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PREFAZIONE
di Giorgio Messina

Mi sembra doveroso assumermi le mie responsabilità davanti a voi, cari
lettori. Se state per leggere questo romanzo, la “colpa” è solo e soltanto
mia. Sono io che ho “contaminato” l’infanzia di Alberto con i fumetti degli
eroi in calzamaglia. Erano i primi anni novanta dell’Uomo Ragno e dei
Fantastici Quattro Star Comics. Erano gli anni dell’ultimo periodo d’oro
del fumetto da edicola che ancora non erano invase dai dvd e dalle collane a fumetti a prezzi contenuti allegate ai principali quotidiani e riviste e il
nerdismo a fumetti così come la mangofilia non era ancora a livelli di
pericolosa guardia come oggi. Come l’effetto delle ali di una farfalla può
creare a molti chilometri di distanza un ciclone, più di dieci anni dopo, mi
sono trovato in mano questo primo di tre romanzi che formano la trilogia
semibiografica in salsa supereroi realizzata dal giovane Mirone. L’unico
modo che avevo per espiare questa mia “grave” colpa, era quello di promuoverlo e così eccoci qua. Nel leggere questa prima parte della trilogia,
ho capito cosa provò il Dottor Frankenstein mentre vedeva il suo esperimento diventare vivo. Anzi, rispetto al Dottore posso dire di essere convinto di aver provato maggiore soddisfazione in quanto nel mio rito iniziatico
ai comics nei confronti di Alberto non c’era nessuna altra intenzionalità se
non quello di farlo entrare in un mondo fantastico di intrattenimento, sentimenti e storie da raccontare. Perchè i supereroi sono questi e perchè,
come vi dimostrerà con efficacia il nostro scrittore, anche la vita e così e
non puoi mai sapere dove finisce il miracolo e dove comincia l’ordinario,
ma aldilà che tu sappia volare, che tu sia dotato di un fattore mutante di
rigenerazione, o che tu sappia fare il carpentiere, la vita è un avventura
vissuta da uomini in quanto tali. Ad Alberto va il mio augurio più sincero
che questo sia solo il primo passo di un cammino prolifico nel mondo
dell’editoria e della letteratura. Grazie anche a Samantha Polini per il suo
omaggio ai personaggi Marvel, la copertina di questo ebook, perchè segna la ripresa della nostra collaborazione vecchia di anni. Grazie a Marco
Milone per la sua postfazione e per il suo determinante contributo che da
alcuni mesi apporta alle nostre attività editoriali. Con questo romanzo si
inaugura anche un altro nuovo progetto editoriale targato Cagliostro EPress. Buona lettura.
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PARTE PRIMA

NUOVA GENESI

“…a bruciapelo, si continua a vivere una sola mossa falsa
una sola singola mossa falsa, per sempre”
Bruce Springsteen
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CAPITOLO UNO

“Cantami,o Diva, l’ira funesta del peloritano ‘ncazzoso…”

Era una di quelle serate che stai a casa volentieri.
Fuori lampi e pioggia,sembrava che il Mediterraneo si fosse rotto di fare
sempre il mare e avesse deciso di provare il gusto del metamorfismo. Di
brutto.
La situazione era la seguente,all’interno: Nori che improvvisava
Rachmaninov al piano da gioco; il Pacchione alla ricerca della lampada
perduta nei meandri di quel laboratorio di alchimia che è la sua stanza; io
e il Grande (Luca piè veloce) a strimpellare (lui alla chitarra classica,io
rigorosamente elettrico) nella cameretta che condividiamo da quando il
Pacchione ha realizzato che non c’era più spazio per due nella vecchia
stanza (fui sbattuto fuori all’arrivo del computer nuovo,e fu giusto tutto
sommato).
L’implacabile,terrificante, spaccapalle orologio naturalista della cucina toccò vibrando di passione le ore 20 e 30 (se vi chiedete come mai un orologio segni adesso anche l’ora a metà,evidentemente non avete capito di
che casa stiamo parlando) sottoforma di rondini ardenti tubanti noncuranti in do minore,sissignore.
Preoccupazione, agitazione. Dov’è il Gran Capo? Com’è che ancora non
rincasa? Brutto segno.
Di solito tarda quando la sua fantasia si fissa su di un nuovo giocattolo da
prendere e lasciare il tempo che l’ispirazione illanguidisca.
Ma nell’aria stavolta sapore di cattivo,una cappa invisibile si era attaccata
5

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

alle ossa facendoci tremare dal freddo.
Nori disse: ”Ceniamo? Tanto tra un po’ arriva”; il Pacchione non aspettava
altro, io e Mellone eravamo più riluttanti perché ci stavamo davvero scatenando.
Urla spaventose ruppero la consapevolezza del tempo, non poteva essere che lui.
La porta d’ingresso cedette lentamente,lentamente rivelando i contorni di
una figura da leggenda, la cui vista ci scaldò il cuore: sulla soglia, severo
e maestoso, colato fradicio, s’ergeva il Capo dei Capi, Gianchi Pelide
detto Giancarlo.
L’ immobilità del suo corpo ci fece ripiombare nell’agitazione, mia madre
la colse e coraggiosamente osò: ”Perché te ne stai lì fermo? Hai una
faccia…”.
Raramente il volto di mio padre mi si era impresso così profondamente,
ma in quel momento avvertii che il mondo si era fermato e che non sarebbe ripartito senza che prima si fosse mosso lui: più lo guardavo e più mi
sembrava il barone di Munchausen tornato mazziato da una delle sue
mirabolanti battaglie inventate ma che lasciano i segni sulla pelle.
Non poté tenersi più, le pupille divennero stalattiti gigantesche che gli sfrecciarono dalle orbite conficcandosi nel megapanino del Pacchione,dalle
narici frementi autentiche vampate al calor bianco,un autentico vulcano
che mi fece temere che non si trattasse affatto del Munchausen, piuttosto
del dottor Banner pronto a trasformarsi nell’incredibile Hulk.
“Voi non avete idea!!! Questo…questo è un affronto alla mia persona…al
mio regno…a tutto!!!!”
“Pa’,calma!Che è successo?”
“Che è successo!!??? Il male dei mali,terrificante, irreparabile!!! Ci hanno fottuto la …”
“Noooo!!!” tutti in coro come deficienti, già terribilmente scossi senza
sapere perché.
“Cosa? Cosa hanno depredato,i vigliacchi?”incalzai io in preda al sacro
furore del metallaro.
“L’onta verrà lavata col sangue!”(ovviamente la stronzata non poteva che
dirla il Pacchione).
Mellone e Nori si limitarono a guardarsi impauriti.
“Ma insomma,se non mi fate parlare,come fate a…”
“Giusto,hai
ragione,scusa,dacci
la
funesta
notizia”
”Ve la do io,ve la do! Ah,gli infami! Come si può colpire un onest’uomo
così a fondo…”
Fondo? Ma sì,fondo, fondo=garage!Era logico, orribilmente logico…
“Il Porschino!!! Si tratta del Porschino,vero?” feci io allo spasmo del dolo6
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re.
“O il Bombone (leggasi motocicletta)?” fece Pacchione.
“Noo! Peggio! Il peggio del peggio! Arghhhh!!! C’hanno fottuto la…”
“La…?”facemmo tutti con l’acqua alla gola senza intuire l’ovvio.
Gianchi non poté tenersi più, e a rischiò di strozzarsi, vomitò: “La LAPA!
La L-A-P-A! Capite? La Poderosa c’hanno fottuto,questi stronzi!!!”
Ci riguardammo tutti negli occhi, sgomenti.
Il Pacchione: ”Ma, pa’, non è che ci prendi per il culo?”
Un’occhiata mefistofelica bastò a fargli capire che aveva osato troppo.
Da filosofo militante decisi che occorreva razionalizzare,e proposi: ”Suvvia,
be quiet, ricostruiamo…”
“Ma ricostruiamo che cosa?!! In garage non c’è più nemmeno l’ombra
della vernice gialla! Oh dio muoio…”
Si sentì mancare, lo adagiammo su una sedia e il Pacchione si precipitò
fulmineo fuori della cucina. Feci in tempo ad afferrarlo per un lembo del
pigiama,lo guardai un secondo e lessi nei suoi occhi che sapeva cosa
fare.
Tornò poco dopo con in mano l’ultimo numero di MotoMania,una trentina
di copie di QUANDO CRAXI ANDO’ ALL’AMERICA e un portfolio di quando
Gianchi cenò con Marylin a Las Vegas all’epoca in cui ancora preferiva le
bionde.
A quella vista,Gianchi parve rianimarsi, e il tempo di spararsi due Moretti
giant size, sembrò riacquistare colore.
Ora poteva incanalare tutto il dolore in una forma che fosse propria di un
uomo del suo rango, una forma logica, fredda, oserei dire da genitore che
deve dare il buon esempio (oserei,appunto,se non mi rendessi conto che
sto parlando di Gianchi).
“Ora come faremo? Oh disdetta e carestia! Si spargerà la voce in tutto il
regno e vorranno trovarsi un altro padrone del mondo!!!”
“Pà, non dire cazzate! Non lasceremo certo il misfatto impunito. Tanto
per cominciare,ora chiamiamo la polizia e …”
“Ma non dire tu cazzate! Nessuno oltre noi deve sapere! Me ne devo
occupare io e io soltanto, se no che gran patriarca sarei?”
“Ma Gianchi” fece mia madre ”non pensi che sia troppo pericoloso, tu da
solo, alla ricerca del trabiccolo? Sarà tutta gente cattiva,che farà di tutto
per non farsi strappare un cimelio così di valore…”
Ebbi la tentazione di risponderle male, ma per fortuna mi resi conto che
era pur sempre la mamma a pronunciare quella boiata.
“So che è un rischio, ma non temete per me, non sarò proprio solo;è già
tutto predisposto, mi stanno già aspettando”
“Ma che cosa?!! Se sei tornato solo ora e l’hai scoperto solo ora, come è
7
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possibile che…”
esplose il Pacchione, ma prontamente lo guardai negli occhi e lui lesse
nei miei l’ovvia verità che nostro padre non era padrone del mondo per
caso.
Mia madre, in preda al delirio, disse: “Ma come? Ti stanno già aspettando? Ma dove, chi? Cosa sono questi misteri?”
“Taci, woman! Devo partire,e subito! Ogni minuto che passa un pezzo di
Lapa può essere già in una scatola diretto chissà dove. Voi state tranquilli, attenderete il mio ritorno lasciando che il destino si compia ineluttabile…”
Venne interrotto dallo squillo del telefono; sapevamo chi era, perché nei
momenti meno opportuni era sempre lui a rompere il ca…
Alzai la cornetta ridendomela già di mio, pregustando la fragranza delle
istruzioni che mi sarebbero state impartite.
“C’è il professore?”
Soffocando una risata, dissi solenne: ”Pà, è Farkas.Che gli dico?”
“Ma mandalo a fare nel culo!”
Eseguii con sommo zelo, ed un piacere nascosto ricominciò ad arrampicarsi con brividi bollenti lungo la spina dorsale.
“Ora, miei prodi, vi lascio e vi abbraccio, sicuro che in mia assenza il
regno godrà della pace e della prosperità godute alla presenza del legittimo sovrano”
Disse ciò ma ancora non si mosse, sembrava in attesa di qualcosa, come
un segnale convenuto.
Quel qualcosa si materializzò un secondo dopo: il gorgheggio del citofono. Rispose Pacchione: “Come dice? Ma è sicuro…? Va…va bene, lo
faccio scendere. Pà, non ci crederai, dice che è la tigre della tua fiaba,
quella di quando eravamo piccoli” disse come folgorato sulla via di
Damasco.
“Ma certo” annuì Gianchi.
“Ma come” feci io ”non sa che noi siamo cresciuti, che Skeletor ormai
sarà un mucchietto di terra, che il palazzo di pistacchio e cioccolato se lo
saranno sbafato altri bambini, e che…”
“Ha chiesto dove è finito il signor Pinto, e perché al suo posto hanno messo George Harrison”
“La tigre?!!”
“La tigre! Embè?”
“Lasciamo stare, và” feci io al colmo dell’incazzatura.
Ma Gianchi si era già dileguato. Ma da dove era passato , e come avevamo potuto non notarlo?
In risposta la brezza gelida di fuori ci assalì, e dopo aver realizzato ci
8
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precipitammo tutti al balcone della stanza di Pacchione.
Ci sporgemmo con la testa, in linea retta da sinistra a destra come anime
in pena.
Gianchi, balzato in groppa a quella cazzo di tigre impossibile, ci salutò
dabbasso, per poi sparire inghiottito dal mare magnum della strada scura
al rumore delle possenti zampe della bestia che zompò via.
Ma come aveva fatto a saltar giù? Non pensavo che mio padre godesse
di capacità soprannaturali, anche se quando ci raccontava delle sue avventure in giro per il mondo, prima di laurearsi alla quasi unanimità della
popolazione globale p.d.m., mi era venuto qualche sospetto circa la sua
natura di homo superior.
Eppure non aveva certo preso l’ascensore per scendere.
Notai però sulla sinistra, poggiata sul tavolinetto bianco lasciato a marcire
fuori tutto l’anno, una minuscola palletta rettangolare(?) similissima ad
una sofisticatissima micro-tecno-telecamera digitale di recentissima e
specialissima produzione
Capii che la chiave del mistero era nascosta nei chips di quell’affare. Mi
avvicinai con estrema
cautela, allungai un dito in direzione di quello che pareva essere un pulsante, di quelli che premi, premi e succede un bordello, e quasi pietrificato dall’incertezza, ma già magicamente oltre essa, pigiai.
Il piccolo schermo sembrò come illuminarsi, immagini sempre più nitide
diradavano l’oscurità precedente per metterci davanti l’intera sequenza di
ciò che era accaduto pochi istanti prima.
Da non crederci: Gianchi si era issato sul cornicione, novello Prometeo
incurante delle intemperie, si era battuto vigorosamente il petto villoso
con le mani, e con un urlo disumano, alla Gianchi che litiga in mezzo al
traffico, era balzato giù in groppa all’ animale, condendo l’esecuzione del
tuffo con una tripla(?)capriola a mezz’aria in cui si leggeva lo sberleffo
definitivo alle leggi della natura.
La tigre, al momento dell’impatto, sembrava non aver avvertito più di tanto
lo spalmarsi su regale manto di cotal proiettile, anzi sotto i baffoni pareva
addirittura aver biascicato un sorriso di esultanza. Era pur sempre la
vecchia volpe assetata d’avventura di quando eravamo noi piccoli a montarle su, sempre pronta ad accorrere al ruggito del Buana.
Più osservavo la scena, che si ripeteva e ripeteva, più mi sentivo fiero di
avere
per
genitore
un
padrone
del
mondo
così
atletico…eppure…guardando meglio le immagini, notai qualcosa che all’inizio mi era sfuggito: insomma, era davvero Gianchi,oppure…il grande
Blek?
Eppure…ma sì, il berretto di castoro, la giacchetta di pelle consunta e
9
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fumante di bosco e di selvaggio, il riflesso platinato delle lunghe e morbide ciocche bagnate dalla pioggia amica…
Chiunque fosse,o qualunque cosa fosse diventato, ebbi un ‘ulteriore conferma del fatto che mio padre era sempre mio padre, anche nei momenti
duri.
Accanto a me, Nori non poteva più tenersi dalle lacrime, ripeteva singhiozzante: ” Il mio trapper, il mio trapper, è andato via, via…!” e quasi
svenne, salvata dallo schianto dall’intervento del basso del Pacchione
accorso in suo soccorso mediante richiesta d’aiuto inoltrata
telepaticamente da Pacchione medesimo.
Mellone, come suo costume, stava ritto, silente e pensoso come neanche Farinata degli Uberti; Pacchione si divideva tra i massaggi alla testa
della mamma e quelli riservati al fido basso, io, come mio costume, stavo
già vagliando nella mia testa tutte le possibili variabili di quel paradosso
formato gigante, quell’inestricabile nodo gordiano che al confronto Alessandro il Grande era un piccolo ciabattino.
Cercavo nei recessi della mia anima tormentata dalla separazione la soluzione, ma c’è da dire che in una situazione così critica, tutto sarebbe
servito fuorché il raziocinio.
In fondo,non era necessario; la risposta si trovava dentro di me, nelle
maglie strette di un segreto inconfessato che apparteneva alla mia segreta natura, e a quella pure di Pacchione e Mellone.
Mia madre non sapeva la verità, forse nemmeno Gianchi ne aveva mai
lontanamente sospettato, io e i miei fratelli eravamo sempre stati abili
nella pratica della dissimulazione più feroce, gelosa di ogni piccolo brandello di anormalità che voleva mantenersi in noi all’oscuro del mondo esterno, e per il mondo esterno, tutto tra noi frutto del silenzio, di un tacito
accordo sigillato col sangue al momento della nascita. Di cosa sto parlando?
Diciamo solo che mio padre non era l’unico homo superior rimasto sulla
terra.
Era il momento di tornare.

Appendice 1:
COME NACQUERO I TERRIBILI 4 E DI COME DECISERO DI CELARSI
AL MONDO
E’ la prima volta che metto per iscritto la verità; è un rischio enorme,ne
sono cosciente,ma credo che sia necessario a questo punto, perché sento
che il mondo,in assenza del suo mitico reggente,abbia bisogno di sapere
10
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che c’è una forza sempre all’opera per proteggere i suoi abitanti.
Il ricordo preciso degli eventi,nella esatta successione,è all’oggi molto sfumato in me ,ma a beneficio di coloro che hanno preso parte alla nostra
storia mi sforzerò di presentare tutto nella forma più adeguata che le mie
capacità mi consentiranno.
Cominciò una notte,cominciò con me. Avevo deciso di intrufolarmi,non
invitato,nella sala esperimenti della Facoltà di Lettere (?) per assistere ad
una sessione straordinaria della commissione Affari Genetici,tenuta in gran
segreto,persino alle autorità cittadine.
La mia passione per la scienza sperimentale mi aveva fatto fare in passato analoghe ragazzate,e le volte che ero stato sorpreso in zone non autorizzate me l’ero cavata mostrando sempre il tesserino della famiglia imperiale.
Ma stavolta era qualcosa di veramente grosso,se tutta la città doveva essere tenuta all’oscuro di ciò
che sarebbe accaduto.
Le cose non filarono lisce come le altre volte,non come avevo preventivato. Successe qualcosa.
Un’ esplosione,scintille elettriche e fumo dappertutto,in quel caos
anassagoreo ricordo soltanto la mia mano scossa da qualcosa,un piccolo animale forse,che mi aveva colpito lasciandomi segni del suo passaggio incisi nella carne.
Fuggii,in preda al terrore di aver provocato io tutto quel pandemonio,che la
mia sola presenza avesse scatenato una reazione misteriosa e sconvolto tutto il procedimento.
Solo alcuni giorni dopo i miei timori si rivelarono fondati. All’ inizio mi sembrò così pazzesco che feci fatica ad accettare l’idea di essere cambiato;
a poco a poco mi abituai a ciò che ero diventato,ovviamente senza farne
parola con chicchessia,fino alla fatidica sera in cui avevo deciso di parlarne ai miei.
In un certo senso,la molla scatenante tutto ciò che sarebbe venuto dopo
esplose con violenza quella sera,una sera che ha segnato la mia vita e la
nascita di tutti noi come un gruppo.
Il senso di ragno,vero e proprio radar che mi permetteva di interagire con
le zone più a rischio della città,quella sera decise di rivoluzionare i miei
programmi poche ore prima che rivelassi il mio segreto. Un palazzino in
fiamme,via Libertà,proprio a picco su di una arteria trafficata.
Dovevo intervenire; mi precipitai sul posto,di sotto era già impossibile distinguere tra forze di soccorso e civili. Ciò mi rese più facile scalare la
parete come solo io potevo,indisturbato,non visto.
Alla prima occasione,balzai dentro, e le porte dell’inferno mi si spalanca11

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

rono davanti: fumo,fiamme e detriti che volavano impazziti dappertutto.
Non sarei mai riuscito a salvare tutti da solo. Fu allora che lo vidi.
Il blu acceso della sua tuta contrastava con il rosso tutt’intorno,mentre
con fare atletico si faceva strada tra le fiamme e i mobili con in braccio
una donna che teneva a sua volta i suoi due piccoli.
I suoi occhi incontrarono i miei,e capimmo all’istante che potevamo fidarci l’uno dell’altro.
La salvezza di tutta quella gente impaurita si giocò in quello scambio.

Anni dopo io e Steve venimmo a sapere che erano state scoperte in
Canada sezioni sotterranee segrete adibite alle sperimentazioni genetico-militari del dipartimento di Difesa nazionale.
Sul posto erano state rinvenute apparecchiature di non precisata
natura,alcune completamente distrutte,e una serie di stanze collegate a
raggiera da una fitta serie di stretti cunicoli comunicanti.
Sulle pareti inquietanti segni di qualcosa che aveva come provocato dei
buchi,un animale feroce che si era come aperto un varco nel duro metallo. Nessuna traccia di esseri umani, qualche brandello di camice da
laboratorio sparso qua e là e nulla più.
Pensammo subito che,di chiunque si trattasse,sarebbe stato meglio indagare e scoprire che cosa era davvero accaduto là sotto all’insaputa
del mondo.
Lo trovammo dopo mesi di ricerche,sbronzo e senza più niente per cui
vivere,sul tavolo di un bar di Milwaukee,dopo che aveva fatto a pugni con
qualche altro avventore forse infastidito dal suo aspetto animalesco.
Gli parlammo,gli raccontammo delle difficoltà infinite per ricostruire il suo
percorso a partire dalla notte in cui era scappato,solo e nudo come un
bambino abbandonato.
Gli demmo conforto,forza,gli donammo uno scopo,perché lui non era
l’unico diverso ad abitare questo strambo pianeta. Gli demmo una causa,e
lui,dopo qualche tentennamento,accettò.
Ah,gli demmo anche un nome,perché lui diceva di non ricordare di averne mai avuto uno.
Lo chiamammo Logan.

Ma la scoperta più sensazionale e inattesa dell’ ultimo dei super
esseri,doveva ancora materializzarsi. Non avrei mai sospettato che in
seno alla mia famiglia si nascondesse un altro come noi,ma dopo di
allora non mi sembrò più così strano che i miei non avessero mai so12
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spettato di me o dei miei nuovi amici.
Lo ricordo così nitidamente: io e Steve eravamo in missione alla stazione centrale,a sventare l’ arrivo di una partita di droga dalla Colombia.
I cattivi non se l’aspettavano di certo,era già tanto se gli concedevamo di
averci visti in foto da qualche parte.
Non ebbero il tempo di rendersi conto del guaio in cui erano incappati; lo
scudo di Steve roteò vorticosamente sopra le loro teste prima di
spiaccicarsi su di ognuna delle medesime,e i primi furono sistemati; gli
altri polli tastarono l’efficacia della mia tela-model, chiamata così nel senso che al momento dell’impatto si dispiegava in allegria assumendo la
forma corporea del malcapitato. Invischiati di brutto.
Ma facemmo l’errore di ritenere chiusa la partita.
L’ultimo dei compari balzò fuori all’improvviso senza dare il tempo al mio
senso di ragno di accorgermi di lui; Steve stava per lanciare di nuovo,ma
gli fermai il braccio quando mi accorsi che il pupo teneva qualcosa tra le
braccia: una carica esplosiva.
Era chiara la sua intenzione: pur di non farsi beccare,non avrebbe esitato
a spazzar via sé stesso e tutto il resto nel raggio di chilometri.
Le dita erano già sul meccanismo di innesco,pronte al peggio; ma non
successe,perché il poveraccio venne abbattuto da una legnata vibrata
dall’alto.
C’è da dire che quello che accadde dopo ci fece riconsiderare l’idea di
aver già sperimentato tutto ciò che di strano il mondo poteva offrire,ed
ancora ero ben lontano dal capire realmente cosa avevo di fronte.
La figura che si era come accucciata davanti a noi non era sicuramente
umana; non ci eravamo minimamente accorti di lui per due fattori: l’abilità
innata nel muoversi come una creatura della metà della sua massa,e una
folta pelliccia blu che si rivelò alla luce della mia torcia da polso e che
evidentemente gli permetteva di farsi scudo dell’oscurità.
Il volto era strano,ma amico; gli enormi occhi gialli ci scrutarono
curiosi,come se fossimo noi ad averlo sorpreso (e forse era così).
Si rizzò da terra in tutta la sua altezza e si fece distinguere meglio: indossava un giubbotto ampio marchiato alle estremità con un’enorme X gialla,le
zampe erano sprovviste di calzari,il volto ad un esame più accurato rivelava le fattezze di una bestia simile al leone,ma dai tratti ingentiliti.
Ricordo che il suo sguardo,fisso su di me dopo una sbrigativa occhiata a
Steve,mi mise incredibilmente a disagio,come se avvertissi che quegli
occhi avrebbero dovuto risvegliare in me qualcosa. Lo fissai a mia volta,e
in un istante preciso che niente potrà mai cancellare dentro di me,lo riconobbi per quel che era. Non ci credevo.
Pacchione.
13
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Ma che cazzo stava succedendo al mondo?

Ci vollero anni per capire,confrontarsi,credere che una tale follia aveva
scelto noi,me,la mia famiglia,per essere così folle.
Ma quando il tempo per capire ci bastò,sapevamo dentro di noi che avevamo ricevuto dei doni da usare per il bene di questo folle mondo.E così
ci unimmo.
Per affrontare minacce che nessuno di noi singolarmente avrebbe potuto
affrontare.
Così nacquero i Terribili 4.Così la nostra storia cambiò.

Ancora oggi,dopo tanto tempo,pensiamo sia stata giusta la decisione di
non rivelarci agli occhi del mondo,ma di agire nell’ombra,sicuri che
l’anonimato ci consenta di provvedere alla salvaguardia delle persone a
noi più vicine.
Ora che è l’inizio della fine,speriamo di non dover scrivere un nuovo funesto capitolo sulla storia dei nostri rapporti con tutto ciò che abbiamo giurato di proteggere,quella fatidica notte.
APPENDICE 2: ORIGINI
Nome: Al “Pipone” Myron
Nome di battaglia: Spider Man
Origini: Morso da un ragno esposto a radiazioni durante un esperimento
scientifico segreto,lo studente di filosofia Al Myron acquista capacità proporzionali a quelle di un autentico ragno umano. Dopo qualche tempo
decide di mettere i suoi poteri al servizio della comunità cittadina e
mondiale,perseguendo il crimine nei panni del giustiziere mascherato fuorilegge che la gente di Palermo ha deciso affettuosamente di battezzare
col nome originalissimo di Spider Man. Membro fondatore dei Terribili 4,organizzazione fuorilegge di super esseri che uniti lottano per la giustizia e
la legalità.
Nome: Gabriele “Steve” Impresa
Nome di battaglia: Capitan America
Origini: Adolescente promessa del football mondiale,Gabriele Steve Impresa scopre un giorno che il centro allenamenti cittadino non è che la
copertura di un centro ricerche militare segreto,dove atleti in erba vengono sottoposti alla cosiddetta cura-Supersoldato del dott.Myron McClean.
14
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Prestatosi spontaneamente alla cura per raggiungere fini sconosciuti,da
allora nelle sue vene scorre il siero del Supersoldato,che lo ha reso un
essere umano al di fuori della media ordinaria.
La notte dell’esperimento,un ‘esplosione misteriosa sconvolse i corridoi
del centro ricerche,annientando tutto ciò che potesse provare quelle riunioni segrete,e apparentemente,non lasciando tracce di sopravvissuti oltre al nostro.
La brutalità dell’evento convinse il giovane ad adoperare le proprie nuove
risorse per servire la causa del debole contro il potente,in qualunque situazione.
Inutile sottolineare che l’intera categoria del football mondiale ringrazia
sentitamente del pericolo scampato.
Nome: Logan ( vera identità al momento sconosciuta, ma ho iniziato di
recente a sospettare che il canadese potrebbe avere qualche legame
con il mio vecchio amico d’infanzia Charlie Ferro, detto
Iron Charles per le sue riconosciute qualità di… ehm… diciamo battitore
libero )
Nome di battaglia: Wolverine
Origini: Non si sa nulla di sicuro sul passato di questo paladino del bene.
Pare sia stato vittima delle sperimentazioni illegali del defunto Dipartimento
H della difesa militare del Canada. I suoi futuri compagni lo trovarono solo
e impaurito in una bettola nel sud degli Stati Uniti,e lo presero con loro.
Di sé sa soltanto che non è umano,non propriamente; dotato di un miracoloso fattore di guarigione anche dalle ferite profonde,di sensi
ipersviluppati, e di artigli retrattili che fuoriescono al suo volere dal dorso
delle mani,Logan è uno di quegli individui che la genetica del terzo millennio ha ribattezzato homo superior,persone particolari che hanno compiuto nel corso della loro vita un balzo nella scala evolutiva.
Combattente impareggiabile,ha deciso di ripagare la generosità dimostratagli unendosi ai suoi salvatori nella battaglia contro il male nella costituzione della società segreta dei Terribili 4.
Nome: Val “Pacchione” Myron ( soprannominato dr.Mc Coy nell’ambiente
scientifico in omaggio ad un non meglio precisato personaggio dei comics dell’infanzia )
Nome di battaglia: Bestia
Origini: Val “Pacchione”,ultimogenito della famiglia imperiale,appassionato
da sempre di scienza e alchimia e affini,ha sviluppato sin dall’età più tenera capacità conferitegli da un fattore genetico sconosciuto cresciuto
nel suo organismo.
15
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La sua mutazione si manifesta sotto il suo totale controllo: quando la sua
mente percepisce un pericolo,può trasformare la sua pelle nella forma di
una morbida pelliccia blu che si sostituisce completamente alla sua
epidermide,facendogli assumere le sembianze di un’autentica Bestia.
E’ superfluo sottolineare come in tal guisa le sue già elevate capacità
atletiche e intellettive godono di un notevolissimo incremento.
Una volta rivelata la propria natura al fratello,super essere anche lui,e all’
amico di questi Steve Impresa,i tre decidono di costituire insieme allo zio
Logan la prima squadra di super uomini pronti per tutti gli usi,per tutte le
occasioni,sempre e ovunque ci sia bisogno d’aiuto.
Ladies and gentlemen,ecco a voi i Terribili 4!

16
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CAPITOLO DUE

“Prego,entrate”
La voce metallica di Mellone accolse Steve e Logan nella grande sala.
Erano molto emozionati.
“Cerebro” mormorò con gli occhi lucidi Steve, quasi non riuscisse a credere di essere ritornato lì dopo l’ultima emergenza affrontata col gruppo.
Logan al contrario non sembrava così turbato. Lo conoscevamo, non ci
stupiva.
Ai vertici del grande tavolo sedevamo già io e Pacchione, che per l’occasione aveva assunto le sembianze…animalesche.
“Doveva accadere di nuovo, prima o poi,ragazzi” feci io con il cuore riscaldato alla vista di noi nuovamente insieme,lì, nella nostra camera segreta, la camera che aveva ospitato le riunioni operative del gruppo ogni
qual volta il dovere aveva chiamato.
Dopo tanto tempo era ancora difficile pensare che avevamo ricavato una
tale meraviglia della moderna architettura da uno stanzone destinato originariamente a non si sa cosa.
Adesso…il tavolo al centro,alle pareti monitor e postazioni-computer,un
juke box e una lavastoviglie(?),apparecchiature che si sarebbero dette
opera di una tecnologia aliena,e tutto questo sfruttando i ricavati dei brevetti delle invenzioni di Pacchione.
Insomma,Cerebro. Il QG dei QG.
“Mellone,per favore…”
“Subito…non appena i nostri si saranno accomodati. Ecco,vi ringrazio:
credo che siate già stati informati preliminarmente di ciò che è
successo,almeno a grandi linee.
17
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Il furto dei furti è stato consumato, a noi trovare i colpevoli e punirli per la
loro blasfemia.
La Poderosa è sacra,e come saprete,oltre che insostituibile simbolo del
potere del sovrano da generazioni,è da alcuni anni oggetto di manifestazioni di carattere mistico di una grossa fetta della popolazione nazionale
e cittadina.
È facile prevedere che senza di essa,tutte le persone che in lei trovano
forza e speranza entreranno nel panico nel giro di poco,la piaga si diffonderà copiosamente e il paese piomberà nel caos.
In passato il nostro gruppo ha affrontato minacce di ogni genere e
provenienza,ma certamente questa rischia di passare alla storia come la
nostra missione più impegnativa, ed ora noi dobbiamo
garantire un futuro alla storia.
Fortunatamente,non partiremo totalmente alla cieca nella ricerca; da una
prima rilevazione dei computer,sembra che i responsabili non si siano
accorti dei sensori a pressione installati nelle cromature di vernice delle
sbarre d’appoggio. La traccia purtroppo non è rintracciabile con
sicurezza,possiamo solo azzardare delle ipotesi circa la direzione dei
criminali e la loro attuale ubicazione.
Speriamo ovviamente che la Poderosa sia ancora con loro,intatta”
A quelle ultime parole sobbalzammo tutti dalla sedia,tutti
tranne…Logan,manco a dirlo.
Non volevamo nemmeno pensare all’ eventualità di arrivare troppo tardi
al salvataggio.
Gianchi non ne sarebbe stato contento,ed era uno strazio aggiunto allo
strazio avere la consapevolezza che mai come questa volta il gioco era
serio.
“Siamo coscienti dei rischi,tuttavia…ricordate il motto? ‘Uniti per affrontare pericoli che nessuno potrebbe affrontare da solo’…Dovrebbe essere
nel nostro dna essere preparati a sfide del genere”
Il riferimento al nostro corredo genetico non era casuale,come sempre
Steve aveva cercato le parole migliori per spronarci.
Cercai gli occhi di Pacchione,e mi accorsi con sollievo che lui cercava i
miei,sapevamo di essere i più coinvolti in quella storia,e volevamo aiutare
papà ad ogni costo.
Ricordo il preciso istante in cui il mio sguardo si spostò sul monitor
centrale,speranzoso di captare un bagliore familiare che rivelasse come
una scia luminosa la strada da percorrere.
Non lampeggiò.
“Per il momento l’unica cosa che potete fare è concentrarvi per decidere
la mossa da fare; in mano non abbiamo praticamente niente,eccetto un
18
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debole segnale che i nostri sistemi di ricerca devono ancora localizzare,ma
ci vorrà del tempo”
“Tempo che non abbiamo…Okay,va bene,riordiniamo le idee e pensiamo
in fretta: cosa possiamo fare da soli,mentre i nostri cervelli elettronici lavorano?”
“Possiamo cominciare a fare qualche domanda in giro…qualche disperato col bicchiere in mano potrebbe sapere qualcosa,dalle ‘nostre’parti”
fece Logan.
“Cos’altro potremmo fare?Non avendo nulla su cui lavorare,non resta che
andarselo a cercare,il lavoro” incoraggiò Steve.
“Forse è meglio che Pacchione rimanga qui con Mellone,nel caso ci sia
bisogno di analizzare dati particolari,e per dare un’ occhiata ai
computer…che ne dici?”
“Per me è okay…voi piuttosto,fate attenzione” fece Pacchione in
risposta,apprensivo come sempre.
“Si va,allora” fece Logan entusiasta all’idea di menar le mani.
“Moment!Si va dove?” Eccome se serve,la filosofia!(?)
“La bettolaccia di Frisk!Dove,se no?”
“Sì,ma non tutti; è meglio dividersi. Pensavo che sarebbe un bene far
visita anche al colonnello ‘Bard,quel tenero vecchietto…chissà che ai corpi
speciali non sappiano già dirci qualcosa di interessante”
“’Bard? Il vecchio Lum ‘Bard? Si,perché no,mi piacerebbe proprio prendere a calci quel sacco di pulci del suo gattaccio!”
“Spiacente,Logan,per me è meglio che da ‘Bard andiamo io e Al,occorre
del tatto con quell’uomo,e tu non ne possiedi. Meglio che tu vada a sentire
qualcuno dal giovane Frisk”
“Credo che Steve abbia ragione; faremo così. Non hai certo problemi ad
andare da solo,vero orsacchiotto?”
“No di certo!E anche se fosse,vi manderò un fischio”
“Okay,se siamo tutti d’accordo è meglio andare; Mel, Pac, mi raccomando. Porteremo le trasmittenti con noi,se doveste scoprire qualcosa non
esitate a chiamare.
Ora,ragazzi,prima di andare,la parola d’ordine”
Era il nostro momento solenne,senza il quale non avevamo mai cominciato nemmeno una missione che prevedesse una banalissima
scazzottata in un bar troppo affollato.
Ci unimmo in cerchio,tenendoci per mano,ci guardammo per alcuni
intensi,interminabili secondi…e quando sentimmo di doverlo dire,lo
dicemmo,squillanti: ”Questi Siamo!”
I Terribili Quattro erano tornati ufficialmente,ora.
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CAPITOLO TRE

Era da una settimana che pioveva,ininterrottamente.
Era l’atmosfera ideale per noi lupi voraci,a caccia della verità,lo
sentivamo,ci piaceva molto.
Non avevamo pensato nemmeno ad avvertire le fidanzate perché così
fanno gli uomini duri,gli eroi.
Tanto ero sicuro che data la gravità della situazione Monica avrebbe
capito,le altre francamente non so. Me lo auguravo per i ragazzi,pensa
che beffa risolvere quel mistero per poi ritrovarsi con le spalle al muro
sotto il fuoco di fila del Grande Occhio(in quelle occasioni,in cui partivamo
di gran carriera e poi chissà quando ci saremmo rifatti vivi,sentivamo quell’oppressiva presenza sul collo,anche se le ragazze erano tutte bellissime e bravissime).
Ma partire si doveva assolutamente, e too fast and furious anche.
Per quanto mi riguardava,l’idea di rivedere il colonnello non mi entusiasmava; se quell’uomo aveva dato tanto da pensare ad uno come Gianchi,liti
continue e violente,probabilmente per quella faccenda non avrebbe esitato a mandare me e Steve a prendercela quanto prima.
Forse però anche stavolta la presenza di Steve gli avrebbe ispirato
condiscendenza,se non altro perché tra tutti noi era la figura che più si
avvicinasse all’immaginario di un militare fanatico.

