi  una  pista...  Non  c’era  nulla  d’altro  della  eroina  che  mi  faceva  stare  bene...
Credevate cocaina? Io non pisto quella merda di roba! Sono uno raffinato, io!.
Me la stavo preparando, quando sentii degli spari dal camerino di Matt. Corsi a vedere
(badai prima a nascondere la droga... Credete che io sia uno stupido?), e la scena era
terribile.
La porta del camerino di Matt era aperta, e la prima cosa che vidi fù la figura di uomo
calvo, con in mano una pistola... La scatola cranica spappolata...  Cazzo, s’era fatto un
bel buco in testa! E poi vidi Matt: Il mio amico, la disteso sulla sedia, aveva una faccia di
sorpresa. Quella faccia se la sarebbe portata nella tomba. Quel figlio di puttana gli aveva
ficcato un bel proiettile nello stomaco...  Il sangue scuro era ancora caldo,  quando lo
presi tra le mie braccia. Era in fin di vita, ma porca puttana! Qualcuno doveva pur già
chiamato  un’ambulanza,  anche  perchè  dei  cazzo  di  guardoni  si  erano  affacciati  alla
porta, e guardavano all’interno con un misto di curiosità assassina e un terrore animale.
Matt aprì gli occhi un’attimo.
-Mi ha ucciso per la nostra musica...- disse, e poi spirò. Mi sembrava un paradosso...
Sembrava una di quelle cose da film merdoso e strappalacrime, quando l’eroe muore e
in fin di vita parla mezzora... Ebbene, a me quella scena faceva ridere.
Mezzora  dopo erano  arrivati  polizia,  ambulanza,  ma intanto  non c’era  più  nulla  per
Matt, se non la tomba... E c’era mezza Des Moines. Dicevano –Quel povero disgraziato,
un padre di famiglia portato all’orlo della disperazione dalla musica di quel gruppo di
sciagurati musicisti da strapazzo-.
-Quello è Bob Fingher, quello che abita la 5° avenue... Aveva due figli... Ho sentito da
Rosie che sua figlia si era uccisa perchè il cantante di quel gruppo non gli aveva fatto un
autografo-.
Cazzo! Me le ricordo come fosse ieri, quelle stramaledette parole merdose!
Scoppiò lo scandalo...  Tutti i media si abbatterono su di noi, una storia di violenza e



morte, dicevano i titoloni... Bastardi giornalisti! Anche Matt aveva una famiglia, eravamo
noi... Ma nessuno si preoccupava di noi, se non per sputarci addosso, per insultarci...
Venni quasi linciato da una folla inferocita,  uno degli ultimi concerti che facemmo, a
New York.
Ma io l’avevo subito capito che Des Moines era stramaledetta! Maledetta! Odiosa merda
di città!
Ma oramai io non odio più nessuno, tanto questa merda l’ho buttata nel cesso.
Due mesi dopo l’ultimo conerto (appunto quello di New York), Red si impiccò. In una
lettera  scritta  a  sua  moglie  e  ai  suoi  due  figli  scrisse:  -Cari  Deanna,  Robert  e  Greg,
scustaemi, ma questa storia mi sta facendo impazzire. Non dte mai che una rockstar è
felice, perchè non è così... Può sembrare, ma io ho solo sofferto, in questa mia vita...
con amore, Red-.
Tutta questa merda non contava! Certo che ero stato felice, pensai allora, leggendo la
lettera....
Ma ripensandoci  ora,  non ci credo più a quello che pensavo in quel tempo....  Ma la
merda è nel cesso, ed io ho una pistola alla bocca.
Saputo del suicidio di Red, John iniziò a drogarsi con tutto quello che trovava in giro,
merda africana, cocaina ed eroina tagliata con cemento od addirittura detersivo...
Gli dicevo di andarci piano, ma lui no! Continuava a sniffare porcheria... E la porcheria
lo uccise.
Lo trovò la sua domestica morto di  overdose,  ma io so che è morto di dispiacere...
Dispiacere per quel suo sogno di fama e ricchezza, distrutto dai mass media....
Alla fine di questa divertente merdosa storiella, mi ritrovo solo io...
Bhè, ora che sto per spararmi, posso anche dirvelo: Mi chiamo Treian McRedit, e sono
qui,  in questo cesso del  locale più in di Los Angeles...  Ho cambiato nome,  vita,  per
scappare dai linciaggi e dimenticare la mia vecchia vita... Ma non ci riesco...
La pistola è fredda sulle mie labbra... Volevo farmi un’ultima pista, così, per ricordarmi
com’è quando sarò all’inferno, ma alla fine tutta questa merda l’ho buttata nel cesso,
insieme  alla  mia  merda  di  vita...  Che  posso  dirvi,  questa  è  la  fine  della  fine,  per
concludere in bellezza...
Andate, e fate tesoro di quello che avete letto... Perchè se qualcuno vi offre di diventare
famose rockstars, ditegli di andare a fanculo. Credetemi, avete visto che fine hanno fatto
tutti, e che farò io...
Bella, la vita delle rockstars! no, lo dico davvero! Addio... BAM



STORIA DI MOLTI

Che cos’era  quello  strano rumore?  Cos’era  quella  sensazione  che avevo,  ogni  tanto?
Quasi  di  felicità…  penso  si  dica  così…  felicità…  In  ogni  caso  ascoltavo
quell’accozzaglia  di  rumori  con  una  voce  che  parlava  strano…  Ogni  tanto  sentivo
qualche d’uno che faceva qualche verso inconsulto, che mi sembrava stupido, ma mi
divertiva.  Non vedevo, ma lo sentivo vicino,  allora allungavo le braccia e cercavo di
toccare qualcosa, ma sempre le mie mani sbattevano contro una specie di pellicola. La
mia esistenza era questo. Vivere dentro una pellicola, sentendo rumori, non riuscendo a
vedere nulla. Non sapevo chi si occupava di me, anche perché la mia principale attività
era  quella  di  dormire.  Quando  non  dormivo,  cercavo  di  uscire  dalla  mia  prigione,
scalciando e scontrandomi con quel muro morbido. Quando non cercavo di evadere,
dormivo. Probabilmente mi nutrivano durante le mie soventi sonnecchiate e dormite.
Ogni tanto mi venivano alla mente ricordi di sapori che non sapevo cosa fossero, ma
che mi piacevano da impazzire. Allora mi addormentavo con questa sfrenata voglia di
qualcosa  che  non  conoscevo,  e  quando  mi  svegliavo,  molte  volte  la  mia  voglia  era
soddisfatta. Un giorno, mentre spingevo contro la mia prigione, mi accorsi del tubo. Era
un tubo che partiva dalla mia pancia e arrivava fino ad un’apertura nel muro. Seguii col
tatto il suo corso, e trovai il punto in cui si intercapedinava con le mie presunte sbarre.
Avevo  trovato  un’apertura!  Finalmente  avevo  finalmente  trovato  il  modo  di  uscire!
Eppure, l’entusiasmo iniziale fu soppresso da un’abbattimento totale quando scoprii che
non vi era modo di riucire ad utilizzare quel tubo come via di fuga. Allora mi diedi per
vinto, e continuai la mia esistenza in quella buia prigione.
Un giorno mi accorsi di essere notevolmente ingrassato e cresciuto pure di statura…
come era possibile? Forse, oltre che il cibo, i miei carcerieri mi somministravano anche
strani medicinali. Allora la mia voglia di fuggire, unita a quella nuova paura, mi costrinse
di  nuovo ad aggrapparmi  a  quel  relitto  di  speranze  di  scappare.  Ed intanto,  mentre
cercavo  vie  di  fuga  e  preparavo  piani  insensati,  quegli  strani  rumori  aumentavano
talvolta d’intensità, e altre volte mi sentivo come pressato. In effetti credevo che il muro
di  gomma si  restringesse,  o  comunque,  mi  si  avvicinasse.  Allora  gli  mollavo  un bel
calcione,  e  questo,  dopo  un  sussulto,  ritornava  in  modo  che  io  potessi  muovermi
liberamente. Forse i miei aguzzini avevano finalmente inteso le mie intenzioni di fuga?
Ed intanto il tempo passava, ed io rimanevo lì. 
Poi, finalmente, dopo mesi di prigionia, la svolta arrivò inaspettata. Ero in un periodo di
stasi che sicuramente precedeva un periodo di crisi isteriche. Non sopportavo più quella
claustrobica vita, avevo bisogno di respirare, avevo bisogno di… respirare? Non mi ero
accorto mai che ero immerso in un liquido caldo e denso! Ora la mia paura e la mia
voglia di darsi alla fuga avevano raggiunto il limite. E come se qualcuno avesse letto i



miei  pensieri,  vidi  una luce,  sopra  la  mia testa.  Sentii  qualcosa,  una forte  spinta che
cercava di sputarmi fuori, ed io mi sforzavo di uscire, strisciavo lentamente verso la luce.
Non mi importava se fuori avrei trovato i miei aguzzini, oppure la morte. Volevo uscire.
Volevo  finalmente  respirare!  E  finalmente  la  testa  uscì  dalla  prigione.  Certo,  avevo
ancora  tutto  il  corpo  dentro,  ma  avevo  la  testa  fuori.  Piansi,  piansi  per  la  felicità,
finalmente vedevo la luce…! Ma era una luce fortissima, che mi accecò. Piansi allora
non solo per la felicità, ma anche per il dolore. Qualcuno mi prese per i piedi, tagliò via
il mio tubo di congiunzione con la prigione. Sentii di nuovo quegli strani rumori, ora
solo più forti. E quel qualcuno che mi teneva per i piedi, mi passò nelle mani di un altro
essere, che mi pulì con un panno del liquido vischioso in cui ero stato immerso fino ad
allora. Poi mi avvolse in un lenzuolo, e mi passò ad un'altra donna, che mi abbracciò.
Non so perché, ma di colpo mi venne voglia di baciare quella donna, di abbracciarla,
stringerla a me forte forte. Finalmente mi resi conto. Ero venuto alla luce. Ero nato! Poi
iniziai a succhiare latte da qualcosa di morbido, e da lì a poco conobbi pure mio padre.
Ma questa è un’altra storia.
 