Aveva combattuto,Steve,un po’ dappertutto,lungo il confine degli scenari
bellici più recenti degli ultimi anni,e dovunque arrivasse la vista dell’ uniforme del Capitano aveva instillato coraggio e determinazione nelle truppe
20
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amiche,quanto terrore e scompiglio in quelle nemiche.
E questo il vecchio ‘Bard lo sapeva,no,non poteva liquidarci tanto facilmente con lui al mio fianco,Capitan America,il meno “fuorilegge” riconosciuto del gruppo.
Ufficialmente,io in veste di secondogenito dell’imperatore e lui in quella di
grande amico di famiglia,eravamo nominalmente collaboratori occasionali del dipartimento di Difesa,e in particolare della sua sezione affari di
stato,nome in codice (comprensibilmente a Steve piaceva un sacco) :The
Shield.
Sergent Louis fu cordiale come sempre,un gran pasta d’uomo,forse l’unico lì dentro.
Ci accolse con una calorosa stretta di mano, delle sue, che ti facevano
capire che in quel covo di serpi avevi almeno un amico su cui contare. Poi
cominciò la tiritera: ”Allora,ragazzi,che ne dite dei rosa quest’anno? Ce la
facciamo a salire o no? Se me lo dite voi ci credo pure io”,ed era sincero.
Steve era sempre imbarazzato quando Louis partiva a razzo,io ero più
avvezzo a discutere di moduli e tattica,ed ogni volta per pararci il culo lo
ipnotizzavo con la stessa,perentoria massima: ”Caro Louis,che vuoi
farci,se non è quest’anno sarà l’anno prossimo”; salvo poi ricordarmi che
il poveretto attendeva quel fatidico giorno da quasi trent’anni e rendermi
conto di aver mancato del tatto di cui tanto mi vantavo con Logan.
“E che volete,cari ragazzi,i vecchi solo di pallone riescono ancora a parlare senza che qui dentro gli si punti un caricatore in faccia,’sti stronzi!Qui
dentro è tutto top secret…ma voi sarete qui per vedere ello,non è vero?”
Sì,è vero,grazie Louis,come sempre.
‘Bard ci aspettava,ce ne accorgemmo non appena varcammo la soglia
della disperazione ed entrammo nella scatola nera delle scatole,la sua.
Era intento a spulciare alcuni moduli seduto comodamente sulla seggiola
presidenziale,con le iniziale marchiate a fuoco dietro manco fosse
Spielberg,ma in fondo tutti lo amavano anche per i suoi vezzi e i suoi
lazzi.
I suoi occhi,anzi il suo occhio buono si posò inquisitore su di me,sembrava
che la presenza di Steve non lo scuotesse più di tanto. C’era qualcosa
che non andava.
“Il rampollo di famiglia è tornato a trovarci!Che piacere inatteso…”
“Non dire cazzate,vecchio stronzo! Non fingere come al solito di essere
all’ oscuro di tutto,stavolta è davvero troppo grossa,e il tempo per agire si
assottiglia ad ogni balla che ci raccontiamo per rimbambirci a vicenda.
Se non ti va di collaborare ce ne andiamo subito”
“Ragazzaccio,sei sempre lo stesso,come tuo padre alla tua età…certo
21
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che so tutto,come potrei non sapere? Devo dire che la presenza del Capitano mi conforta molto in questo senso. E’ l’uomo giusto,lo è da
sempre,se solo avesse accettato le mie offerte di venire qui con noi”
“Non siamo proprietà di nessuno,cagnaccio!Cosa sai esattamente di
questa storia?”
“Ciò che so non credo di potervelo spifferare”
“Andiamo,colonnello,non ti sei stufato delle solite tiritere?Vuoi davvero che
faccia in modo di chiuderti questo bel circo?O preferisci essere gentile,una
volta tanto?”
“Al,forse è meglio che…”
“E no,stavolta ci parlo io,con questo stronzo! Ogni volta devo mettermi da
parte e fare scena muta mentre tu e il colonnello del mio piffero amoreggiate
da soldato a soldatino! Ora basta! Sono io il figlio del Gran Capo,qui!”
“Che agitazione…non è da te,ragazzo aracnide”
“Ecco,ora sei riuscito a farmi incazzare,colonnello! Lo sai che…”
“Al,ti prego,lascia stare”
Quello stronzo sapeva bene che non mi andava che sapesse di me quando
persino mio padre ne era all’oscuro,poteva diventare pericoloso,un pretesto per impedirmi di indagare servendomi dello Shield quando ne avessi
avuto bisogno. Stronzo,stronzo che non era altro,se non ci fosse stato
Steve con me…
“Colonnello,la prego,il tempo ci è davvero nemico,adesso più che in ogni
altra occasione in passato.
Se non facciamo in fretta…”
“E chi ha intenzione di perdere tempo,qui? Certo neanch’io mi diverto
sapendo che in questo momento l’imperatore è disperso chissà dove,alla
ricerca di qualcosa di cui non abbiamo la sicurezza che esista ancora.
Ma il rispetto è sempre la prima cosa,ragazzini,ricordatelo.
Non possiamo lavorare senza rispetto reciproco,voi che siete una gran
bella squadra dovreste saperlo”
“Ma lo senti,il colonnello Kurz? Sempre le stesse c…! Non c’è una volta
che riesce ad evitare tutto questo…come lo odio!”
“Al,santo iddio,se lo sai perché non lo lasci perdere,cazzo? Tanto poi alla
fine ci dice sempre quello che vogliamo sapere”
“Non mi piace questo confabulare,ho ancora un buon udito,mannaggia a
voi! Mi sono stufato,Myron,che cazzo volete da me?”
“Senti,parlaci tu o finisce che gli faccio cambiare fede calcistica oltre ai
connotati,a questo stronzo!”
“Colonnello,i nostri computer sono riusciti soltanto a rilevare un debole
segnale dalle cimici che avevamo piazzato nel sistema di sicurezza del
mezzo,troppo poco per permetterci di localizzare i responsabili. In que22
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sto momento il professor X e il dottor Mc Coy stanno cercando di ricostruire la meccanica del furto in base ai dati a disposizione,ma le nostre
apparecchiature non sono le vostre,purtroppo. Vorremmo il permesso di
accedere al vostro database per scoprire ciò che avete raccolto sulla
faccenda”
“E che bisogno c’è?Posso dirvi tutto io,se me lo chiedete con questa
gentilezza. Perdereste solo altro tempo nei meandri delle nostre schede
e dei nostri programmi. Meglio sbrigarsi”
Detto ciò sembrò premere qualcosa,forse un comando elettronico,da sotto
la sua “scrivania”.
Aspettammo un po’,e dopo apparve una donna che conoscevo ahimé
molto bene,e che non mi faceva piacere rivedere.
“Buongiorno,agente J; spero si ricordi dei signori che ci hanno fatto visita”
“Lui non potrei mai dimenticarlo”fece indicando Steve,cosciente che mi
rompesse il fatto che fingesse di ignorarmi.
“Ciao,Julie.Sei dolce come sempre”, non potevo resistere. ”Come stanno i tuoi gatti?”
Non mi diede ascolto,si affrettò felina ad affiancarsi al colonnello,forse il
fascino della divisa o il tempo trascorso alle sue dipendenze gli avevano
annebbiato la vista al punto di non accorgersi dei due tronchi maestosi
che le stavano di fronte.
“J,per favore,racconta ai signori qualcosa di interessante”
“Subito,capo”
Era sempre molto bella,devo riconoscerlo,ma non così tanto da farmi
dimenticare l’odio che nutrivo per lei. Vederla a stretto contatto con quel
serpente di ‘Bard non poteva che acuire il senso di repulsione pura che
provavo ogniqualvolta li rivedevo.
“Nemmeno noi sappiamo ancora nulla di certo,i nostri tecnici stanno
scansionando le tracce vocali nel luogo del furto e controllando i nastri
delle videocamere del perimetro dell’accaduto.
Quello che possiamo dirvi è che…”
“Voglio sapere quello che tu hai da dire,solo tu,bella. Perchè dobbiamo
sempre…”
“Non mi faro incantare,bastardo che non sei altro. Adesso per te sono
soltanto…”
“Tesoro,non c’è bisogno di metterla sul personale…in fondo,ci vogliamo
ancora bene,credo solo che il colonnello e il mio amico preferirebbero
conferire da soli…sai,si fidano così tanto l’uno dell’ altro”
“Non voglio giocare con te…”
“Ma se ti è sempre piaciuto!Andiamo,non facciamo i difficili e cerchiamoci un posto solo per noi”
23
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“…Va bene,ma se cerchi di fregarmi…”
“Sono troppo nobile”, sì,certo,ridevo come un matto,ma in fondo l’idea di
parlarle da solo non mi dispiaceva,e nemmeno a lei.
Si staccò nervosamente dal colonnello,ma subito riprese il solito colore e
riacquistò calma olimpica,o almeno dissimulava molto bene.
Mi fece segno di uscire,e quando mi sfilò davanti per precedermi,le sfiorai
delicatamente il braccio e feci come per avvicinarmi alla sua testa,per
appoggiare le labbra sui suoi capelli.
Non sembrò apprezzare,ma nemmeno si ritrasse con energia,sembrò
per un istante come in stand by,indecisa se abbandonarsi agli istinti del
passato,o piuttosto resistere per non darmela vinta.
Uscimmo.
“Allora,colonnello,adesso siamo da soli; vogliamo continuare questo balletto o ci raccontiamo tutto?
Su,forza,che sta succedendo?”
“Ragazzo mio,ho paura a confidarmi,persino con te,stavolta; è così
grossa,tutti gli stramaledetti piani della base sono in fibrillazione,mi sono
già arrivati fiumi di chiamate dal Consiglio Superiore,senza contare tutti
quelli con la bava alla bocca che non vedevano l’ora di una storia come
questa per far saltare la mia testa”
“Niente di nuovo sotto il sole,allora,no colonnello? Qualche sospetto già
ce l’ho,ma basterebbe una sua parola per fugarli completamente,quindi
non resta che…”
“Non terminare nemmeno,parla piuttosto…Non dovrei neanche essere
qui,adesso,lo sai?”
“Non si agiti,facciamo subito; la domanda più immediata che verrebbe da
farsi è: chi può avercela con l’imperatore a tal punto da ordinare una cosa
simile? Perchè certamente non si tratta di quattro ladruncoli qualunque
che hanno tentato il colpo della vita,questa è l’unica cosa che so per certo”
“Lo credo anch’io,è stato tutto troppo ben congegnato e studiato nei minimi particolari; è un fatto che gli stronzi sono sfuggiti a tutte le
apparecchiature d’allarme,persino i rilevatori di movimento non sembrano aver registrato nulla di definito al momento del furto.
E’ ipotizzabile che per aver fatto sparire indisturbati il
trabiccolo,disponessero di mezzi forse superiori persino alla nostra tecnologia”
“Tecnologia…aliena?”
“Forse,chi lo sa. In fondo il gran capo non sta certo sulle palle solo alla
gente di qui”
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“Che io sappia non ha mai manifestato l’intenzione di candidarsi per la
carica di…”
“Politica! Non la capisci mai abbastanza finché non ti ci trovi invischiato!
Nessuno ha bisogno di pretesti oggigiorno,Steve caro,dovresti saperlo.
Comunque…”
“Colonnello,il mio sospetto”
“Sì,scusa,hai ragione…parla pure”
“La domanda seguente potrebbe essere questa: per quale motivo chi ce
l’ha con lui dovrebbe avercela con lui? Qualcuno,molto potente,cui ha
fatto un torto,in passato,non so,che ha fatto arrestare…”
“O che è stato trombato alle ultime elezioni,forse”
“Le ultime…? Chi…di chi parla,colonnello?”
“Andiamo,ragazzo,stavi per dirmi lo stesso nome anche tu”
“Veramente avevo pensato a tanti,troppi…E’ terribile sapere che il tuo capo
sta antipatico a così tanta gente”
“E’ la guerra,bellezza”
“Ora non dirà sul serio?Così mi spaventa,signore”
“Le eventualità…un grande comandante deve essere capace di prevedere e contenere,Capitano.
Altrimenti ti distruggeranno”
“Quel nome…ho terrore persino a pronunciarlo,signore…il malvagio,così
malvagio,forse la piaga peggiore che abbia mai afflitto il nostro mondo da
quando cammina tra noi…”
“Dillo,coraggio,dì quel fottuto nome!”
“L’ultimo ad averlo sfidato nella corsa alle presidenziali è stato…è
stato…oddio,non lui…”
“E’ da quindici anni che ci prova,quello stronzo…cazzo,dì il suo nome!!!”
“Doktor Finazzo!!!”
“AAARGHHHH!!Sì,sì,non può essere che lui,lo stronzo,il delinquente!”
“Colonnello,calma,la prego…o perdo il controllo anch’io”
“Abbiamo già perso il controllo se si tratta veramente di lui,fidati!”
“Ma ancora non ne siamo certi,giusto?”
“No,non lo siamo…ed è qui che entrate in gioco tu e i tuoi compari; noi
coordineremo tutto da qui,mentre farete le vostre ricerche,ci terremo in
costante contatto,e forse con un po’ di fortuna riusciremo a stanare il
pesce grosso”
“Speravo di sentire qualcosa di più…speciale,onestamente; forse lo Shield
non è più lo stesso di un tempo,se si limita a dispensare consigli ovvi”
“Frena,pupo; farò finta di non aver sentito. Piuttosto,dove si sono cacciati
quei due? Se la mia donna caccia un urlo giuro che…”
“Colonnello,la prego…siamo professionisti”
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“Non è eccitante? Tu che ti dimeni,fingi di non vedermi,e intanto lecchi le
scarpe del vecchio perché speri ti promuova di grado”
“Sempre meglio di prima,comunque. Cosa vuoi,Al?”
“Per “prima” intendi noi due,non è vero? Io mi sono divertito,ai tempi,tu
non so…non tanto,mi pare di capire”
“Cosa vuoi?”
“…non ho nemmeno una tua foto,a pensarci…”
“Al,ti supplico,se ancora mi vuoi un po’ di bene,falla finita,ora…’Bard potrebbe…”
“Non me ne frega niente,ora voglio parlare con te,in linea del tutto
formale,va bene? Forse non te ne sei accorta,ma sono successi casini
molto gravi,che riguardano la mia famiglia,quindi non pensare che mi stia
divertendo!”
“Stai sempre con…”
“Sì!Sì,sì,certo…ma non è di questo che dobbiamo parlare; ora ti
prego,senza storie,dimmi tutto quello che hai scoperto,e ti prometto che il
vecchio non lo verrà a sapere”
“L’ho già sentita,da te,questa balla,però non sono più una ragazzina…”
“Santo…! Ma non vuoi proprio capire? E’ grossa stavolta,è personale,ma
non riguarda più noi due,non adess…”
“E allora piantala anche tu,diavolo!”
“…hai…hai ragione,scusami. Ho esagerato,okay? Ma ora faccio il bravo”
“Non hai esagerato…è..è che ogni volta mi fa male,molto…”
“Ju,io…”
“Non importa…ora dobbiamo pensare all’imperatore,va bene? Solo a quello. Purtroppo non so davvero dirti molto,se non…”
“Se non…?”
“Pare che negli ultimi tempi si sia verificato un peggioramento della situazione detenuti al Grande Covo”
“Il Penitenziario?”
“Sì,scusa,quel nomignolo circola soltanto nel nostro ambiente…Sai,pare
tutta gente legata a …”
“Fammi indovinare: c’entrano le presidenziali?”
“Hai azzeccato. Casualmente le due frange apparentemente più calde
sembra facciano capo a due nostre vecchie conoscenze; il boss Julio
“Ma alle donne che gli faccio?” Chambrais e…”
“Il vecchio Rhino?”
“Stavo per dire il dott.Finazzo,ma hai capito”
“Ho capito sì, con la differenza che adesso l’uno sta dentro e l’altro fuori”
“Potrebbe non essere così sempli…”
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Non ebbe il tempo di finire,che la porta si spalancò senza preavviso.
Steve si catapultò dentro come uno dei tanti proiettili che il suo scudo
aveva bloccato in guerra,non degnò nemmeno di uno sguardo quella tronca di Ju e mi afferrò il braccio come in preda al panico:
“Ci siamo! Hanno chiamato…i ragazzi hanno chiamato!...Dobbiamo tornare subito a Cerebro!”
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CAPITOLO QUATTRO

“Che cavolo avete scoperto,brutti stronzi,manco il tempo di farci una bevuta col colonnello?”
“Buono,Al,ti mangerai le unghie se avrai la pazienza di ascoltare. Mel,per
favore…”
“Siamo riusciti a ridurre il più possibile la frequenza degli impulsi delle
trasmittenti tanto da circoscrivere approssimativamente una zona dalla
quale partire per le ricerche”
“E che vuol dire,in sostanza?”
“Che ci siamo trovati il lavoro,a quanto pare”rispose Steve per Mel,il quale
sorrise compiaciuto.
“E’ la zona del porto; non vi dice niente?”
“Il porto…Ma sì,certo,porca miseria….Magritte!”
“Vuoi vedere che c’hanno fottuto anche il transatlantico,adesso!”
“Non disperiamo prima del tempo. Andate lì a verificare e poi se è il caso
piangeremo”
“A proposito,quel cane di Logan non è tornato ancora?”
“Qualcuno mi cerca? Stasera sono già impegnato…”
“Ma entra e non dire c…!,che qua la faccenda si sta facendo sempre più
seria”
“Come è andata dal giovane Frisk? Hai qualche bella novità?”
“Picciotti,non ci crederete…non avete idea…non potete immaginarvi il
nome che ha dato a quel tugurio dove vive”
“Ha cambiato? Frisk? Ha cambiato nome,lo stronzo?!! Ma come,come…?”
“Aprite bene le orecchie: sapete come si chiama ora la bettolaccia? E’
tutto un programma,anzi,un frisciasismo: Tridimensional Functions(by
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Master of Puppets)! Che ne dite?”
“T.F.?!!! Ma che vuol dire?”
“Dice che gli è venuta l’ispirazione quando ha incrociato un dotto in materia ad un viaggio d’affari (sporchi) in quel di Budapest…”
“Ragazzi,non c’è niente da fare…è sempre Marco Friscia,anche in una
storia di fantasia…”
“Figuratevi che lo stronzo adesso non serve più da bere se prima il
candidato(?)non fa un elenco completo delle funzioni tridimensionali,e poi
deve pure indovinare il nome della nonna di Friscia e venerarlo inginocchiandosi in direzione della Mecca”
“E…tu?”
“Io niente…ovviamente quando mi ha visto arrivare,gli è preso il panico e
ha cercato di svignarsela…sennonché s’è intrufolato nel retrobottega,il
pirullo,ma io l’avevo già preceduto da una ventina di minuti…la rapidità
non è mai stata nelle sue corde”
“E’ proprio lui,è sempre lui”
“Comunque,dopo averlo gentilmente invitato a ritornare col sedere sulla
postazione-cassa,è cominciata la nostra performance…o meglio,stava
per cominciare,quando siamo stati interrotti da una familiarissima voce
salita a noi dalle profondità della terra…”
“C-cioè?”
“BONANNO A TUTTI!!!”
“NO!! Non dirmi che era lui…”
“Proprio lui,cazzacci…e nel momento meno opportuno. Con due belle
stanghe al braccio,il cuba libro in bocca e gli occhialoni scuri manco fossimo in spiaggia ad Acapulco”
“Beh,non mi stupisce…non sarebbe ‘Bonannosifafestatuttol’anno’ se no”
“Lo stronzo,assicuratosi di aver instillato il giusto terrore nei malcapitati
avventori,dà una guardata in giro,dice qualcosa all’orecchio alla stanga di
sinistra,maledetto lui,ed ecco che si fa avanti baldanzoso e borioso come
al solito”
“Ti aveva notato?”
“Sicuramente,perché per tenermi buono mi aveva buttato addosso una
delle bonone col bicchiere in mano e lo sguardo languido da pantera”
“E quei due…?”
“Entrarono subito dopo,come al solito…orribili,ma come si fa a portarsi
dietro due body guard del genere? Neri,neri e giganteschi,due colossi,con
una faccia da tagliagole che nemmeno Tremonti…insomma,non
so,sembrarono infastiditi che una delle pupe si fosse avvicinata a
me,mentre gli stronzi non potevano fare una mossa senza prima l’ordine
del capo”
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“E Bonanno?”
“Si siede proprio accanto a me,e dopo aver sparato un ‘Bella serata,come
va?’ lo vedi girarsi di scatto verso Frisk e prenderlo per il collo”
“E…e poi?”
“Voleva torchiarlo,mi sembra per una storia di pagamenti ritardati,e allora
sono intervenuto perché prima che lo stronzo arrivasse in pompa magna
il pupo me lo stavo lavorando io.
Ma subito mi si parano davanti quelle due sanguisughe,perché naturalmente non potevo permettermi di disturbare il capo che strapazzava un
povero disgraziato,e allora mi fanno: ’Sera,Logan;come te la passi,figliolo?’
Quei due stronzi sanno benissimo che odio essere preso per il culo,e se
uno ti chiama figliolo avendo una quarantina d’anni meno di te il sospetto
ti viene. Io rispondo: ’Avanti,Di Martino,che piacere rivedervi. Siete sempre impeccabili,mai pensato di guadagnarvi il pane onestamente sfruttando le vostre indubbie doti estetiche?Che so,sfilando in passerella?’”
’Non fai ridere,Canada’ mi fa quel porco di Di Martino,che a ripensare alla
sua faccia in quel momento mi verrebbe di inseguirlo per tutta la città e
dargliele”
“Ma Bonanno? Non si trovava certo lì per caso,insomma,vai lì a curiosare
e casualmente ricompare dal nulla dopo un sacco di tempo…”
“L’ho pensato anch’io,e volevo scoprire l’arcano. Così ho detto:
‘Scusate,ragazzi,ma il capoccia mi sta maltrattando il testimone,quindi
se non vi spiace…’
‘Ci spiace eccome,quindi ora è meglio che sparisci,Canada’
Non aspettavo altro che mi dessero un pretesto,e lì non ci ho visto più:ho
tirato fuori gli arnesi,e il riflesso della luce sulle lame ha fatto distrarre per
un attimo il capo,con evidente sollievo della gola di Frisk; lo stronzo ha
mollato la presa e ha fatto: ‘Buoni,peones,non c’è bisogno di litigare’.
A quelle parole i due tesori si fanno da parte,ed io mi ritrovo faccia a faccia
con il serpentone in persona,ed è qui che viene il bello”
“Che vuoi dire?”
“State a sentire; il pupo mi fa: ‘ Allora,Logan,se sei anche tu qui stasera è
possibile che andiamo tutt’e due alla ricerca della stessa cosa’
Lo afferro per il bavero dell’impermeabile e lo affronto a muso duro: ‘Che
cosa sai,feccia? Ti conviene parlare,perché di qui non esco senza qualcosa di succoso in bocca’ ‘Via,non c’è ragione di battersi,siamo tra gente
onesta,come stavo ricordando al nostro giovane Frisk…Logan,ragazzo
mio,è evidente che certe voci stiano già circolando in certi ambienti…certo
siamo tutti molto preoccupati per la salute del nostro imperatore e della
sua famiglia,oltre che delle sorti del regno,naturalmente’
‘Verme,cosa ne sai tu di quello che è successo? Rispondi o spacco tut30
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to!’
Il balordo,offeso dal mio eccesso di zelo,fa cenno ai due porci di partecipare alla conversazione e mi vedo le manacce di Avanti che cercano di
strapparmi dal capo,mentre l’altro amicone tira fuori il lanciafiamme di
casa Di Martino.
Sento finalmente profumo di battaglia,quando in lontananza sento le sirene di qualche sciagurata volante. Il guaio è che sembrano essersene accorti anche loro,e ad un cenno del Bona,i tre si dileguano come autentiche ombre…Frisk è ancora al bancone,con la solita espressione indifferente che ha quando sta per partorire una delle sue trovate
scientifiche,come se non fosse successo niente,ed io nemmeno mi trovassi lì…Lo adoro per questo,ovviamente…e così mi ricatapulto in direzione della sua sagoma impossibile col chiaro intento di sfogarmi della
scazzottata mancata.
Ma stavolta decido di comportarmi da gentiluomo,nonostante tutto,e allora gli dico semplicemente:
‘Ora forse possiamo parlare’. Lui mi guarda immobile per circa una ventina di secondi,nel mentre aggrotta le sopracciglia e il suo sguardo si fa
così intenso che quasi mi buca,e allora capisco che stava davvero partorendo una delle sue..
‘MA CERTO! Come ho fatto a non pensarci prima…Ecco cosa stona nel
programma di quest’anno! Quella boiata dei Promessi Sposi! Ora vado
subito dal preside e lo costringo a sostituirli con la raccolta dei Dylan
Dog…sì,sì,che bello… e già che ci sono,faccio abolire l’ora di religione e
quelle di filosofia…e se mi dice che sono pazzo,non importa,tanto sa
benissimo che chi dissente da ciò che dico sta sparando necessariamente minchiate…’
‘FRISCIA! BASTA! Stai delirando! Se non la pianti ti mando a fare le vacanze al circolo ricreativo Poeti Incompresi della Mussuto!’
‘Non dirlo nemmeno per scherzo,la pianto subito,ok? Anzi,sai che ti
dico,grazie per avermi difeso da quei delinquenti,se la prendono sempre
con me,non possono soffrire i geni…’
‘E certo,povero stronzo! Meno male che almeno del Bona ti sei accorto!
Non lo davi proprio a vedere,sai?’ ‘Cavolo,non che non lo davo…non me
la danno mai,perché dovrei…’
‘FRISCIA! Un’altra sola parola e ti disintegro il locale! Non ho tutto il tempo
che vuoi,ora devi rispondere,e cerca di essere convincente.
Che ci faceva qui Bonanno quando fuori è successo il finimondo?’
‘Ecchenneso??? Mica li dice a me i suoi programmi…poi spunta qui e
minaccia sempre di sfasciare tutto…come devo vivere,accidentaccio!’
‘Tutto me lo vedo,poveraccio che non sei altro…Comunque ho capito che
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non ti riesce di cantare,quindi farò il bravo e per stavolta te la farò passare,se
mi prometti che mi avvertirai se quel balordo si dovesse ripresentare,in
qualsiasi momento. Sai dove trovarmi’
‘Non temere,vai pure tranquillo,che qua pensa a tutto il tuo vecchio Frisk,di
cui ci si può sempre fidare…’
‘Cooome no! Diventa insegnante di religione e poi forse ne parliamo,di
fiducia (stronzo)…’ “

“Il colonnello ‘Bard è stato insolitamente gentile. Mi ha fornito tutti i dati
attualmente in possesso dello Shield,e se finora Cerebro non ha trovato
qualcosa di migliore,non possiamo che lavorare su questi per il momento. A meno che Al non ci riveli le cose interessanti che si sono detti a tu per
tu con quella fatalona dell’agente J”
“E’ sempre un piacere ritornare allo Shield solo per lei,per quanto mi
riguarda…comunque,non credo che Logan abbia sbagliato a non insistere con Frisk,non ne saprà certo più di noi ancora,non più dei nostri computer”
“Ma,con J?”
“Ci stavo arrivando,che fretta…allora,vediamo,da dove potrei
cominciare…ah sì,direi senz’altro che si è mantenuta diligente e focosa
come ai tempi belli,la stessa meravigliosa lingua spessa come l’acciaio e
sinuosa come un serpente che cerca...un riparo! Ahh! Che bei momenti…”
“Ma vai a prendertela nel culo! Noi lavoriamo e lui spupazza a destra e a
manca! Guarda che se non la pianti di cazzeggiare sul lavoro,lo diciamo
a…”
“Che vuoi che ti dica? Non abbiamo avuto il tempo materiale di parlare
d’altro,oltre…””Non lo voglio nemmeno sentire!”
“…le nuove piastrelle del suo bagno…dice che vale la pena spenderci
una serata a cena…caruccia!”
“Ma non è poss…! Lasciamo stare,se lo sapesse tuo padre,stronzo che
non sei altro…”
“Invidia…a stelle e strisce,se mi passi la …”
“Ma ti passo il manico della scopa…! Razza di…”
“Ehm,se voi due avete terminato,avrei qualcosa da mostrarvi” fece
Pacchione per spezzare la tensione (molto tra virgolette).
Io e Steve ci guardammo,ce la intendemmo,e ce le promettemmo tacitamente per il momento più opportuno. Non aveva mai sopportato il mio do
better con il gentil sesso,ma non perché sentiva di essere in una posizione di inferiorità nei miei confronti in quel frangente,al contrario,le donne to
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arrischiato e clamorosamente riuscito di moto-officina che da un certo
orario in poi si trasforma in confessionale laico per chi non se la sente di
continuare con una vita troppo all’insegna dell’ordinario,e sogna di notte
l’avventura a due ruote e Ducatino per gradire con in sella magari una
prosperosa odalisca rubata di prepotenza a quel porco di Aladino nelle
mille e una notte,che tanto lui può ordinarne quante ne vuole con quella
fottuta lampada della cuccagna(e poi lui non ce l’ha il Ducatino).
L’altro luogo che avrebbe alimentato le nostre fantasie più perverse,al
ricordo delle stranezze che conteneva,era naturalmente il London Garden
al 313 di Liberty Road,un immenso e variopinto parco dei divertimenti con
serra donato dalla famiglia reale d’Inghilterra in omaggio dell’aiuto fornito
da papà in occasione della guerra dei cent’anni contro la Francia
(no,Gianchi non c’entra niente con Highlander,quindi levatevelo dalla zucca).
Cos’hanno di speciale due posti per famiglie (!!!) come questi con la storia del furto dei furti? Per rispondere direi che anche quelli si sono prestati
con gli anni a caricarsi di quella patina di invecchiamento che colpisce
tutte le cose dell’infanzia,e che poi te le fa ricordare col sorriso o con
l’angoscia a seconda di cosa hanno rappresentato per te.
Ed è proprio questo il punto,entrambi quei luoghi erano fonte di splendidi
ricordi per me e mio fratello,fino a che li immaginavamo con noi due piccolini dentro,poi però col tempo le cose si guastarono,e la patina di prima
cominciò a ispessirsi e a colorarsi di grigio.
Fu verso i miei quindici anni che cominciarono a circolare le voci peggiori
che si potessero sentire,circa presunti traffici illeciti da parte di quelli del
J.B.,ma probabilmente le cose più sconcertanti riguardavano il L.G.: le
voci più assurde parlavano di un enorme macchinario piazzato nella sala
macchine dove si azionavano le giostre,costruito chissà da chi per sottrarre l’energia ai bimbi della città ogniqualvolta sedevano sui cavallucci o
sulle ruote della morte o sui tricicli di Starski ed Hutch baby-agents.
Ovviamente rifiutai di accettare ciò che mi arrivava alle orecchie,non fosse altro perché prima di tutto conoscevo benissimo i custodi del L.G. e
sarei stato pronto a giurare sull’onesta di quasi tutti; in secondo
luogo,credere alla panzana della macchina-vampiro significava temere
anche per la salute mia e di Pacchione (senza contare lo stesso Gianchi
che più di una volta,pressato da quegli stronzi degli altri papà che pensavano di fargliela,li aveva sfidati ad una gara a “monopattino selvaggio”).
Le cose cambiarono sensibilmente quando,su richiesta di papà,entrai a
far parte per un breve periodo del corpo della polizia di quartiere in seguito
a numerose denunce ai danni di agenti che avevano abusato della loro
divisa: avrei dovuto sincerarmi di come stavano le cose e poi riferire.
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Toccammo un po’ tutte le zone della città con le nostre ronde nel giro di
quattro anni,finché non decisi di svolgere alcune indagini in proprio su
faccende losche che desideravo chiarire.
Scoprii così che da qualche tempo si gestiva nella zona del porto uno
sporco traffico di parti di motori e roba simile da fare passare nelle buste
del Nesquik di cui dovevano obbligatoriamente fornirsi,per legge,come
unica bevanda consentita,concessionarie,officine e in genere tutti quei
posti che avevano a che fare con le ruote in movimento.
La pista che mi premurai di verificare sembrava purtroppo passare anche attraverso le chiavi inglesi appese ai muri del J.B.,ma il mio carico di
amarezza non era terminato.
Sguinzagliai qualche amico sulle piste di un gruppo di scienziati sovversivi da poco rilasciati su cauzione che in passato avevano creato parecchi
grattacapi al dipartimento del vecchio ‘Bard,che si era dovuto sorbire le
sgridate di Gianchi perché non si riusciva a stanare gli stronzi,che avevano minacciato nel frattempo guerre batteriologice e delikatessen affini
perché forse la vita in città era un mortorio e volevano a tutti i costi movimentarla.
Le indagini conversero sulla mia ex wonderland dove pareva che i nostri
eroi avessero chiesto un pasto caldo e un posto per dormire,fuori faceva
freddo e la scienza sperimentale che non piaceva più a nessuno.
Per entrambe le faccende non s’era riusciti a trovare nulla di abbastanza
compromettente,e le accuse vennero seppellite con gli anni e col desiderio di non volersi più umiliare così un’altra volta, dato che avevamo osato
sporcare l’infanzia senza averne il diritto.
Ma il passato torna sempre a tormentarti quando speri di non dover più
tornare indietro per scavare ancora.
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CAPITOLO CNQUE

“Com’è cieco il terrore,e buio insieme,stanotte,mentre osservo
silenzioso senza riuscire a credere a quello che vedo”

Pensavo a quei versi molto spesso,specie quando le missioni erano impegnative come la nostra,era un modo come un altro per rilassare la mia
mente in preda a pensieri sempre più vorticosi che ronzavano dentro senza
pietà con l’accetta per spaccarmi da un momento all’altro.
Io e Steve ci trovavamo a un tiro di schioppo dal primo luogo incriminato;
avevo chiesto espressamente che noi due ci occupassimo del J.B.,perché
onestamente l’idea di rivoltare come un guanto l’altro posto ed insieme la
mia infanzia non mi andava per niente.
Speravo che la stessa riluttanza non appartenesse a Pacchione,che
avrebbe dovuto occuparsi della nostra ex fiera dei balocchi con Logan;
speravo che la presenza di qualcuno non avvezzo ai sentimentalismi come
il canadese potesse tenerlo lontano dalle paure che sconvolgevano me in
quei momenti.
“Che dobbiamo combinare? Si entra o no? Ci sei?”
*8
“Come…? Ah,scusa,ero soprappensiero…Certo,certo che entriamo,che
scherzi,gli dobbiamo fare il culo se c’entrano qualcosa, quelli là”
“Così mi piaci…forza allora”
Decisi che era giunto il momento dell’azione e che quindi non potevo
distrarmi,Steve non me l’avrebbe permesso,in effetti,ora che tutto era dav35
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vero entrato nel vivo. Occorrevano risposte.
C’è da dire che c’eravamo scordati del Grande Pannello: un sofisticatissimo sistema di scansione vocale e della retina per identificare chi si presentava al J.B. convinto che fosse come un porto di mare.
“Veramente non vorrei che vedessero che siamo noi…se davvero sono
coinvolti,quanto credi che ci metterebbero a darsela a gambe con il figlio
del Capo alla porta?”
“Vuoi provare a passare…dall’altra parte?”
“Perché no? Rischiamo comunque la frittata,quindi rischiamo subito al
massimo”
“Come vuoi”
Passammo sul retro (cioè facemmo il giro di tutto il palazzo) e ci ritrovammo dall’altra parte del mondo,perché era più sicuro fare così,anche
se allungavamo da morire di fiato; ci avvicinammo alla rete elettrificata,la
scavalcammo con un balzo ed entrammo nel perimetro di tiro al piattello.
Ci guardammo attorno,rapidamente e nervosamente,perché sembrava
tutto troppo facile.
Non cogliemmo segnali di pericolo imminente,e così scivolammo silenziosi lungo la grande cancellata in direzione del condotto di aerazione
principale,che aveva la funzione di espellere i gas e le sostanze inquinanti
prodotti dalle macchine di sperimentazione dell’area-laboratori del complesso.
Quale non fu l’incazzatura quando arrivati lì ci accorgemmo che l’ingresso segreto su cui contavamo era come sparito! Sapevo benissimo dove
tastare con le dita,quale dovesse essere l’angolo di curvatura dei
polpastrelli sulla placca x e quale la giusta pressione,ma non successe
niente. Mi preoccupai seriamente,dovevamo assolutamente entrare.
Guardai Steve e cercai in lui la forza necessaria; per tutta risposta mi
restituì lo sguardo di chi vuol farti intendere: no problem,ci sono qua io,di
che hai paura?
Ero certo che Capitan America non mi avrebbe mai proposto di provare
ad entrare con la forza ed illegalmente: allora perché sorrideva così? Che
fosse tronco lo sapevo,non c’era bisogno di…e poi,in quel momento…
“Ho qui con me le capsule del professor Pym,le porto sempre,possono
essere sempre utili…”
“Perché non l’hai detto subito? Siamo a cavallo!”
Prendemmo e libammo,aspettammo i canonici dieci secondi,e terminato
il conteggio nelle nostre menti si impresse a caratteri cubitali la parola:
small.
Era una cosa straordinaria: in un lampo sentivi la pelle sfrigolare
impazzita,ma senza causare alcun dolore,la testa girare per qualche se36
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condo e puf,ti ritrovavi delle dimensioni di una formica.
Il tutto combinando la chimica organica e gli sviluppi dei più recenti studi
sui poteri della mente umana.
Una volta dentro,percorremmo spediti alla velocità che le nostre dimensioni ci consentivano il lungo condotto,stando attenti a non inciampare in
qualche meccanismo di rilevamento,ma era improbabile che ce ne
fossero,con tutto l’affetto e la stima.
Credo di non esagerare dicendo che muoversi a dimensioni ridotte era
un’esperienza davvero divertente,soprattutto per uno come me nutrito sin
dall’infanzia a pane e storie fantastiche.
Eppure stavolta non riuscii a godermela fino in fondo,pensavo solo al tempo
che quella infelice deviazione ci stava sottraendo,e mi ripromettevo di
sfogare tutta la mia proverbiale aggressività non appena fossimo usciti
da lì.
Ci facemmo strada attraverso fumo e sporcizia,arrivammo giù sozzi che
sembravamo Kobe e Shaq senza la divisa d’ordinanza,volevamo far scontare anche questa agli stronzi.
Dopo esserci dati una ripulita,costeggiammo invisibili la parete che conduceva all’ufficio del capo,dirimpetto al lungo corridoio che dava sulla sala
rinfresco.
*9
La targhetta non recava un nome o un codice di identificazione,bensì queste
dolci parole: ”Se proprio dovete entrare,non fatelo per rompermi le palle”
e a lato,piccolissima,una misteriosa sigla: P.B.
Ci rendemmo conto che era il momento di abbandonare l’anonimato,ma
soprattutto,che era il momento di incazzarsi sul serio e di farlo notare a
qualcuno.
La parola “big”attraversò le nostre menti,e di colpo ritornammo alle consuete misure.
Non c’era nessuno negli immediati dintorni; meglio così,se si trattava di
fare un po’ di chiasso era meglio non avere troppa gente intorno.
Inizialmente scegliemmo di tenere un basso profilo,nella speranza di scoprire che i nostri non c’entravano nulla,quindi,delicatamente,bussammo.
Silenzio.
Riprovammo. Peggio di prima. Mi incazzai sul serio.
Steve non ebbe il tempo di bloccarmi,perché in preda al delirio feci una
capriola all’indietro,mi accovacciai,presi la mira,e mi catapultai a piedi uniti
in avanti con l’intento di spaccare la qualsiasi.
Sennonché il coglione di turno,che non poteva,naturalmente,aprirci
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subito,aveva deciso di alzarsi dalla poltrona per farci accomodare,ed io
mi ritrovai vagante a mezz’aria con un’ espressione da fare paura,pronto
per l’impatto,per finire invece spalmato dove il brocco era assiso prima di
alzarsi.
Lui nel frattempo s’era magicamente avveduto del proiettile aereo,e gli
bastò abbassarsi per schivarmi,negandomi così la soddisfazione di finirgli addosso e fargliela pagare.
Ci volle qualche secondo per riprendermi dalla batosta psicologica della
deflagrazione mancata,poi i miei occhi si fissarono sulla figura che sedeva di fronte a me,il cui volto era coperto da una cappa di oscurità parecchio inquietante.
Tutta la stanza era come al buio,ma non in maniera assoluta; riuscivo a
distinguere vaghi contorni,ma mi chiedevo contemporaneamente cosa
ne fosse stato dell’atmosfera elettrica dei tempi belli.
“Mr Bologno? E’ lei?”
Mentre aspettavo una risposta,mi accorsi che alle sue spalle qualcuno o
qualcosa si stava muovendo,l’ombra aveva assunto delle sembianze
senzienti e d’un tratto si stava come materializzando in due forme che mi
parvero rocciose ma delicate allo stesso tempo,insomma come due
motociclisti incalliti.
Una voce ad alto tasso di violenza disse: ”Non risponda se non
vuole,principale”,e l’altra di rimando: ”Esatto,essere il figlio del boss non
gli dà il diritto di fare come gli piace”.
Riconobbi quelle voci,ma rifiutavo di associarle alle persone che conoscevo.
Quelli erano miei amici,una volta,ma il tono di quelle voci non era
equivocabile: dava fastidio che fossi lì.
“Tranquilli,ragazzi,che problema c’è? Ora ci parlo io col ragazzo,voi buoni”
“Bologno? Ma allora è davvero lei? Che cavolo succede qui?”
“Dovrei chiederlo io a te,prima entravi dalla porta,come tutti…come tuo
padre,ora spunti chissà da dove e come”
“Chiariamo subito,allora! Io e il mio amico siamo sporchi e abbastanza
contrariati,quindi non è il caso di fare i difficili,intesi? Quest’atmosfera da
bunker segreto mi fa molto sospettare se penso che fino all’ultima volta
che sono stato qui sembrava d’essere al Billionaire”
“Che vuoi farci? I tempi sono quelli che sono,oggi si sta tutti un po’ più
riparati…”
“Per via delle voci su un certo furto? Le avrete sentite anche voi,qui” si
inserì Steve da par suo.
A quelle parole una delle due cose alle spalle del cattivo sembrò come
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essere stata presa da una scossa,grugnì malevolmente,ma stette al suo
posto; l’altro,impassibile,non dette alcun cenno.
Bologno,dal canto suo,spostò per qualche secondo lo sguardo torvo su
Steve,per poi ritornare a fissare me con quell’espressione in viso che non
riuscivo a decifrare.
Guardandolo meglio alla pseudoluce di quell’angolo scuro,provai a riandare
indietro con la memoria,ai tempi in cui venivo con papà e tutto era
diverso,era sempre pieno di gente,di “quella”gente,era una festa.
Al J.B. avevo vissuto le mie prime avventure galanti,mi ricordo di quella
volta che presi una flesciata colossale per una moretta che mi fissava
con l’aria di chi non vuole parlare di filosofia,e pensai,Pipone,sei a cavallo,se
hai trovato qualcuno lì dentro a cui non frega un piffero di parlare di telai o
di cambio della forcella. Salvo scoprire che la tipa andava dietro esclusivamente a tipi che,come minimo,dovevano andare dalla Triumph in giù,e
allora lasciai perdere. Peccati di gioventù.
Era un posto per famiglie,per gente felice,libera dai pensieri e dai grigiori
della quotidianità,era,soprattutto,un posto sicuro.
Ma da come quello mi squadrava capivo che molto era andato perduto,e
che quella storia del furto non poteva non entrarci qualcosa.
“Il Professore non s’è fatto più vivo,qui siamo tutti in pena,non ho più con
chi parlare delle mie cose…qualcuno di diverso,voglio dire…non so se…”
“Sì,ho capito…”e dal modo in cui lo disse, e dal fatto che non mi aspettassi proprio quelle parole,dal suo tono spezzato,mi resi conto che forse
stavamo sbagliando,il marcio non era lì,e provai molto sollievo.
“Senta,capisco bene la vostra situazione,io e il mio amico vogliamo solo
fare più in fretta possibile,qualche domanda e poi andiamo”
Steve mi guardò abbastanza contrariato,non aveva intenzione di fargliela
passare con così tanto zelo,se c’era da stare lì per tutta la notte ci saremmo stati.
Ma non poteva essere certo combattuto come me in quella
situazione…eppure,dovevo fare il mio dovere,feci la faccia dura,indurii il
tono della voce,strinsi il pugno che diventò pietra lasciando la carne.
“Insomma,parliamo chiaramente,siamo tutti dispiaciuti,e sappiamo tutti il
perché; ma io voglio i responsabili di questo brutto scherzo,e prima porto
gli stronzi del caso a chiedere scusa al grande capo,meglio sarà”
Avevo osato troppo,una delle due figure si staccò dall’ombra e andò ad
accucciarsi alla sinistra del mio interlocutore,braccia intrecciate sul
petto,diede un’occhiata a lui e poi guardò me.
L’altro compare percepì che doveva muoversi anche lui,e dopo essersi
accoccolato sul vertice opposto della scrivania,potei finalmente ricono39
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scere alla luce gli effettivi contorni dei due ex fantasmi.
In tre parole: men in black,occhiali scuri,completo scuro,tutto
scuro,aggressivissimi. Da paura.
Se non conoscevi la sostanza dietro le lenti,e io speravo,scossoni a
parte,che la scorza fosse sempre quella, avresti anche potuto avere paura.
Non seppi trattenere un afflato (?) di sorpresa: ”Sanchez??!! La Fauci??!!
Ma che ci fate vestiti da…no,non dite niente,siete troppo da film…”
Erano veramente da film (molto di serie B), e non posso non soffermarmi
su alcuni dettagli veramente indicativi della psicologia dei personaggi:
Sanchez ,come suo costume,aveva come raffinati calzari due
fosforescenti pinne azzurre,retaggio delle sue mostruose
circumnavigazioni estive del globo terraqueo,e diceva di portarle in tutte
le stagioni perché semplicemente gli andava bene così.
La Fauci,dal canto suo,era pure un altro bel tipo: teneva,visibilissime nelle
tasche della giacca,due taniche giant size di benzina super,in memoria
di quella volta che aveva deciso di seguire Gianchi e me in crociera verso
le Antille,ed era spuntato sulla nave col serbatoio vuoto che singhiozzava
per lo sforzo.
Non me li aspettavo in quelle vesti,non potei soffocare una risata di pura
sostanza: ti sto prendendo
per il culo,loro ovviamente se ne accorsero e il loro volto si fece ancora
più di sasso.
“Abbi più rispetto,giovane,che qua la cosa è seria”
“Concordo,ma allora perché siete…ahahahahaha….vestiti così?”
Steve mi lanciò un’occhiata di pura sostanza: sei un coglione,non hai un
minimo di rispetto per gli anziani,ma non potevo farci niente,solo uno fatto
col marmo come lui poteva rimanere impassibile.

“O cielo,uhuhuh…scusate,vi prego…è solo che…mi avete spiazzato; ma
non temete,siete davvero elegantissimiahahahah…muoioahaha”
Dalle loro facce granitiche cavai l’ispirazione che mi occorreva per
calmarmi,e mi rifeci serio.
“E-ehm! Suvvia,scherzavo…un tempo si poteva ridere,qui…”
“…Prima di ieri notte,ragazzo” disse Bologno.
Decisi di mostrare la faccia da duro per intimidirli nel profondo,mi avvicinai a La Fauci e proruppi: ”Ma guarda un po’! Come può ridursi un uomo
onesto,ma come,l’architetto dei miei coglioni…”
“E che vuoi farci,vita troppo martoriata la nostra…che vuoi farci”
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“E tu,Sanchez,che hai da dire in tua difesa? Se ti vedesse il gran
capo,impazzirebbe”
“Quando il mare chiama,io rispondo”(?!!)
“Ma insomma,nessuno vuole dirmi cosa succede,qui dentro?”
“Che vuoi che succeda,accidentaccio? Non ci possiamo più muovere,non
ci possiamo,da quando non sentiamo più la Poderosa ruggire per le
strade…siamo bloccati,fermi,è una tragedia,se non la ritrovano subito siamo rovinati,chiudiamo tutto”
“Volete farci credere che non c’entrate nulla con questa storia? Si dice
che ultimamente il giro degli affari qui fosse notevolmente cresciuto…e
certo una botta di questo genere avrà fatto impennare parecchie
creste…del vostro ramo,intendo”
“Senti,qua dentro siamo tutti compari sputati del Professore,e se credi
che…”
Bologno venne interrotto da uno scoppio improvviso,ed un fascio di luce
fluorescente si frappose fra noi e loro tre; i due gorilla,guidati dall’istinto,si
catapultarono sulla regale persona del loro principale,evidentemente per
proteggerlo da eventuali attacchi a fuoco.
Nel frattempo un fumo denso aveva cominciato ad insinuarsi negli angoli
più nascosti della stanza,ispessendosi sempre di più fino a costituire uno
strato di nebbia artificiale talmente artificiale,che sbarazzò me e Steve dei
contorni di chi ci stava di fronte.
Ma la cosa più inquietante era che il mio senso di ragno non mi aveva
avvertito di niente,e nemmeno adesso stava squillando a mille come mi
sarei aspettato. Che quella nebbia contenesse qualcosa di così potente
da schermarsi dal mio potere? Cominciammo a tossire con violenza,l’aria
di colpo viziata quasi ci costrinse al suolo,gli occhi mi lacrimarono e sembravo quasi non vedere più ad un palmo da me.
Sentii un braccio,o almeno così credevo,che mi sfiorava la spalla,ed istintivamente fui portato a reagire violentemente,non sapendo cosa dovessi
attendermi.
Ma la mia forza si era molto ridotta,e fu facile per il mio assalitore serrare
la mia mano nel suo pugno,e quando le mie nocche si infransero su di
lui,mi parve di riconoscere la forza di quella presa.
Era Steve,per fortuna la confusione iniziale non ci aveva separato,riuscii
gradatamente a riconoscere la sua figura,lui mi prese quasi di peso e mi
aiutò a rialzarmi,mentre la testa non smetteva di girare.
Notai però che la coltre di fumo cominciava a diradarsi,e il tempo di riacquistare in vitalità e capacità percettiva,tutto era finito come era iniziato.
Solo che lo scenario attorno a noi era sensibilmente mutato.
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Eravamo circondati,ogni angolo della nostra visuale era occupato da una
figura misteriosa,e ad una rapida occhiata,mi accorsi che erano tutti bardati
alla stessa maniera: per intenderci,erano ciascuno la copia carbone del
giudice Dredd,compagno inconsapevole di alcune delle nostre missioni
del passato,e cioè giubbotto di kevlar blu,stivalocchi a punta,ed elmetto al
titanio preso con i punti del Mulino Bianco.
Naturalmente avevamo già puntate addosso le canoniche pistolozze super
tecnologiche,di quelle che ti sbattono sul muso quando vogliono farti capire che stai guastando la festa con la tua presenza.
Nella nostra stessa situazione avevano costretto anche i nostri compagni
di conversazione,eravamo letteralmente bloccati. Non che io e Stevie non
avremmo potuto tentare qualcosa di audace,ma io personalmente preferivo aspettare,avevo la sensazione che i carucci non fossero venuti da
soli.
Difatti un clangore metallico alle nostre spalle servì indirettamente a confermare i miei timori,e non so spiegare perché, credevo d’essere sicuro
circa l’identità del cattivo “grosso”.
Diceva sempre la solita frase d’overture,e poi potevi cominciare a disperarti: ”ALLORA,MARCO FRISCIA”.
Quell’urlo bestiale fece tremare le pareti,e ricordo perfettamente la sensazione di un muro che ti cade letteralmente addosso perché non ha
retto.
Provai a roteare la testa quel tanto che bastasse per vedere in viso il
nostro persecutore,ma il calcio di una pistola contro la mia nuca mi fece
desistere dall’azzardo.
Evidentemente,era LUI e soltanto LUI che avrebbe deciso quando e come
mostrarsi.
Passi marziali accompagnarono l’incedere del mostro di ferro,il lungo drappo del suo mantello sfiorò al passaggio la mia caviglia,e ricordo che provai un brivido al pensiero che,per quanto ne sapevo,quella roba scura
poteva essere benissimo viva,senziente,poteva mirare scientemente alla
mia carne e divorarla.
Avanzò ancora di qualche passo,sempre dandoci la spalle,fece la
circumnavigazione della scrivania del principale,e dopo aver tastato con i
pugni la bontà del materiale,si assise sul suo trono.
OCCAPPERI,pensai,adesso lo fa,adesso vorrà infliggerci il canonico
supplizio,vuole ammazzarci sbattendoci in faccia la nostra ingenuità; come
eravamo stati sciocchi a non collegare tutto a lui,eppure Julie mi aveva
messo in guardia,ed io avevo solo badato a fare lo scemo.
Vorrei non dover più ripensare al momento in cui lo fece: cercai come un
bambino
impaurito
la
mano
di
Steve,
volevo
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staccargliela,mordergliela,qualunque cosa pur di non pensare.
Lo stronzo lesse nei miei pensieri,perché guardò nella mia direzione,e
dopo qualche indugio,premette qualcosa sul suo guanto,e piano piano la
visiera dello scuro elmo s’alzò come un ponte levatoio.
Ci rivedevamo ancora una volta,il malvagio dei malvagi,l’unico che poteva
seriamente pensare di architettare la beffa finale ai danni della famiglia
imperiale; l’uomo delle mille alchimie,dei mille travestimenti,l’inventore della
spaventosa settimana dell’heavy metal cinisino(a cui peraltro partecipava
lui solo come un cane), il terribile,il conquistatore: DOKTOR FINAZZO
WAS BACK!!
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CAPITOLO SEI
“Sei sicuro che il posto sia questo? E’ che non mi ricordo bene,non ci
vengo da tanto tempo”
“Dì piuttosto che forse non ci sei mai venuto”
Non ricordavo affatto,in effetti,solo qualcosa di abbastanza confuso nella
mia testa,qualcosa riguardo una specie di parco dei divertimenti,ma non
ricordavo esattamente dove,in America dovevo averne visti tanti. Forse
da bambini eravamo venuti qui con Al e suo padre,era tutto così
sfocato,come la maggior parte delle cose relative alle mie passate
esperienze,era possibile che uno con il mio potere non ricordasse nulla di
più lontano di alcuni anni fa?
Era un domanda che mi aveva sempre tormentato,e speravo che un giorno Mellone,con l’aiuto del suo potere e di Cerebro avrebbe trovato la risposta per me.
“Logan? E’ meglio muoversi,ci abbiamo messo un po’ per arrivare,e forse
a quest’ora quei due avranno finito al J.B.”
“Dì pure che avranno appena cominciato a scolarsi qualche birra lì
dentro,piuttosto,con tutta la compagnia”
“Già…forse,speriamo che sia così”disse Pacchione regalandomi un sorriso amaro che era raro vedergli dipinto sul viso.
“Forza,amico,andiamo”dissi per scuoterlo.
Per strada non volava una mosca,faceva insolitamente freddo. Il maestoso ingresso principale del British Garden era sbarrato,ma noi non ci aspettavamo di entrare da lì. Almeno credevo che fosse la nostra comune intenzione.
“Che ti prende,Pac? Perchè quell’espressione? Non mi dirai che vuoi fare
il bravo e piantarmi la grana proprio adesso?”
“Andiamo,Logan,lo sai cosa significa per me questo posto…e…e poi forse è ora di abbandonare l’anonimato e di farci riconoscere,non è il caso di
coinvolgere la polizia in questa storia se prima non scopriamo noi qualcosa…”
“Ma sentilo! Se ci fosse qui tuo fratello te ne direbbe di tutti i colori,adesso!
Piantala di fare il sentimentale,okay? E poi,se proprio ti sconvolge
tanto,posso fare in un attimo anche da qui…”
Lessi nei suoi occhi che aveva indovinato all’istante le mie intenzioni,ma
fui talmente rapido che non ebbe il tempo di fermare il mio braccio.
Si udì uno snikt e poi sferragliare di metallo e scintille,e in un lampo ecco
che l’implacabile serratura era saltata; la lama ritornò indietro silenziosa
scivolando nella mia carne.
Pacchione mi guardò in cagnesco,se non avessimo rischiato di farci sco44
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prire sul serio,probabilmente mi avrebbe preso da parte e me le avrebbe
date,più per aver profanato quel luogo sacro che per l’imprudenza dimostrata.
Nessun sistema di allarme risuonò per avvertirci che eravamo due coglioni
calzati e vestiti,ed era una cosa piuttosto strana,già mi figuravo gli stronzi
con manganelli e divise da custode che si buttavano su di noi dando inizio
alla (mia) festa.
Dovetti accontentarmi del Pacchione,che sempre torvo in viso,mi lanciò
un’altra delle sue occhiate e mi disse: ”Da questo momento,brutto
stronzo,le mosse le decido io,va bene? E se ti viene di fare uscire ancora
le tue forchette,non farlo!”
“Ok,capo,promesso!” feci ridendomela sotto i baffi ( che non avevo ).
Pac una volta entrati non perse tempo,dopo essersi guardato rapidamente attorno (mi sembrò anche di vedere le sue narici inarcarsi per prendere
un grosso respiro) si acquattò quasi a ridosso del suolo,come il serpente
pronto a schizzare in avanti per colpire ,e guardatomi ancora mi disse:
”Cerca di starmi dietro,o ci perderemo”.
Fu un lampo; si mosse ad una tale velocità che finii col perderlo immediatamente! D’un tratto la sua simpatica sagoma era schizzata chissà dove,ed
io rimasi come un cretino lì fermo senza decidermi su dove andare,non
ricordavo davvero niente di quel posto.
L’empasse durò circa dieci minuti,poi una botta tremenda mi fece ritornare alla realtà,e l’istinto mi sfece sfoderare di nuovo le…ehm,forchette.
Naturalmente si trattava di quel sant’uomo del Pacchione,che evidentemente non aveva avuto cuore di lasciarmi da solo e al freddo,lo stronzo!
“PISTOLA AD ACQUA!! T’ho detto stammi dietro,t’ho detto! Ma che c…!”
“E che vuoi,sei così veloce! Non potevi dirmi qualcosa prima di sparire
nella macchia,razza di …!”
“Basta,okay? Ora stiamoci zitti ed andiamo,o buttiamo tutto all’aria”
“Ricevuto”
Per fortuna l’intermezzo comico sembrava non averci compromessi; prendemmo il grande viale che porta alle giostre,e ci arrestammo all’altezza
della grande bocca scruta-futuro (e fotti-piccioli) dove al modico prezzo di
una mano che quasi certamente non ti ritornava indietro, potevi venire a
sapere qualcosa di scottante sul tuo futuro di playboy.
Lo spettacolo era davvero bello per chi avesse avuto la fortuna di essere
stato un bambino,ai tempi;
ricordo che Al mi diceva sempre che da piccolo non riusciva a capire
perché gli altri bambini sognassero di vedere Disneyland un giorno,lui
prendeva per la giacca suo padre e rideva felice,perché quel posto era
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l’Eldorado,e così anche per Pacchione.
E alla luce della luna l’effetto d’insieme mi fece rimpiangere di non ricordarmi di quella parte della mia vita,se mai c’era stata.
“Qui sembra tutto così tranquillo,e pulito…non riesco a immaginarmi questo posto di giorno pieno di bambini urlanti…”
“Io non sono mai riuscito ad immaginarmi Gianchi correre dietro a noi da
piccoli per evitare che finissimo sotto qualche cosa,se è per questo”
Lo pensai anch’io e mi ritrovai a soffocare a stento una grassissima risata.
“Ma a quanto pare è destino che qui si debba macchiare
qualcosa,purtroppo” disse con una sofferenza che non gli riconoscevo.
Poi fu un attimo: un lampo rapidissimo mi attraversò il cervello,mi si spalancarono gli occhi e le narici si dilatarono a respirare un cambiamento,e
d’istinto serrai il braccio di Pac in maniera ansiosa.
“Qualcosa non quadra,c’è un odore che non riesco a
individuare…dovremmo essere da soli,qui…”
“Sì…sì,dovremmo”disse lui con l’aria di chi non mi aveva nemmeno ascoltato.
“Forse dovresti cambiarti d’abito,non mi piace più questo posto…c’è
qualc…”
“Posso esservi d’aiuto,ragazzi?”
La voce era quella di un fragile vecchietto,ci voltammo catturati da quel
suono nella stessa direzione e ci accorgemmo che,in groppa ad uno dei
cavalli di una giostra,stava appunto un ometto di taglia ridotta,vestito di
una specie di saio da frate.
A dire il vero,potevamo solo supporre che fosse vecchio,perché il suo
volto era nascosto dall’oscurità e coperto da un cappuccio.
“Olà,buon uomo,perché non vieni alla luce? Vogliamo solo parlare,non
abbiamo cattive intenzioni…”
“Ohh,non ne dubito,figlioli,chi mai potrebbe coltivarne qui dentro…eheheh”
“…Ehh sì,sì,proprio vero…ma insomma,ti fai vedere o devo venire a prenderti?”
“Che fretta,ohh,che modi…va bene,arrivo,eccomi…”
Sembrò inciampare,poi con un evidente sforzo tentò di risollevare la minuta carcassa per trascinarsi come uno strano animale che non riuscii
ad individuare,fino a noi.
Il suo fare mi insospettiva,anche se era difficile pensare che quella gracile
figura potesse costituire un pericolo serio.
Per precauzione,mi tenni pronto all’offesa,mentre notavo che Pac al contrario sembrava molto curioso,e per nulla a disagio,all’idea di conoscere
da vicino il buffo vegliardo.
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Si bloccò d’un tratto a pochi metri da noi,come fosse in attesa di un impulso elettrico che lo spingesse a proseguire. Non era così.
Penso che non dimenticherò mai l’espressione sul suo viso,quando nell’istante successivo ci lanciò un’occhiata glaciale che si tramutò repentinamente in un ghigno che neanche il vecchio Jack in Shining avrebbe
retto il confronto. Pensai: ”C’ha fottuto,il fango!”. Era così,e polli noi due.
Una scossa improvvisa fece vibrare la terra,ed io e il mio socio ci ritrovammo col culo per terra,impossibilitati a rialzarci. Un sibilo dapprima
flebile poi acutissimo si insinuò nei nostri cervelli e nelle nostre orecchie
facendocele sanguinare.
Il dolore si impadronì delle nostre teste per un tempo che non riuscirei a
quantificare,poi tutto,com’era venuto,cessò.
Pac era svenuto,i suoi delicati padiglioni evidentemente non avevano
retto,io ero mezzo intontito quando non so grazie a quale residuo d’energia riuscii a tirarmi faticosamente su.
Ovviamente lo stronzo era sparito; fu parallelamente all’attraversarmi di
quel pensiero che la terra riprese a tremare,ma stavolta riuscii a non perdere l’equilibrio e rimasi saldo dov’ero.
Mi parve finalmente il momento opportuno per sfoderare i ferri,e un secondo dopo mi ritrovai a lodare il mio tempismo.
Come posso descrivere la scena senza timore di essere preso per pazzo? Lì per lì anch’io non ero sicurissimo del recupero delle mie
facoltà,eppure in casi come questi hai il culo che la dura realtà non ti
lascia nemmeno il tempo di dubitare di te.
Il vecchio non c’era effettivamente più,sostituito da una figura letteralmente da fantascienza con forti tinte horror: altissimo,un baobab,coperto da
una palandranaccia scura gualcita che gli ricadeva oltre l’orlo dei pantaloni spelacchiati; poi,per quello che ricordo,il campionario comprendeva
anche un orribile panciotto beige mezzo stracciato dal collo alla vita,sopra
il quale troneggiava un farfallino di rosso acceso…brace incandescente
come lo sguardo luciferino dei suoi occhi.
Le mani coperte da enormi guanti di color pistacchio e stracciatella (non
scherzo), e sul capo una vecchia tuba alla zio Paperone alta quanto una
giraffa presa tutta, in versione calendario.
Ma tutto l’armamentario descritto era nulla in confronto allo spettacolo
raccapricciante
offerto
dalla
testa
di
quell’…uomo?
Grande,sproporzionata,con un fascio di capelli che ondeggiavano selvaggi
,più che capelli fili dell’alta tensione; una mascella imponente,da extraterrestre,un nasaccio degno della più maldicente letteratura e una fila di
denti da squalaccio mai visti.
Ma gli occhi costituivano senza dubbio il carattere anatomico più
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imprescome una nocciolina,ed io indossavo ancora quella oscena
calzamaglia marrone con le orecchie a punta.
Ricordo perfettamente che pensai: se quella volta bucai l’armadio,perché
questo pazzo dovrebbe crearmi ansia da prestazione? Forse,a ben
pensarci…le dimensioni? Comunque,accidenti a me,ormai ero partito.
L’impatto che ne seguì fece registrare qualcosa alla scala Richter,e fu
uno dei più terrificanti della mia carriera: mi ritrovai sospeso a mezz’aria,col
naso schiacciato,la schiena con un problema di autostima,e come se
non bastasse,ero…sospeso a mezz’aria?!
Ma sì,non toccavo più terra,sembravo finito dentro un grosso carrello della spesa in morbida pelle…inorridito mi guardai intorno per venirne a
capo…non verrò creduto nemmeno ora,ma chi se ne fotte,sono io che
l’ho vissuto sulla mia pelle: mi ritrovavo dentro la tuba-casello del balordo,o
in una sua perfetta imitazione.