L'INTERROGATORIO

L’umidità della stanza in cui si trovava ora gli fece capire di essere in uno scantinato. La
poca luce che arrivava alle sue pupille era quella che filtrava da una finestrella, occlusa da
vari strati di polvere. Nel buio della stanza, Red non riusciva a cogliere nulla di quello
che lo circondava.
Non si ricordava niente che non fosse lontano almeno due giorni. Il passato più vicino a
lui ora era un’incognita,  come se la sua vita si  fosse oscurata per un attimo, per poi
riprendere ora, legato ad una sedia, in uno scatinato, con un dolore lancinante in tutto il
corpo. 
Evidentemente era stato percosso più volte.  Si  guardò la camicia e la vide sporca di
quello  che  doveva  essere  sangue  suo.  Mosse  per  caso  una  mano,  e  un  bruciore
improvviso lo svegliò dal  suo stato di semincoscienza.  “Il polso rotto,  maledizione!”
pensò, ed in effetti sembrava proprio che il suo polso fosse stato spezzato da un colpo
secco di qualcosa di duro e pesante. Ma chi era stato a ridurlo in quel modo?
Una nuova fitta fece correre il pensiero al ginocchio destro. Provò a sollevare la gamba,
ma questa rimase penzolante verso il basso, e una nuova fitta di dolore penetrante lo
scosse.
Era ridotto malissimo, stava peggio di quell’uomo di cui aveva letto sul giornale un po’
di tempo fa, schiacciato nella collisione di due camion. Almeno lui era morto. Red era
vivo, e soffriva ogni volta che respirava, ogni volta che il cuore pulsava il sangue ad
espandersi nel suo corpo.
Ad un tratto una porta si aprì, e una forte luce penetrò nella cantina, accecandolo. Red
chiuse gli occhi per il dolore che la luce improvvisa aveva scatenato nella sua testa. La
porta  si  richiuse,  e  ci  fu un’attimo di  silenzio.  Quando riaprì  gli  occhi,  Red si  trovò
davanti due omoni enormi, dall’aspetto imponente, e un signore anziano, tronfio nella
sua giacca firmata, nelle sue scarpette lucidate. Red capì subito chi era stato a ridurlo in
quel penoso stato. Chi aveva davanti era Ben Devinni, il potente boss che comandava
nella città. Ma che cosa aveva fatto lui, povero fruttivendolo, a Ben Devinni? Aveva da
sempre  pagato  il  pizzo,  la  bustarella  per  la  protezione,  e  adesso  questo  la  faceva
massacrare. Perchè?
-Come stai, Red?- parlò Devinni, con la sua classica tonalità italica.
-Signor Devinni, io non so perchè...-
-Niente domande o dubbi, Red. Sono io che chiedo, e tu esegui. Ora rispondi alla mia
domanda: Come stai, Red?-
-Ho male dappertutto. Cosa vi ho fatto, signor Devinni?-.
Non appena ebbe finito di parlare, uno dei due tirapiedi del boss gli tirò un cazzotto in



pieno ventre. 
Red si piegò in due, senza respiro. La sferzata lo aveva stordito, ma al tempo stesso gli
aveva ricordato il dolore cosparso omogeneamente sul suo malandato corpo.
-Il signor Devinni ha detto che devi stare zitto!- esclamò l’altro tirapiedi.
-Calma, Antonio!- disse Devinni. Antonio, lo aveva chiamato. A Red venne subito in
mente dove aveva già visto la sua faccia. Sul giornale, Antonio Di Carlo, detto Cicatrice.
Guardò il volto dell’aggressore, e notò subito la vistosa cicatrice all’altezza dell’occhio
destro.
-Comunque, basta con le chicchiere. Cosa mi dici di Tony DeChito? Lo conosci?-
-No,  signor  Devinni-.  Tony  DeChito  era  detto  lo  Spagnolo,  e  spadroneggiava  nel
quartiere più a sud della città, unico baluardo contro la potenza di Devinni.
-A me,  l’uccellino  mi  ha  detto  che  te  la  fai  con  quel  bastardo,  Red.  Si  è  sbagliato,
l’uccellino?-
-Non so niente, lo ripeto!- Red alzò la voce, e questo lo lasciò senza fiato.
Ad un cenno di Ben Devinni, Cicatrice prese una mazza da baseball. –Visto che sono
buono, Red, ti ripeto la domanda. Conosci Tony DeChito?-
-Si che lo conosco. E’ sempre su tutti i giornali, come lei, signor Devinni. La guerra tra
voi è molto conosciuta, in città-
-Siamo famosi, capo- disse il tirapiedi senza nome. –Zitto- lo sgridò Antonio.
-Io dico un’altro tipo di conoscenze, Red. Ma vediamo se il mio amico Cicatrice ti può
rinfrescare  la  memoria-.  A quella  frase,  Antonio  sospinse  la  punta  arrotondata  della
mazza di legno fino alla bocca dello stomaco di Red, che gemette di dolore. Gli venne
una forte voglia di vomitare, ma trattenne il conato. La mazza da basball continuava a
scavare nel suo petto, come la punta di un trapano fa vibrare il muro. Il dolore fu presto
insopportabile.
-Le ripeto che non so niente!- urlò Red con tutta il fiato che aveva in corpo.
-Fermo, Anto’- disse Devinni, e Cicatrice spostò la mazza sotto il mento di Red.
-Non sai niente, tu dici. Ma l’uccellino mi ha detto che DeChito usa il tuo negozietto di
merda  per  i  suoi  affari.  Una  specie  di  porto  sicuro  nel  mare  burrascoso  del  mio
territorio. Mi sa proprio che te lo sai, ma non ce lo vuoi dire-. L’Innominato si mise il
pugno di ferro, e scagliò il suo pugno contro il ginocchio destro di Red. Il dolore che
seguì lo fece urlare tanto forte che si stupì di come non crollassero le pareti, e di come i
vetri rimanessero intatti. Il male che provò si susseguì fino a quando un altro pugno lo
raggiunse di nuovo, ma stavolta in faccia. A quel punto, tutto si oscurò, e svenne.
Si svegliò dopo non sapeva quanto, e vide che davanti a lui, Devinni stava fumando un
sigaro.
-Signor Devinni, la prego...- disse in un rantolo.
-Non pregarmi, figliolo. Non sono la Madonna. Questa è la mia ultima domanda, e la
tua risposta deciderà la tua vita. Tony DeChito usa il tuo fruttivendolo come luogo per
concludere affari in terra nemica?-
-Non so niente! Io sono solo un povero cittadino che sottosta a deliquenti come voi.
Voi non potrete portare via questa città ai suoi abitanti. Noi ce la riprenderemo!-
-Voi? Voi non siete altro che omuncoli. La gente comune è destinata a essere dominata
da qualcuno più forte di lei. Non sareste capaci di cacciarmi da questa città neanche se vi
metteste tutti insieme contro dieci dei miei uomini. Si chiama selezione naturale, Red. Il



più forte vince, e sopravvive, lo diceva anche Freud. Tu sei la preda, così come tutta la
brava gente di questa città. Ci sarà sempre qualcuno che vi dominerà, perchè voi non
siete capaci di alzare la testa e dire no, siete pecore, ed io il vostro amato pastore. 
Ora, mi dispiace andare. Ma ti lascio Antonio e Trex che ti faranno compagnia. Addio,
Red, anzi arrivederci-
Detto questo Ben Devinni se ne andò dallo scantinato. Quando Red vide che Cicatrice
prendeva in mano la mazza e Trex il pugno di ferro, capì quale sarebbe stata la sua fine.
Ma un momento prima  che la  mazza  si  abbattesse  contro  il  suo cranio,  Red annuì.
Devinni aveva ragione. Siamo pecore, ed i pastori  sono carnefici  che prima ci fanno
pascolare,  quando  non  gli  forniamo  più  latte,  ci  macellano.  Ma  come  aveva  detto
Devinni, il loro non era un addio, ma un arrivederci. Arrivederci all’inferno.



SPEDIZIONE PERICOLOSA

Il sole stava sorgendo su Marte.
La colonia umana, la seconda impiantata, era già in movimento da ore.
La spedizione ordinata dal Comando Supremo Spaziale per controllare una rudimentale
forma di villaggio era prevista per le 10, ora spaziale.
I componenti che avrebbero dovuto prendere parte all'esplorazione erano già pronti.
-Come te la vedi, Langhman?
-Spedizione tranquilla; i sensori non hanno rilevato forme di vita.
 te la fai già sotto, Romeos?
-No, è che tra due settimane me ne torno a casa, e non vorrei avere problemi......
-Tranquillo......ci sarò io a proteggerti- disse Dimacrus, lasciandosi scappare una risatina
nervosa.
I cinque uomini erano pronti: ognuno aveva un compito preciso ed erano i migliori nel
loro settore.
Uscirono con la capsula  prot n 123/022,  composta da cinque cellule comandi e una
postazione generale.
Arrivarono al posto indicato dalla carta che gli aveva fornito il CSS.
Scese per primo Dimacrus, con i suoi due mitragliatori pesanti caricati a ioni, e si accertò
che non ci fossero problemi.
-Tranquilli, terreno sgombro- disse Dimacrus nella sua ricetrasmittente vocale.
Allora scese dal prototipo anche Langhman, che coi suoi sensori, non rilevò forme di
vita.
Scesero poi tutti gli altri.
Si erano fermati a circa duecento metri lontano dal villaggio, così da potersi avvicinare
con sicurezza.
Avanzarono in formazione indiana alternata, così da coprirsi le spalle tra loro.
-Romeos, vai lassù, su quell'altura, e coprici.
Romeos si allontanò senza aprire bocca e si posizionò sulla piccola altura.
Posò per terra la sua valigetta e montò il suo fucile di precisione Thompson Mkz123,
capace di colpire a una distanza di tremila metri con una precisione altissima.
Inquadrò nel mirino la squadra di quattro elementi che avanzava.
Portò il suo collimatore a un livello di distanza minore e allungò il tiro sul villaggio che il
gruppetto stava per visitare.
Il primo a entrare nel perimetro del rudimaentale insieme di case fù Drimacrus.
A quel punto tutti si bloccarono e lui, con le sue due mitraglie, si accertò che non ci
fossero pericoli.
Romeos spostò il mirino su Langhman, che stava già controllando con i suoi sensori