Non mi capacitavo del colpo di prima,e quantomai sospettoso tastai l’interno di quell’improvvisato giaciglio…l’affare era tutto foderato di metallo!
Ma come faceva a portare sulla testa tanti chili di roba,quello?
Lo stronzo se la stava pure ridendo,mentre io mi arrovellavo lì dentro e
cocevo dalla voglia di saltar giù per riprendere la tenzone.
Fu allora che un lampo blu notte attraversò felino la porzione di spazio
che mi separava dal cattivo,planando agilmente sulla scarpa del medesimo.
E poi ero io l’incosciente,vero,Pacchione del c…?! Bela Lugosi sembrò
divertito e compiaciuto della mossa della Bestia,non fece una piega,anzi
se possibile il suono della sua risata aumentò di voltaggio,segno che non
si aspettava probabilmente che noi due polli ci fermassimo un attimo a
riflettere,invece di buttarci alla garibaldina,senza una strategia precisa.
Prima che il Pac potesse battere ciglio,la mano guantata fu su di lui e si
chiuse come una tenaglia,lasciandogli appena la zucca fuori per respirare.
La grossa mano portò il malcapitato all’altezza della faccia del torturatore,e
più lo teneva vicino a sé più quei terribili occhi si illuminavano.
“Pazzi,artisti e criminali! (Soriano,grande scrittore davvero…spero l’abbiate letto…uhuhuh…perché forse non ne avrete più la possibilità…)
…ohohohohoh… e voi a che categoria appartenete?”
“Pure il letterato,deve fare,lo stronzo…capperi,faccio uno sconquasso…!”
ma agitarmi non mi serviva a niente,dovevo inventarmi qualcos’altro,e in
fretta,se volevo dare una mano al mio socio prima che lo stronzo lo facesse sparire dalla faccia della terra.
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Sennonché,forse,il Pac non aveva affatto bisogno del mio intervento,come
quasi sempre: ebbi modo di notare che nonostante fosse nelle grinfie del
cattivo,i suoi occhi non denunciavano smarrimento,ma conservavano quel
luccichio misterioso che di solito era preludio a qualche grande trovata.
Dal canto suo,il Cappellaio sembrava non dare granché attenzione (né
fiducia) al suo prigioniero,guardandolo beffardamente tentare di divincolarsi da quella stretta micidiale.
Fu allora che accadde una di quelle cose che mi fanno aggiornare la mia
casella alla voce: ragazzi,inaudito! La manona del cattivo cominciò a dondolare come in preda ad un fastidioso prurito,e dopo pochi secondi,il
Cappellaio diede un urlo allucinogeno come se fosse stato azzannato da
un cane delle sue dimensioni.
Il dolore fu tale che le spesse dita cedettero e il Pac potette esibirsi in un
imprudente tuffo a chiodo che,portatolo a velocità folle a contatto col
terreno,aprì una gigantesca falla come se vi fosse passata sopra una
trivella.
Temetti che per le più comuni leggi della natura il gigante cascasse
all’indietro,perché dette inequivocabili segnali che aveva bisogno di sedersi un momento.
Poggiò un braccio sulla nuda terra,e stette lì “a metà” per un po’,ululando
per non si sa quale ragione.
Istintivamente guardai alla mia sinistra,e mi accorsi di un turbinio che cercava di portare alla superficie qualcosa dal sottosuolo.
Volò per aria un po’ di terra,un po’ di gas,un po’ d’acqua,e pensai: ora
spunta Enrico la talpa.
Ovviamente spuntò dagli abissi solo la testa del Pac, in tutto il suo splendore e pelo; guardandolo tutto impolverato e sdrucito mi venne onestamente da ridere,e lui non contento disse,sputando terra dalla bocca:
”Embè?!!”
Ed io: ”No,niente…è che ho sbagliato fumetto un’altra volta…comunque
complimenti per il tuffo,davvero una gran classe…”
“Beh,sai,cominciavo ad annoiarmi…quello rideva e rideva e non si decideva ad agire…non è carino essere presi per il culo quando stai per essere spiaccicato”
“Hai proprio ragione,socio…ma ora basta con questa storia,facciamola
finita! Stendiamo l’amico e poi voliamo dagli altri,che questo posto mi ha
messo di cattivo umore… a proposito,si può sapere cosa gli hai combinato per farlo urlare così?”
“L’ho punto”
“L’hai punto? Che vuol dire?”
“Una volta insieme ad Al abbiamo affrontato Golia,ed io brevettai per l’oc49

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

casione delle pallottole speciali che,ad un violento impatto con qualunque
tipo di superficie,liberano un potente acido corrosivo…per mia fortuna me
ne ritrovavo qualcuna nel giubbotto”
“Capisco…niente da dire,in quella casa siete davvero tutti dei geniacci…ora
forse è meglio tornare a vedere come se la passa il nostro Golia…”
Non ebbi il tempo di finire la frase che un corpo gigantesco stava per
abbattersi su di noi,e dovetti ringraziare i riflessi animali di Pac se non
finimmo male per aver chiacchierato così allegramente.
La forza delle sue…zampe ci tolse letteralmente dall’angolo di battitura
della manona assassina,ed io decisi che da quel momento non avrei pensato più nulla di male,per quanto risultasse arduo,del Pacchione.
Ma non era finita: quella mostruosità ambulante si rizzò in verticale come
un essere umano,e sfregandosi le dita tra loro, nell’assaporare un nuovo
furioso assalto,schizzò come una molla impazzita verso di noi… un terrificante guanto animato che si era staccato dal braccio del gigante!
Per sua sfortuna, decisi anche che mi ero incazzato a sufficienza,e con
un moto di ribellione,gli restituii la carica partendo alla corsara come ai
tempi di Hulk.
Pac non volle guardare,memore della mia sconsideratezza. Riuscii a
sorprenderlo.
Una sensazione di intenso calore pervase il mio corpo non appena feci
uscire i ferri,in quei momenti le mie lame sembravano animarsi e fiutare
la presenza della preda.
Passai letteralmente attraverso la cosa,aprendo uno squarcio gigantesco che nemmeno Nonna Papera avrebbe saputo rammendare.
Colpito nell’orgoglio,il perfido Glove esalò un ultimo,avvilente,grugnito e
strabuzzò al suolo senza vita.
Io mi ritrovai attaccati sulle punte degli artigli dei brandelli di stoffa e una
spilletta con la faccia piegata in un sorriso raggelante del Cappellaio, versione ”lasciate che i pargoli vengano a me,e poi li fotto tutti”.
“Visto? Non è stato così diffi…”
Nemmeno il tempo di vantarmi che un colpo tremendo mi catapultò in
cielo senza che mi accorgessi di niente: quel balordo era certo folle ma
anche veloce.
Temetti di terminare una gloriosa carriera finendo indecorosamente
spiaccicato,quando mi accorsi che ero divenuto più forte della fisica e
che rimanevo sospeso lassù come in una sorta di limbo.
Stavo per interrogarmi sulle cause della buona sorte,quando un ronzio
familiare si insinuò nel mio cervello e una voce parlò: ”Non farti strane
idee,sono io; quand’è che voi due la smetterete di perdere tempo e cercherete di scoprire qualcosa?”
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“Hai ragione,Mel,ci siamo…mi sono lasciato trasportare,che vuoi…non
avevo mai combattuto con un guanto prima d’ora”
“Cercate di sbrigarvi,è da un po’ che provo a rintracciare gli altri due e le
trasmittenti non rispondono ai miei segnali…se è successo loro qualcosa…”
“Okay,ricevuto,ora torno giù,raccolgo il Pac e la facciamo finita col cattivo”
“Va bene,ma cercate di essere prudenti…ho la sensazione che abbia in
serbo altre sorprese…”
“Attento…c…!”
Nemmeno il tempo di sistemarmi,che Pac mi raccolse da terra e mi portò
sopra una palma ,e un istante dopo che ci togliemmo di lì,una vampata
ardente spazzò via parecchia roba.
“Che è successo? Ora vuole arrostirci?”
“S’è fatto il lanciafiamme…qua c’è trouble,grosso trouble…è evidente che
vuole proteggere qualcosa,forse riusciremo a trovare qualcosa”
“Se scampiamo a quello stronzo,sicuramente!”
La sua voce che raschiava l’aria tornò a perseguitarci,a cercarci: ”Belli,dove
siete? Guardate che avete pagato il biglietto per lo
spettacolo…uhuhuhuh….intero! E ora è il momento del
barbecue…ohohoh…coraggio,venite fuori”
“Col c…! Povero animale! Come lo sistemiamo questo qui? A proposito,Mel
m’ha contattato poco fa…dice che…”
“Lo so…ha chiamato anche me…sembra che gli altri siano nei guai…come
noi ora,del resto”
“Senti,m’è venuta un’idea…è un po’ pericoloso,ma credo che non ci siano alternative”
“Ti vorrei ricordare che tutte le volte che hai partorito un’idea,non ne è mai
uscito niente di particolarmente brillante…”
“Ehi,grazie della fiducia! Tu sta a guardare,professore,e tienti pronto a
muoverti…quando io non potrò più farlo”
“A-aspetta,che cavolo vuoi dire?”
Troppo tardi,avevo già spiccato il volo,e poi non avrei saputo come spiegarglielo…
Mi spostai rapidamente dove il suo odore era più intenso,mentre con la
coda dell’occhio vedevo Pac che da lassù seguiva preoccupato le mie
mosse.
Feci mentalmente un veloce calcolo delle posizioni e dei tempi di reazione miei e dell’altro,mi bloccai in un punto che giudicai il più sicuro ed urlai:
”EHI! CAPPELLACCIO! Io sono qui,a tua disposizione,e ti aspetto per
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vedercela noi due soli,da tronco a tronco…allora! Vieni fuori o no?”
In risposta il vento mi sbatté sul viso particelle di pulviscolo
inquinato,quell’aria vomitevole che inali quando ti trovi nel mezzo di un’
incendio.
Il Cappellaio sbucò fuori all’improvviso da una nuvola scura gigantesca,e
sembrava camminare con le scorie e i detriti che bruciavano attaccati
sulla pelle,sulle scarpe,a disegnare l’immagine di un automa alimentato
dall’interno col fuoco di tutto quel verde intorno ora sparito e ridotto ad una
macchia di carbone qua e là.
L’occhiata che mi lanciò mi fece avere una vaga idea della consistenza
tutt’altro che astratta ed aerea del fuoco Dio-tutto di quella buon’anima di
Eraclito. Fuoco assassino.
Ciò che avevo in mente era semplicemente assurdo,soprattutto perché
non avevo mai costretto il mio fisico a quelle temperature. Ma ero l’unico
del gruppo dotato di…quello,e stranamente mi ritrovai a pensare che se
l’avessi testato in quella situazione,avrei avuto per il futuro una consapevolezza maggiore del mio potere per affrontare minacce anche più terribili. Era dunque con assoluto animo di sfida che attendevo che quella furia
si abbattesse su di me,e più mi veniva vicino,più la mia figura si rimpiccioliva
fino quasi a confondersi con il nero selciato.
A pochi passi da me,sentii un sibilo come di una valvola che si agitava
provenire dalla bocca del suo arnese,e capii che stavo per giocarmi la
pelle come forse mai mi era capitato.
“Logan! Logan,per l’amor del cielo…scappa,allontanati da lì,o ti
frigge…c…!”
Ma le mie orecchie erano chiuse a qualsiasi suono che non provenisse
dal mio avversario.
Sono momenti in cui il mondo tutt’attorno svanisce,e quello che succede
tra te e lui nemmeno il più esperto romanziere potrebbe spiegarlo,esiste
solo il nemico di fronte a te,nella misura in cui non è mai esistito niente di
più reale in qualsiasi altro momento della tua vita. Credo sia la cosa che in
assoluto sfugga di più della psicologia di un eroe,il fatto che non sei diverso dagli altri tanto per un gene impazzito del tuo corredo genetico,quanto
per la diversa percezione che hai della vita e della morte,quando la vita
devi difenderla,e che nessun altro al mondo,nessuno normale,potrebbe
avere alla stessa maniera,con le stesse sfumature.
Il tempo che questi pensieri nascessero e morissero nelle mie cellule
cerebrali,mi accorsi di essere stato trasformato in una palla di fuoco vivente.
E il peggio era che l’amico continuava ad alimentare la fiamma,come se
volesse passare sopra di me per poi bruciare anche il resto,tutto quello
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che si era salvato.
Misi all’opera il mio geniale piano, e non feci altro che liberare la mente dal
pensiero della mia carne sfrigolante consumata dal fuoco. Al di là di quel
muro rosso sentivo il bastardo ridere satanicamente,e pensai,
Bellanca,manco l’Inter avesse vinto lo scudetto!
Il cerchio che ci conteneva fu inghiottito completamente dal fumo,che prese la forma di una enorme nuvola che si spalmava come un serpente fino
a toccare il cancello d’entrata.
“Ehehehehe…te la sei voluta,nanetto…brucia all’inferno!”
Non pago del suo trionfo,il mostro attraversò mugghiante il fumo alla ricerca dei resti carbonizzati della sua preda. Un rumore come di piccola
detonazione sfuggì alle maglie della prigione di fumo,e il Cappellaio venne
sputato fuori dalla sua creatura e poi cadde rovinosamente a qualche
metro da lì,con il viso sporcato del suo stesso sangue e qualche dente in
meno.
Fissò incredulo la grande nuvola,non riuscendo a capacitarsi di che cosa
fossa accaduto.
Scommetto che ciò che vide lo terrorizzò alquanto.
Sentii Pac da lassù mormorare: ”…non…non è possibile…nessuno poteva resistere…”, ma io non ero nessuno.
Se mi fossi visto dall’esterno,probabilmente mi sarei messo paura da
solo: era successo che,come avevo sperato,l’adamantio del mio
esoscheletro aveva resistito alla pressione,non potendo però ovviamente
far nulla per la mia epidermide. Così uscii da lì nelle vesti di un personaggio da film horror,con la carne che colava al suolo,lasciando intravedere
nell’interno del mio corpo brandelli del metallo che mi assicurava la vita.
L’unica incognita era legata all’efficacia del mio fattore rigenerante; se me
la fossi cavata,dovevo sperare che la mia pelle si sarebbe ricostruita,col
tempo.
Fumavo parecchio,e non potrei dire che fossi nel pieno delle forze,anzi
arrancavo goffamente facendo resistenza a me stesso per non
crollare,spinto dal desiderio incrollabile di fare il culo a quello stronzo.
Il quale ancora non riusciva a credere ai suoi occhi,era convinto ormai di
avermi bell’e tostato.
Ma il pugno che gli rifilai doveva avergli fatto suonare l’allarme.
In preda al panico,convinto forse di trovarsi di fronte un essere
soprannaturale,girò molto nobilmente i tacchi e si diede a perigliosa fuga
verso le giostre.
Nel frattempo,diradatosi abbastanza tutto quel fumo,il Pacchione era
ridisceso dall’arboreo rifugio e corse con gli occhi sgranati verso di me.
“Ma…ma stai bene?Sei davvero orribile…bleah…spera che…”
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Non ebbi la forza di controbattere,anzi dovetti ringraziarlo ancora una volta perché mi capitò davanti proprio un istante prima che quel che restava
della mie gambe cedesse,e così potei appoggiarmi a lui.
“B-bestiaa…il…il cattivo…vallo a prendere,a-avanti…dobbiamo
interrogarlo…non voglio aver rischiato per niente...aarghhh!”
“Maledizione! Ma tu…tu stai cadendo a pezzi,razza di folle…dobbiamo
tornare subito a casa,o morirai, andiamo…”
“E-ehi,non d-dirlo nemmeno…devo ancora godermi molte
cose,amico…su,non fare storie e vai a prenderlo…io…io resterò qui a
riposareee…”
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CAPITOLO SETTE

Non avevo cuore di lasciarlo lì da solo,così sofferente,anche se il pensiero della sua carne che si staccava dalle ossa ancora oggi mi dà i brividi.
Confidai nella sorte,e presa una grossa boccata d’aria,mi guardai attorno
quasi sperando che il fuggitivo avesse lasciato qualche inequivocabile
segno che si fosse dato alla macchia,e non fosse più raggiungibile.
I miei pensieri furono interrotti dal suono di una voce,che mi parve provenire da un altoparlante,nascosto chissà dove.
“Spero che vi siate divertiti a sufficienza,cari ragazzi,perché il direttore mi
ha appena informato che stiamo per partire con il programma: ABBASSO
IL MUTANTE! State all’erta…uhuhuhuh”
Mi fece paura,lo ammetto; a cosa si riferiva? Con Logan in quelle
condizioni,non credevo che saremmo riusciti a scampare ad un altro
attacco…e poi…aveva parlato di…un direttore?
*12
Un rumore di scuotimento metallico fece tremare la terra per l’ennesima
volta, ed ebbi la sensazione che tutto quello sferragliare fosse il preludio a
qualcosa di nuovamente mostruoso.
Non mi sbagliai.
Quello che vidi fatico ancora adesso ad esprimerlo a parole,perché la
trasformazione fu così rapida che nessuno l’avrebbe collegata ad una
tale massa di roba.
Fatto sta che le scosse telluriche cominciarono a propagarsi verso la
piazzola che ospitava le giostre,e non appena ebbi la sensazione che
una sorta di contatto era avvenuto,un fascio di luce misteriosa avvolse i
55

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

balocchi meccanici e si stratificò (non esagero) su di essi come una cappa di fuliggine. Le macchine vibrarono come se un gigante avesse voluto
strapparle dalla terra,e la luce si fece talmente intensa che fui costretto a
chiudere gli occhi per un po’.
In quegli attimi sentii che qualcosa si era,effettivamente,come staccata
dalla posizione originaria e nel suo sforzo aveva investito di un’energia
sconosciuta le altre macchine attorno a sé.
Un ronzio,dapprima sommesso,poi sempre più acuto si diffuse nell’aria a
coprire persino il fracasso delle scosse,ed io temetti che da un momento
all’altro una voragine si sarebbe aperta tra noi e loro.
Fu allora che la voce dall’altoparlante riprese,canzonatoria:
”Eheheheh…che spettacolo,nevvero? Con tanti saluti dal direttore e con
un bel grazie al genio del dott.Trask, che ci ha cordialmente passato il
copyright sui suoi brevetti! Ditemi un po’ se non sono
magnificheahahahaha…”
L’ansia mi divorava il cervello,non riuscivo a capire che cosa sarebbe
saltato fuori ancora da quel caos.
Una nuova nuvola di fumo s’innalzò a coprire quasi del tutto la visuale,ma
stavolta si diradò velocemente,il tempo di rivelare l’incubo.
“L-Logan? S-se mi senti,cerca di riprenderti,perché dobbiamo filarcela
subito!”
“Ch-che vuoi,seccatore? Sei a-ancora qui,non t’avevo detto di a-acchiappare il cattivo?”
“Temo che ora rischiamo noi di finire in trappola”
Il suo sguardo inebetito corse dal mio viso alla scena di fronte a noi,e pur
allo stremo delle forze,non poté fare a meno di manifestare la sua parte di
panico serrandomi d’improvviso il braccio in una morsa,come se fosse
stato colpito alle spalle da una freccia.
“N-non credevo che le avrei più riviste…oddio…come ha detto,il bastardo? A-abbasso i mutanti…”
La personificazione fatta macchina di quel proclama aveva tormentato le
notti di chi come me e Logan deve difendere la propria vera natura agli
occhi del mondo,per molto tempo.
La personificazione dell’odio più spietato,assoluto per il genere mutante
si trovava di nuovo lì di fronte a noi,come in un passato luttuoso i cui segni
erano ancora troppo freschi sulla nostra pelle.
Dio abbia pietà del folle piano del defunto dott.Bolivar Trask,che in preda
ad un autentico delirio di onnipotenza,aveva profuso le sue ultime energie
nella creazione del prodotto più mortale e pericoloso della moderna scienza
tecnologica: le Sentinelle.
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CAPITOLO OTTO

-Individuata presenza di homo superior in un area prossima al centro
generatore,iniziare processo di terminazioneGli occhi,o meglio,gli incavi elettronici di quella diavoleria parlante si accesero di una intensa luce verde,e come dei funghi gli altri colossi robot
uscirono come Prometeo dalla polvere e si disposero a semicerchio intorno alla loro…madre.
Se avete presente i cyborg killer di Terminator,basta che ad ognuno di
essi conferiate le dimensioni di Gulliver e avrete un’idea di quello che io e
il mio amico dovevamo affrontare.
Ma chi, e come era riuscito ad impossessarsi dei mezzi necessari alla
costruzione di quegli affari,e come mai saltavano fuori proprio adesso,dopo
che io e i miei compagni,dopo le Guerre Segrete sul pianeta
dell’Arcano,pensavamo di non dovercene più preoccupare?
Un raggio repulsore saettò verso di noi,e dovetti ringraziare la Bestia che
è in me se non finimmo arrosto. Il guaio era che non c’erano praticamente
più alberi dove rifugiarsi,e così l’unica cosa che mi venne in mente,a dispetto delle intenzioni di Logan,fu quella di battersela al più presto.
*13
Occorreva tornare dagli altri,informarli di quello sviluppo inatteso,e riorganizzare un piano,perché
se mai c’era una ragione per l’esistenza del nostro gruppo,essa risiedeva
nella possibilità di affrontare insieme quel genere di minacce.
“Ch-che succede,a-amico? Cos’è saltato fuori adesso?”
“Se te lo dicessi probabilmente ti ucciderei…preparati a correre via,amico”
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Lo presi in braccio,accorgendomi solo allora con orrore che le fiamme di
prima avevano quasi del tutto lasciato scoperto il metallo delle sue ossa.
Mi feci coraggio e spiccai,con quanta forza potevo,un balzo in direzione
del cancello d’ingresso,non gradendo l’idea che la raffica successiva del
simpatico robot potesse rovinarmi il pelo.
Per fortuna avevo le mie risorse,e il salto ci portò fuori dal raggio della
piazzola delle ex giostre,da dove le Sentinelle,fino ad allora immobili,si
mossero come un corpo unico a caccia delle prede sfuggite.
“Logan,amico,dobbiamo solo sperare che il robot capo non sia chi voglio
che non sia…”
“C-capo di chiii…”
Con la coda dell’occhio cercai quel segno di riconoscimento che poteva
determinare un livellamento,o un incremento del tasso di terrore puro che
mi pungeva lo stomaco.
E lo vidi. Marchiata a fuoco lento,metallo nel metallo,una x nera si estendeva per l’intera lunghezza dell’elmetto della Sentinella che guidava tutte
le altre. Volevo piangere.
“Cazzo! Master Mold! Dobbiamo filare subito…”
Ma come potevo essere diventato di colpo così fesso? Dimenticare con
chi avevo a che fare,inchiodato dalla paura,e credere che bastasse saltare via e scappare?
Mi resi conto della mia ingenuità quando guardai in su attirato da un ombra gigantesca che in un baleno era passata dalle mie spalle davanti ai
miei occhi.
Pensai: occavoli, è vero, le stronze possono volare.
Sentii come il trillo di un trapano che viene messo in moto,e contemporaneamente una scarica di non grandissima intensità lambì il mio polpaccio
sinistro.
Però fu sufficiente perché ululassi di dolore,e mollassi Logan per i fatti
suoi bloccando d’improvviso la mia corsa.
Poi rumore di reattori che si posavano alle mie spalle; una di loro era
scesa giù a sincerarsi per tutte delle mie condizioni.
- Non credo che riuscirai mai veramente a capire,dopo tutto sei quello
che sei,uno sporco mutante queste parole furono accompagnate da un’altra raffica che mi lacerò la
carne della gamba,e stava per strapparmi il tendine.
Urlai come una bambina. ”Aarghh!! Ahh, che tu sia dannato, Mold …”
- Dopo di te,mutante…sempre dopo di te Non riuscivo più a pensare,c’era solo dolore,come non ne provavo da
tempo.
Ma la cosa peggiore fu avere ancora la sensibilità sufficiente per accor58
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germi che l’androide ora muoveva verso di me. Potevo sentire lo sfrigolare
dell’energia nel palmo della sua mano.
- Ora, mutanti, preparatevi alla terminazione -suonò il macabro avvertimento.
Io cercai con lo sguardo Logan,con l’acqua alla gola perché temevo che
tutto quel trambusto fosse stato per lui il colpo di grazia.
Non potrei descrivere la sorpresa nel constatare che il suo potere
rigenerante aveva davvero del miracoloso: davanti ai miei occhi,l’irsuto
canadese aveva quasi del tutto ricostruito la pelle del torace e del viso,e
vedevo che anche le gambe erano migliorate.
Mi vergogno a dirlo,ripensando alle sue condizioni di allora,ma sperai con
tutto il cuore che si alzasse come un eroe greco,estraesse una spada dal
fodero e ci salvasse la pelle.
Ovviamente il massimo che potevo chiedergli era di rimettersi in piedi,non
certo combattere.
Eppure sembrò quasi aver seguito il corso esatto dei miei pensieri,perché
mi guardò come ai tempi belli,e disse: ”E-ehi,non temere…adesso mi
alzo e li faccio tutti a pezzi”
“Non dire cazzate! Non ce la faresti nemmeno se fossi sano…dobbiamo
cercare di scappare…”
“Nooo! Mai!” e quel moto di ribellione fu così acceso che mi mise i
brividi,pensai ma dove la trova quell’ energia? Poi,inconsciamente,quello
che disse mi diede risposta: ” M-Master Mold… mi perseguita da una
vita,quel nome…o-ora la faccio finita…”
Fu impressionante vederlo cercare di rialzarsi,tastando attorno a sé per
cercare un appoggio che lo sostenesse,e vidi in lui l’immagine di un vecchio senza bastone. Pensai se fa quello che penso,siamo morti. E lo
fece,almeno tentò.
- Ahahah! Era meglio se te ne stavi per terra ad aspettare la tua
sorte,pagliaccio! Va bene,vuol dire che sarai il primo…Ti rispedisco in
Alberta a calci,mutante dei miei stivali “Fammelo vedere tutto,f-ferraglia…”
“Logan! No! Ti farai uccidere! Brutto stronzo,ascoltami,dobbiamo affrontarlo insieme agli altri! Sta fermo!”
“Ma vuoi stare zitto un po’,dannazione! Ho un piano,non
preoccuparti…piuttosto,se sei così ansioso di riunirti a tuo fratello per
guardare il basket,và pure,io ora ho del lavoro”
Lo disse in una tale maniera che mi impressionò,e capii che era una di
quelle occasioni in cui nemmeno il supremo Gianchi avrebbe potuto trattenerlo.
“Okay,bambino! Ora vengo lì e te le suono!!!” e spiccò un balzo prodigio59
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so che lo mise quasi muso contro muso all’androide.
Il primo cretino che passasse di lì si sarebbe certamente accorto che era
un confronto assolutamente impari,eppure ebbi la strana sensazione che
stavolta quel testone avesse davvero in mente qualcosa di sensato,forse
mi aveva impressionato prima uscendo illeso dal barbecue del Cappellaio.
Intanto la gamba continuava a non darmi pace,e in quelle condizioni mi
immaginai come uno gnomo delle fiabe che leggevo da piccolo,che è di
statura troppo bassa per salire sulla pedana dove combattono i giganti.
Logan,con un urlo ferino,si lanciò in avanti, le forchette sguainate e gli
occhi lucidi di una follia maniacale ed omicida.
Colpì con una forza incredibile,ma con l’unico risultato di ritrovarsi preso
tra le braccia del mostro.
Master Mold, per quanto era possibile ad una macchina,accennò
un’espressione compiaciuta che aveva molto di umano,e gongolò trionfante eruttando una serie di suoni meccanici che trapanavano il
cervello,tanto erano stridenti.
Come il bimbo capriccioso col giocattolo vecchio,lasciò per un po’ che
Logan sfogasse la sua rabbia in un inutile tentativo di divincolamento,e
poi lo gettò con una mano sola così lontano che lo persi di vista.
- Ahahahah! Davvero bravo,il nostro…davvero…ora tocca a te,animale
ferito…vengo a prenderti Udii quei passi che significavano la morte venire verso di me,e pensai,tutto
sommato è gentile,viene il patibolo da me e non io da lui,per spacciarmi.
Più avanzava e più quel terribile suono di risata mascherata da ingranaggio oliato una merda mi rimbombava nelle orecchie,mentre quelle odiose
lucette verdi degli occhi lampeggiavano ad intermittenza come gli occhi di
un predatore che sente l’odore del sangue della preda.
Fu solo a pochi passi da me,che cominciò a diffondersi nell’aria un altro
rumore,dapprima sommesso e quasi impercettibile,poi via via più marcato.
Più si avvicinava,e più mi dava l’impressione di qualcosa di molto
grosso,come un grande animale che si trascinasse a grandi falcate verso il centro dell’azione.
La cosa strana era che Master Mold, a smentire l’efficacia dei suoi sensori
di rilevamento,sembrava non essersi nemmeno accorto che qualcosa si
stava muovendo. Forse era troppo concentrato su di me da dimenticare il
mondo attorno a lui.
Fatto sta che quando si trovò a non più di due metri di distanza dal
bersaglio,le appendici metalliche della mano sinistra si aprirono come un
fiore che sboccia rivelando la cavità circolare,da dove sarebbe partita la
raffica che mi avrebbe spazzato via. Il tempo si fermò,mentre polvere di
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energia ionica cominciava a concentrarsi in quella cavità,e presto un flusso di particelle di incalcolabile potenza e velocità mi avrebbe letteralmente fuso come un toast.
- Addio mutante,e non temere,alla tua famiglia penseremo noi…ahahahah
Fu allora che il miracolo accadde. Che il rumore di prima assunse consistenza e forma per donarmi un alleato insperato,del quale ringrazierò a
vita il suo creatore.
Una gigantesca,stratosferica palla di colore rosa annacquato discese a
velocità folle dalla parte opposta del giardino,coprendo al suo passaggio
la raggiera di dedali e di spazi che girava tutt’attorno al perimetro del giardino.
Fu una cosa indescrivibile seguire con lo sguardo quell’affare che macinava terreno come un razzo,e che pareva non potersi arrestare nella sua
corsa nemmeno se avesse avuto un’anima propria.
Le Sentinelle,non avendo evidentemente un programma che contemplasse una simile eventualità,rimasero come pietrificate,e in quel momento
mi accorsi,osservando le loro reazioni,che c’era dell’incredibile nel rendersi conto che il dott.Trask aveva lavorato così bene,da rendere quasi
umane quelle macchine infernali.
La palla gigante,nel frattempo,stava imboccando il vialetto dove eravamo
noi,e Master Mold,vedendo i suoi incapaci di organizzarsi,urlò da spaccare i timpani: - A tutte le unità,programma di annientamento,non permettere che l’oggetto passi oltre voi Manco l’avesse detto,i poveri androidi si ritrovarono,ne più ne
meno,nell’ingrato ruolo di birilli mobili,e prima che avessero il tempo di
ronzare qualcosa,volarono uno per uno in aria colpiti da quella forza della
natura.
Master Mold non sembrava affatto soddisfatto dell’efficienza delle truppe,
ma soprattutto pareva
essersi dimenticato di me.
Quei pochi secondi mi bastarono per mettermi al riparo dietro una
panchina,abbastanza al sicuro per poter assistere a ciò che sarebbe
avvenuto senza il rischio di essere coinvolto.
La palla rotante era lì lì per abbattersi rovinosamente sul mio arcinemico,e
così salvarmi.
Il robottone non era dello stesso parere; i suoi occhi lampeggiarono di
una luce che sconoscevo, portò i palmi delle mani a poca distanza l’uno
dall’altro,ed essi cominciarono a pulsare,liberando lentamente un’energia
distruttrice concentrata in una sfera fluorescente bluastra.
Senza preavviso,l’androide scatenò quell’immensa forza in direzione
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dell’assalitrice,cacciando un urlo metallico che suonava come un proclama di guerra.
Quello che successe nell’impatto fu inaspettato,e per certi
versi…esilarante: la palla intera sembrò collassare dall’interno,ed esplose fragorosamente liberando una sostanza schiumosa rosa che si depositò tutt’intorno nel raggio di parecchi chilometri.
Inutile dire che quella povera stronza di macchina venne ricoperta dai
piedi alla testa di quella roba,e per qualche istante si dimenò irata,mulinando
le braccia come a voler stritolare un nemico invisibile.
Tanta era la roba per terra,che presto si ritrovò a dare un bacio sulla nuda
terra dopo uno scoppiettante capitombolo, ed io pensai,ora non ridi, bastardo di una macchina,maledetto assassino!
Un rumore di galoppo che pensavo non si sentisse più nel nostro povero
mondo mi fece sobbalzare,e come l’angelo di fiamma che segue il
redentore,dopo la palla magica ecco un’altra apparizione,di tutt’altra natura: una Aston Martin di quelle del vecchio Sean,di quelle dei film,con la
capote,e alla guida un personaggio che mi pareva di ricordare.
L’affare partì come una freccia zigzagando qua e là per sfogare i
cavalli,superò di slancio l’androide ancora visibilmente…in difficoltà,e si
arrestò giusto appena prima di finire sulla panchina dietro la quale mi ero
rifugiato.
Una voce familiare parlò: ”Presto,muoviti,salta su,o perdiamo l’occasione”
Era quel porco di Logan,quindi l’amico alla guida meritava davvero un
doppio ringraziamento.
Feci garbatamente notare che non ero nelle migliori condizioni fisiche,e il
mio ricettivo compagno,dopo una sofferta riflessione d’un quarto d’ora,si
degnò di venirmi a dare una mano.
“Cavolaccio,sai che ti sei fatto pesante? Shaq non ti invita più la mattina a
fare jogging?”
“Invece di dire stronzate,dimmi un po’,chi è l’amico?”
“Non ci crederai,dice che lo dovresti conoscere parecchio bene,anche se
forse è un po’…invecchiato”
“Capisco” feci senza molta convinzione,con in testa soltanto l’ idea di
sparire da lì al più presto.
Logan mi adagiò con le sue manine di fata nel retro,e non appena mi
accomodai,sentii gli occhi del nostro salvatore addosso.
Lo guardai a mia volta,ma non riuscii ad indovinare chi fosse,anche perché il genio della lampada occultava la magnificenza del suo volto da
eroe dell’ultim’ora dietro un paio di ray ban da film di spionaggio.
Allargò le labbra in un sorriso fraterno,e ciò contribuì molto ad alzare la
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mia temperatura interna e a rilassarmi.
Mi tese una mano,che strinsi d’istinto,senza pensare,con la consapevolezza che dopo tutto gli dovevamo qualcosa.
“Sì, beh, piacere…sapete,forse ora è meglio andare…”
Capii che ci eravamo colpevolmente dimenticati degli androidi,e difatti un
urto tremendo a pochi passi dall’auto ci fece sobbalzare.
Master Mold s’era quasi completamente liberato l’elmetto da quella schiuma appiccicaticcia,e non aveva tardato a ringraziarci con una mazzata
che fortunatamente non aveva centrato il bersaglio.
Ma presto si sarebbe riavuto del tutto,senza contare tutti gli
altri,quindi,incurante per un momento delle mie tribolazioni,afferrai quasi
per il colletto mr ray ban,e lo invitai tacitamente a pestare il pedale come
un ossesso.
Il tizio non si fece certo pregare,ma dato soltanto un po’ di gas,si mise ad
armeggiare con una specie di piccola tastiera da computer che notai solo
allora,e che aveva tirato fuori chissà da dove.
“Prima di andare,a pensarci bene,voglio lasciare a questo maiale non
ortodosso un ricordo…dolceamaro!” e detto questo pigiò un bottoncino
verde dall’aria assolutamente innocua.
S’udì un rumore molto simile alla centrifuga di una lavatrice,e notai
che,come nelle limousine alla Puff Diddy,uno schermo di vetro alle mie
spalle si abbassò,e contemporaneamente si aprì sotto i miei piedi un pannello nascosto dal quale salto fuori un apparecchio dotato di schermo
computer e di tastiera di selezione.
“Allora,che dite,che gusto gli facciamo assaggiare?”
La tastiera aveva ai lati delle barrette con su scritti…gusti di gelato!
“Ehm,davvero non saprei…”
“Lascia stare,faccio io…ecco,credo che questo ti piacesse molto,da piccolo…”
“C-che vuol dire…da…come fa a…”
“Lascia,lascia fare,ragazzo,ora ci divertiamo…”
Pigiò un altro bottone,e uno scoppio fragoroso mi fece temere che avevamo perso troppo tempo,lì fermi.
Tutta d’un botto la macchina partì,non lasciandoci neanche il tempo di
capire cosa fosse successo,un autentico razzo.
Percorremmo all’indietro tutta la lunghezza del parco,sbucando fuori a
livelli Valentino Rossi dall’ ingresso posteriore.
Ci arrestammo,con Logan e l’amico davanti freschi freschi,ed io dietro,che
stavo cercando il mio stomaco perso chissà dove.
L’amico si voltò di nuovo verso di me: ”Purtroppo,non possiamo fermarci
per troppo tempo…giusto il tempo,se volete,di farvi due risate ai danni di
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quell’affare,e poi andiamo veramente via”
“Qui non si muove nessuno,se prima non ci vedo chiaro,in questa storia!
Chi cavolo saresti tu,e com’è che sei spuntato fuori giusto in tempo per
pararci il culo?”
“Ehi,scusa tanto…la prossima volta lascerò fare a voi,va bene…super
eroi!”
“Logan,ma insomma,chi è ‘sto tizio? Mi sembri troppo rilassato,e gli stai
pure seduto accanto”
“Che vuoi che ti dica,è uno…simpatico”
Mi sentii alquanto preso da dietro,e non sapevo scegliere a chi dare una
legnata.
“Comunque,il mio nome e James…James,o Giannettino,per gli amici,e
spero di potervi considerare tali…”
“Lo vedremo…ma spiegami bene,che centri tu in questa faccenda?
Perchè improvvisamente un posto per bambini è diventato la culla dell’inferno? Da dove sono saltate fuori macchine assassine che sapevamo
sepolte da decenni…e poi…”
“Ehi,quante domande…sembra che poi tu non sia così tanto il ragazzo
taciturno che mi descriveva sempre tuo padre…”
A quelle parole scattò dentro di me un istinto ferino,bestiale,che non seppi
reprimere; gli saltai alla gola,gli serrai l’oggetto medesimo con la zampa,e
a muso duro,dissi: ”Che cosa sai di me?!!”
“Ehi,ehi,Pac,amico,calmati…l’amico qui è uno fidato,credimi”
“Sarà,ma questo genere di cose non le sento spesso,in
giro…comunque,scusami”
“F-figurati” fece lui massaggiandosi con le dita la pelle che stavo quasi
per strappargli.
Di colpo assunse finalmente un’espressione seria,si tolse gli occhiali,e
con un certo piglio,che finora non gli avevo riconosciuto, disse:
”Sentite,ragazzi,probabilmente sono l’ultima persona che doveva immischiarsi in quest’affare,però che volete,quando uno non è in giro da
tempo,sente il bisogno di muoversi…e-ehm,volevo dire,sì insomma,uno
che cose di questo tipo ne ha viste tante!”
Non riuscii a cogliere nella sua voce quell’alterazione che testimoniasse
che si era tradito,forse perché non badavo poi così tanto alle parole quanto alla maniera in cui le diceva.
Infatti riprese subito tono: ”Sarò onesto,non posso ancora dirvi molto,di
me,e francamente non saprei esservi molto d’aiuto,ancora a questo punto delle vostre indagini…diciamo solo che qualcuno mi ha pregato
caldamente di darvi una mano in caso di bisogno…e il caso ha voluto che
vi trovaste a poca distanza dal mio…esercizio”
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Ora ci si metteva pure questo qui a fare l’enigmatico;non vedevo l’ora di
tornare a casa per rivedere gli altri.
“Animo,coraggio,siete all’inizio,è vero…ma in tutta onestà non credo che
ci siano altri al mondo che possano pensare di fare qualcosa…considerato
che vostro pa…ehm,il nostro presidente è partito chissà dove”
“E…e già! Comunque,se proprio non puoi dirci di più,è meglio che ci separiamo adesso,dobbiamo correre ad informare…altre persone di quello
che abbiamo visto”
“Ehh,lo so…e non vi trattengo di certo…soltanto,prego,osservate un attimo il monitor…credo che non vorreste proprio togliervi questa soddisfazione!”
Incuriosito da tutta quella enigmaticità,spostai lo sguardo dove richiesto,
e Logan fece altrettanto:
lo schermo si colorò d’immagini,e cominciarono a distinguersi le figure di
quella scena catturata.
“Ehi! Quello è Master Mold …e questa è la tua auto,amico…cosa…cosa
sbuca da quella apertura…”
Ve lo dico subito,cosa: la parte posteriore della macchina aveva lasciato
spazio ad una piattaforma che reggeva una specie…sì,sembra
incredibile,una specie di torta gelato.
Sentimmo provenire dallo schermo i rumori di qualche minuto prima,e
realizzammo in che cosa consisteva la trovata organizzata dal nostro
salvatore mattacchione: la torta schizzò via a velocità folle,schiantandosi
sulla faccia robotica del nostro aguzzino,che si ritrovò di nuovo l’elmetto
completamente coperto di roba che colava,come prima.
Il povero androide stette dapprima immobile,poi cominciò a barcollare
vistosamente,ed infine crollò rovinosamente al suolo come colpito da un
meteorite. Vidi una piccola bandierina bianca spuntare dal vertice
dell’elmetto,e pensai,tutto è possibile.
“Eh eh…che ne dite? Spero di avervi fatto ritrovare il sorriso,ragazzi…di
cuore,anche se per poco”
In effetti la scena aveva un suo contenuto artistico molto apprezzabile.
Insomma,forse il tizio era un mascalzone,ma ridemmo,tanto.
Sentimmo battere a lato del conducente. Era un ufficiale di polizia,che
pareva contrariato,di quelli che vogliono,devono,sfogarsi su qualcuno.
“Dica un po’,mister,cos’è,il set del nuovo James Bond,che si corre così?
Vicino ad un parco per bambini,tra l’altro”
“Ma se è l’una di notte! E poi,scusi,agente,se siamo fermi qui da un quarto d’ora”
“Prende in giro? Guardi che lo so che basta essere alla guida del macchinone perché voi giovinastri facciate la qualunque,in mezzo a una strada!”
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”Senta,guardi,non so loro,ma io giovane non sono proprio…e poi…
“Loro chi,scusi?”
In effetti quei due maleducati s’erano dileguati senza dire niente.
Potevano almeno salutarmi,ringraziarmi,cercare di levarmi di torno quel
tanghero.
Non sapevo cosa inventarmi,quando mi accorsi che sul sedile accanto al
mio c’era un pezzo di carta arrotolato.
Lo presi,lo misi in condizione di essere letto,lessi: ”Caro Jimmy,sei stato
davvero gentile e coraggioso ad aiutarci,ma ora è meglio che ce ne
andiamo,io e il mio amico,considerato che dopo quello che è accaduto,non
abbiamo molta voglia di spiegare cosa ci facevano due mutanti di notte in
un parco per bambini. Spero che un giorno ci rincontreremo per ringraziarti di persona,nel frattempo cerca di stare lontano dai guai.
Ah,se l’amico della volante non si decidesse proprio a mollarti,digli pure
che sei un agente infiltrato di sua maestà il Presidentissimo,e vedrai come
si leva subito dai coglioni.
Con affetto,
i tuoi amichevoli mutanti di quartiere
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CAPITOLO NOVE

“Mel…Mel,fratello,siamo qui”
La figura di mio fratello maggiore si stagliava in fondo al lungo corridoio,ma
dovemmo percorrerlo tutto per dominare l’intero teatro delle sue azioni.
Il mio braccio sfiorò il suo,cercai la serenità di cui avevo bisogno nei suoi
occhi.
Ma i suoi occhi erano gelidi, guastati da un timore profondo.
Girai con terrore il capo verso la parete che stava osservando,e mi accorsi che quella zona era il reparto medico di Cerebro.
Restai sul colpo,pietrificato: mio fratello stava lì a due passi attaccato ad
uno strano apparecchio che non prometteva niente di buono,il corpo
disteso,a torso nudo,con evidenti segni impressi sulla carne di una furiosa battaglia.
La testa era collegata ad un respiratore artificiale.
Ricordo che la vista mi si offuscò per qualche secondo,le gambe cedettero e fu solo grazie a Logan che non feci compagnia al pavimento.
“M-mel? N-non è…insomma…è…”
“E’ vivo…ma non in buono stato; le mie apparecchiature dovrebbero
guarirlo,ma non saprei dirti quanto ci vorrà”
“Fiuù…questo non ha proprio importanza,lui è salvo…questo conta,grazie
al cielo!”
“Ma dov’è Steve? E’ ferito anche lui?” fece Logan,e a quelle parole mi resi
conto che la vista di mio fratello in quello stato mi aveva cancellato dalla
mente l’immagine del nostro compagno.
“E’ questo il vero guaio…pare che sia stato catturato”
“C-catturato? Come catturato? Si può sapere che diavolo è successo?”,
e parlai con un tale slancio di energia che non sembravo affatto lo strac67
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cio che ero.
“Prima di svenire Al ha mormorato qualcosa…gli ho subito iniettato una
vitamina speciale del dott.Richards che permette al cervello di continuare
la propria attività neuronale anche se il corpo non risponde più alle
stimolazioni del mondo esterno,così sono penetrato nella sua mente ed
ho ricostruito parzialmente l’ordine degli eventi.
Sembra che siamo in guai grossi,ragazzi; da quello che ho potuto
vedere,pare che i nostri siano stati attaccati dai membri del club del cucito del doktor Finazzo”
“Finazzo?!! Non è possibile…dovrebbe essere al sicuro chiuso ad
Arkham,con gli altri pazzi della sua risma…”
“E’ invece deve essere fuggito”
“Mel,che cosa hai visto esattamente?”
“All’inizio la scena era molto confusa…c’era del fumo,come una nebbia,e
degli strani fasci di luce che attraversavano impazziti la stanza…poi buio
per un attimo,e l’ultima cosa che la sua mente mi ha mostrato è stata
l’orribile faccia di bronzo di Finazzo”
“Sei sicuro che si trattasse di lui? E di Steve nessuna traccia,nelle immagini?”
“Purtroppo il contatto che ho stabilito si è interrotto di botto,il povero Al
doveva essere davvero allo stremo delle forze, e dalle condizioni in cui
l’ho trovato quando si è trascinato fino a qui,quei bastardi,di chiunque si
tratti,devono esserci andati pesante”
“Vigliacchi! Presi alle spalle,e in inferiorità numerica…c’è da giurare che
se davvero si tratta di chi hai visto,i guai sono appena iniziati”
“Temo di sì, Logan”
“Allora Steve è stato sicuramente catturato…bastardi senza scrupoli!”
“Pac! Maledizione,perché non l’hai detto subito? Guarda che taglio alla
gamba…”
“Eh? Ah,quello…non è niente,davvero…ora devi pensare solo ad Al”
“Non dire sciocchezze,non ci vorrà nulla a medicarti per bene…ma cosa
vi è accaduto? A giudicare da come ho trovato Logan,quando l’ho
contattato,anche voi dovete esservi divertiti un mondo”
“Ti assicuro che non c’è affatto da scherzare,fratello…non puoi nemmeno immaginare chi ci siamo trovati di fronte”
“Pac,siediti qua”
“Come? Ah, sì, grazie…”
“Logan,che diavolo avete trovato lì dentro?”
“Qualcosa che credevamo di esserci lasciati alle spalle…quelle mostruosità che avevamo sepolte sul pianeta dell’Arcano”
“Le…le Sentinelle? Q-questo è davvero impossibile!”
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“La gamba spolpata di tuo fratello è una prova sufficiente,mi sembra…”
“Vi hanno attaccati?”
“Sì,ma non subito…prima ce la siamo visti con uno strano tipo,molto grosso e antipatico,che ridacchiava in continuazione,e aveva un assurdo guanto vivente come arma”
“Santo…! Il Cappellaio…allora la faccenda è davvero seria,se anche la
microcriminalità è coinvolta”
“Chiamala microcriminalità…comunque l’abbiamo battuto,o così
sembrava,perché poi sono spuntati dal nulla quei fottuti robot…e lì ce la
siamo vista davvero brutta, finché qualcuno non è piovuto dal cielo a salvarci il culo”
“Che vuoi dire?”
“ Dovevi vederlo,Mel,sembrava davvero James Bond…aveva tutto,la
macchina,il fisico,la parlantina …mancava solo che gli chiedessimo l’autografo”
“Mmhh …questo qui dovrei vederlo per riconoscerlo…vi ha detto
qualcosa,vi ha fatto domande?”
“Il tipo era piuttosto particolare,non ha spifferato molto…sembrava molto
divertito,come se non ci fosse alcun pericolo che ci
minacciasse…l’abbiamo mollato poco dopo,comunque”
“Capisco…mmhh, forse è meglio consultare di nuovo gli archivi…ehi, Pac,
non muoverti,potrei allargare il taglio invece che chiuderlo…”
“Scusa,è che…ahi,brucia un po’,mannaggia a te”
“Sapete,ragazzi,stavo pensando…”
“Dai,sei stanco,non ti stressare”
“Vaffanculo,Pac!”
“Voi due…sempre i soliti”
“Rifletteteci bene,succede tutto questo casino,e tante minacce del nostro
passato saltano fuori all’improvviso,dal nulla,quasi come se ci fosse qualcosa di…non so…già deciso…pianificato”
“In effetti,Finazzo e le Sentinelle sono due cose troppo grosse per credere che sia solo una coincidenza il fatto che rispuntino insieme”
“Per non parlare del Cappellaio…pure quel tipo non si vedeva in giro da
un po’”
“Ma chi cavolo è questo Cappellaio? Non ricordo di averlo mai incontrato,in
passato…”
“In effetti,finora è sempre stata più una figura di basso profilo,da sottobosco
criminale,che da grande ribalta…è stato pizzicato per storie di ricettazione e passaggi illeciti di contante a favore di soggetti criminali…che ruolo
potrebbe mai avere in un affare così grosso?”
“Ma perché,soprattutto,dovrebbe avercela con noi? Non puoi immaginare
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l’odio che gli si leggeva negli occhi,quando ci ha attaccati…un autentico
Satana”
“In verità,ce l’ha sempre avuta col mondo intero…pare per qualcosa legata alle scommesse sportive,secondo gli archivi della polizia e le perizie
psichiatriche di Arkham”
“Arkham,hai detto? Quindi anche questo tipo viene da lì…”
“No,che io sappia era fuori da qualche tempo per buona condotta…sembra
che si fosse distinto per aver insegnato le buone maniere ai suoi compagni di stanza”
“E beh,d’altronde…”
“Guardate che,per quanto pericoloso possa essere,adesso abbiamo davanti due problemi molto più urgenti da risolvere…se Finazzo e quei robot
sono effettivamente collegati,non oso pensare alle forze che quel folle
potrebbe schierare,stavolta”
“Forse,chissà,si è rabbonito pure lui e non ha più la smania di radere al
suolo la città”
“Ne dubito,Logan,a giudicare da come hanno ridotto uno come Al…”
“Q-qualcuno ha fatto il mio n-nome?”
Quel sibilo,seppur debolissimo,bastò a far rifluire in me la vita.
Incurante del prurito alla gamba,scavalcai con un balzo la testa di
Mel,ancora intento a medicarmi il taglio,e in un attimo fui presso il degente.
Mi accostai a quel viso martoriato per udire quei flebili suoni,gli tastai il
polso,sembrava tornato regolare,la pelle gradualmente riacquistava colore ed il respiro,lentamente,si stava normalizzando.
“Al? Mi senti,fratello? Come va ?”
“Stavo meglio prima…ohh,giuro che in quella gabbia di matti non ci
metto…uhh…più piede”
“Al,sono Mel…so che stai ancora male,ma a giudicare da come si stanno
evolvendo le cose,devo chiederti di dirci quello che è successo”
“Non sei già entrato nella mia testa,cervellone?”
“Tu…tu mi hai…sentito?”
“Eh eh…”
L’espressione che si dipinse sul volto di Mel era indecifrabile,non si poteva distinguere se quelle parole l’avevano realmente turbato per qualche
motivo,oppure…
Al non sembrò nemmeno curarsi del fatto che forse aveva messo in crisi
il fratellone,piuttosto continuava a fissare i tubi a cui era collegato con
espressione non felice,tossicchiando di tanto in tanto.
“Ehi, boys, che dite,volete strapparmi questa roba dal corpo? Ora sto
bene,ve l’assicuro…cough,cough”
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“Tu non stai affatto bene,razza d’incosciente,mettiti in testa che dovrai
stare lì sopra per chissà quanto…”
Al non lo lasciò terminare,perché,assalito da chissà quale fremito,protese
così violentemente il busto in avanti che poco mancò che non staccasse
tutta la roba a cui era collegato.
“Steve! Dov’è Stev…arghh!!”
“Al,maledizione,il respiratore…! Stà fermo o sfasci tutto!”
In effetti ci sembrò di vedere un cavo saltare,ma mio fratello raccolse
subito l’invito e si rimise disteso,come se non fosse accaduto nulla.
“Steve,oh…povero Steve…l’hanno preso,ce l’hanno portato via…quei figli
di…”
“Buono,buono,Al,non agitarti o pregiudicherai tutto”
“A.-allora è vero? Hanno preso Steve…”
“Ma era proprio lui? Era proprio il doktor Finazzo?” incalzò Logan.
“Ohh,cane…io…io…cough!”
“Dannazione,Logan,lascialo tranquillo…non dobbiamo affaticarlo”
“Scusate tanto (sparatevi…)”
“Al,ora dormi un po’,e se quando ti sveglierai starai davvero
meglio,vedremo di decidere il da farsi tutti insieme,ok?”
“E-e certo…siamo un gruppo,no? I-i Terribili…”
E crollò esausto sul cuscino.
La radio cominciò a trasmettere degli strani rumori di sottofondo,e il pensiero che corse sui volti di noi tutti era: urca, gli alieni.
Logan prese quel sofisticato giocattolo e se lo rigirò tra le mani,lo accostò
per un po’ all’orecchio,e quel fastidioso raschiare come su di una parete
di metallo parve aumentare d’intensità.
“Forse c’è qualcosa fuori…un qualche tipo di disturbo”
“La giornata è perfetta,non credo si tratti di questo”
“E allora che roba è?”
“Mel dov’è ? Forse lui lo saprà…”
“In effetti qualcosa non quadra”
“Ehi,Mel,parlavamo proprio di te,porco d’un geniaccio!”
“Cosa volevi dire,fratello?”
“Che una specie di interferenza sta disturbando tutti gli apparecchi meccanici della sala computer.
Stavo scorrendo il database quando d’improvviso è saltato tutto…ho pensato alla corrente elettrica,ma vedevo che la luce era sempre accesa,è
così tutti i monitor ed anche le apparecchiature per Al erano regolarmente
in funzione”
“Ma allora…cosa può essere?”
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“Non so,forse…”
“Mel! Cos’hai?”
Mellone portò le mani alla testa,come se gli stesse per scoppiare,lanciò
un urlo lacerante,e cominciò vistosamente a barcollare,come un cieco
che abbia perduto il bastone.
Logan,evidentemente specializzatosi in quel tipo di soccorso,fu subito lì
a sostenerlo,lo aiutò a rimanere in piedi,ed accortosi che non ce la faceva,lo
sistemò su di una sedia lì accanto.
“Ehi,fratello,si può sapere che ti è preso? Tremi come una foglia”
“U-un attacco…telepatico…terribile…uhh…cavoli…mi ha divorato il cervello”
“E’ destino che non dobbiamo essere più tranquilli,maledizione!”
“Tranquillo,Pac,ora è passato…che botta,però…”
“Deve essere stato qualcuno tosto per essersi infilato nella tua testa, senza
che potessi opporti”
“Non l’ho proprio sentito arrivare… quindi è qualcuno con i controcoglioni”
“Cosa ti hanno detto?”
“Beh,qualcosa…qualcosa a proposito della radio…e poi…poi…
“…..?”
“…Poi hanno detto di metterci tutti davanti allo schermo…e…e guardare”
Non sapevamo cosa pensare,ma la nostra soglia d’inquietudine s’era
notevolmente alzata.
“Forse è meglio andare a controllare” propose Logan.
Così scendemmo nella sala centrale di Cerebro. Mel sembrava non soffrire più del mal di zucca di prima,si avvicinò alla sedia con l’anagramma
del suo nome,e il tempo che un neurone sacrificale morisse nella sua
testa,ecco che vedemmo quella geniale scatoletta di tonno con la pancia
(che i grandi luminari dell’informatica appellano mouse) muoversi leggera
e frizzante lungo la superficie del pannello di controllo,senza che mano
alcuna la sfiorasse.
Telepatia,l’ultima frontiera dello sballo.
La lunettina toccò un tondino rosso in alto a destra,il tondino lampeggiò,e
la magia del dolby surround si spalancò davanti a noi.
Sulle prime,il quadro dell’immagine era totalmente vuoto,poi una riga ondulata gialla interruppe vorticando la monotonia,seguita al suo passaggio
dal rumore di patatine fritte che crocchiano,
e qualcuno lassù apparve.
Una figura vaga,indefinibile,senza contorni,un uomo? un animale? entrambi?
Poi sentimmo: ”Porco d’un Friscia, il mantello…ho scordato il mantello”e
la figura suddetta si rivelò ai nostri occhi dopo essersi ammantata del72
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l’enorme lenzuolone scuro il cui scopo decorativo non
afferrammo,nonostante tutto il nostro acume.
Non poteva essere che lui,e mano a mano che le pieghe del funereo drappo
lasciavano spazio al metallo della sua corazza,una mitragliata di brividi
percorse le nostre spine dorsali,ed io capii che cosa dovesse significare
avere quell’individuo come compagno di classe per cinque anni (insieme
a Friscia!), peggio di quando la fidanzata di Al ci costrinse ad una maratona fiume di vecchi film strappalacrime tipo Via col vento versione
rimasterizzata!
“T-tu…” soffocò Mel digrignando i denti dalla rabbia.
“L-lui…” fece il verso quel pifferaio di Logan.
“N-noi…” rincarai io senza troppa fantasia.
Quando ebbe compreso che c’eravamo sfogati,il malvagio parlò:
”EHEHEHEH…Tremate,tremate,perché il vero padrone dell’universo è finalmente ritornato al suo posto,ho detto!”
“Ora te lo faccio vedere io il tuo…”
“Logan…no! Fallo parlare,dobbiamo sapere cosa ne è stato di Steve”
“EHEHEH…Non temete,il vostro compagno è sano…e salvo,ahr ahr! A
noi serve sano…ahr ahr ahr”
“Ahi,marrano,non tenerci sulle spine,e dicci che intenzioni hai!”
“E’ presto detto,miei (un tempo) valorosi avversari! L’esercito del Doktor
Finazzo si sta lentamente riassemblando,e presto piomberemo su tutte
le metropoli del mondo,come gli sparvieri che siamo,sulle prede! A cominciare naturalmente dalla città natale del mio acerrimo rivale,il mio
arcinemico,il responsabile dei miei fallimenti…”
“Ahò, Finà, non è mica colpa di Gianchi se le pupe hanno occhi solo per
lui…pensa un po’ anche a noi…”
“….MA TACI! Che io di donne posso averne quante ne voglio,mannaggia
al piffero!!!”
“Questa è graziosa…”
“IL PROSSIMO CHE FA UN’ALTRA BATTUTA,PIGLIO TUTTO E
SPARISCO,E GRAZIE AL C…! CHE RITROVATE IL VOSTRO
COMPAGNO!E’ CHIAROOO?!!!”
“Eeeh…come sei suscettibile,su! Va bene,da adesso tutti zitti,il proscenio
è tuo”
“…Ehm,grazie,stavo dicendo…ecco,appunto,vi stavo minacciando!
Tremate,ordunque,l’ora della battaglia è assai prossima!”
“…Ma siamo sicuri che è proprio lui? Parla in modo strano…”
“Strano si scrive strano e si legge Finazzo,caro Logan”
“Scusa…(stronzo)”
“Senti un po’,monarca di Cinisi-Latveria dei poveri,si può sapere che ne
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avete fatto del Capitano? Sai,ci manca un po’…”
“EHEHEH…Come dicevo,il mio esercito è quasi pronto per il grande
assalto,ma per essere sicuro di non toppare,questa volta vi metterò di
fronte qualcuno di speciale,qualcuno…come voi!”
“Che vuoi dire,imperatore dei buchi nell’acqua?”
“AAARGHH,lo fulmino,quest’insolente,lo salasso,parola mia!”
“Allora,Finazzo? Stiamo aspettando”
“Non temete,mi spiego subito…ma prego di non essere più interrotto!
Allora,miei cari,dovete sapere che abbiamo casualmente scoperto che
nelle vene del vostro Capitano scorre un sangue assai particolare…il sangue dell’essere perfetto…”
“ (e già…peccato che il contenente non è quanto il contenuto)…”
“…? Comunque,i miei scienziati costruiranno un’armata di super soldati
pronti a tutto grazie a quel prezioso sangue…non vi pare magnifico?”
“N-non…non potete! Non avete i mezzi necessari…”
“Oh,sì che li abbiamo,Professor X; mai sentito parlare dell’A.I.M., Professore?”
“…E’ uno scherzo,vero? L’A.I.M. ha chiuso i battenti molto tempo fa…i
suoi capi sono finiti tutti in cella!”
“Se è per questo,anch’io fino a pochi giorni fa mi trovavo in una condizione di…mobilità non invidiabile,per così dire…conoscerete
bene,credo,l’Arkham Asylum…perché mi ci avete spedito voi!”
“Come sei riuscito a scappare,maledetto?!!”
“Se permettete è un particolare che terrò per me…ad ogni modo,ho già
sprecato troppo tempo a discutere con voi,quindi vi lascio,signori,conscio
che d’ora in avanti avrete il buon senso di stare alla larga dai posti…meno
sicuri,e dalle persone che non vi tengono in grande stima; non
temete,sentirete presto mie nuove…ahr ahr…in un modo o nell’altro!
Oh,un’ultima cosa…fossi in voi non conterei di rivedere tanto presto il
vostro imperatore…dicono che in certe parti del mondo faccia piuttosto
freddo…”
“Brutto s…!”
“Addio,maledetti avversari,peccato che forse non avremo il privilegio di
affrontarci in un’ultima,definitiva battaglia!”
E a queste parole,l’immagine svanì veloce come il vapore che si dirada.
Ci guardammo in viso l’un con l’altro,profondamente costernati,consci
che il rientro sulla scena di un simile criminale potesse significare una
sola cosa: viuleeenza!
“Ragazzi? Forse è meglio tornare di sopra alla sala riunioni,credo che ci
sia molto di cui dobbiamo discutere…”
“Sì…sì,forse è il caso” feci io.
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CAPITOLO DIECI

E’ incredibile quando sperimenti che forse si può davvero toccare concretamente l’incoscienza assoluta. Avevo pensato a questo quando il mio
cervello aveva ricominciato a girare.
La mia testa non era corsa dietro ai miei compagni,al Gianchi,o a tutto il
pandemonio che si era scatenato sino al momento della mia cattura.
Riuscivo solo a pensare che ero rimasto in stato catatonico
per…quanto,una settimana?
Quanto mi ero perduto,in termini di fatti,quanti personaggi avevano preso
parte a quell’ assurdo gioco senza che io potessi dire la mia? Dov’erano
gli altri,sapevano cosa era successo? Dov’era…Al?
Il mio risveglio alla vita fu assolutamente indolore e sereno,sembrava semplicemente che avessi dormito una stagione della NFL e il mio super bowl
nel frattempo mi fosse stato confezionato e predisposto per lo scartamento.
Ricordo la testa che mi doleva ancora un po’,mentre una roba spugnosa
mi strofinava le braccia,bagnandole di una sostanza delicata come il latte.
Mi stavano preparando per un concorso di bellezza a cui quegli stronzi
dei miei compagni mi avevano iscritto senza dirmi nulla? Poi un flash mi
attraversò la mente,rividi la scena dell’esplosione,rividi il volto corazzato
di quel criminale,sentii di nuovo sulla pelle gli artigli dei suoi soldati che mi
trascinavano via.
Non sapevo dove fosse Al,in verità preferivo così.
Riaprii gli occhi un po’ a fatica,e mi parve di vedere una figura chinata
all’altezza delle gambe,una figura dai contorni ancora sfocati,e di nuovo il
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calore di quella roba massaggiarmi i muscoli indolenziti.
“Ti-ti prego…” azzardai con un filo di voce,pregando di essere udito ” t-tu
chi sei? C-cosa ci faccio qui…ora?”
Lei mi guardò con un’espressione affranta,come se provasse una reale
pena per me,si accostò abbastanza vicino da poterla udire,e mormorò
all’orecchio: ”Ti prego…risparmia le energie,per dopo…per il trattamento”
“P-per cosa? Ragazza…”
“Il dottore ha detto di dirti solo…”
“C-cosa? Parla,maledizione…è lui? Si tratta di lui?...”
“…h-ha detto di dirti…che…che il dottor McClean in realtà non è mai veramente morto…”
“I-il dottor…? L-lui sa di…n-no,aspetta! Non andartene,parlami…”
“M-mi dispiace,non vorrei che lo facessero…davvero,ma lui fa le regole
qui…scusami”
Si coprì il volto con una mano,ma non mi impedì di vedere le lacrime che
le scendevano sulla guancia, non capii perché ci tenesse tanto a farmi
capire che forse,nonostante tutto,avevo un’amica.
Era una donna davvero bella,peccato non potessi far nulla al
riguardo,bloccato com’ero.
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CAPITOLO UNDICI