l'aria.
Poco  più  in  la  c'era  Morfeus,  il  medico  da  campo  della  squadra,  vicino  a  Sulong,
l'esperto di geotermica aliena.
Entrarono compatti  nel  villaggio e scorrendo lungo i muri  delle  poche case presenti,
scrutavano ogni angolo sospetto.
Drimacus fiutava l'aria dall'alto dei suoi due metri e dieci di possenti muscoli; Fù allora
che accadde il tutto.
Romeos premette il grilletto, colpendo un corpo molto grosso, che cadde a terra, morto.
Drimacus si voltò in direzione di Romeos, per accorgersi che metà del suo corpo era
stato spazzato via da una lama affilata.
Langhman fece appena in tempo a mettere la mano sulla sua pistola d'ordinanza a ioni
che una lama gli fece saltare di netto al testa via dalle spalle.
Drimacus colpì il Marziano con una raffica, che lo tranciò in due.
Morfeus e Sulong si avvicinarono a Drimacus, il medico con la sua pistola, Sulong con il
suo cannone al plasma d'ordinanza per ogni tecnico geotermico alieno.
Si strinsero contro un muro, e intorno a loro più di dieci alieni si stavano avvicinando.
-Diavolo, cosa facciamo?- gridò Sulong, diretto a Drimacus.
-Stai calmo!- gli rimandò Drimacus
A quel punto, Drimacus aprì il fuoco, con due lunghe raffiche da dietro i mirini delle sue
mitragliatrici.
Due alieni caddero, perdendo sangue rosso, come il loro.
Le lunghe lame si avvicinavano.
A quel punto, tutti e tre aprirono il fuoco.
Altri alieni caddero, ma per uno che cadeva, ne apparivano due.
Fù così che i tre superstiti seppero di non ritornare alla base.
-E' impossibile batterli!-Gridò Morfeus.
A quel punto, si guardarono dritti negli occhi, si girarono verso i Marziani e aprirono il
fuoco, iniziando a correre verso di loro.



SOTTO IL LETTO

-Benny, è ora di andare a letto!- gridò sua madre dalla cucina. Benny voltò la testa di
scatto verso la stanza, con lo sguardo terrorizzato. Per fortuna nessuno era lì con lui, e
nessuno  potè  testimoniare  il  suo  mutamento.  Ma  lui  a  letto  proprio  non  ci  voleva
andare. 
Benny era un ragazzotto di tredici anni. E a tredici anni ci sono vari motivi per non
voler andare a letto. Perchè il film western non è ancora finito. Perchè tanto il giorno
dopo non c'è scuola. Perchè gli amici della tua stessa età ci stanno, alzati dopo le dieci e
mezza. Ma Benny aveva un motivo più serio. Il fatto era che quel motivo non era mica
così da prendere alla leggera! Non si poteva mica andarlo a spiattellarlo in giro! Che
figura ci avrebbe fatto? Che figura avrebbe fatto coi suoi compagni di scuola, se si fosse
saputo che aveva paura del mostro che abitava sotto il suo letto?
Ebbene si, gentili lettori. Benny era terrorizzato dalla strana cosa che viveva sotto al suo
letto. Lui era sicuro che ci fosse, le aveva dato perfino un nome: Xinxit. Non lo aveva
mai visto, ma lo aveva sentito. Strani fruscii venivano dal suo letto, anzi da sotto... E una
volta aveva sentito un risolino malvagio. A quel punto lo aveva detto a sua madre, che
aveva liquidato tutto con un brutto sogno. Ma Benny sapeva che i brutti sogni non si
ripetono tutte le notti. Erano infatti più di due settimane che Benny viveva in quello
stato di terrore puro. Ogni volta che doveva mettersi in quello che ormai gli sembrava
più una bara che un letto, gli venivano i sudori freddi. Ma doveva andare a letto! Mica
poteva dormire per terra, o sul divano! Aveva chiesto a sua madre se poteva dormire
con  lei,  ma  lei  gli  aveva  risposto  di  crescere,  e  che  no,  assolutamente  non  avrebbe
dormito con lei, ne quella notte, ne mai.
E adesso, anche quella sera, benny si trovava a dover andare a letto. -Ancora un po',
mamma! Il flm non è ancora finito!- urlò in direzione della cuscina.
La testa della madre spuntò da dietro lo stipite: -Benny, ho detto a letto: Subito!-
-Ma mamma!...-
-Niente obiezioni! A nanna che domani devi andare a scuola!-.
Benny  non  si  sentì  di  controbattere  ancora.  Sua  madre  aveva  una  volontà  di  ferro.
Lentamente, strisciando i piedi e ingobbendosi man mano che si avvicinava alla scala
che lo avrebbe portato al piano superiore, si avviò verso camera sua. Arrivatoci, accese
velocemente la luce e chiuse la  porta  alle  sue spalle.  -Lo so che sei  lì  anche stasera,
Xinxit!- disse a voce alta, ma era come se se lo dicesse da solo. -Ma io di te non ho
paura!- disse tra i denti in direzione del letto. Poi iniziò lentamente a spogliarsi e mettersi
il pigiama. Si lavò i denti, e poi, purtroppo, giunse il triste momento. Si avvicinò al letto
e con un balzo si gettò sul materasso, che cisgolò sotto il suo peso. Accese la lampada
sul comò, chiuse la luce grossa e attese. Per paura che un suo arto potesse scivolargli, nel
sonno, fuori dal bordo del giaciglio, dormiva nella posizione in cui di solito i cadaveri



vengono inseriti nelle bare, con le mani incrociate sul petto. Ma avrebbe dormito? No,
sapeva  che  anche  quella  sarebbe  stata  una  notte  di  veglia.  Presto  però  il  sonno
accumulato  si  fece  sentire,  e  dopo  poco  che  si  era  infilato  sotto  le  coperte  si
addormentò.
Si svegliò di soprassalto, tirandosi a sedere. Aveva la fronte sudata, i piedi freddi, ed era
al buio! Si ricordava di non aver spento la lampada, prima di addormentarsi... Forse sua
madre era venuta e l'aveva spenta. Ma la madre di Benny non era il tipo di madre che
dava la buonanotte al figlio e gli rimboccava le coperte. E allora chi l'aveva spenta? Si
accorse inoltre di stare tremando. Faceva un freddo cane, là dentro! Istintivamente si
racchiuse sotto le coperte e portò la mano all'interruttore della abatjour. Quello scattò
una,  due,  dieci  volte,  ma  la  luce  non  si  accese.  -Cazzo!-  disse  sottovoce  Benny.  E
all'improvviso lo sentì.
Sotto il letto, lo Xinxit si agitò. Dapprima fu soltanto un fruscìo, ma poi acquisì sempre
più consistenza, fino a diventare un vero e proprio agitarsi. Benny era paralizzato dalla
paura.  Non  osava  neppure  pensare,  poichè  quello  significava  muoversi,  seppur
idealmente,  e  lui  aveva  già  fatto  abbastanza  rumore.  Ad un tratto  quello  strascicato
agitarsi sotto il letto si fermò seccamente. Poi il silenzio. Benny rimase fermo, immobile
per ancora quindici minuti. Ma non successe nulla. Rilasciò finalmente il diaframma, e
tirò un sospiro di sollievo. Forse lo Xinxit si è addormentato, pensò. Ma non fece in
tempo a formulare  quel  pensiero,  che  il  letto  iniziò a  tremare violentemente.  Benny
vedeva  il  mondo intorno a se  agitarsi,  vibrare  come in  un gigantesco  frullatore.  Ma
sapeva benissimo che erano solo lui e il letto ad agitarsi. E al terremoto fisico, dentro
Benny  si  aggiunse  un terremoto subconscio.  All'improvviso,  fu colto  dal  panico  più
assoluto. Non riuscì neppure più a respirare. Non osava muovere un solo tessuto del
suo corpo, che era teso allo spasimo. Poi, quando sentì di non riuscire più a trattenere il
fiato, il letto si fermò istantaneamente. E poi di nuovo il silenzio. Questa volta Benny
sapeva che lo Xinxit non si era addormentato. E, mettendosi nella solita posizione da
cadavere nella bara, riflettè più freddamente che riuscì.
Scendere dal  letto, non se ne parlava neppure. Se lo Xinxit avesse visto il  suo piede
succoso appoggiarsi al pavimento, era sicuro che l'avrebbe azzannato. Con uno sguardo
guardò l'orologio accanto alla lampada. Mancavano tre ore alle prime luci del mattino.
Quindi in teoria poteva aspettare l'alba sveglio. Una volta con la luce lo Xinxit sarebbe
scomparso.  E  l'indomani  avrebbe  fatto  di  tutto  per   poter  dormire  sul  divano  in
soggiorno.  Doveva resistere  all'impulso di  scappare.  Sapeva che lo Xinxit  lo avrebbe
inseguito. Anche lì,  paralizzato com'era dalla paura, poteva sentire il naso del mostro
odorare la sua carne. Ecco perchè voleva farlo uscire da sotto le coperte! Forse era lì che
la  bestia  non poteva  entrare.  Ecco come facevano  gli  adulti  a  dormire  senza  paura!
Sapevano che le bestie che dormono sotto i loro letti non possono penetrare le coperte!
Non possono, quelle infide creature, scavare sotto la coltre di lenzuola e calduccio. Era
quello  il  loro porto  sicuro,  e  quello  doveva essere  anche  per  lui.  Decise  che non si
sarebbe  mosso  dal  letto  fino  a  quando  la  luce  del  sole  non  avesse  illuminato
completamente la sua stanza.  E al diavolo tutto il  resto!  Ma proprio mentre pensava
queste cose...
Il lenzuolo alla sua destra iniziò a muoversi e sollevarsi. Oddio!, pensò, lo Xinxit allora
può salire anche sotto le lenzuola! E mentre sentiva la mano del mostro farsi largo tra le