“Dimmi la verità,fratello…prima,quando eravamo giù,e ascoltavamo quel
folle parlare,non hai detto tutto…mi sembra…non so,che sospetti già qualcosa”
“Caro Pac,in effetti qualche ideuzza me la sono fatta”
“A proposito,dov’è finito Logan?”
“A fare una…commissione”
“???...”
“Vedi,mi sta sembrando tutti così assurdo…scompare la Lapa, e papà dietro ad essa…poi quei due vengono attaccati e ritorna in scena Finazzo,tu e
Logan che per poco non ci lasciate la pelle contro nemici che credevamo
morti…tutto insieme,capisci? Non è singolare?”
“Boh,io lo trovo solo tragico”
“Beh,è anche questo…no,vedi,quello che volevo dire è…pensa un po’ a
questo,innanzitutto: come mai non ci è ancora arrivata una telefonata dallo
Shield? Il colonnello non dev’essere certo all’oscuro di tutto il casino che
sta succedendo”
“Tra l’altro hanno preso il suo pupillo”
“Appunto…ma la cosa che più m’inquieta è pensare che se un idiota come
il dotkor Finazzo è scappato da quell’inferno che è Arkham,quanto ci vorrà
perché i veri pezzi grossi lo seguano a ruota? Vista la situazione in cui
siamo…”
“Pensi…pensi che c’entri qualcosa con la storia della Lapa?”
“Non ne ha fatto esplicita menzione,prima…però è chiaro che lo sa. Ma se
quello che ci ha detto è vero,non vedo che cosa potrebbe interessargli quell’affare per i suoi progetti”
“Dunque?”
“Dunque…è un fatto che quel tizio salta fuori proprio ora,quando l’imperato77
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re è fuori dei confini del regno,con l’intenzione di creare un super
esercito…non oso pensarci…se davvero ha i mezzi per
farlo…trasformerebbe tanti stronzi in macchine letali”
“Purchè Stevie sia consenziente…”
“E’ probabile che l’abbiano messo nelle condizioni di non poter opporsi. Ora
però il problema più grave è far ristabilire Al…c’è bisogno del talento di tutti,ora
più che mai”
“Non posso darti torto…e sai,pensavo…non dovremmo…”
“Cosa?”
“Dirlo a…lei,almeno?”
“A Monica? Sei impazzito? Nessuno,o quasi,sa dell’esistenza del gruppo,e
non è certo il momento adatto per dirlo a qualcuno,soprattutto così emotivamente coinvolto. E poi…”
“Dilla,la stronzata!”
“…E poi,pare che si stia preparando per l’ennesimo tour mondiale con la
band…mi pare che Al mi dicesse che forse la casa discografica li farà
esibire dalle parti di Andromeda…sì, se non ricordo male…
“La sua fama è arrivata fino a lì?”
“Non sarebbe la girl di Al se non avesse dei requisiti da paura,ti pare?”
“E già,una vera stella del firmamento…”
“Però mi hai messo una pulce nell’orecchio…se le sue condizioni dovessero peggiorare,se ci volesse più tempo di quanto non possiamo dargli…
“Certo non possiamo tenerlo nascosto lì sotto per molto,e poi…se dovesse
venirlo a sapere…”
“Prima ammazza lui,e poi ammazza noi!”
“E-esatto!”
“Brutta faccenda…”
Le nostre elucubrazioni furono interrotte dalla comparsa di un rissoso
tappetto che conoscevamo molto bene.
“Già di ritorno? Con l’età ti sveltisci”
“Si può sapere dove l’hai mandato?”
“Te l’ho detto,a prendere una cosa…l’hai presa,Logan?”
“Non hai idea di quello che ho dovuto passare per portartela…permessi,
contropermessi, firme…
sembrava che dovessi scortare il presidente…che non c’è!”
“L’importante è il risultato…forse,finalmente,cominceremo a fare un po’ di
luce su questa storia”
Logan aveva sotto il braccio un grazioso fagottello,di cui non riuscii ad
indovinare la natura.
Mentre avanzava verso di noi,quella roba tintinnava,sembrava qualcosa di
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vivo,e di piuttosto pesante,tra l’altro.
Un’evidente espressione di sollievo gli si dipinse sul volto non appena
scaricò,con tutta la delicatezza di cui era dotato,quel misterioso oggetto
sopra il tavolo di mogano.
Mel stette qualche minuto in contemplazione estatica,poi si decise a svelare l’arcano e la sua mano corse veloce a togliere il drappo di copertura da
quell’affare.
Si trattava di una semplice,banalissima sfera di cristallo da chiromante;
guardai mio fratello piuttosto contrariato,e pensai che qualcosa non
quadrasse,se un potente telepate non avesse altro santo a cui votarsi che
non fosse la scienza cabalistica.
“Mel? Che cavolo significa quella…palla? Ti diletti di
occultismo,ultimamente?”
“Quella…palla,caro mio,è molto più di quel che sembra”
“Ma sicuramente”
Logan nel frattempo s’era messo a sedere,e si asciugava il sudore dalla
fronte con un fazzoletto.
“Signori,ho l’onore di mostrarvi uno degli oggetti che più hanno segnato la
mia esistenza di viaggiatore…certamente ricorderete che negli anni della
mia adolescenza vagai a lungo in giro per il mondo,e nel corso delle mie
peregrinazioni,sviluppai,oltre alla coscienza della mia vera natura di homo
superior,un’incredibile passione per il patrimonio di leggende e misteri dei
popoli che visitavo.
Un giorno,insieme ad un mio vecchio compagno,che forse non esiste
più…ascendemmo sino alle innevate pendici dell’Hymalaya.dove ci
imbattemmo,nei pressi di una grotta,in un vecchio e saggio eremita
che,misteriosamente,aveva deciso di consumare gli ultimi anni della sua
vita nel gelo di quei luoghi.
Il vecchio ci accolse con bontà d’animo,ed io sentii dentro di me che presto
avrei aggiunto una nuova scoperta al numero di quelle già fatte in altri luoghi.
Non rimanemmo delusi,perché quell’uomo ci insegnò a dominare i talenti
nascosti che la natura ci aveva donato,e ci aprì a pratiche e a rituali che non
avevamo mai sperimentato.
Dopo qualche tempo,ci rivelò che già un altro uomo,dotato anch’egli di poteri latenti,era stato presso di lui,molto tempo prima di noi,e che anch’egli
era stato istruito dal vecchio eremita circa il modo migliore per fare affiorare
le proprie capacità,ed usarle nel modo più giusto per il bene degli uomini.
Ma quell’uomo si rivelò un essere spietato,mosso soltanto dalla brama di
ricchezza ed incurante delle sofferenze dei suoi simili; egli si impadronì dei
segreti del suo maestro,ed una notte tentò di assassinarlo per appagare i
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suoi più bestiali istinti.
Per sua sfortuna,il vecchio rivelò a sua volta la sua vera natura: il suo fragile
corpo era soltanto la gabbia che teneva prigioniero lo spirito di un grande
essere, l’Antico, depositario di tutta la saggezza e la potenza della natura di
quei luoghi.
L’anima del malvagio individuo venne pervasa dalla sacra energia di quell’essere sommo,ed egli si pentì sinceramente delle sue intenzioni di morte.
L’Antico,che vedeva in lui il migliore dei suoi allievi,gli donò la pace che il suo
cuore anelava da troppo tempo,e lo consacrò come suo emissario più potente nel mondo degli uomini,col nome di dottor Strange,e gli affidò una
delle meraviglie da lui create,come sede imperitura di una porzione del suo
sconfinato potere.
Il convertito promise che avrebbe utilizzato il potere donatogli per scopi
nobili,e che avrebbe dedicato la sua vita allo studio delle arti mistiche,per
diventare,giorno dopo giorno,sempre più degno della fiducia del suo maestro”
“E magari quella cosa è qui ora davanti ai nostri occhi?”
“Continuando il nostro cammino,un giorno i nostri passi incrociarono quelli
dell’uomo misterioso,in un abbazia nel cuore dei monti dell’Anatolia.
Lui divinò subito,raggiunta la piena maturità del controllo delle sue facoltà,chi
noi fossimo e da quali strade giungessimo sino a lui.
Vide in noi delle persone fidate,e confidandoci che presto il suo cammino
su questa terra sarebbe cessato,entrò nelle nostre menti per capire se
eravamo sufficientemente puri per sopportare il suo fardello; egli vide in me
un’anima buona e coscienziosa,ma l’anima del mio compagno lo
preoccupò,credeva che nel suo cuore ci fosse il male,e che aspettasse
l’occasione per farlo esplodere.
Egli allontanò il mio compagno,che adirato,promise che un giorno l’umanità
intera avrebbe pagato per il male che gli stavamo facendo.
Fu allora che,vistosi come perduto,il dott.Strange mi donò il mistico oggetto
che anni prima aveva ricevuto dalla mani dell’Antico…l’Occhio di Agamotto”
“…Sarebbe questo…coso?”
“Questo ‘coso’, Logan, ci permetterà di sapere molto di più di quanto non
sospettiamo”
“Non sapevo che…insomma,fossi esperto di pratiche…esoteriche”
“Questo non c’entra niente con quella roba,Pac,credimi. Quest’affare ci
spalancherà parecchie porte…non dovremo fare altro che…”
“Che…?”
“In effetti,io non ho idea di come mettere in moto i poteri dell’Occhio,e se io
non posso…dovremo…”
“Cosa,accidenti?!”
80

___Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi

“Trovare chi può farlo”
“…Scusa,fratello,non per contraddirti,ma ci hai fatto capire che il suo ex
proprietario non è più tra i vivi…e anche se lo fosse,come potremmo rintracciarlo?”
“Infatti io non mi riferivo al buon dottore”
“E di chi parli,allora?”
“Per quanto non vorrei tornare a fare i conti con quella parte del mio
passato,temo che dovrò rivolgermi…al mio vecchio compagno”
“Che cosa? Il tuo vecchio…fermo un momento,bisogna capirsi un po’; prima di tutto,dove l’ha presa Logan quella cosa,e perché non ce l’avevi tu,se
era stata affidata a te?”
“Temo di non poterti rispondere…perdonami,fratello,ma sono vincolato ad
una promessa che feci molto tempo fa,quando l’Occhio fu consegnato a
me. Solo Logan ne sa più di te,ma in fin dei conti,non molto…non troppo”

“Come vuoi,mi fido di te…ma almeno dimmi che vuol dire che devi chiedere aiuto al tuo vecchio compagno?”
“Ho fatto delle ricerche al computer,alla voce: criminali massima
detenzione,e indovinate un po’,è saltato fuori…Arkham”
“La prigione da dove è fuggito Finazzo”
“Esatto,un’altra strana coincidenza,non trovate? Il nome che mi serviva si
trova tra le mura di quel covo di pazzi”
“Quindi,ora che si fa?”
“E’ molto semplice,sempre che siate d’accordo; sarebbe meglio che voi
due rimaneste qui,per dare un’occhiata all’Occhio,e ad Al…potrebbe svegliarsi da un momento all’altro e avere bisogno di qualcuno accanto…io
andrò ad Arkham”
“Da…solo? Non sarà rischioso?”
“Cosa non lo sarebbe,di questi tempi? Abbiate fiducia,sono certo di quello
che faccio…”
“Va bene, ’professore’, ti daremo un po’ di corda…ma al minimo segnale
che qualcosa va storto,corriamo lì a prenderti di persona”
“Non ne dubito…grazie,Logan”
“Io preferirei tornare a muovermi,però devo ammettere che è meglio agire
così…va bene,fratello,vai,ma cerca di stare attento”
“Non temete…se avessi bisogno,potrò sempre infilarmi nelle vostre teste!”
E ci donò uno di quei suoi sorrisi disarmanti di uno che si mangia il mondo.
Ma questa volta non bastò a tranquillizzarmi.
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CAPITOLO DODICI

Apri gli occhi. Che aspetti,muoviti. Non vedi tutto il casino che c’è attorno
a te? Sei ancora stordito? In tal caso,cerca di fartelo passare in
fretta,perché probabilmente i prossimi istanti,le cose che succederanno
a un palmo dal tuo naso,decideranno molto in merito a questa faccenda,e
forse,più modestamente,della tua vita.
Porca miseria,possibile che non ti renda conto di niente,di tutto quel movimento? La smetti pure tu di tormentarmi,vocetta sconosciuta della
malora,sto cercando di mettere bene a fuoco cose e persone,e mi sarebbe molto più facile se tacessi.
Ecco,vedi,cominciò già a distinguere qualcosa (secondo me la bona di
prima mi ha pure drogato,con quella roba che mi strofinava sul
corpo)…credo che sia qualcuno con una specie…una specie di tubo in
mano…o un cavo…passano vicino a me…mi collegano a…dei fili.
E poi,e poi? E poi…che vuoi che ti dica,il quadro è ancora
confuso…oh,come vorrei che Al o qualcuno non ostile fosse qui a darmi
una mano.
Smettila,smettila subito,nessuno ti aiuterà,non hai sentito la
donna,vogliono cavar fuori il tuo sangue,cosa ne pensi? Penso che qualcuno ci rimetterà il suo culo di scienziato nel tentativo…
Non fare lo spaccone,non sei nella posizione adatta,Capitano,cerca di
concentrarti quanto più puoi.
Secondo te non lo sto facendo,non ci sto provando,almeno? Te l’ho
detto,quella stronza,tutta moine,deve avermi fatto qualcosa…e poi ha
pianto,un’attrice fantastica…e io che volevo invitarla a cena dopo aver
rotto la testa al buon dottore…
Sei proprio pazzo,Capitano,forse è davvero ora che togli il disturbo,tanto
ne faranno tanti come te,meglio di te,grazie al tuo prezioso sangue.
Ah sì,davvero? In effetti sento qualcosa che mi prude…sarà
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l’avambraccio…che roba…di nuovo lei…no,no,caspita…non si tratta di
lei…vedo…cavoli…c’è una maschera,sì,qualcuno con una
maschera…che blatera qualcosa…stanno facendo passare altri cavi oltre me…e io non riesco…
A capire? Ancora non capisci,eroe di guerra dei miei stivali? Cos’è che
ancora non ti risulta chiaro? Dovrebbe essere una situazione per te
familiare…sei nelle tana del nemico.
Oh,zitta,per favore,non vedi quei cavi…oddio,che vogliono fare…il primo
che mi tocca lo distruggo…anche se non mi sento nemmeno la forza di
alzarmi in piedi.
Cosa dicevi,prima? L’incoscienza assoluta. Forse ti farebbe bene.
Pensaci,non saprei cos’altro consigliarti,al momento.
Ci penserò,va bene? Solo cerca di dirmi cosa vogliono esattamente da
me…e
a
cosa
servono
quegli
affari…c’è
una
maschera,maledizione…come fai a non vederla?
Ora però è tutto molto più chiaro,riesco a focalizzare meglio il movimento
dei corpi…che cos’è quella specie…sembra qualcosa che deve rubarmi
l’energia…ho questa sensazione.
Che cazzo succede? Qualcuno mi si avvicina…è di nuovo tutto nero…
(oddio) cosa diavolo vuoi…maledetti nazisti…
“Ehiii! Sei sveglio,eroe? Sembra che il gran capo abbia dei bei progetti su
di te…sai,solo non ho capito la parte in cui finisci in quel blocco di ghiaccio…”
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CAPITOLO TREDICI

DAL DIARIO DEL PROFESSOR X, DATA SCONOSCIUTA
Tutte le volte che sono passato da queste parti ho provato emozioni molto
simili.
Soprattutto un opprimente senso di chiusura,di impossibilità di passare
oltre una certa linea.
Arkham ti dà questo,monolite scuro e imponente contro la volta del cielo
rotto dai lampi,contro la distesa rocciosa che gli sta alle spalle,ed ogni
roccia che si impregna delle urla dei dannati,del pianto di chi da lì non
uscirà mai in tempo.
Oggi piove a dirotto,come quasi sempre da queste parti,per fortuna sono
equipaggiato per fronteggiare questo ultimo scorcio annunciato di gelido
inverno.
Stavolta non provo a proiettare la mia mente là dentro,non cerco di profanare quel posto prima ancora di arrivarci,sento come se oggi il destino
volesse semplicemente che io usassi il mio potere per far schizzare la
ghiandola pineale fuori dal cervello di Magnus, gli altri posso lasciarli stare.
Non so come mi comporterò quando (e se) lo vedrò,ma una cosa la so:
sarà dura.
L’ultima volta la commissione psichiatrica dello Shield mi chiese di accompagnare alcuni di loro per una consulenza,al fine di promuovere lo
sviluppo della ricerca medica sulle patologie di devianza più comuni all’interno dell’universo criminale.
Allora non mi sarebbe mai venuto in mente che un giorno sarei tornato
per rivedere lui,senza nemmeno averne la certezza.
Ma francamente non avrei saputo dove altro sbattere la testa,deve andar84
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mi bene oggi.
Devo fare funzionare quell’affare.
Al cancello sbatto il tesserino presidenziale al custode,che mi indica dove
piazzare il fuoristrada.
Lo ringrazio biascicando qualcosa senza nemmeno guardarlo in
faccia,sarà il solito,il vecchio Tim.
Scendo,le suole ingoiano un po’ di ghiaia e qualche foglietta marcita cerca di dire la sua,io non gradisco molto.
E’ talmente tetro,te ne accorgi non appena varchi quella soglia,superi il
grande androne cercando di dare ai tuoi passi il tono di chi viene da fuori
e non ha paura che gli possano saltare addosso per mangiargli il fegato,ma
anche per chi conosce questi corridoi,ogni volta è davvero una sfida.
“Professore! Che piacere rivederla,spero che questa volta vorrà trattenersi senza tenere lo sguardo incollato all’orologio”
“Spiace dare certe impressioni, dott.Giordano, ma in tutta onestà non mi
sono mai molto divertito a vedere come trattate qui i pazienti”
“Sono dei soggetti molto pericolosi,che meritano cure adeguate…ma certo
questo lei lo sa,e capisco perfettamente che alle volte è difficile reggere a
quello che succede qui”
“Dottore,non si secchi…non potrò star qui a lungo”
“Ma certo,di che cosa aveva bisogno…o meglio,chi le piacerebbe
vedere,professore?”
“Se non le spiace,preferirei consultare di persona gli archivi”
“Già,come no…come fa sempre. Come preferisce,allora,ma se avrà bisogno di me,non conti di trovarmi ad uno schiocco delle dita,mio caro”
“L’unica cosa che mi occorre è poter fare le mie ricerche in santa
pace,vedrà che non le darò noie”
*15
“Ne sono sicuro,sir…”
Quell’uomo mi ha sempre insospettito,con la sua disponibilità confezionata ed il sorriso da politico risciacquato (mi piacerebbe proprio sapere
chi gli ha dato la laurea,ammesso che…)
Riesco ad aprire molte porte,senza incontrare particolari impacci (e una
gran fetta di paradiso la devo al mitologico tesserino di famiglia), ed è
allora che la mia mente comincia a muoversi.
Cerco accuratamente in ogni appunto,in ogni risvolto di pagina,le mie dita
scorrono colonne di parole ad una velocità di memorizzazione da fare
invidia al computer migliore.
Sto una buona mezz’ora a rivoltare le cartelle che comprendono i nomi
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degli internati che sono giunti lì non oltre una certa data.
E alla fine trovo quel nome.
Faccio chiamare il responsabile di quell’area,lui non appena mi vede fa
segno di ricordarsi di me,è un ragazzo piuttosto giovane,uno dei tanti per
i quali ho speso qualche malinconico pensiero ogni qualvolta sono uscito
da questo posto.
Mentre mi accompagna lungo il corridoio 9,cerco di focalizzare l’ultima
volta che io e il nostro figlio di buona donna siamo stati a distanza di
sputo.
E mi ricordo che l’ultima volta stavamo semplicemente per ammazzarci
a vicenda.
“Erik? Sei dentro? Certo che sì…spero che adesso non farai licenziare
questo ragazzo”
Lui è seduto,il volto chino su di una scacchiera che ci ha visto innumerevoli volte avversari.
Non sembra essersi avveduto di me,eppure ho parlato abbastanza forte.
Ma non me ne stupisco affatto.
“Professore? Vi lascio soli,si ricordi che ha a disposizione mezz’ora…se
ha bisogno,faccia suonare la sirena sul pannello…”
“Se avrò bisogno,sarai chiamato…ma forse non nel modo in cui credi”
Lui mi guarda,mi regala un sorriso inebetito,e scompare nel buio camuffato alle nostre spalle.
Io non ho mai lasciato con gli occhi il mio vecchio amico; è ancora lì,non
dà alcun segno di attività,sembra che quei pezzi debba ingoiarseli da un
momento all’altro,da come li fissa scuro.
Poi non so cosa cambia,d’un tratto,senza preavviso,il suo capo si torce
un poco e i suoi occhi si posano lentamente su di me,come volesse farmi
assaporare quel momento sognato tante notti.
I suoi occhi sono ancora fieri,anche se la chioma è leggermente incanutita.
Più lo guardo e più vorrei strangolarmi per non aver fatto il necessario per
salvarlo da sé stesso,tanto tempo fa. Ma è un rimorso che non cancella la
mia determinazione.
Ora deve rispondere a qualche domanda.
“Erik,cerca di prestarmi attenzione,per favore. Non so che cosa sia giunto qui dall’esterno sulle ali dell’informazione,ma dovresti sapere che sono
successe certe cose…gravi cose…io sono qui per cercare di porvi rimedio”
Dopo un momento,ritorna a fissarmi,ma stavolta il suo sguardo è
spento,sfumato,sembra non abbia intenzione di combattere per tacere,e
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questo dovrebbe farmi piacere.
“Insieme…a loro?”
“Certamente,Erik,è una cosa che riguarda tutta la famiglia…il mondo intero”
Aggrotta le ciglia,la sua bocca si contrae in una smorfia di insofferenza.
“Beh…mi scuserai,ma qui dentro,con tutto quello che capita,la sera non
abbiamo molta voglia di sentire le ultime…mi dispiace se è successo
qualcosa”
“Sicuramente sì…eppure tu dovresti sapere…tu hai il potere…Erik”
Dalla faccia che fa sembra che sia irritato.
“Non mi importa un fico della tua famiglia…voglio che tu te ne vada…far
licenziare qualcuno non è il peggio che posso fare!”
“Io più di chiunque lo so,amico…però non siamo gli stessi di quindici anni
fa…non siamo più così…imprudenti”
“Stai cercando di farmi arrabbiare,vero? Così che ti dia la soddisfazione
di entrarmi in testa non appena tenti qualche tiro…vuoi sentirti ancora il
migliore,non è cosi?”
“Erik,cerchiamo di non prenderci in giro,non ho molto tempo…So che se
volessi,potresti demolire questo covo di matti pietra su pietra,e
scappare…ma probabilmente non ti arrischi perché hai paura di scoprire
che non puoi più controllarti,non è vero? Ma non è per rivangare il passato
che sono qui…anche se il passato centra in qualche modo”
“Non riesco ad incuriosirmi,brutto bastardo”
“Vuoi che te lo mostri? Forse è meglio”
Le sue mani furono sul mio capo,senza che io potessi oppormi,perché
provare a muovermi significava innescare il circuito di scosse punitive
alla base della mia sedia.
Le sue dita gelide mi sfiorarono le tempie,chiuse gli occhi,si concentrò in
uno sforzo che mi impressionò perché riusciva ancora allora a conferire
una certa maestà ai suoi gesti.
Sembrava che volesse esorcizzare qualche spirito impossessatosi della
mia mente.
Poi il sudore sgorgò copioso dalla sua fronte, e mentre si concentrava
una sensazione di dolore invase il mio corpo,e temetti davvero che il mio
vecchio compagno fosse tornato per reclamare la vendetta che non aveva potuto consumare tanto tempo fa.
Sentivo al tempo stesso la sua energia che si infiltrava nelle cellule della
mia testa,un flusso luminoso di ioni urlanti che mi bruciavano la corteccia
cerebrale succedendosi impazziti nemmeno il tempo di formulare un pensiero.
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Lo shock fu tale che,nonostante le scosse,il mio corpo cercò rifugio accoccolandosi per terra,sentivo le vene pulsare come mai prima ed
istintivamente,la mia mano trasmise una scossa elettromagnetica alla
sedia,che volò in aria e finì per cozzare contro la parete di plexiglass in
fondo alla stanza.
Raggiungemmo uno stato di blocco psichico,una trance mistica dove i
nostri corpi non esistevano,nemmeno le nostre anime,eravamo puro pensiero.
Non saprei dire quanto durò,quanto lo fece durare,ma dopo un tempo
indefinito la porta fu sfondata dalle guardie corazzate dei piani superiori,e
dietro di loro spuntò la faccia del responsabile del mio piano.
“Professore…sta bene? Abbiamo sentito un rumore fortissimo,come di
scoppio…ho fatto accorrere le guardie…(dio)…che…che cosa ha fatto?”
“Niente,sir,non si agiti…non c’è proprio niente di cui preoccuparsi…ora
che ho saputo ciò che mi occorreva”
“A-ah sì? B-beh,a-allora tanto meglio…ma…”
“Le assicuro che il nostro Erik è stato squisito,un paziente modello…ha
collaborato consapevolmente e con assoluta lucidità alle mie
indagini…solo…credo che ora sia un po’ stanco”
“Cosa?...Ah,è vero,sembra…sembra proprio”
“Su,adesso si rilassi,io tolgo il disturbo così potrete occuparvi di lui con
calma”
Faccio per sparire,quando l’amico,riacquistato un grammo di sangue
freddo,si volta verso di me,mi prende il braccio,e mi fa: ”U-un momento,
professore…non che dubiti della sua parola,ma le assicuro che prima
noi…sì, insomma, quei rumori…”
Non c’è l’ho con te,davvero,tu e gli altri dovete fare il vostro mestiere e lo
capisco.
Ma anch’io ho degli interessi da salvaguardare,quindi non ve ne abbiate
se quando me ne sarò andato vi ritroverete a fare i conti con una memoria
spaventosamente corta.
Comunque no problem, la prossima volta basterà che mi ripresenti.
Potenza della telepatia. Della grande telepatia.
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CAPITOLO QUATTORDICI

“Sembra proprio che abbiamo fatto centro,ragazzi…era ora”
“Vuoi dire che hai incontrato chi ti aspettavi?”
“Diciamo che mi ha dato gentilmente una mano…”
“Cosa hai combinato là fuori,cervellone?”
“E’ semplice, Logan, ho utilizzato il mio potere a fin di bene…pur rischiando di uccidere un uomo”
“Che…che vuoi dire?”
“Non temere, Pac, tuo fratello non è ancora un criminale…solo che il tipo
di ‘intervento’che ho dovuto eseguire si prestava ad incredibili rischi; per
fortuna è andato tutto bene”
“Come fai a saperlo?”
“Perché gli occhi del mio vecchio amico erano consumati dall’odio…deve
aver realizzato ciò che è successo…che mi sono servito di lui…purtroppo
non si poteva fare altrimenti”
Quelle parole,pronunciate con distacco glaciale,mi fecero dubitare di avere
di fronte lo scienziato sempre scrupoloso nella cura degli aspetti morali
delle nostre operazioni.
Evidentemente aveva giudicato la questione di una gravità tale da richiedere certe misure,ma davvero in cuor mio speravo che non si fosse abbandonato alla violenza per estorcere informazioni,considerato…quello
che può far fare alla gente usando il suo potere.
“Niente di tutto questo, Pac, te l’ho detto…posso solo assicurarti che il
nostro soffrirà per un bel po’ di un’acuta forma di emicrania”
(stronzo si è intrufolato nella mia testa bastardo con me non devi farlo Mel
me la lego al)
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“Capisco che abbiamo un po’ tutti i nervi a fior di pelle,fratello,ma per il
bene…della famiglia dobbiamo cercare di fidarci ciecamente l’uno dell’altro”
“Spero tu non mi stia rimproverando,sai bene cosa ne penso di
certe…pratiche”
“Se voi due avete terminato,vorrei tanto che il nostro genio a domicilio ci
raccontasse tutto…sai,Pac,alla fine potrebbe rivelarsi anche una cosa
utile!”
“Che spirito del cazzo…”
“Ehm…se volete…”
“Siamo tutti tuoi,amico!”
“Sapete entrambi,bene o male,come funzionano queste cose…come le
faccio funzionare”
(notai un sussulto di Pac quando la mia voce calcò le ultime sillabe)
“Avevo bisogno di ricordare come azionare il potere dell’Occhio,ed ero
conscio che,per via del suo risentimento,il povero Erik non mi avrebbe
mai prestato aiuto spontaneamente…ma come ho detto,non c’erano altre vie.
Ho invaso la sua mente…così…senza fargli sospettare le mie mosse…e
poi…è stato incredibile…una fusione quasi totale dei nostri pensieri,un
unico,inestricabile flusso…”
“Cosa…cosa hai visto nella sua mente?”
“Lui,lui ha visto,Logan…l’Occhio di Agamotto attraverso di me…un travaso di energia spirituale riuscito alla perfezione”
“Lui…ha visto te?...”
“Non me,no…l’Occhio. Lo ammetto,era una cosa folle da tentare,ho rischiato seriamente di compromettere i nostri tessuti psichici per
sempre,ma ce l’ho fatta”
“COSA- HAI- FATTO?”
“Mi sono servito di un’infinitesima parte del potere latente dell’Occhio…l’ho
assunta su di me…nella mia anima…e l’ho passata a lui…perché
ricordasse…perché ci ricongiungessimo!”
(e i suoi occhi si accesero di un fuoco che non gli riconoscevo)
“Capite,per quanto possa essere difficile? Occorreva che i due
ultimi,originari possessori dell’Occhio si ritrovassero…ecco l’anello che
mancava…la forza di quella pietra mistica poteva tornare a fluire solo
attraverso due menti che potessero sostenere quella luce…il potere gigantesco
della quasi illimitata onniscienza”
“Vuoi dire che ora che hai vinto potremo sapere dove sono Gianchi e
Steve? Sapere dove si nascondono i nostri nemici…ritrovare la…”
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“Faremo il possibile,Logan…contaci”
“Io mi tengo le mie riserve…scusate se non esulto…vado a vedere come
sta il nostro ragazzo-ragno”
E si avviò con una smorfia giù per la scala a chiocciola.
“Ehi,Mel…pensi che il ragazzo stia cedendo…lentamente?”
“Non posso rimproverargli la tensione,Logan…posso solo capirlo e cercare di aiutarlo come posso…prima sparisce papà,poi Al finisce a letto in
quelle condizioni e Steve viene catturato…è difficile se sei così emotivamente coinvolto”
“Vuoi che scenda a parlarci? Sono bravo come motivatore…”
“Lo so,briccone,ma per il momento è meglio tenerlo al riparo dalla tua
saggezza…e poi,devo parlare con te,ora”
“A che proposito?”
“A cosa vuoi che mi riferisca? Il tuo passato,Logan…i tuoi anni perduti”
“Hai…hai scoperto qualcosa?”
“Forse,ma per verificare i miei dati,ho bisogno che tu ti dia un po’ da fare…”
“Meglio che star qui a marcire aspettando che le ferite di quello spericolato
si rimarginino”
“Benissimo…ma cerca di non metterci troppo,potremmo aver bisogno di
tutto l’organico se dovesse capitare qualcosa di…inatteso”
“Tu dimmi solo dove…al resto penserò io”
“Fratello? Ehi…ce l’hai ancora con me?”
“Cosa…? Oh,no,figurati…scusa per prima,è che…”
“…”
“…è che con tutto questo trambusto,preferirei che non dessimo motivo di
attaccarci a più pazzi squilibrati di quanti già non vorrebbero farci la pelle”
“Se è solo per quello,posso garantirti che Erik non rappresenta affatto un
possibile rischio,non dove si trova adesso”
“Tante volte ci siamo detti le stesse cose,e quasi altrettante minacce del
passato sono rispuntate fuori senza un motivo apparente…guarda a neanche due giorni fa…o le Sentinelle le hai già scordate?”
“Come potrei? E’ anche vero che la nostra missione non può rallentare
nemmeno un istante…hai sentito Finazzo,presto potremmo doverci
sobbarcare il peso di una nuova guerra”
“Lo so,e mi spaventa…perché, mi chiedo,saremo pronti,allora?”
“Se questo tronco da paura si sveglia dal letargo,potremmo stare più tranquilli!”
“Figurati,a quest’ora starà sognando di mangiare in riva alla Senna con la
pupa al fianco e noi come camerieri”
“Logan…cameriere? Non sarebbe male”
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“A proposito,dov’è finito il nostro?”
“L’ho mandato a fare una cosetta…aveva voglia di muoversi”
“E noi che facciamo,nel frattempo?”
“Presto detto; in fondo,non ho fatto un viaggio fino ad Arkham per niente”
“Cos’hai in mente?”
“Tu cosa credi? Voglio interrogare l’Occhio”
L’oggetto incriminato era ancora lì,tronfio e superbo della sua augusta
rotondità.
Mi venne da ridere pensando,in termini sacrileghi che Mel non avrebbe
apprezzato,che il vecchio saggio poteva inventarsi una liquidazione migliore per i suoi due fedeli accoliti.
“Pac,siedi di fronte a me,per favore…dobbiamo guardare l’oggetto da almeno due punti di vista differenti”
“Ricevuto…ehi Mel…”
“Sì?”
“Lo zio Fester ha avvisato che non poteva venire,ma se vuoi ho il numero
del cugino Coso…”
“Ah-ah,esilarante,fratello…qui si fa la scienza,e seriamente,te lo dico io”
“Beh,allora mi inchino”
“Ecco,bravo…e ora taci,che mi serve concentrazione”
“Mel?”
“Cosa c’è?”
“Ma,esattamente,cosa dovresti fare con quel coso?”
“In parole che puoi masticare…devo mettere in contatto la mente con le
energie contenute nella pietra,al fine di stabilire un contatto fuori dello spazio
e del tempo con lo spirito del mio ex maestro”
“Uh,e che sarà mai? Basta…concentrarsi!”
“Pac…?”
“Sì?”
“QUANDO DICI TU!!!”
“E-ehm…scusa”
“Ecco,appunto”
La rabbia gli sbollì in un baleno,perché un istante dopo avermi minacciato
molto eloquentemente con lo sguardo,la sua attenzione fu completamente assorbita dal fascino oscuro della pietra.
Chiuse gli occhi,protese le braccia in avanti come se volesse allungarsi
per sfiorare la sua ruvida scorza,ed io,grande appassionato di manga e
cultura orientale,per nulla interessato alle sorti di quell’affare,mi trastullai
allegramente sostituendo la figura di mio fratello con l’immagine più prossima che mi attraversava la mente: quello non era Mellone, ma il Dalai
92

___Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi

Lama!
Indifferente alla mia compromettente mimica facciale da sberleffo,Mel
sembrava come impegnato in un agone in qualche scenario oltremondano
che i miei sensi,pur ipersviluppati,non riuscivano a scoprire.
Cominciò ad agitarsi in modo strano,sempre più convulso,e in quel momento vidi con gli occhi della mente il suo crudele avversario sopra di lui
intento a banchettare della carne del suo collo taurino,una scena molto
simile a quella raccontata mi sembra da un anonimo poetuncolo di origine toscana qualche annetto fa.
Ma in realtà mio fratello stava benissimo,alla faccia della mia immaginazione catastrofista.
“Ecco,finalmente…credo…credo di essere quasi al confine…l’ho
quasi…l’ho quasi raggiunto! Pacchione! A me!”
“E-ehh?!! Cosa vuoi,tu?”
“E-ehm, no, scusa, in effetti…non mi servi proprio a un fico in questo
frangente”
“Tutto tu stai facendo!”
“Aargh…! Eccolo,l’ho quasi toccato…ohh,cane,mi sfugge…dove corri?”
“Simpatico,il defunto maestro,non c’è che dire!”
“Ohh,la testa…ma ora lo becco,giuro sulla testa di Marco Occhipinti che
lo becco! MAESTRO! EHI! PERCHE’ FUGGI? NON RICORDI FORSE,
IO SONO QUELLO BUONO! DAI,NON TEMERE”
“Mi spieghi adesso perché hai alzato la voce?”
Il mio era solo un innocente tentativo di inserirmi in qualche modo nel
contesto molto illusionistico che mi vedeva penoso spettatore,ma evidentemente lui lo prese come lo sfogo inaccettabile di un perfetto
ignorante,perché con la bava alla bocca mi afferrò il braccio,sibilando:
”MI - STAI -DECONCENTRANDO”
Fu così che compresi l’inopportunità della mia condotta,e mesto mesto
mi feci da parte lasciando al guru di riportare dalla tomba Jimi Hendrix tra
di noi.
In effetti sembrò subito che la sfuriata dell’istante precedente non avesse
minimamente compromesso…qualunque cosa stesse facendo in quel
momento, poiché i suoi occhi ripresero a vagare nel vuoto di quell’improvvisato cerchio mistico come se io non ci fossi assolutamente.
Ora tira fuori qualche formula alla Silvan,pensai di sottecchi. Ed in effetti:
”Ora io invoco i poteri di questo cimelio dimenticato dai tempi ,in nome
dell’antica arte del mio antico maestro,e…di Friscia”
(Ehh? Mellone,ti senti bene?) “Abbiamo bisogno di parlare con te,maestro;
quindi,fammi il sacrosanto favore di uscire fuori da tutta quell’oscurità,o
ne subirai le conseguenze (…non appena il Gran Capo rientra…)”
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Fu allora che accadde: di colpo i miei ipersensi parvero come
assopiti,sentivo la testa come staccata dal corpo ed il corpo stesso non
più appartenermi. E l’incredibile di quel cannoneggiamento di prospettive
fu che non ebbe materialmente un inizio e una fine,almeno non
quantificabili.
“Sei entrato nel piano astrale,fratello adorato,e precisamente in una zona
di esso che una volta il nostro maestro ci fece l’onore di farci visitare,il
Limbo.
Un po’ spostata sulla destra (anche se qui le delimitazioni spaziali non
hanno alcun valore), se aguzzi bene la vista,dovresti vedere la lunga linea
scura che cela dietro la sua apparente sottigliezza il piano immateriale,il
non-luogo in assoluto,meglio conosciuto,dopo le ricerche del
dott.Richards, come Zona Negativa.
E lì di fronte a te dovresti scorgere la figura del mistico dei mistici,il potente mago Antico,mio ancestrale e venerando maestro. Olà,maestro (dei
miei tacchetti), sei spuntato fuori,finalmente!”
Non vidi un accidente per…credo,se posso dirlo,qualche secondo,poi una
posizione di materia nerissima sembrò staccarsi da un…non-luogo impossibile da definire,e come una spirale di fumo delle canne che si fuma
Friscia nelle ore di filosofia,quella strana cosa prese lentamente ad assumere una parvenza di forma,e si stabilizzò in verticale come sospesa.
“Impertinente ragazzo…scomodare la forma astrale di un povero eremita
che eoni fa si è ritirato qui sperando di vivere nella più assoluta
pace…delinquente! Spero almeno che tu abbia scomodato le arcane forze dell’irrazionale per motivi molto seri”
“E’ presto detto,vecchio immateriale brontolone. Anche se,in confidenza,mi
rifiuto di credere che tu sia…all’oscuro di tutto quello che è capitato ultimamente”
“Credi quello che ti pare,ma da quando il mio spirito è confinato qui,ho
scelto deliberatamente di non sentire neppure il soffio del vento provenire
dal mondo che mi ha bandito”
“Allora ti rinfresco subito il più recente passato: qualcuno si è divertito a
giocare un brutto scherzo a mio padre,al regno e forse al mondo intero.
Dalle cantine arabescate del palazzo reale è stata trafugata la belva delle
belve,la fiammante Poderosa che solca le strade della galassia.
Naturalmente l’affronto non poteva essere tollerato,e il capo dei capi è
partito immediatamente alla ricerca del trabiccolo per vie a noi ignote,anche
se siamo certi che al suo fianco marciano eroi il cui solo pronunciare il
nome dovrebbe essere motivo di giubilo per tutte le genti.
Mio padre ci aveva lasciati con la speranza che rimanessimo tranquilli a
guardia della roccaforte,essendo lui lontano,ma il gusto dell’avventura e
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la voglia di riparare a siffatta ingiustizia cosmica hanno spinto me,i miei
fratelli ed altri due pirl…ehm,valorosi,ad emulare nel nostro infimo le gesta
da consumato avventuriero del nostro santo vecchio.
Purtroppo il nostro ritorno sulla scena ha innescato una imprevedibile
spirale di violenza di cui per ora hanno fatto le spese mio fratello Al e il
nostro compagno Capitan Impresa.
Nemici che credevamo sepolti sono ritornati dall’aldilà,più letali che mai,e
apparentemente pronti a tutto pur di impedirci di continuare la nostra missione.
Arrivati a questo punto,detto in parole molto povere,non sappiamo materialmente dove sbattere la testa,caro maestro della malora,ed è qui che
dovresti entrare in gioco tu (e ci entrerai,fidati…).
Dopo traversie inenarrabili,sono alfine riuscito a risvegliare i poteri del più
potente dei talismani,l’Occhio con il quale t’ho testé invocato; e dopo il
mazzo che mi sono fatto,gradirei molto che tu dimostrassi quantomeno
spirito di collaborazione”
Non so perché,ma quasi a voler tastare l’effetto della sua arringa su qualcuno che non fosse il poveraccio a cui era indirizzata,sentii con un brivido
gli occhi luminescenti di Mel posarsi sulla mia augusta persona. Beh,non
so se posso esprimermi correttamente dato che parliamo di un piano di
non-materia,ma giuro che le lacrime rigavano il mio volto come una
spugna,e con la voce rotta dall’emozione,dissi: ”Mel…sniff
sniff…accidentaccio…sei…sei un poetastro,fratello mio…che racconto
favoloso…”
Ovviamente non si poteva cogliere concretamente la reazione di mio fratello alle mie parole,ma il senso delle sue mi parve inequivocabile:
”Pacchione,non per essere scortese,ma credo di sentire la mamma che
chiama per la cena…già,proprio il tuo nome…perciò perché non vedi di
andartene a…”
Prima che potessi rendermi conto,ciò che mi sembrò essere il mio corpo
era rientrato nella dimensione della realtà…ma non dall’ingresso principale; il mio povero didietro ebbe un incontro ravvicinato e fragoroso con il
pavimento della stanza dove eravamo prima di quella gita ai Tropici dell’inverosimile. Dovevo proprio averlo irritato,voi che dite?
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CAPITOLO QUINDICI

E’ difficile credere che accanto alla magnificenza della nostra metropoli
possa coesistere tanto degrado.
Eppure tutte le volte che passo dai bassifondi,mi prende sempre una stretta allo stomaco,ed io sono uno dallo stomaco d’acciaio,perché qui la miseria ti invade il cervello e ti penetra dentro a mano a mano che fiancheggi il
grande muro,che i delinquenti della zona hanno ribattezzato tempo fa lo
‘spaccagambe’,perché,davvero,è lunghissimo.
Questo monumentale impasto di cemento e metallo fu costruito una decina d’anni fa su pressione del consiglio di difesa,o meglio di certe sue invasate
teste calde,che avevano fatto approvare un disegno che prevedeva la totale cancellazione della periferia criminale dalle carte della città.
In sostanza,niente più collegamenti,niente rifornimenti,niente scambi,niente
di niente tra gente di quel quartiere dimenticato da Dio con il mondo altro,le
zone sicure,controllate.
A dirla tutta Gianchi si era sempre opposto ai tentativi di fare approvare quel
piano di sconfinamento,ma purtroppo anche nel nostro mondo dorato il
potere è preda di quell’artificio fatato che alla tivù chiamano democrazia e in
second’ordine principio di rappresentanza; il colonnello ‘Bard non occupava ancora la carica di responsabile della massima sicurezza,il precedente
stronzo non chiedeva di meglio che dimostrare con una trovata di geniale
disumanità quanto fosse veramente tronco,e il gioco cominciò.
Da allora la gente non sa più nemmeno se al di là della cortina qualcuno
respiri ancora.
Odio passare da qui,ma in passato,complici situazioni davvero pericolose
ed ingarbugliate,ho dovuto spesso,come si dice da noi,fare la spola e stringere i denti,e me la sono sempre cavata.
Mel manda sempre me quando c’è bisogno di avere…certe informazioni,e
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credo che,considerato come si muovono gli altri,non sia una scelta casuale: Al e Pac perderebbero un sacco di tempo a stordire con il loro humour
acidissimo le bande di teppisti che per molto meno ti sputano in faccia ciò
che gli chiedi,mentre Steve non ha mai voluto,per principio diceva
lui,nemmeno pensare all’idea di andare da quelle parti,un giorno; ai tempi
della guerra deve aver vissuto gli orrori di analoghe situazioni di
segregazione,e credo che parlare di questo posto gli riapra ferite che vorrebbe rimarginare una volta per tutte.
E’ qui che devo vedermi con chi so io,l’unico verme abbastanza sporco da
sapere qualcosa di davvero interessante.
Spero che non sia a bere da qualche parte,non posso perdere tempo a
girare per le bettole di qui,considerato che nella desolazione generale sono
praticamente l’ultimo esercizio rimasto in piedi.
“Ehi…ehi,tu,canadese…ti conosco,o sbaglio?”
“Twitch! Amico! Speravo proprio di vederti da queste parti…sai,non è che
passi più molto spesso ultimamente”
“L’avevo notato,fratellino,a me non sfuggono certe cose. Dì un po’,non sarai
ritornato solo per onorare la fogna del mondo della tua splendida faccia?”
“Perché mi chiedi sempre la stessa cosa,Twitch? Perchè vuoi che sia
tornato,per godere l’aria di qui? No,ragazzo,cerco qualcosa in giro…qualcosa
di forte,e penso tu possa aiutarmi”
“Questo lo scopriremo…sai bene che,di qualunque cosa si tratti,ti
costerà…eh eh…”
“Ehi,piccolo stronzo! Non fare il difficile proprio ora,ti avverto,perché l’affare
che ho per le mani potrebbe spazzarci via tutti se non lo risolvo,e allora
addio alle schifezze che ti faresti con i tuoi fottuti soldi!”
“E-ehi, ehi! Va bene, è okay,amico…ma ora mollami,avanti…mi…mi strangoli così…uhh…va meglio…e abbassa quegli spiedi,maledetto te”
“Non sono ancora sicuro che sia una buona idea,carcassa…dipende da
quello che caccerai fuori”
“Ehi! Non metterti a fare il duro qui,sai bene che se mi tocchi…”
“Cosa?!! Cacci un urlo e speri che Creed venga a pararti il culo come
quella volta a Las Vegas? Te la ricordi,Las Vegas,carcassa? Te lo ricordi
Creed che pendeva da…”
“Basta,basta! Okay,bastardo,ti sei spiegato!”
“Benissimo,Twitch,come vedi è tutto così semplice. Ora ascolta,non posso trattenermi troppo,quindi cerca di rispondere in fretta ad un paio di…”
“…non so chi sia stato,se volevi cominciare con questo. Certo,parecchi da
queste parti avrebbero gradito vedere la faccia dello stronzo quando ha
realizzato che il suo spazzafumo non c’era più…ehi,che ti
prende…ahi,ferm…!”
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“Ho ucciso per molto meno,balordo,e sai una cosa,nemmeno allo Shield lo
sanno,quindi figurati se si prenderanno la briga di venire qui a chiedersi
perché ti hanno fatto fuori…ti conviene stare più tranquillo,Twitch,intesi?!”
“O-okay…ahu…le c-costole (bastardo) …mi hai spezzato la …”
“Sono sicuro che non è niente,ora,Twitch,molto gentilmente,tira fuori tutto
quello che sai su questa storia…per ogni minuto che mi fai perdere ti faccio
altro male…”
“Okay,brutto cane,come vuoi…l’altra notte sono circolate certe voci…voci
strane…sembra che qualcosa sia partito da un certo posto…”
“E cioè?”
“Non ci crederai,perché fino a ieri sembrava l’oasi della
tranquillità…Arkham,amico,il paese dei matti…”
“Arkham…che cosa è partito da lì? Un…detenuto?”
“No,no…anche se è probabile che sia stata organizzata…da qualcuno di
fuori,però…sembra,sembra che si tratti di uno strano oggetto…sembra che
abbia a che fare con la storia della Lapa…e con quello che stanno preparando come botto finale…”
“Chi,maledizione?! Che cosa? Sentimi bene,o cominci a parlare chiaro,o…”
“Non ti agitare,e che diamine…ho capito che stasera non mi offrirai da
bere…beh,sopravviverò”
“Che cavolo significa quello che hai appena detto,per l’amor del cielo? Chi
sta preparando cosa?!”
“E-eh già…mi andrebbe proprio un bel boccalone…sai che non bevo roba
di palazzo da…l’ultima volta che…”
“Aarghh!!”
“…credo che saresti d’accordo con me…tanto cosa me…ti importa,ormai?
Tanto siamo tutti fregati…nessuno li potrà fermare…(non sono nemmeno
di qui)…e-ed io,pazzo,che sto qui a parlare con te…”
“Basta,ora ti faccio a pezzi figlio di”
“A-ahi…va-va bene, fallo…tanto sono già condannato…anche tu,tutti…anzi
tu peggio,povero stronzo,che credi che tu e un pugno di ragazzini salverete
il mondo…”
“CHE CAVOLO SIGNIFICA?!!! AARGHHH”
“…tanto…tanto è finita…ammazzami pure…mutante pupazzo balordo…sei
insignificante,lo capisci? Ora tutto è in mano loro,e noi non possiamo più
fare niente,niente…guarda il grande e riverito boss…lui,lui ha
capito…all’istante…se l’è fatta sotto…però ha capito…forse gli daranno
persino qualche incarico…ah ah…di responsabilità…ahah…non…non
sarebbe pazzesco? Ahahahaha”
“Cosa ci trovi di tanto divertente? Guarda che non sei ancora riuscito a
terrorizzarmi…ora cerca di…porc…”
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“E-ehh…mi dispiace se è andata così…davvero…anche per il tuo vecchio…”
“Twitch? C-cosa…”
“F-forse un giorno,se ci ritroveremo lassù.berremo di nuovo assieme…anche
se credo…eh eh diavolo…che io finirò da un’altra parte”
“Twitch! Che cosa…ehi,brutto stronzo…non…non cadermi qui
ora…maled…”
Con un moto di repulsione lasciai scivolare il suo corpo rattrappito contro il
muro davanti a me,e subito,istintivamente,guardai le mani…le mani…gli
artigli erano ancora lì…ma non c’era sangue…grazie a Dio…non l’avevo
fatto fuori io.
Mi avvicinai a quella deforme carcassa immobile ai miei piedi,e cercando
un segno che mi rivelasse qualcosa,scoprii due piccoli fori all’altezza del
collo.
Scosso da una furia incontrollata,sradicai letteralmente quella pianta morta
dalle sue radici spezzate. E come l’animale che in quei momenti cercavo
sempre di tenere a bada,mi gettai per terra a cercare,ad annusare,e non mi
sarei rialzato senza risultato.
Non ci misi molto; vicino al muro c’era una piccola capsula con un specie di
ago all’estremità.
La presi,la rigirai tra i pollici,la accostai alle narici respirando la sabbia mista
alla vernice spruzzata di sangue,e i miei occhi si colorarono di
rosso,accesissimo.
Drizzai le antenne teso a captare qualsiasi cambiamento nelle dimensioni
del pulviscolo atmosferico che respiravo.
Il vento trascinò con sé un odore acre,fastidioso,che come un’invisibile cappa
si allargò a macchia per tutta la zona dove mi trovavo.
Qualcosa si mosse al di sopra del muro.
Improvvisamente mi furono addosso,a centinaia,come cavallette schizzate fuori dall’argine della palude,vestiti tutti di nero,o almeno così mi era sembrato di scorgere.
Il fatto è che non mi trovarono certo impreparato. Mentre mi impegnavo a
fondo per impalarli,cercavo di cogliere qualche particolare che mi facesse
riconoscere quei balordi,ma non ebbi fortuna,oltretutto avevano pure il volto
coperto,il che mi fece sospettare che la loro aggressione avesse poco a
che spartire con la casualità.
Fu allora che accadde: leggera come un’ ombra,rapida e furtiva come poteva essere soltanto un certo tipo di animale,un’imponente figura si affacciò
sulla sommità di un edificio che faceva angolo con il vicolo dove ero impegnato.
Quell’apparizione ebbe su di me un effetto magnetico,perché fu sufficiente
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per distrarmi quel millisecondo di troppo affinché uno dei bastardi affondasse un colpo dove ero particolarmente sensibile.
Approfittando di quell’unico momento in cui avrebbero potuto seriamente
sperare di sorprendermi,i bastardi aumentarono la carica,e presto mi ritrovai nella condizione di non riuscire a vedere ad un palmo dal mio naso.
Mentre affondavo giù,non era tanto il pensiero delle costole che si incrinavano o dei tagli delle loro lame che mi rodeva,ma il ghigno satanico che era
impresso sul volto lontano di quell’uomo.
Ma io sapevo che non era affatto umano; in tempi di ritorni inattesi,ora più
che mai sentivo che presto anch’io avrei dovuto di nuovo fare i conti con la
mia nemesi storica,e la cosa terribile è che ancora una volta avevo permesso che si portasse via un’altra vita,anche se quella di un lestofante.
Me l’avrebbe pagata una volta per tutte,doveva solo aspettare che mi liberassi di quelle sanguisughe.
Il guaio era che più cercavo una breccia in mezzo a quella fiumana di corpi
fattasi cemento,e più sbattevo contro una maglia solida ed impenetrabile.
Pensai a quella volta contro Unus l’Intoccabile,ma era stato così tanto tempo fa che non ricordavo affatto come ci si potesse sentire così inermi.
Quando anche la mia bocca cominciò a sputare del sangue,capii che ero
in dirittura d’arrivo,ormai mi riusciva difficile persino respirare.
Tutto sommato si rivelarono gentili,perché non appena si accorsero che
non ne avevo più,si aprirono come un ventaglio,ed io finii catapultato per
terra.
Evidentemente non al colmo della soddisfazione,uno di loro mi venne
addosso,sussurrandomi a denti stretti: ”La tua vecchia pellaccia non sembra più così dura,Canada” e mi assestò un calcetto per assicurarsi che
fossi ancora cosciente.
“Ora penso che possiamo buttare via la spazzatura… na nio’ taberu’! ” e
detto questo lanciò un’occhiata in direzione dell’uomo che avevo visto prima,il
quale sentendosi implicitamente chiamato in causa,si limitò a scrollare lievemente le spalle.
Quello che seguì è una delle pagine meno brillanti della mia carriera; due
colossi si staccarono dal resto del gruppo,mi presero delicatamente sul
groppone,si avvicinarono ad uno scarico fognario,lo aprirono,e mi ci gettarono dentro,convinti che fossi svenuto e non avessi più forza per contrastarli.
Ma la cosa che li condannò fu che in realtà ero ancora coscientissimo,quindi
non mi venne risparmiata l’umiliazione di assistere in presa diretta allo spettacolo di quella discesa nelle tenebre.
Capii che non avevo saltato nulla quando il mio povero muso cozzò rovinosamente contro la melma del fondo,e lì per lì,credo di essere svenuto sul
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colpo.
Pur dotato di ossa iper-resistenti,il dolore che provavo in quasi tutto il corpo
era indescrivibile,mi avevano conciato in una maniera indegna.
Chiunque altro al mio posto si sarebbe sentito perduto,ma non l’animale
che era in me.
La cosa buffa è che gli stronzi alimentarono il mio gioco,la mia furia,perché
li sentivo da lì sotto distintamente,grazie ai miei iper-sensi, ridersela alla
grande,convinti di avermi fatto fuori come se fossi un dilettante di primo
pelo.
E’ l’errore di tutti quelli che contano eccessivamente sul proprio numero,e
sulle ridotte dimensioni del nemico.
Quelle risa sguaiate,unite al pensiero che chi so io aveva architettato tutto
quel macello non per uccidermi,ma solo per la soddisfazione di vedermi
supplicare ai suoi piedi sporco di fogna,scatenarono in me la parte meno
nobile che devo al mio gene mutante.
Non saprei dire dove trovai la forza di fare e dire ciò che feci e dissi:
”EHI,voi,lassù! Avete fatto del vostro meglio,ma c’è un problema: io sono il
migliore in quello che faccio!”
Sapevo che avrei dovuto sistemarti di persona,Logan. Devo ammettere
che non credevo che saresti riuscito più a impressionarmi,ma il modo in
cui sei schizzato da lì sotto,come una pallina impazzita,il modo in cui hai
fatto rimpiangere a quegli idioti di averti sporcato il giubbetto,mi hanno in
certo senso rinfrancato. Perchè prima che questa storia finisca,noi due
avremo il nostro ultimo incontro intimo,e credimi,niente ti salverà dalla mia
voglia di farti a pezzi.
“Mi senti,Creed?!! Spero che tu ti sia divertito,perché la prossima volta ci
sarai tu,qui,sotto di me,animale!”
Ora ero veramente zeppo di sangue,ma dopo quell’insensato macello,non
riuscivo a provare soddisfazione per essermi preso la mia vendetta.
Il mio sguardo si volse a terra,ed accanto ai corpi di quegli uomini riconobbi
la carcassa senza vita di Twitch.
Con tutta l’energia che mi rimaneva,mollai un cazzotto prodigioso al grande muro,e parte della calce cadde giù.
“Dovunque tu ti nasconda,ti caccerò fuori,Creed,e ti farò pentire di tutto il
dolore,mi senti!!? Perchè ora sono ritornato come te…mi hai fatto ritornare
un animale!!”
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CAPITOLO SEDICI

“Logan! Che è successo? Sei uno straccio…”
“Ho visto giorni peggiori…la mia indagine non è andata come speravo”
“Forse hai solo riavuto indietro ciò che avevi dispensato a quell’uomo”
A quelle parole Logan fu quasi alla gola di Mel,e mio fratello dovette ringraziare che le ferite ancora fresche non gli consentivano movimenti molto
agili.
“Devi piantarla di intrufolarti nella testa della gente,brutto stronzo
presuntuoso,hai capito?!!”
“Io faccio solo quello che devo,per evitare che questa città diventi un cimitero”
“Dove stavano per spedire me! Se mi sei stato dietro per tutto lo
show,potevi mandare Pac a darmi una mano”
“In effetti,avrei dovuto…se fossimo stati qui nel mondo dove tu hai fatto a
pugni”
“Che diavolo vuol dire?”
“Ehm,vedi Logan,so che ti sembrerà incredibile,ma per un tempo che
non so quantificare…siamo stati a parlare con una specie di poltergeist in
una dimensione sconosciuta!”
“Che vai cianciando, Pacchione che non sei altro? Questa non l’avevo
ancora sent…”
“E’ la verità,caro compagno; mentre tu eri affaccendato a litigare con quei
killer,noi due cercavamo di sapere concretamente qualcosa di più di questa storia”
“Ehi,guarda che anch’io mi sono impegnato…il tè ve l’hanno offerto?”
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“….”
“Dimensione sconosciuta…bahh!”
“C’è Bonanno? Avete invitato Bonanno e non me l’avete detto?”
“…Grazie di esistere, come sempre, Pacchione. Ad ogni modo,forse ora
è meglio confrontare le nostre informazioni,e vedere di ricavare qualcosa”
“Per quanto mi riguarda,credo che saprai che non sono riuscito a scoprire un granché…”
“A dire il vero,ti ho lasciato psionicamente qualche istante prima che uccidessero il tuo informatore,quando i nostri spiriti sono entrati nel Limbo”
“Aspetta un attimo…tu sapevi che stavo per essere attaccato e non hai
tardato il tempo necessario per soccorrermi…perché?”
“Perché per quanto inverosimile ti possa suonare,volevo vedere come te
la saresti cavata da solo,in una situazione di stress emotivo elevatissimo.
Cavoli,Logan,meno male che quella bomba gamma non ha irradiato te al
posto di Banner,altrimenti metà della città sarebbe da tempo rasa al suolo!”
“Io…so…controllarmi, va bene?! Vorrei vedere come avreste reagito voi
al mio posto”
“Non certo massacrando ferocemente quegli uomini,che per quanto ne
sappiamo potevano essere stati drogati e scagliati inconsapevolmente
contro di te…non ci hai pensato?”
“….ho pensato a molte cose,ma certo non mi sento in colpa per essermi
difeso…e poi io so chi c’è dietro a quell’attacco”
“Qualcuno che conosci?”
“Al diavolo,zucca vuota,sai di chi parlo…”
“Ragazzi,per favore,forse ora è meglio se ci sediamo con calma e decidiamo il da farsi…”
“Giusto consiglio”
“Approvo anch’io; piuttosto,perché ora non mi raccontate voi la
vostra…esperienza fuori dall’ordinario?”
“Non si è trattato di una gita di piacere,Logan; il dispendio di energie mentali che ho dovuto sostenere per entrare lì è stato spossante…”
“Oh,non ne dubito…sarà solo che le tue ferite non affiorano in superficie”
“Farò finta di non notare il tuo sarcasmo…comunque,si è rivelato molto
utile. Sono riuscito a ristabilire un contatto con l’eterea figura dell’uomo
che anni fa mi donò l’Occhio,e lui molto…gentilmente ci ha detto una o
due cose interessanti”
“Cioè?”
“E’ come temevo…non si tratta di attacchi isolati,come possono apparire
immediatamente.
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Le battaglie che abbiamo finora affrontato sembra siano tutte degli insignificanti tasselli rispetto al gigantesco mosaico in cui sono inserite.
C’è una stretta connessione nel contemporaneo ritorno in scena di alcune delle nostre nemesi storiche,e credetemi,se ho indovinato,Finazzo e
robot caccia-mutanti sono appena la punta dell’iceberg…”
“Ma cosa centrano tutti con il furto della Lapa?”
“Questo non siamo riusciti a scoprirlo…e purtroppo,è il particolare più
importante,quello che può dare un senso a questa follia…perché sicuramente parte tutto da lì”
“Come è riuscito,il tuo amico,a fornirti queste informazioni?”
“Forse non dovrei rivelarlo,perché sono in gioco equilibri cosmici molto
fragili,ma sembra che lo spirito del mio vecchio mentore non sia capitato
nella dimensione oscura per caso.
Il venerando mi ha confidato che il suo arrivo è stato voluto da una razza
di esseri immortali.ultraterreni e potentissimi,che esistono da prima che il
Limbo fosse costituito.
Essi si chiamano Osservatori,e se non ricordo male,il dott.Richards li
cita spesso nei suoi diari di viaggio,come di creature che vanno oltre l’umana comprensione razionale.
Questi esseri eterni sono un costrutto di pura anti-materia,ma il loro tocco sarebbe sufficiente per radere al suolo la bettola di Friscia. Essi,sin
dall’alba dei tempi,si sono autoscelti un compito assolutamente
disinteressato,al quale consacrare ogni istante della loro esistenza
atemporale: registrare e catalogare tutti gli eventi degni di nota che si
verificano all’interno delle maggiori galassie,per uno scopo che nessuno
conosce o potrebbe spiegarsi.
Sembra,ed è una cosa alquanto allarmante,che il furto della Lapa ai danni
di nostro padre abbia addirittura provocato uno sconvolgimento si ordine
cosmico che potrebbe portare il nostro pianeta alla completa distruzione.
Sembra che il nostro asse terrestre,più il trabiccolo trafugato si allontana
dal suo centro,tenda ad uscire fuori dal proprio spazio vitale,e se questo
processo non venisse presto interrotto,succederebbe…”
“Gulp!....s-succederebbe?”
“Staccatosi il proprio asse,il nostro pianeta non godrebbe più della sua
base di regolazione del movimento,e il fatto sarebbe tanto grave,che cominceremmo tutti a vorticare ad una tale velocità che nel giro di un fiat
non rimarrebbe niente di integro”
“Ma è spaventoso! Chi potrebbe desiderare una cosa del genere?”
“E’ presto detto; o qualcuno completamente fulminato e malvagio che
non sia al corrente del ruolo di talismano equilibratore del cosmo del nostro trabiccolo. Oppure…”
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“Oppure?...”
“Qualcuno cui della terra e dei suoi abitanti non importi proprio un fico:
una razza aliena!”
“Ehh? Possibile?”
“Pensateci bene,chi potrebbe essere tanto folle da tentare un tiro simile ai
danni di Gianchi?
Troppe volte la gente di quaggiù ci ha provato,e fallito,per osare una cosa
di questa portata…io non credo che sia un’ipotesi così inverosimile”
“Dunque,ora che si fa?”
“Bella domanda,bella domanda…Se soltanto Al si svegliasse…mi sentirei molto meglio se potessimo decidere tutti insieme”
“Beh,l’amico è ancora nel mondo dei sogni,e noi non possiamo certo star
qui ad aspettare che si degni di farci un fischio. Dovremo fare da soli”
“Un modo per riportarlo tra noi ci sarebbe…ma è rischioso”
“Spara la cartuccia!”
“Dicevo che potremmo provare…no,cosa vado a pensare…”
“Cosa,appunto?”
“Per attuare la mia idea,mi serve Monica”
“Monica? Perchè? Ha anche lei qualche potere nascosto?”
“Beh,Al una volta mi disse che se al posto delle Sirene ci fosse stata lei
su quegli scogli a cantare,quel fedifrago non avrebbe più rivisto la sua
bianca Itaca”
“Addirittura…e allora?”
“E allora…voi fatela venire,e poi ci penso io”
“Ma se avevi detto che se scopre tutta questa storia ci polverizza?”
“Ehm…a mali estremi…”
“…legnate orbe…va bé, facciamo come dici,e speriamo bene”
*16