pieghe del letto, iniziò a piangere silenziosamente. Cosa doveva fare? Che cosa cazzo
doveva fare? E poi...
Qualcosa  di  peloso  gli  toccò  la  coscia  nuda.  Cinque  dita  ossute  e  pelunciose  gli
brancarono la coscia come fosse il bastoncino di un gelato, e iniziarono a stringere. Il
dolore  aumentava  tanto  che  Benny  si  sentì  di  dover  urlare  e  scappare.  Urlò  a
squarciagola fino a farsi  male alla  gola,  ma si  accorse,  dopo poco tempo, che la sua
bocca  non  emetteva  nessun  suono!  Allora,  proprio  quando  le  ossa  iniziavano  a
scricchiolare  e  il  dolore  si  faceva  lancinante,  provò  a  strattonare.  La  paura  aveva
sconvolto il suo cervello. Allungò le mani su l'affare peloso che lo massacravano e cercò
di  levarselo  di  dosso,  ma all'una,  si  aggiunse anche l'altra  mano dello  Xinxit.  Benny
urlava, chiamava sua madre, ma la stanza era nel silenzio più assoluto. Ed ecco che lo
Xinxit  iniziò  a  trascinarlo  sotto  il  letto,  lungo  il  materasso  impregnato  di  sudore.  E
quando qualcosa di simile ad un'enorme bocca si chiuse intorno al suo piede sinistro,
tutto si oscurò.
La mattina, la madre di Benny (che si chiamava Claire) bussò alla porta del figlio.
-Benny!  Devi  andare  a  scuola!  Forza  pelandrone,  ch'è  tardi!-  urlò  rivolta  alla  porta.
Nessuna  risposta.  Bussò  più  violentemente,  poi  riprovò  ad  urlare.  Quando  per  la
seconda  volta  non  ricevette  risposta,  provò  a  girare  la  maniglia  ma  era  chiusa
dall'interno. Allora Claire si arrabbiò, ma si preoccupò un poco. Non era da suo figlio
chiudere la stanza a chiave.
-Benny, non costringermi a chiamare tuo padre! Lo sai che quando fa il turno di notte,
alla mattina se lo si sveglia si arrabbia!-. Nessuna risposta. Neppure la minaccia del padre
aveva  sortito  alcun  effetto.  Decise  che  la  faccenda  stava  diventando  preoccupante.
Andò in camera da letto e svegliò suo marito.
Quello scese infuriato dal letto, si precipitò alla stanza del figlio e bussò violentemente.
-Non  farmi  sfondare  la  porta,  Benny!  Apri,  maledizione!-.  Nessuna  risposta,  al  che
Claire  si  preoccupò ancora  di  più e  divenne  stressante  col  marito,  che decise,  dopo
ripetuti richiami, di sfondare la porta. Prese la rincorsa e con una spallata la aprì. Nel
letto,  i  due  trovarono  Benny  in  posizione  fetale,  che  si  succhiava  il  pollice  con
un'espressione sul volto completamente terrorrizzata. Era morto di paura.



IL TRAPASSO DI HAROLD MCQUINN

-La mia vita è cominciata quasi sessanta anni fa, ma il fatto strano è che la mia vita in
realtà è stata due vite. Complicato, vero? Cercherò di partire dall’inizio.
Nacqui nel 1908 in una cittadina nell’Hoio, una cittadina squallida e di recente mezza
distrutta da un’incendio. Mia madre era cameriera in un locale che sfiorava lo stato di
abbandono. Mio padre era un impiegato all’ufficio postale. La mia vita era una semplice
vita di un ragazzo normale, la routine quotidiana di un piccolo essere umano alle prese
col mondo. Fino al mio quattordicesimo compleanno.
Fu in quel giorno che mio zio, un esploratore di quelli che vanno nelle selve a cercare
reperti per vecchi musei, venne a trovarci, e mi regalò un libro sul Tibet. Il mio interesse
per il  Tibet  era  quasi  esclusivamente scolastico,  avendolo  studiato pochi  anni  prima.
Così, la sera, prima di addormentarmi, lo aprii distrattamente.
Era un libro che mostrava con ampie fotografie lo splendido paese montano. Ammirai
le  fotografie  affascinato  dai  misteri  che  potevano  racchiuedere  quei  vecchi  tempi  di
pietra, quelle montagne misteriose. Lessi quel tomo che poco prima avevo disprezzato
in meno di un’ora. All’interno si narrava in particolare della storia del Buddha, l’asceta
che era riuscito ad arrivare alla perfetta pace interiore. 
Da quella sera, la mia divenne un’ossessione. Andavo in biblioteca tre volte la settimana,
chiedendo  in  contiuazione  libri  sul  Tibet,  ed  in  particolare  sul  Buddhismo.  Quando
compii diciottanni, partii per un viggio in Tibet. Ero così agitato che sbagliai addirittura
aereoporto,  ma  alla  fine  riuscii  ad  arrivare  nel  paese  che  tanto  avevo  ammirato  in
fotografia.
Presi  un taxi,  che  mi portò nella  città  vicina  all’aereporto tibetano.  Il  mio pacchetto
turistico prevedeva un’escursione di tre giorni in due monasteri buddisti. La sera prima
della partenza non chiusi occhio, e sfogliai con impazienza le fotografie del libro che
quattro anni prima lo zio mi aveva regalato.
L’indomani mattina partimmo, e ci arrampicammo su impervi sentieri, per giungere al
monastero 
Dai-Lam-Shi, famoso per la presenza del Dalai-Lama, la reincarnazione del Buddha.
La guida ci condusse (a me e ai miei compagni di tour) all’interno dei corridoi di quella
magnificenza, spiegandoci le varie cose che vedevamo. Ma quando passammo vicino ad
una porta che odorava di incenso, e dal quale proveniva un suono ritmico, finalmente
mi decisi a rompere il silenzio rispettoso che avevo tenuto dal mio arrivo all’aereporto.
-Signorina- chiamai la guida –mi scusi. Cosa c’è al di là di quella porta?-.
-Quelle sono le stanze del Dalai-Lama, signore. Sono vietate ai turisti. Mi dispiace-.
Il Dalai-Lama. Potevo vedere il Dalai-Lama, soltanto varcando le soglie di quella porta.
Presi  la  decisione che cambiò la mia vita  per sempre.  Aspettai  che la  guida e i  miei



compagni di tour girassero l’angolo, e mi introfulai nella doppia porta.
Davanti ai miei occhi si estendeva un lungo corridoio, del quale non riuscivo a vedere la
fine, perchè non era illuminato e si perdeva nel buio. Le pareti erano spoglie, prive di
ogni ornamento, semplice legno.
Accesi la mia torcia portatile e mi avventurai nel buio di quel lungo passaggio interno.
Devo aver perso il senso del tempo, perchè mi sembrò di aver camminato per ore ed
ore, sempre dritto nel corridoio. Fatto sta che finalmente giunsi ad una porta di legno.
La  apii  piano  e  sbirciai  dentro.  Quello  che  vidi  e  i  successivi  momenti  sono  molto
confusi. Mi ricordo che vidi un uomo, dai vestiti che portava mi sembrava il 
Dalai-Lama.  Era  seduto  con  le  gambe  incrociate,  nella  posizione  di  meditazione
buddista. Sopra di lui, vidi una figura grigia, una specie di nuovola di fumo. Ma in quella
foschia  riconobbi  i  tratti  facciali  dell’uomo  da  cui  era  esalata.  Il  Dalai-Lama  stava
trasmigrando la  sua anima  fuori  dal  corpo,  in  uno spazio,  o  dimensione,  chiamatela
come volete, che mano mano la inghiottiva. Lo spettacolo era dei più terrificanti e al
tempo  stesso  meravigliosi  che  un  uomo  può  vedere.  Un  dolce  incubo,  una  breve
emozione, interrotta dallo sguardo della nebbia rivolto verso di me. Essa si lanciò verso
la mia direzione, e mi attraversò. Mi senttii svuotato, e in un attimo tutto diventa nero. 
Mi ricordo di essermi svegliato in un letto a baldacchino, con intorno degli uomini che
dall’aspetto  sembravano  monaci.  Essi  mi  curavano.  Mi  passai  una  mano in  cerca  di
capelli da ravvivare, ma non ne trovai. Mi accorsi di essere stato rasato. E mi accorsi di
indossare vesti buddiste, tipiche dei monaci.
Mi alzai di scatto, chiedendo ai monaci che stavano facendo, togliendomi la veste.
-Cosa fai, Lin-Shin?-.
Come mi aveva chiamato? Lin-Shin? Io ero...  Sono Harold McQuinn! Invocai le mie
ragioni  ai  monaci,  dicendo  di  essere  un  americano  in  visita  turistica.  Quelli,  come
risposta, mi presero e mi misero davanti ad uno specchio. Restai sconvolto. Quello che
avevo davanti non ero io, ma un perfetto monaco buddista!
Cosa diavolo era successo? Mi divincolai, e preso da un’attimo di pazzia, presi un monile
di avorio dal comodino a fianco del letto, e lo spaccai in testa ad uno dei monaci, che
cadde a terra a peso morto. Se non l’avevo ammazzato, l’avevo perlomeno stordito.
Gli altri mi diedero un sedativo, e mi consegnarono a voi. Ora sono qui, e sono sicuro
della mia tesi, che ripeto da settimane- Harold McQuinn finì di parlare, e dal palchetto
degli  imputati,  guardò fisso negli  occhi  i  giudici.  L’accusa che aveva  era  di  omicidio
premeditato a scopo religioso, un’accusa gravissima, che gli sarebbe costata la vita.
Volete sapere come andò dopo che fu sedato? Ebbene, fu caricato su un carro e portato
alle autorità della città aereoportuale, dove ogni giorno arrivavano migliaia di turisti. Le
autorità  lo  spedirono  in  America,  per  essere  giudicato  da  specialisti.  Ora  si  trovava
davanti  alla  Corte  di  Giustizia,  aspettando  la  sentenza.  I  criminologi  e  gli  psichiatri
criminali lo avevano ascoltato ed esaminato molte volte, fino a quando avevano sputato
la sentenza: insanità mentale.
La Corte, dopo essersi ritirata a discutere la delibera, entrarono i aula.
-L’imputato  Lin-Shi-Voatcong,  nato  il  1908  nel  monastero  Dai-Lam-Shi,  è  stato
giudicato  colpevole  di  omicidio  premeditato  a  sfondo  religioso.  Questa  corte  lo
condanna alla pena di morte. L’udienza è tolta-.
A quel verdetto, Harold non disse nulla. Fissò il vuoto, sconsolato. Possibile che tutto



era perduto?
Purtroppo  constatò  di  si.  Ma  non  aveva  paura  della  morte.  Perchè  sapeva  che  da
qualche parte,  il  suo corpo giaceva senza anima. Quando si  sarebbe librato nel  cielo
sottoforma  di  spirito  libero,  avrebbe  cercato  il  suo  vero  corpo,  quello  di  Harold
McQuinn,  e sarebbe tornato tutto alla  normalità.  Poi,  forse,  avrebbe ucciso il  Dalai-
Lama.
  



IL 13 BARRATO

Marc sospinse la cartella sotto la panca,  e si infilò le cuffie nelle orecchie.  Ascoltava
quella musica che sua madre si ostinava a chiamare “rumore”, e che per lui era ragione
di vita. Gettò uno sguardo alla signora che aveva a fianco. Erano tre anni che prendeva
il  13  barrato  per  andare  a  scuola,  ed  erano  tre  anni  che  quella  donna  aspettava  e
prendeva la linea con lui. Aveva grosse sopracciglia bianche e una spessa coltre di capelli
ingialliti dal tempo che le ricopriva la testa. Si erano scambiati due parole solo una volta,
sul tempo o qualche altra cazzata del genere. Ma era stato come tutte le discussioni di
circostanza:  Banale  e  assolutamente  dimenticabile.  Meglio  cullarsi  nei  giri  di  chitarra
degli Slipknot. 
Oltre la donna c'era un ragazzino con suo padre. Probabilmente, pensò Marc, al padre
avevano ritirato la patente per guida in stato di ebrezza ed era stato costretto a passare a
prendere il figlio a scuola con l'unico mezzo che gli era possibile guidare: I suoi piedi.
Quel pensiero lo fece sorridere fra sé, anche se era cosa abbastanza frequente da quelle
parti. Oltre a loro quattro, comunque, la strada era deserta.
Passarono ancora una decina di minuti, poi finalmente arrivò. Era il solito 13 sbarrato,
con la solita livrea arancione e blu, i soliti copertoni grattuggiati dall'asfalto... ma Tom
non  c'era.  Tom  era  l'autista  che  da  tre  anni  a  questa  parte  aveva  sempre  timbrato
l'abbonamento di Marc. Ma quel giorno, per la prima volta,  Tom non c'era.  “Si sarà
preso  una  vacanza,  oppure  sta  male...”  pensò  alzando  le  spalle.  A  lui  non  faceva
differenza, tanto con Tom non è che avesse scambiato mai grandi parole. 
Era un ragazzo di diciassette anni appena compiuti. Non aveva fortuna con le ragazze,
ma  passava  il  tempo  suonando  con  gli  amici,  scrivendo,  e  sognando  avventure
fantastiche in ogni prte del mondo. Era quel tipo di ragazzo che i giornali di cronaca
definivano  “introversi  e  all'apparenza  normali”.  Marc  era  normale  e  lo  sapeva.  Solo
odiava la gente che non lo capiva, che erano praticamente tutti, tranne la sua famiglia ed
i suoi amici più stretti.
Lasciò  come  sempre  il  passo  alla  signora  anziana,  poi  salì  lui,  mostrando  il  suo
abbonamento al nuovo conducente. L'uomo lo squadrò con un sorriso enigmatico, poi
gli disse di andare pure. Marc lo fissò ancora un attimo, la sua barba leggermente incolta,
le sue  mani spotrche di grasso, il suo aspetto trasandato. Sicuramente preferiva Tom,
non c'era da negarlo. Ma alla fine, chi se ne fregava? Alla fine la cosa importante era che
qualcuno lo portasse a casa. O no?
L'autobus era come al solito pieno a metà. C'erano alcune facce note, che aveva visto e
rivisto in quei tre anni, e facce sconosciute; ma quest'ultime erano una minoranza. Andò



verso il fndo del pulmann e si sedette da solo. E mentre gli Slipknot dalle sue cuffie
gridavano le parole di Eyeless, l'autobus si rimise in moto, emettendo dal tubo di scarico
una nuvola di polveri fini.
Marc non era il tipo da guardare fuori dai finestrini, quando prendeva l'autobus. Quella
strada l'aveva percorsa così tante volte ormai che sapeva riconoscere quando ci sarebbe
stato  il  sobbalzo  di  qualche  buca  o  una  curva  improvvisa.  Non  guardava  fuori  dai
finestrini con attenzione, è meglio precisare. Ma ci guardava. E all'improvviso, uscendo
dai pensieri in cui era immerso, si accorse che l'autista stava svoltando su una strada che
lui non aveva mai fatto, uscendo dal percorso della linea. Pensò ad una deviazione e non
si curò poi tanto della cosa. E poi se c'era dell'altro, lo stava già andando a chiedere un
signore alto, con un impermeabile grigio ed una valigetta portadocumenti. Si rivolse con
un educato  "scusi"  al  conducente,  e  poi  Marc non sentì  più  niente.  Vedeva  l'autista
volgersi all'uomo con aria visibilmente irritata o agitata, non capiva bene. L'uomo, dopo
un po' di proteste inutili, si rassegnò e tornò al posto. Ma c'era già chi tornava alla carica.
La  signora  anziana,  che  gli  era  seduta  proprio  dietro,  lo  stava  già  assillando  con  le
domande classiche di chi non sa cosa sta succedendo. Ma l'autista, di tutta risposta, le
diede  uno  spintone  e  la  rimise  al  suo  posto.  A  quel  punto  i  passeggeri  iniziarono
seriamente  a  preoccuparsi,  e  dai  sedili  si  alzò  un  vociare  confuso.  Sembrava  che  il
conducente non ci facesse caso.
L'autobus intanto era giunto nella zona industriale della città.  Le ciminiere fumose si
stagliavano  contro  il  cielo grigio dell'autunno inoltrato.  E quello  viaggiava  a  velocità
sostenuta lungo le larghe strade industriali. 
A  nessuno  venne  l'idea  di  cercare  di  fermare  l'autista;  alla  velocità  a  cui  stavano
andando,  sarebbe  stato  un suicidio.  Il  13 barrato  avrebbe  sbandato  e  sarebbe  finito
contro un muro di una fabbrica o contro la recinzione di un parcheggio, causando feriti
e  anche  morti.  Così  l'automezzo  sfecciava  e  i  grigi  muri  scorrevano  informi  dai
finestrini.
Ad un tratto, mentre il vociare s'era trasformato in attacco di panico o di rabbia, l'autista
rallentò, svoltando dentro un piccolo complesso industriale. Uno spesso cancello gli si
chiuse dietro, eliminando ogni via di fuga. Solo alcuni passeggeri, tra cui Marc, si resero
conto di essere come topi in trappola.
L'autista,  senza proferir verbo, parcheggiò l'autobus in modo che le porte dessero su
uno stretto cortile rettangolare, che si innalzava poi in una rampa. Parcheggiò, aprì le
porte ai passeggeri, e sparì. Tutto questo,  non prima di aver messo delle ganasce alle
ruote. L'unica via di fuga dalla trappola di lamiera era quel cortile. Quella rampa.
-Che  situazione  del  cazzo!-  disse  tra  se  Marc.  Vicino  a  lui  c'era  un  ragazzo  nero,
dall'altezza  probabilmente  giocatore  di  basket.  Si  alzò  e  andò  verso  il  sedile  del
conducente. Provò ad aprire la porta, cercò delle chiavi di riserva dappertutto, tentò di
spaccare il deflettore. Tutto questo fece, ma con nessun risultato. Marc si accorse che i
martelletti  di  sicurezza erano stati  tolti,  e  i  vetri  del  pullman erano troppo spessi  da
spaccare  a  gomitate  o  a  calci.  Si  guardò  intorno  dai  finestrini,  e  si  accorse  che  si
trovavano in quella  che sembrava una fabbrica  di  alimentari.  Ovunque c'erano casse
imballate  di  roba  da  mangiare.  Marc  lesse  la  marca  e  riconobbe  quella  di  un  noto
produttore di salsicce da hot dog. Si chiese il perchè l'autista avesse portato l'autobus
proprio lì.



Mentre il nero cercava inutilmente una via di fuga alternativa al cortile, l'uomo di prima,
quello con la valigetta, gli andò incontro.
-Smettila  ragazzo!  È inutile  affannarsi.  L'unica  via  d'uscita  sono  quelle  stramaledette
porte-
-Hey, tentar non nuoce, ok? E poi chi ti ha chiesto niente?-
-Mi sembra che tu stia facendo degli sforzi inutili. Potresti invece andare a vedere cosa
c'è da quella rampa. Questo sì che sarebbe utile a tutti quelli che sono qui-
-Vaffanculo, stronzo! Perchè non ci vai tu?-
-Perchè non ci andate tutti e due?-. Era la signora anziana. -Perchè invece di stare qui a
discutere, non ci andate tutti e due?-. La proposta della vecchia strappò qualche gesto di
approvazione dal resto dei passeggeri, che erano rimasti finora fuori dalla discussione;
probabilmente torppo terrorizzati dalla situazione.
-Hey vecchia, perchè non ci vai tu?- le rispose il ragazzone.
-Porta rispetto, ragazzo!- disse l'uomo con la valigetta.
-Hey, com'è che ti chiami?-
-Harold-
-Bene, Harold. Facci vedere se hai le palle. Vacci tu la fuori, a vedere dove porta quella
merda di rampa-
-Tu non ce l'hai le palle, piccolo- rispose di rimando Harold.
-Evidentemente no- gli rispose sarcasticamente l'altro.
Harold  sembrò  avere  qualche  momento  di  indecisione,  poi  disse  deciso.  -Va  bene,
andrò io-. Ma i suoi occhi non comunicavano la stessa sicurezza che lui ostentava. Si
avvicinò alle porte,  guardò un'attimo in là e poi posò il  piede a terra.  Lentamente si
avviò verso la rampa metallica, finchè non scomparve alla vista del pullman.
Tutti sul pullman non dissero più nulla. Aspettavano che Harold tornasse. Ma il tempo
passava,  e  l'uomo  con  la  valigetta  non  tornava.  Fu  un  signore  sulla  cinquantina  a
interrompere il silenzio di morte che aveva impregnato l'autobus.
-Salve. Mi chiamo Fred McHalun. Io dico che quello là, o è scappato, o è morto-. Il
resto dei passeggeri si lasciò andare ad un brusio che divenne presto confusione. Tutti
parlavano concitatamente sul da farsi,  tutti  storditi  dall'assurdità della situazione.  Alla
fine due uomini sui trent'anni, dall'aspetto forte e possente, zittirono tutti, con l'aria di
voler tenere discorso.
-Se continuiamo a fare così, non andremo da nessuna parte. Analizziamo il problema-
disse uno dei due, che si chiamava Jhon. -Quell'uomo, Harold. È uscito da quelle porte
e non è tornato.  Non sappiamo cosa  ci  sia  là fuori,  ma è chiaro che non possiamo
neanche restare qui in eterno. Io e il mio amico Luke pensavamo a scavalcare i muri che
circondano il cortiletto-
-Sono troppo alti, amico!- disse qualcuno.
-Infatti. Quindi la soluzione è dietro quella rampa. Solo che mandarci un uomo solo è
stato un errore. Qualunnque cosa abbia fermato Harold, non può fermare tutti noi, se
andiamo avanti compatti-
-Hey fratello, io da questo pullman non esco, ok?- era il ragazzone nero, che intanto
aveva continuato a cercare un modo alternativo di fuga.
-Non puoi restare qui in eterno!- gli rispose Jhon. -Quanto pensi di resistere? Prima o
poi fame e sete si faranno sentire- disse come sottolineatura Luke.



-E se quello stronzo si è fatto ammazzare? Non so se avete visto la faccia dell'autista.
Quello aveva gli occhi da pazzo! Io ho una fottuta paura, e nessuna cazzo di voglia di
uscire da questo cazzo di pullman, ok?-
-Facciamo una votazione.  Se la  maggioranza vorrà che tutti  noi dobbiamo uscire,  tu
uscirai con noi, a costo di portarti a forza. Ci serve un ragazzone come te, se per caso
dovessimo fronteggiare qualcuno che vuole trattenerci qui-. Il nero non disse nulla, ma
guardò gli altri passeggeri. Quando il suo sguardo si incrociò con quello di Marc, questo
provò un brivido. Sembrava che il ragazzo avesse perso il lume della ragione.
Si fece la votazione, e la quasi totale maggioranza decise che si doveva uscire. Il ragazzo
nero non disse nulla,  ma Marc lo vide scuotersi,  come preso da un lungo brivido di
freddo. O di paura. Tutti si prepararono alla sortita. Alcuni presero le proprie cose, altri
lasciarono  la  borse  e  gli  zaini  lì  dov'erano.  Una  ragazza  estrasse  dalla  borsetta  una
pistola. Quando tutti si girarono verso di lei a guardarla, quella arrossì. -Mio marito ha
paura che mi possano aggredire- rispose a giustificarsi.
-Qualcuno qui sa sparare?- chiese Jhon.
-Io tiro al poligono almeno quattro volte a settimana- disse Fred McHalun. Ed in breve
ricevette  la  pistola.  La  controllò  con  fare  professionale.  -Bella  pistola-  fu  il  suo
commento.
-Come ti chiami, ragazzo?- chiese Luke al giovanottone nero.
-Mike- rispose quello secco.
-Bene, Mike. Dobbiamo andare, adesso-
-Fanculo- fu quella la sua risposta, ma si mise in piedi. Marc fu l'ultimo ad alzarsi in
piedi dal sedile dove era seduto. Non per paura, quanto per stanchezza. Quel giorno era
davvero stanco.
Quando tutti furono pronti, finalmente uscirono da quella gabbia di metallo che per loro
era diventato il 13 barrato. Per primo uscì Fred, con la pistola puntata vero il terreno.
Poi dietro tutti gli altri. Erano una quindicina. Erano passate due ore da quando erano
giunti in quel complesso industriale.
Lentamente  si  avviarono  su  dalla  rampa  metallica.  Giunti  in  cima,  si  accorsero  che
proseguiva per un po', poi svoltava dietro un muro grigio e giallo. Con esitazione Fred,
con alle spalle Jhon , Luke e Mike, svoltarono l'angolo. Intanto dietro a loro, dietro agli
altri passeggeri, la rampa si sollevava silenziosa, senza che loro si accorgessero di nulla.
Non potevano più tornare indietro al pullman neanche se avessero voluto farlo.
Quando Fred vide cosa lo aspettava dietro l'angolo, si lasciò andare un grido di sorpresa.
La sopraelevata metallica finiva poco più in là, in un salto di cinque metri. Il gruppeto di
quattro i avvicinò cautamente e guardò cosa c'era di sotto. In quel momento il pezzo di
rampa dove erano si inclinò, facendoli scivolare di sotto.
Marc, che era rimasto dietro alla svolta con gli altri, sentì per pirmo l'urlo di quello che
doveva essere Fred. E poi dietro di lui gridarono gli altri tre. Quell'ulro aveva qualcosa
di  terrorizzante.  Qualcosa  che  ti  prendeva  le  budella  e  te  le  stringeva  in  una  stretta
soffocante. Non sapeva cosa c'era dietro l'angolo, ma Marc sapeva cosa lo aspettava a
tornare indietro. Il 13 barrato, con i suoi avvolgenti  sedili  e la sua finta sicurezza. Si
voltò per tornaci, e così fecero tutti gli altri. Ma la strada era stata sbarrata. La rampa si
era sollevata e non lasciava passare nessuno. Quindi non avevano scampo. Qualunque
cosa li aspettasse dietro l'angolo, non avevano scampo. 



-Che cazzo facciamo, adesso?- chiese, ora seriamente preoccupato.
-Non lo so, figliolo. Penso dovremmo andare oltre quel maledetto angolo. E che Dio ci
protegga!-  disse  la  signora  anziana.  La  ragazza  che  aveva  dato  la  pistola  iniziò  a
singhiozzare, consolata da un ometto calvo sulla cinquantina. 
Visto che nessuno si muoveva, Marc si mise in testa e guidò il gruppo verso il maledetto
angolo, per dirla con le parole della signora.
Svoltarono compatti  oltre la  curva della  sopraelevat  metallica,  e  videro che questa  si
interrompeva poco più in là, lasciando spazio ad un salto di quattro, cinque metri. Marc
si avvicinò cautamente al bordo e guardò di sotto. Dietro di lui gli altri si accalcavano sul
bordo per guardare a loro volta. E come aveva fatto Fred, quando Marc vide cosa lo
aspettava da quella parte, si lasciò andare ad un grido di sorpresa.
Là sotto ci stava un enorme frullatore, di  almeno quattro metri di diametro. Stava lì,
fermo,  così  che  tutti  potevano  vedere  le  dieci  lame  affilate,  che  una  volta  acceso,
avrebbero  maciullato  qualunque  cosa  ci  fosse  finita  dentro.  Poi  tutti  notarono  con
ribrezzo le macchie di sangue sulle  lame e sui  bordi,  e frattaglie  ovunque.  Qualcuno
vomitò,  ma tutti  insieme  si  voltarono col  terroe  negli  occhi,  per  scappare  da  quella
visione  orrenda.  Allora  il  frullatore  si  accese,  facendo  il  classico  rumore  di  tutti  i
frullatori. E la rampa i sollevò, facendoli cadere tutti vero le sue lame.
Dalla parte opposta al frullatore, da un nastro trasportatore di quelli che si vedono nelle
industrie completamente automatizzate, uscivano pacchetti di salsicce pronte per essere
messe dentro agli hot dog. E l'autista, dal suo ufficio, sorrise al pensiero dei soldi che
quell'ennesimo carico gli avrebbero fruttato.    



IN TRINCEA

Il fango schizzava sugli scarponi, quando i soldati correvano. Si perchè nelle trincee si
avevano molti motivi per correre, il primo di tutti era sicuramente quello di salvarsi la
pelle.
Quando un attacco aereo piombava sul fronte occidentale, tutti quelli che erano fuori
dai rifugi antibomba correvano senza mai voltarsi fino al più vicino rifugio, per mettersi
in salvo da un prevedibile crollo dei sacchi di sabbia o della trincea stessa.
Ron adesso stava correndo. Correva correva, ma non perchè degli aerei sfrecciavano nel
cielo a buttar bombe, ma perchè era in arrivo la posta. Questo era il secondo motivo per
correre nelle trincee.
Svoltò a  destra,  in  una piccola  diramazione che conduceva  al  comando,  ma in cui  i
soldati  avevano  scavato  una  nicchia,  dove  si  rifugiavano  quando  pioveva  e  quando
volevano un posto un posto un po' appartato dove, magari leggere proprio la posta.
Quel giorno la nicchia era usata per distribuire la posta. Ron lo sapeva e svoltò a destra
di nuovo e si fermò.
- Lashman! Lashman! C'è Lashman?- disse il soldato addetto a distribuire la posta.
- Eccomi! Eccomi! cosa c'è per me?-
- Lashman! Finalmente! Dov'eri?-
-  Il  sergente mi ha dato un turno di guardia di tre ore e poi mi ha fatto andare dal
generale a dire "auguri di buon Natale", ma intanto non è lui che sta a gelarsi le chiappe
qua nella neve!-
- Si! Si! Non me ne frega niente dei tuoi affari, Lashman! Ecco qua; una lettera.- disse il
porta lettere.
Quando Lashman arrivò vicino a dove Ron si era fermato ad aspettare il suo turno, Ron
gli chiese chi era che gli aveva spedito la lettera.
-  Laura-  rispose  Lashman-  Mi  scrive  ogni  settimana....non  vedo l'ora  di  ritornare  da
lei....-
- Quando tornerai te la sposerai?-
-  Senza  aspettare  un attimo...Arrivo e  me la  sposo!-  Lashman si  fermò un attimo e
concluse- Quando finirà questa dannata guerra.....e se io ne vedrò la fine...-
- Non essere pessimista,  Lashman! Vedrai,  finirà presto e tu tornerai dalla tua futura
sposa, farete dei bambini, avrete una casa....-
Lashman  non  sembrò  a  Ron  molto  convinto-  Certo,  certo....ma  se  dovessi....bhè,
dovessi morire, promettimi che andrai da Laura e glielo dirai.-
Ron  lo  squadrò;  il  suo  sguardo  era  tremendamente  cupo-  Va  bene  Jack.-  rispose  a
Lashman nello stesso tono di voce usato da lui prima.
- Ron! Ron!- disse il portalettere.



-  Eccomi!-  disse  Luis  Ron,  soldato  semplice  dell'esercito  americano degli  Stati  Uniti
d'America.
- Lettera!- disse il soldato e gliela consegnò.
Luis tornò da Lashman, che a sua volta gli chiese chi gli avesse scritto.
-  E'  mia  madre.  Mi dice che Sonnie,  mia sorella,  ha trovato lavoro come infermiera
all'ospedale di campo a Roma. Dice anche di stare attento a non farmi ammazzare che a
casa c'è tanto da fare e che mi vuole bene. Le solite cose.-
- Ma non hai donna?- chiese Lashman.
- No- rispose Luis.
Il giorno dopo tutto era come al solito, se non che aveva nevicato di notte e la trincea
era tutta  coperta  da un bianco manto di  neve,  violata  solo dal  passo delle  sentinelle
notturne.
Tutti si svegliarono e vennero convocati dal comando.
-  Allora!-  Disse  il  sergente  Dimarcus,  tentando  di  riportare  l'ordine  tra  i  soldati-  Il
comando generale ha inviato un telegramma al generale. Questa notte si attacca.-
Sul viso di tutti  i  camerati si disegnò un improvvisa smorfia di  terrore; tranne alcuni
pochi veterani  che in fondo in fondo erano contenti  dell'attacco,  tutti  gli  altri  erano
letteralmente scossi  da brividi  di  paura:  erano mesi che non si  facevano più assalti  a
trincee nemiche.
Lashman disse a Ron:-Lo sapevo....mi mancavano cinque giorni alla licenza....-
Luis non potè far altro che consolare il suo amico.
Era sera. L'attacco era imminente; per la trincea, si vedevano uomini intenti a caricare il
fucile, a lucidare la baionetta forse come ultimo atto di rassegnazione, ma la maggior
parte pregava.
Si pregava di tutto. Si ci appigliava perfino alla disperazione come ancora di salvezza
nella follia della guerra.
L'ora era per le tre in punto. Erano le due e cinquanta.
-  Non essere  preoccupato,  Jack....ce  la  caveremo tutti  e  due e tu ritornerai  dalla  tua
Laura e io da mia madre....-
- No, vedi Luis....sento che sarà diverso....Qualcosa di brutto ci sconvolgerà la vita....non
so perchè ma ho il presentimento che l'attacco fallirà.-
L'ora era vicina, tanto vicina.
Saltarono fuori dalla trincea; era ancora un po' chiaro e i crucchi ai cannoni li videro; piu
di cinque cannoni cominciariono a sparare sui soldati inermi.
Luis e Jack erano a fianco; correvano più in fretta che potevano, si gettavano a terra e
ripartivano. 
Le pallottole fischiavano intorno a loro.
Anche i tedeschi uscirono dalle loro trincee per scontrarsi contro la fanteria americana.
I corpi intorno a loro cadevano intorno a loro, falciati dalle pallottole e dalle schegge
delle bombe dei cannoni.
Luis si girò verso Lashman e non lo vide; Si voltò indietro e lo vide a terra.
Tornò indietro e si accucciò per parlargli. Era morto.
Allora pianse. Pianse mentre le pallottole fischiavano intorno a lui.
Poi,  ancora  con  le  lacrime  agli  occhi,  si  volse  verso  i  crucchi,  che  ormai  avevano
raggiunto la fanteria opposta e gridò:-Maledetti!- e conficcò la baionetta nel petto di un



tedesco, correndo verso l'orrore di una nuova battaglia.

SULLA STRADA

Era una fresca mattina di aprile quella che era appena iniziata nella vita di Howard J.
King, che abitava nella Aderson Road, un viale che conduceva sulla strada principale
della  cittadina  di  Nelville,  nello  stato dell’Hoio.  Una cittadina  americana  come altre,
uguale a tante raggruppazioni senza vita di case di quelle che si vedono nei film. Howard
salutò il suo amico che stazionava davanti a lui, perennemente piegato da una parte, una
gobba a sinistra che faceva sorridere, se non fosse stato per la vetusta età. Si chiamava
Jason, e si mormorava fosse lì ancora prima della prima guerra mondiale. L’età Howard
la ignorava,  ma provava enorme rispetto per quel  rugoso vicino.  Spesso gli  chiedeva
consiglio sulla vita, e riceveva come risposta un bisbiglio sospirato, faticosamente tirato
fuori  dai  polmoni,  con  uno  strascico  malato  che  dimostrava  le  ipotesi  sulla  sua
millenaria età.
Lui invece era giovane, snello, un bell’imbusto altissimo, dalla folta chioma e con una
bella  pelle  perennemente  abbronzata.  Era  arrivato  in  città  circa  due  anni  fa,
rimpiazzando uno che se ne era andato. Era questo il suo lavoro: Controllare la strada,
un guardiano silenzioso che vigilava attento su quello  che accadeva sotto di  lui.  Era
contento di quell’impiego.  Proveniva dalle foreste del nord america,  ma si  era subito
abituato alla vita urbana. Certo, rimpiangeva la vita libera di impegni a sollazzarsi alla
fresca brezza di montagna, ma anche lì non era male. Si mangiava meglio, anche se vi
era  rumore,  un  rumore  che  non  cessava  mai,  con  quelle  veloci  autovetture  che
sfrecciavano sulla strada sotto di lui.
-Allora, Jason! Come va oggi?- gridò all’amico che permaneva davanti a lui.
-Come va tutti i giorni, ragazzo. L’età non è più una cosa inutile. Il peso degli anni si
inizia a far sentire!-
Howard sorrise. Era davvero bello il posto che aveva trovato.
-King!- era la voce possente del suo caporeparto.
-Buongiorno  signor  Grens-.  Egli  compariva  col  suo  vocione  sempre  alle  spalle  del
nostro amico, ricordando il dovere che doveva svolgere.
-Lavora, invece di parlare con quel vecchio bacucco!-
-Tsè!  Baccucco!  Io ti  depenno dalla  lista  degli  eredi!-  disse  di  rimando Jason.  Era  il
nonno del signor Grens.
-Va bene, signore. Mi metto subito al lavoro-.
E così fece. Iniziò a fissare chi passava sotto di lui, e come faceva sempre per ingannare
il tempo, e sollazzare le radici che lo costringevano fermo a quell’altezza, a fare quel
lavoro che gli piaceva, ma che dopo un po’ annoiava, iniziò a fare congetture su chi
incurante di lui, percorreva il marciapiedi.
Era mattina presto,  e passavano solo i lavoratori a cui il  turno impediva di rimanere



ancora un po’ sotto il caldo materno delle coperte casalinghe.
Passavano  molte  persone.  Passava  la  domestica  che  andava  alla  casa  dei  padroni,  e
l’operaio in salopette che stava per iniziare il turno di lavoro, e l’uomo d’affari che stava
recandosi in ufficio.
Passò sotto Howard un anziano signore. Howard lo paragonò a Jason, e si chiese quanti
anni avesse. Era forse più vecchio del suo amico? Chissà cosa aveva visto nella sua lunga
vita, quali melodie avevano udito le sue orecchie, quali gusti avevano assaggiato le sue
labbra. Una memoria storica che Howard avrebbe amato molto stare ascoltare, ore e ore
ad ammirare i ricordi di quell’uomo longevo che girava l’angolo.
Ed ecco subito che appariva un’altro uomo d’affari.  Un uomo in bombetta e con la
valigetta in mano.
Howard si domandò se quell’uomo fosse come i molti uomini d’affari di cui gli aveva
parlato Jason, in una delle notti  in cui non sapevano che fare ed in cui  parlottavano
aspettavano l’alba. Gli aveva parlato di città lontane, nomi che si perdevano in ricordi
troppo vani. In queste città vivevano gli uomini d’affari, che Jason dipingeva come pezzi
di legno, un cuore di pietra, più attaccato ai soldi ed agli incombenze che all’amore, più
attratti dal guadagno che dalle piccolezze della vita. Un piccolo fiore appena sbocciato,
una  piacevole  brezza  che  accarezza  le  fronde  degli  alberi...  Queste  cose  erano
sconosciute agli uomini d’affari che gli aveva descritto Jason. Ma si chiese se in fondo in
fondo quello che adesso saliva sull’autobus giallo e scompariva, inghiottito dalla folla,
era davvero così. E quell’autobus che vomitava gente sul marciapiede sporco di Aderson
Road? A Howard non venne voglia di congetturare su quell’automezzo. Anche perchè si
accorse che congetturando congetturando, era già giunto il momento di staccare. Così
distese le sue fronde verdi, stiracchiò le radici, e guardò gli altri alberi in Aderson Road,
sorrise a Jason, il vecchio acero rugoso che gli si parava davanti. E augurò buonanotte al
Signor  Grens,  il  pioppo suo caporeparto.  Che bello  era  lavorare  sulla  strada,  pensò
mentre si assopiva, ma sicuruamente era meglio la foresta. Ma oramai Howard era lì,
con il  suo lavoro e la sua cerchia di amici,  le sue congetture, e se stesso. Lui, la più
grande quercia di Aderson Road.



L'UOMO DELLA FERMATA

Gianni raggiunse la fermata dell’autubus con un po’ di ritardo, ma si rallegrò quando
vide un uomo che aspettava sotto la pensilina. –Non è ancora passato-  si disse a bassa
voce.
Lentamente raggiunse la pensilina gialla,  e si sedette su una di quelle strane panchine
gialle che tanto si vedono nelle pensiline di questi tempi.
Gianni sapeva che attaccare una discussione sarebbe stata dura, ma almeno due parole
di cortesia erano di dovere. Cominciò con la domanda che più gli sembrava coerente in
quel momento.
-Mi scusi, è già passato il trentasei?- chiese.
L’uomo fece una lenta rotazione verso di lui,  ma non rispose.  Forse non ha sentito,
pensò Gianni.
-Mi scusi signore, è già passato l’autubus trentasei?-.
-Sta parlando con me?- l’uomo che gli rispondeva aveva tutta l’aria di essere un uomo
d’affari. Bombetta in testa, valigetta e sguardo distaccato e freddo. Aveva però una voce
calda e rassicurante.
-Si. Credevo di averlo perso- rispose Gianni.
-Dove deve andare?- chiese l’uomo.
-Dove devo andare? devo andare all’ospedale-
-A fare che, se posso chiederlo?-
-bhè, sono un donatore di sangue. Ci vado una volta ogni tre mesi-.
-Dona il sangue? e non ha paura?-
-paura di che?-
-che il suo sangue finisca-
-ma che discorsi! Il sangue si rigenera, non lo sa?-
-si rigenera? non lo sapevo, no-
-Bene, ora lo sa-
-grazie-
-di nulla... Ma allora, è passato questo trentasei?-.
-l’autubus? no, è in lieve ritardo. Vado anch’io all’ospedale, sapete-
-a fare cosa?-
-bhè, dovevo donare il sangue-
-anche lei? ma se aveva paura per me a donarlo, dicendo che non si riformava!-
-io lo credevo. Ma adesso non più, grazie a lei. Mi ha aperto gli occhi-
-ma allora, adesso va sereno, no?-.
L’uomo si alzò. Si stirò le pieghe del soprabito. Prese la valigetta, e si mise davanti a
Gianni.



-ora io non ci vado più-.
-perchè?-
-non ho più paura-
-e proprio per questo dovrebbe andarci. Donare il sangue è una bella azione-
-lo so-
-e allora perchè non lo fa?-
-vede, signore... Io pochi minuti fa avevo paura di donare il sangue. Ma ora non ho più
paura, e non ci vado-
-ma se aveva paura, perchè ci andava-
-per sconfiggerla-
-cosa?-
-la paura-
Detto questo, l’uomo si voltò e se andò. Gianni rimase lì, passarono il trentaquattro, il
ventinove e di  nuovo il  trentasei.  Salì  sul  trentasei,  con insicurezza.  In fondo,  aveva
paura di donare il sangue? Si, ce l’aveva avuta, ma mai così, mai come adesso. E se il
sangue finisce?
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NOTE

Hai Paura
Questo racconto l'ho scritto di fretta, senza pensarci. Volevo fare una prova di stile,
provare a costruire un racconto di quasi solo dialogo, come spesso Hemingway faceva.
È stata una cosa divertente, e secondo me riuscita. La vividezza della scena è data
proprio dal dialogo: la sua immediatezza da risalto ad un breve approfondimento
psicologico dei due rapinatori. E poi c'è anche il piccolo bildungsroman dei due. Prima è
uno ad avere paura, dopo l'altro si lascia infodere di quella quando il compagno l'ha
superata. Poi alla fine scoprono di avere tutti e due una fifa matta. Questo è stato anche
il racconto che poi mi ha ispirato nella stesura de “l'altra metà del killer”

La Battaglia  di Hamerlistz
Questo in realtà è il resoconto dettagliato e romanzato di una partita a Warhammer. Ci
giocavamo con alcuni amici su un plastico molto grosso a casa di un mio amico, e io
guidavo gli orchi. Fu una sconfitta paurosa, con un sacco di punti per l'avversario e una
netta disparità di vantaggio per il proseguire della campagna. Restai così colpito da
quella sconfitta che decisi di raccontarla. E così che nacque la Battaglia.

Abisso
“Abisso” è un racconto fortemente ispirato agli scritti di Loovercraft. Lessi una sua
raccolta durante il mio primo anno di liceo e ne rimasi letteralmente estasiato. Volevo
provare a scrivere qualcosa di assurdo e straniante, qualcosa che colpisse allo stomaco il
lettore non per la crudezza delle situazioni, quanto per la loro illogicità e insensatezza.
Quando l'ho pubblicato su Scrivi.com, è stato accolto da molte ovazioni, anche se a
livello informativo, ha molte imprecisioni. Per esempio, è molto improbabile il titolo di
Sir in Russia. Ed è solo il primo che mi viene in mente...

Vita  da  Rockstars
L'idea che noi ci facciamo delle star del rock estremo molto spesso non corrisponde alla
verità. Ma quello che volevo io quando scrivevo questo racconto era sondare i limiti a
cui ti può spingere il successo, e come questi limiti tendano a diventare spuntoni su una
discesa ripidissima quando inizia il tuo declino. Forse fin troppo scurrile, inverosimile a
volte, mi piaceva e mi piace tutt'ora. Sarà che ho sempre sognato di diventare una
rockstar!

Storia  di Molti
Cosa si prova quando si è nell'utero materno? Quali sono le sensazione che col passare



degli anni ci dimentichiamo? Stavo nuotando in piscina quando mi vennero queste
domande. Immaginai allora di essere un feto dentro il liquido primordiale, mentre
aspettavo che la formazione del mio corpo diventasse completa... e mi sentii in trappola.
Avevo la sensazione che qualcosa volesse tenermi lì dentro. E così arrivato a casa ho
scritto la Storia di Molti. E il risultato mi piacque. Forse ricerca troppo le atmosfere alla
Matrix (la prigione ammniotica, il tubo inseritoci nella pancia per mangiare, il tema degli
aguzzini).
L'interrogatorio
Questo è un racconto in cui mi sono divertito a sondare il dolore fisico e psicologico
che un interrogatorio mafioso può sortire su una persona onesta. Fino alla sua
trasformazione in bestia uguale ai suoi torturatori, che fa minacce senza un vero senso,
in fondo. La speranza della “rivolta popolare” è metafora di una società che deve
ribellarsi ai suoi padroni. Ma non ci riuscirà mai.

Spedizione Pericolosa
Questo forse è il racconto più debole della raccolta. Per molti giorni sono stato in
dubbio se inserirlo o meno, poi ho riflettuto. Anche quel racconto è parte di me. Anche
quel racconto è uscito dalla mia testa. Così mi sono risposto: Perchè no? Ed eccolo qua.
L'ho scritto con la voglia di qualcosa di fantascentifico, ma senza avere bene idea di
cosa. E il pastruglio di citazioni è quello che ne è venuto fuori.

Sotto  il  letto
Uno dei racconti più recenti. Da bambino ho sempre avuto paura della Misteriosa Cosa
che viveva sotto il mio letto. La immaginavo strisciante, coi capelli di serpente, tutta
ricoperta di un pelo ispido e ruvido. Si può dire quindi che Benny sia una mia proiezione
mentale. Ma anche no. Forse è una proiezione mentale di tutti quelli che lo leggeranno.
Chi non ha mai avuto paura della Misteriosa Cosa Che Vive Sotto il Letto?

Il Trapasso  di  Harold  McQuinn
Un racconto insensato, senza veri riferimenti geografici o culturali. Un puro sfizio per
vedere fino a che punto riuscivo a spingere i viaggi mentali del Dalai Lama. Se
l'esperimento sia riuscito o meno... non lo so.

Il 13 barrato
Sarebbe inutile negarlo: L'idea di questo racconto non è tutta mia. In realtà è mezza
tratta da un videogioco e mezza da un film. Il videogioco è GTA 2, il film Jeepers
Creeper 2. Chi sa a cosa mi riferisco, capirà. Per gli altri, questo racconto l'ho inventato
totalmente io. E bon (sic).

In trincea
Racconto banale, intriso di retorica e neanche troppo velata. Ma capitemi, l'ho scritto a
unidici anni, avevamo appena fatto la prima guerra mondiale a scuola. Come poteva non
essere retorico. Forse, se mi verrà voglia, un giorno lo riscriverò mettendoci dentro
meno retorica e più realismo. Forse.



Sulla  Strada
Forse questa è l'unica mia opera a lasciare fino all'ultima riga il lettore nell'incognita di
non sapere chi è veramente Howard J. King. E questo è per me motivo di vanto. L'idea
che gli alberi siano i controllori del mondo è secondo me bellissima, soprattutto
pensando che li stiamo distruggendo e che quindi un giorno o l'altro saremo totalmente
senza controllo...
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