PIU’ TARDI…
“Ehm…Mel,siamo di ritorno…l’abbiamo beccata”
“Finalmente! E come l’ha presa?”
“Come ha preso cosa?”
“Come,cosa? Il…discorso!”
“Beh,ecco…non gliene abbiamo proprio…parlato”
“CHE VUOL DIRE, RAZZA DI DELINQUENTI?”
“R-rilassati,fratello…solo…gliel’abbiamo solo accennato…solo…ecco,non
trovavamo le parole…”
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“Lo so io,lo so,cosa non avete trovato! Furfanti! Mi avete lasciato nelle
mani la patata bollente”
“Ehi,l’idea è stata tua…perché dovremmo prenderle noi al posto tuo?”
“Va bene,ho capito…lei dov’è?”
“Di sopra…sembra tranquilla…forse,forse non la prenderà poi così male”
“Tutto me lo vedo! Dove l’avete raccattata?”
“Stava provando quattro note col suo gruppo…i Belli in ogni Caso…le
abbiamo interrotto un acuto da far tremare i vetri,le abbiamo raccontato
che…che volevamo fare una sorpresa ad Al…e che ci serviva il suo aiuto”
“E lei?”
“Non è che fosse entusiasta…’quel delinquente non si fa sentire da giorni,e
ora io dovrei correre da lui? Sono io l’artista,io,non lui!’ e amenità di questo genere…”
“E meno male che era tranquilla,razza di tangheri!”
“O-ora è tranquillissima,stai sicuro…il tempo del tragitto fino a qui e ha
sbollito i nervi”
“Lo spero per voi,con tutto il cuore…o possiamo dire addio al gruppo,a
Cerebro,a…”
“Insomma,mi avete trascinata qui e poi mi fate aspettare tutta sola? Si
può sapere che succede?”
“O-olà…c-ciao,Mo’…c-come va?”
“Ciao,Mel…che c’è,hai freddo? Perchè tremi tutto?”
“Io? No,che dici,è sempre un piacere rivederti…”
“…e soprattutto fare due chiacchiere…non è vero Mel?”
“(Zitti,bastardi!)”
“Cosa urli,Mel?”
“I-io? No,niente,esercitavo l’ugola…senti,Monica,in tutta onestà,è ora che
tu sappia certe cose del tuo ragazzo…e di tutti noi…”
“Che genere di cose?”
“E-ehm…non ti sei mai chiesta perché Al alla sua età viva ancora nel
mondo delle nuvolette disegnate?”
“Beh,certe volte sì…ma ho sempre pensato che fossero semplicemente
una delle poche cose che lo divertivano davvero…almeno così mi diceva
lui”
“E…e non ti è mai venuto in mente che…potesse esserci dell’altro?”
“Dell’altro? Oh,Mel,per favore,smettila di parlare per enigmi e sputa fuori
la verità…tanto se c’entra un’altra donna ammazzo lei e lui,voi non avete
nulla da …”
“No,no,che vai pensando…Al è un santo da quel punto di vista,l’unica
volta che l’ho visto sbavare come un cane innamorato per qualcosa che
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non eri tu,stava con la lingua srotolata sopra una splash page di Jean
Grey versione Fenice Nera…”
“COOOSA?”
“Ehm,non lo sapevi…o-okay (gulp,se Al si salverà verrà a cercare
me)…dicevo…no,non si tratta di quello. Monica,la verità e che…”
“Vuole sposarmi e non ha il coraggio di chiedermelo di persona? Cha
tenero…”
“MI FAI PARLARE? E’ MOLTO PIU’ SERIO DI COSI’!”
“S-scusa”
“Appunto…stavo dicendo che io,i miei fratelli,Logan e Steve non siamo
quello che sembriamo…semplici umani,intendo”
“E che siete? I replicanti di Blade Runner?”
“Un’altra parola e te ne torni dai Belli e Impossibili”
“Belli-in-ogni-Caso! C’è una bella differenza…”
“Metafisica,proprio! Cerca di sforzarti,Monica,perché quello che sto per
rivelarti potrebbe sconvolgere la tua tranquilla esistenza…non importa se
dopo odierai Al,la faccenda è troppo importante per non correre il rischio”
“C-così mi spaventi! Insomma,cosa cavolo succede,e perché Al non è
qui a dirmelo lui?”
“Al non può essere qui con noi,ora…perché…perché…vedi…”
“Se non parli subito chiaro,io…”
“Okay,come vuoi…forse è meglio se scendi a vedere tu stessa”
Mentre scendevamo la scala a chiocciola,con lei appoggiata al braccio di
Pac,pensavo dentro di me che Al era davvero fortunato,e speravo sinceramente che un giorno si sarebbe deciso a sposarla.
Lui diceva sempre,quando lo inquietavamo a quel proposito,sempre con
quella sua maledetta faccia di quando ti dice una cosa e non capisci se ti
prende per il culo o se fa sul serio,che non si sarebbe mai sognato di
tarpare le ali della sua farfallina,e che per il tipo di vita che avevamo deciso di vivere come gruppo,un giorno forse sarebbe stato costretto a chiederle di rinunciare ai suoi sogni.
E io che pensavo che mio fratello fosse bravo ma anche un tantino
egoista,ma in quei momenti mi rendevo conto che se ne valeva la pena,era
capace di obliare se stesso per la felicità dei…suoi angeli,quei pochi che
aveva avuto la fortuna di incontrare,diceva lui.
“Mel? Cos’hai? Stai…piangendo”
“Non è niente,Mo…ora più che mai voglio che Al ti possa rivedere”
“Non capisco,ma voglio fidarmi di te…”
Quelle sue ultime parole ci aprirono le porte di Cerebro,e giunti sulla
soglia,preso da una forza sconosciuta che mi spinse a
muovermi,sorpassai il gruppo mettendomi alla testa degli altri,come se
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volessi inconsciamente difendere gli altri dalla reazione che la ragazza
avrebbe avuto dopo.
“Mel,che fai? Così non riesco a vedere…spostati,voglio vedere dove
siamo…sbucati…”
Non saprei descrivere l’espressione di infinita meraviglia che le si dipinse
sul volto,la calma prima della prevedibile tempesta: per lei quello stanzone
pieno di apparecchi e macchinari da film di fantascienza sembrava l’ingresso di un universo sconosciuto,pulsante di vita propria.
Ma quando i suoi occhi si posarono su ciò che non avrebbe mai dovuto
vedere,il colore del suo volto mutò istantaneamente.
Gli occhi le si arrossarono,qualche lacrima principiò a cadere,si voltò verso di con una faccia che non le avevo mai visto,e mi disse: ”P-perché Al
sta lì su quella brandina,a-attaccato a quei tubi? Rispondimi o giuro che
faccio a pezzi tutto quanto,voi per primi”; la calma gelida di quelle parole
sferzanti mi sconvolse.
Mi stupii di riuscire a risponderle,con apparente ed assoluto sangue freddo: ”Monica,lui è…mi dispiace che dovessi venire a saperlo così…”
“Vi odio!!”
Tentò di darmi uno schiaffo,ma era talmente confusa e disperata che non
guardò nemmeno dove tirava il colpo,e in un attimo fu accanto a mio
fratello.
“P-perché è ridotto così? Qualcuno vuole dirmi cosa c’è dietro tutta questa follia? Vi…vi prego…”
e giù lacrime amare che presto ci saremmo dovuti affidare a dei gommoni
per non annegare.
Mi feci presso di lei,le sfiorai una spalla senza toccarla,per vedere se
avrebbe accolto la mia vicinanza,ma non mi rispose, e non solo a me,ma
a qualsiasi sollecitazione del mondo esterno; in quel momento esistevano solo Al e lei,lì dentro.
“Monica…per troppo tempo siamo rimasti nascosti al mondo e alla
gente…persino alle persone a noi più vicine…alle nostra famiglia…è stata una decisione sofferta,ma presa di comune accordo,tra di noi; Al ripeteva sempre che non avremmo mai dovuto far ricadere il nostro fardello
sulla spalle di chi ci era più caro,perché avremmo condannato chi non lo
meritava ad una vita di continui rischi,ad una vita di paura.
Ma ora siamo costretti ad infrangere il giuramento che ha segnato la nascita del nostro gruppo…perché noi non siamo persone
comuni,ragazza…ciascuno di noi è dotato di particolari capacità che lo
rendono…più di quel che appare.
Al dopo un esperimento scientifico clandestino finito in disastro ha acquisito i poteri di un autentico ragno umano,e da quel giorno,ha deciso come
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tutti noi di adoperare il suo dono a servizio della comunità mondiale e
della giustizia.
Purtroppo sembra che sia arrivato già il tempo della nostra più impegnativa battaglia,una battaglia di cui il mio povero fratello ha già fatto le spese,ma
adesso sta bene,non temere.
Ora ha bisogno di te per ritornare da noi…per ritornare…Monica? Mi stai
ascoltando?”
Sembrava che avesse perso la mia voce da parecchio tempo,mi accorsi
che adesso la sua testa era praticamente a contatto con quella di Al,le
mani sul suo petto,i brandelli del costume zuppi delle lacrime della ragazza.
Scuoteva avanti e indietro la testa,come in trance,mi accostai più vicino
possibile e sentii che diceva: ”perché…perché me l’hai
nascosto…maledetto…perché me l’hai nascosto…”
“Monica? Capisco che è difficile,ma adesso non servono le lacrime…tu
puoi scegliere di aiutare davvero Al,devi solo volerlo…”
Lei non rispose,si girò fulmineamente verso di me,e come ridestatasi da
un lungo sonno,mi si gettò addosso con i pugni in avanti,con la furia di chi
volesse staccarmi la testa.
La bloccai per miracolo,stavo già per dire addio al mio naso; però una
volta che fu su di me,non dovetti fare niente per calmarla,una volta nella
mia stretta si quietò come se il mio sguardo l’avesse pietrificata,ed in
effetti i suoi occhi erano veramente gelidi,provai un brivido lungo la spina
dorsale perché ero cosciente di non poter sostenere quello sguardo,il
suo legittimissimo odio.
“Va bene,Mel! Anche se vorrei uccidervi,farò quello che hai in mente,ma
spera che funzioni,mi hai capito,lurido,maledetto,insensibile…!”
Una mano volò veloce ad afferrarla,e la sua presa possente la staccò da
me; temevo davvero che,ancora un po’,e mi avrebbe incenerito.
Era Logan; i suoi occhi,al contrario dei miei,non tradivano alcuna emozione: ”Va bene,piccola,ti sei spiegata,ora però fai la brava,perché se ancora
non hai realizzato,è troppo importante che il tuo adorato pupo ritorni tra
noi,okay? Questa cosa richiede il gruppo al completo!”
Quelle parole,il tono della sua voce,l’inconfondibile aria di ferinità che sapeva conferire al suo aspetto,bastarono a gelare l’animo irato della ragazza: ”Và…và all’inferno,Logan!”
“Ci andrò,ci andremo tutti,cocca,ma se possiamo ritardare la
scadenza,sarà meglio,non credi?”
“Monica,ti scongiuro,adesso devi lasciare da parte la rabbia e concentrarti per quello che puoi fare”
“C-che cosa posso fare,io? Come posso aiutarlo?”
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“Devi fare solo quello che sai fare meglio…canta per lui”
“Stai scherzando? Credi che si sveglierà perché sente la mia voce?”
“Non solo la tua voce…io ti aiuterò,il mio potere ti sosterrà,ma tu non
dovrai opporre alcuna resistenza quando…”
“Quando…?”
“Quando entrerò nelle tua mente”
“……T-tu puoi…fare una cosa del genere?”
“Non ti avevo accennato che siamo individui fuori del comune? Tu devi
solo fidarti”
“Non mi riuscirà molto facile,credo…”
“Beh,lo posso capire…ma purtroppo non conosco alternative…dovrai sforzarti…”
“Ma io vi odio,adesso…come posso…”
“Pensa che non lo fai per noi,o per il mondo,o per chi vuoi tu…pensa che
così lui tornerà da te”
“T-tanto meglio, p-perché…(sigh)…non vedo l’ora si strozzarlo,questo
bugiardo…”
“Ehm,a questo penserai dopo…se saremo stati fortunati. Adesso,devi
soltanto pensare ad una melodia che possa avere un sicuro effetto su di
lui…pensa,Monica…dipende tutto da questo…”
“In effetti,qualcosa c’è…il giorno che ci siamo conosciuti,ci siamo seduti
alla fermata dell’autobus,e…lui mi ha guardato…e poi…e poi…”
“Cosa,Monica? Cerca di ricordare…”
“L-lui mi ha preso la mano e mi ha detto…c-canta per me…”
“Bene,ragazza,brava…adesso non devi fare altro che rivivere dentro di te
quei momenti,cercare di riprodurre fedelmente le note di allora…lo stesso calore…”
“N-non so se ci riuscirò…”
“Al diceva sempre che se vuoi superare un ostacolo,devi sempre pensare che se ci riesci la persona che ami di più amerà di più te”
“Tipico di lui…g-grazie dell’incoraggiamento”
“Figurati”
“E tu cosa farai,nel frattempo?”
“Io? Semplicemente mi assicurerò che gli arrivi la tua voce…e il tuo amore”
“Va bene…allora facciamolo”
Non ero affatto entusiasta della mia idea,stranamente mi disturbava il
pensiero di entrare nella sua mente,rischiare di condividere,di impossessarmi di qualcosa che non fosse mio,di…sporcarla,in qualche modo,così
pregai affinché riuscissi a non destabilizzare i suoi tessuti psichici,con le
mie mosse.
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Fui interrotto nel mio rimuginare dal suono più melodioso che avessi mai
udito uscire da bocca umana,e dentro di me covai la speranza che il mio
intervento fosse assolutamente superfluo,e che bastasse lei col suo potere a risvegliarlo. Purtroppo ero ben cosciente del fatto che per quanto
amore potesse metterci,non sarebbe bastato.
Guardai nei suoi occhi e capii che forse qualcosa di magico albergava
veramente in lei: era sprofondata letteralmente in uno stato di trance,come
se il suo corpo si fosse dileguato lasciando risplendere luminosa la scia
del suo spirito,capii che era il momento di entrare in lei,ora,senza perdere
un solo secondo,perché mai come in quell’istante era pronta a ricevermi,ne
ero sicuro,me lo stava cantando.
Le afferrai le braccia,le sfiorai le dita della mani,ma non feci incontrare i
nostri visi,era necessario che non avesse coscienza della mia persona
fisica,per quanto incredibile possa suonare considerando che eravamo
l’uno di fronte all’altra.
Chiusi gli occhi,registrai meccanicamente la sua figura all’interno delle
mie pazzesche maglie cerebrali iper-sviluppate,e…lasciai che la sua voce
fluisse,senza freni.
Cercai a tentoni la mano di mio fratello,e una volta raggiunte le sue
dita,provai a congiungerle con quelle di lei senza provocare danni a causa della frenesia e dell’imprudenza.
L’incastro fu perfetto,come se lui sapesse dove muovere la mano,come
se avesse nelle narici il profumo dei suoi capelli,come se gli bastasse
sfiorare per riconoscere.
Lei dal canto suo accolse quella stretta con disarmante naturalezza,come
fosse tutto un gioco,e le avessi semplicemente chiesto di beccare la sua
mano con una benda sugli occhi, per gioco.
Fu allora che entrai effettivamente sulla scena,finora si era trattato di un
semplice esercizio di routine,adesso veniva il difficile,l’esperimento vero
e proprio.
Dovevo riuscire a collegare due tessuti diversi i cui soggetti si trovavano
praticamente in uno stato di pura incoscienza,agire come un chirurgo
che operi in condizioni di rischio estremo,dove un’incisione più larga di
qualche centimetro può costare cara.
All’inizio non constatai alcun cambiamento significativo,il torace di mio
fratello rispondeva come prima al debole ritmo del suo fievole respiro,era
praticamente sempre immobile.
Guardai lei: la fronte le si era arrossata,ora stringeva quelle dita proprio
come se lo sentisse accanto a sé,e una tenera lacrima scese a rigarle la
guancia.
Pensai: brutto stronzo,se non ti alzi adesso,faccio cancellare dalla Marvel
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il tuo fumetto.
Non lo spaventai. Rimaneva assolutamente inerte. Non sapevo cosa
inventarmi,non osavo rischiare di chiedere a Monica uno sforzo superiore.
Mi balenò un pensiero,glielo trasmisi: ”Monica,ascolta,ti prego…devi dirmi se puoi sforzarti ancora un po’,solo un po’…ma bada,non sentirti affatto vincolata,se ti affatichi troppo potremmo perdere anche te,e non so se
riuscirei a …”
“E’-è così difficile…non…non riesco bene a …concentrare il mio
pensiero…qui…q-qui è tutto puro pensiero…”
“Lo so,ragazza,è normale,non puoi proprio fare di più senza una preparazione adeguata…non preoccuparti,troveremo un altro sistema…ce lo
riprenderemo,vedrai”
Non appena la sciolsi dal legame puramente psionico che ci teneva
avvinti,la ragazza si accasciò esausta per terra.
“Logan,Pac,presto! Il suo organismo non ha retto…prego non sia nulla di
serio”
“Non lo è,sta tranquillo…lei…lei è forte,lo sai”
“G-grazie,Logan…di cuore”
“Non c’è di che,avete fatto del vostro meglio”
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CAPITOLO DICIASSETTE

Sono il barone Rinen Von Finazzo,supremo ed ultimo monarca dello stato balcanico di Cinisi-Latveria.
Sono inoltre,nonostante la società moderna si sia sempre testardamente
rifiutata di riconoscermelo,il più geniale prodotto della scienza e cultura
del nostro tempo,e i miei meriti toccano e addirittura sconfinano in ambiti
che sfuggono alla rete del mero senso comune.
Ho costruito il mio impero e le sue fortune nel corso di una vita non
facile,densa di avvenimenti la cui dettagliata descrizione farebbe gridare
all’incredulità i più.
Io stesso al ripercorrere la scia dei miei trionfi passati rabbrividisco di
fronte alla palese dimostrazione di assoluto ed incontrastato machismo
che ho inflitto ai miei malcapitati avversari,e sono giunto in una fase che
molto sinceramente mi fa gridare al mondo la mia immarcescibile consapevolezza di essere oramai il tronco dei tronchi.
Tuttavia,e la cosa mi sconvolge assai,non posso ancora ritenere
mio,almeno in via ufficiosa,il titolo che più bramo e ho sempre bramato di
conquistare,ma posso altrettanto candidamente affermare,che vista la
piega che stanno assumendo i più recenti avvenimenti di politica internazionale (piega della quale posso a ragion veduta reputarmi il principale e
solo responsabile), presto questa fastidiosa ed infamante lacuna verrà
colmata col botto,e la grande sala della mia casa,da dove guardo e governo le sorti di questo pianeta troppo piccolo per le mie ben più alte mire
di conquista,sarà adornata dei più ricercati arazzi raffiguranti la più squisita delle scene,me adagiato sul groppone del mio più strenuo,ma finalmente sconfitto,avversario,con le immancabili super pupe ai miei fianchi.
Godo d’ebbrezza al solo pensiero,ma ahimé non è ancora il tempo di
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abbandonarsi a cotali fanciulleschi trastulli dell’immaginazione,perché
invero il mio grande piano si è appena dispiegato sull’immenso scacchiere geopolitico della nostra attuale,vituperata realtà.
Dal canto mio sono convinto che le genti e le nazioni che usciranno indenni dagli effetti del cataclisma che sta per abbattersi sul capo di ogni
timorato figlio di Dio,non potranno che seguire naturalmente la scia dei
miei successi come la strada della salvezza tracciata dall’eroe mitico
che promette libertà e felicità a chi lo servirà fedelmente.
La mia spavalderia e sicurezza derivano dal fatto che sono certo di avere
ancora in mano le carte migliori,che da consumato stratega ho lasciato
per ultime da giocare,mentre ho tolto ai miei oppositori ed avversari tutti
gli strumenti materiali che potrebbero osare di rivolgermi contro nella battaglia decisiva.
Nonostante questo scenario assolutamente favorevole ai miei disegni,so
bene che molto deve essere ancora fatto,perché un abile generale,quale
mi sono formato nel corso degli anni,sa che ogni dettaglio trascurato può
valere la disfatta.
Non che sia umanamente concepibile che il genio di Finazzo sbagli,eppure
sento il bisogno di togliermi persino lo scrupolo più insignificante,per avere poi la soddisfazione di sbattere in faccia ai miei nemici la cruda verità di
un nemico che ha previsto in largo anticipo finanche le più machiavelliche
macchinazioni ai suoi danni.
*17
La grotta sembra più fredda del solito,stanotte,sento quasi le pareti muoversi e contrarsi al ritmo di respiri umani e gemiti che provengono dalle
fauci dell’oltretomba,non molto distante da qui.
Vengo sempre qui quando mi è di bisogno invocare le potenti,oscure forze dell’occulto,forze che solo una mano rigida al servizio di una mente
esperta può concepire di disturbare.
Mi siedo a gambe incrociate,congiungo le dita inguantate,il mio capo pende giù verso l’abisso come attirato dalla malia di una calamita che gorgoglia di energia al centro della terra.
Socchiudo le palpebre,e comincio a richiamare alla memoria le parole del
potente incantesimo.
Dopo un po’ sento che la terra è disparsa sotto di me,e nere figure
immateriali cominciano pallidamente a disegnarsi lungo le feritoie aperte
nell’aria dalla mia magia arcana,ecco,disegnano i contorni di oscuri spazi
attraverso i quali lo specchio della mia mente percepisce rachitiche forme che non sono altro che imposture di animali,vacche impastate dall’alito cancerogeno degli orchi del Limbo.
Invoco il suo nome,l’innominabile,la creatura del mistero,la fonte autenti114
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ca del maligno.
Le lettere che lo compongono si imprimono a fuoco l’una dopo l’altra nella
mia mente,come una litania liberatoria dal senso di vuoto che mi pervade.
Improvvisamente avverto un cambiamento impercettibile per qualsiasi altro
spirito umano,e vedo distintamente le nere figure di prima
dileguarsi,no,meglio,non dileguarsi,bensì lasciare spazio al formarsi di
qualcos’altro,qualcosa che contiene ed amplifica in sé tutto il nero
dell’oltremondo,quello che ci cammina a fianco e respira con noi senza
che noi poveri stolti ce ne avvediamo,a parte naturalmente alcuni spiriti
eletti.
Così lentamente questo particolare spirito lascia il suo cubicolo segreto
nei recessi dell’oscurità per rivelarsi al mio occhio indagatore,facendosi
portatore di una luce che i più avvezzi a pratiche mistiche,nel più lusinghiero dei giudizi,definirebbero appena blasfema.
E’ il momento del confronto decisivo,perché dopo questo incontro,forse
non ci sarà più occasione di tornare a scomodare certe entità.
Il suo pensiero erompe come voce squillante in me: ”Guardati bene,o
misero figlio della putrida terra,poiché stanotte scateni intenzionalmente
forze al di là della tua comprensione”
“O mio maestro,dunque non mi riconosci? Chi ha l’ardire di svegliarti dal
tuo sonno millenario è sempre il tuo più devoto servo,e non altri”
“Finazzo? Sei sempre tu? Porca paletta,che succede stavolta? Friscia
ha inventato un nuovo sistema per stravolgere i piani ministeriali della
Pubblica Istruzione?”
“No,no,o sommo,nulla di tutto ciò,di così plebeo. Il motivo che mi spinge a
contattarti è ben altro…ma prima è necessario che…tu ben sai…”
“Parli…di quello? Uffa,sai che…”
“Maestro,ti prego! Sai che è assolutamente necessario,e che non mi sognerei mai di importi un peso del genere se non fosse richiesto da…”
“Va bene,va bene,poche ciance…(palle)…ora lo dico…è solo che ogni
volta ci vuole una concentrazione della…”
“….”
“Udite udite,creature che hanno scelto l’oscurità quale perenne rifugio! In
nome del mio potere,io qui solennemente dichiaro…”
“Sì,sì,maestro! Urlalo a pieni…ehm,polmoni!”
“CON BONANNU SI FA FESTA TUTTO L’ANNO!”
“AHHHH! SIII’! BENE, maestro,questa sì che si può definire pura estasi!”
“Beh,
se
credi
così…(certo
che
ti
accontenti
di
poco)…comunque,cerchiamo di andare al sodo”
“Ehh?...Ah,sì certo,scusami,certi momenti sono così coinvolgenti che ti
fanno dimenticare tutto il resto…Ascolta attentamente,allora,perché sono
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certo che dopo mi ringrazierai per le notizie che ti porto”
“Sono tutt’orecchi,se mi passi l’espressione”
“Passi,passi pure…mio maestro delle arti occulte,sono lieto di informarti
che il piano che ho progettato con il tuo aiuto procede alla perfezione;
mentre ti sto parlando,i miei scienziati lavorano senza sosta per ricreare
biologicamente il siero del supersoldato che scorre nelle vene del nostro
preziosissimo trofeo umano. Inutile dire che i suoi degni compagni sono
tutt’ora all’oscuro del luogo dove abbiamo trascinato il loro amico,per tacere del fatto che il prode Gianchi è sempre disperso chissà dove,e da
quando è partito per la sua vana ricerca,non se ne hanno più notizie.
Tutti i nostri avversari più pericolosi sono stati praticamente ridotti all’impotenza grazie a poche semplici mosse,e dire che non riuscirebbero nemmeno ad immaginare quali assi teniamo ancora nella manica”
“Vuoi dire che…non sanno ancora di…”
“Non temere,ho già inviato la tua controparte umana a impartire le giuste
direttive al nostro…uomo più imprevedibile,conscio che presto andranno
da lui con l’intento di estorcergli qualcosa di compromettente,se già non
ci hanno provato”
“Bravo,mio fedele vassallo,bisogna sempre giocare d’anticipo”
“(vassallo tuo nonno…) L’unico lato negativo di tutta la faccenda è che
non siamo ancora riusciti ad eliminare nessuno di quei fantomatici
eroi…qualcosa cui presto rimedieremo…”
“Sono d’accordo. Normalmente non mi preoccuperei tanto delle velleità di
quattro straccioni che si definiscono paladini della giustizia,ma qui è
diverso…questi avversari sono davvero temibili…e poi,non scordiamoci
il loro mentore,colui che li guida arroccato in quella specie di torre d’avorio
meccanizzata”
“ Di lui non devi affatto preoccuparti…grazie alla sua imprudenza,è già
entrato in gioco l’elemento che si occuperà specificatamente di togliercelo di torno…”
“Magnus? Stai parlando di…Magnus? Ti avevo avvertito di lasciarlo fuori
da questa storia,è un soggetto molto pericoloso,incontrollabile…alla fine
potrebbe persino riuscire a farsi plagiare dal suo ex amico,e rivoltarsi contro
di noi”
“Ho già calcolato tutto nei minimi dettagli,e non prevedo nulla che possa
cambiare il risultato dell’equazione,mio caro…noi abbiamo qualcosa che
Magnus brama ardentemente,e finché non saremo così generosi da
offrirgliela,si comporterà come un agnellino mansueto”
“Spero per te che sarà così…piuttosto,hai pensato all’eventualità che…”
“Il nostro viaggiatore solitario possa ritornare? Certo che ci ho pensato,ma
in confidenza,non è un’eventualità che mi ruba il sonno…se dovesse ri116
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presentarsi prima che il destino si fosse compiuto,saprò come riceverlo”
“Non scordare anche la cosa forse più importante,e cioè che non ti sei
ancora impossessato del grande trabiccolo”
“Storie,maestro,pure e semplici favole per stordire le masse! Non esiste
il mito del grande trabiccolo,ne mai esisterà! Quell’affare è semplicemente un mucchio di ferraglia dipinta con pessimo gusto,altro che talismano
equilibratore del cosmo!”
A quelle parole,il mio corpo fisico mi trasmise l’impulso uditivo della terra
che trema,ma lì per lì mi rifiutai di interpretarlo come il segno dei cieli che
era.
“Non sottovalutare neppure la forza nascosta nel pulviscolo
atmosferico,ricordalo sempre!
Siamo troppo vicini all’obbiettivo,questa volta,per lasciarci sfuggire tutto
per eccesso di sicurezza”
“Niente sfuggirà a Finazzo,mi hai sentito?! Niente e nessuno!”
“Calma,non scaldarti,e dimmi piuttosto,non mi avrai scomodato solo per
raccontarmi i fatti tuoi…hai ancora bisogno di me,non è così?”
“Sei la perspicacia spiritualizzata,mio signore! In effetti,devo chiederti il
più grande dei favori,la cosa che solo il tuo illimitato potere può regalarmi…”
“Spiegati meglio…”
“Vedi,per quanto sia assolutamente certo di non aver lasciato niente al
caso,ho altrettanto bisogno di avere la certezza che niente potrà davvero
ostacolarmi questa volta…”
“Dunque?”
“Non lo intuisci da te? Ho bisogno di elevarmi fino al cielo,e ancora oltre…ho
bisogno del vero potere,quello che nemmeno i miei anni di studio e di
peregrinazioni mi hanno permesso di ottenere”
“Vuoi diventare il Terribile Quinto?”
*18

“Non dire vaccate!! Quei molluschi non avranno mai neppure una briciola
del potere che io bramo…un potere che mi consentirebbe di prevedere
ogni possibile variabile…che mi renderebbe impermeabile a qualsiasi
volgere della ruota…”
“Vuoi assurgere alla gloria del Pantheon? Se vuoi,posso chiedere in giro…”
“Niente di tutto ciò…mi basta strapparti il tuo potere”
“Mi prendi per il didietro? Che cosa ti sei messo nella zucca?”
”Non te ne sei mai accorto,ma tutte le volte che ti invocavo,e tu correvi da
me credendo di dover semplicemente ascoltare le sciocche lamentele e
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i piagnucolii di un servetto adorante,in realtà ero pronto a consumare un
po’ della tua essenza…lentamente,impercettibilmente…nel frattempo la
mia arte della negromanzia si innalzava di livello toccando sfere che non
avrei mai sognato,e più diventavo esperto,più si spalancavano di fronte a
me mondi che forse persino tu non hai mai esplorato…e adesso che il
mio cammino è compiuto,il doktor Finazzo avrà ciò che ha sempre voluto!”
“Razza di insolente! Pensi che basti una misera vita mortale per imparare la metà delle cose che so io?!! Sono proprio curioso di vedere come
hai intenzione di farmi le scarpe…”
“Mi dispiace,maestro (bugia!), ma a questo punto è un sacrifico
necessario…sono troppo vicino al dominio del mondo per lasciarti esistere in un luogo da dove oramai non puoi controllare più niente…è uno
spreco indegno,non ti pare?”
“A me pare solo che hai parlato anche troppo!”
“Benissimo,allora,perché nemmeno io ho voglia di continuare a perdere
del tempo…speravo solo che avresti accolto spontaneamente il tuo
fato…meglio così,mi divertirò senz’altro a strapparti l’anima!”
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CAPITOLO DICIOTTO
Mi chiamo Tyrone River,e faccio parte della divisione security delle Avanzate Idee Meccaniche da tre anni, ( o semplicemente A.I.M. per sbrigarsi
qualora possa suonare troppo lungo pronunciarlo per intero ).
Il mio nome è saltato fuori frequentemente in casi di scottante attualità,che
vedevano coinvolti membri influenti del consiglio superiore della mia
organizzazione,e per dirla in maniera cruda, le volte che è stato necessario mettere una faccia che parasse gli altri dal mondo esterno,spesso e
volentieri la mia è finita in copertina.
Ma non me ne lamento,sapevo a cosa andavo incontro quando ho accettato il mio incarico.
La mia organizzazione è forse la più rinomata e temuta nel campo della
sperimentazione tecnologica illegale,e mio preciso compito,e della squadra ai miei ordini,è di vigilare affinché le voci dei capi non escano al di là
della porta del loro ufficio.
Non si tratta di trovare la formula del concime più efficace del terzo
millennio,qui parliamo di armi,le più sofisticate macchine di morte che la
scienza dopo Hiroshima abbia contribuito a creare.
Quando ho superato i test di idoneità psico-fisica per entrare a far parte di
questa fabbrica di diavolerie,l’unica cosa a livello teorico che abbiano avuto
la compiacenza di inculcarmi è stata: qui non si lavora per il bene
dell’umanità,qui produciamo per il profitto,quindi niente scrupoli morali,mai.
A dire la verità la vita mi aveva insegnato che non avrei mai avuto problemi
di fronte a prospettive di quel tipo,la mia esistenza passata me l’ero costruita nutrendomi sostanzialmente dello stesso pane.
Questo prima che assistessi a ciò che accadde quel certo pomeriggio (a
dire la verità quella mostruosità si protrasse per l’intera notte e forse anche oltre,non saprei dirlo perché nel momento culminante ci avevano
cacciato tutti fuori).
Mentre ero intento ad impartire certe istruzioni ad alcuni componenti della
mia squadra,sentii passi familiari echeggiare in lontananza,poi dopo un
po’ la porta scorrevole si aprì rivelando sulla soglia la figura della mia adorata Angela, col volto trafelato e i capelli scompigliati come se venisse da
una lotta.
Angela mi si avvicinò,così vicino come non avrei permesso a nessun
altro,e si accostò al mio orecchio sussurrandomi: ”S-stanno cominciando. Ti vogliono di là con la squadra,in caso…succeda qualcosa”
Attendevo quell’invito da giorni ormai,il momento imperdibile in cui avrei
visto con i miei occhi sgretolarsi al vento il mito di Capitan America.
Odiavo quel nome da tutta la vita,sin da quando seppi,in tenera età,che le
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forze americane erano state responsabili della morte della mia famiglia
durante la guerra,e da allora il solo pensiero di essere nato su suolo americano mi riempiva di indignazione.
La personificazione fisica del retaggio di morte e sangue di quel popolo
non poteva che risvegliare in me gli stessi sentimenti,acuiti dal desiderio
di mettere le mani io stesso sul simbolo delle mie sofferenze passate,per
distruggerlo.
Purtroppo la fortuna non sarebbe toccata a me,i capi avevano deciso che
il ragazzo meraviglia era troppo prezioso per essersi presi la briga di catturarlo solo per ucciderlo.
Io stesso non ero riuscito a saperne molto,ma era filtrata nei corridoi la
voce che il suo corredo genetico fosse l’ingrediente fondamentale del
nuovo,definitivo esperimento di alchimia pagana dei nostri scienziati pazzi.
Il solo pensiero che grazie al suo sangue potessero nascerne altri come
lui…
Accolsi quindi con gioia le parole della mia amante sconvolta,e prima che
mi voltasse le spalle per nascondersi a piangere chissà dove,la afferrai
per un braccio,e cercando di controllare il tono della voce,dissi: ”Dì un
po’,le giornate trascorse a pulirlo per bene non te l’avranno mosso a
simpatia,non è vero?”
“Lasciami stare…anche se fosse,io e te non siamo più niente” e strappandosi energicamente alla mia stretta,corse via come un animale impaurito.
L’eco dei suoi passi concitati mi rimbombò nel cervello come un tamburo
per un po’,poi girai i tacchi seguito,ad un cenno che ormai i miei
riconoscevano,da quasi tutta la truppa.
Non riuscivo ad immaginare che cosa avessero architettato,ma in cuor
mio speravo che si trattasse di qualcosa di…definitivo.
Una volta entrati noi,i pannelli mobili si richiusero ermeticamente,e ad un
cenno di uno degli scienziati,fu azionato il sistema di aerazione artificiale.
La sala-laboratorio era davvero enorme,non avrei saputo distinguere volti
a me familiarissimi fra tutta quella massa di teste assiepate a raggiera
attorno ad una specie di livello rialzato del pavimento,di cui la grande calca mi impediva di dominare interamente con gli occhi.
Riuscii a intravedere la testa di un vecchio in camice ospedaliero,che si
muoveva in circolo come aspettando qualcuno che lo liberasse dall’incombenza di quel movimento senza sbocco.
Poi il suo sguardo si alzò a percorrere la sala, e non so se volutamente o
meno,i suoi occhi penetranti si arrestarono su di me. Non lo avevo mai
visto all’AIM, ma certo quello sguardo enigmatico eppure calmo fisso su
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di me non mi spaventava.
Dopo qualche secondo,il vecchio parve giudicare terminata la sua
ispezione,e parlò tanto limpidamente da farsi udire in ogni anfratto della
sala: ”Bene,signori,ora che la sicurezza è con noi,non vedo più motivo di
ritardare le nostre tabelle di marcia. Diamo pure inizio…all’esibizione,se
mi concedete la licenza”
Tutti gli altri sembravano cavallette con le antenne drizzate in attesa del
segnale di raccolta,e a quanto sembrava, era arrivato.
“Signori miei,state per assistere all’ultimo e più strabiliante miracolo che
le nostre auguste menti abbiano sin qui concepito:come riutilizzare e trasferire l’energia vitale di un essere umano in un altro organismo,senza
intaccare la purezza del prodotto nel passaggio di consegna.
Osservate attentamente i valori che tra poco saranno registrati dall’oscillatore elettronico di pressione,e vi renderete conto di ciò di cui sto
parlando,e se potete,tenete in mente un concetto fisso: energia pura!”
*19

Terminata la sua arringa,il dottore fece un segno con la mano a degli
uomini coperti da tute protettive,di quelle che si adoperano quando si entra in aree soggette a radiazioni e cose del genere.
Due di loro si sganciarono dal gruppetto e si avvicinarono a qualcosa che
prima non avevo notato,un grosso corpo nascosto da un telone bianco
che lo ricopriva del tutto.
I due tolsero il telone rivelando l’oggetto misterioso: il mio adorato Capitano! Sembrava addormentato,poiché il brusio che di lì ad un attimo si scatenò non ebbe alcun effetto su di lui.
Non riuscivo a coprire l’intera lunghezza del corpo, ma mi sembrò di scorgere una certa sublime maestria nella maniera in cui avevano inscatolato
il nostro (un’autentica cavia da laboratorio,pronta per essere
lobotomizzata!).
Uno dei due uomini si staccò dall’altro per andare a pararsi di fronte ad
uno schermo collegato in una maniera che non saprei riprodurre ad un
generatore di corrente posto alla base della pedana rialzata sopra la quale dormiva il Capitano.
Fu un attimo.
Mi ritrovai con un occhio sempre fisso sul Capitano,mentre l’altro,forse
più sensibile,venne attratto da un movimento impercettibile ad un uomo
comune che partiva dal cavo principale del macchinario per poi irradiarsi
lungo il sistema di presa che culminava con le propaggini attaccate allo
schermo di plexiglass.
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Una scossa,violentissima,e quel magnifico corpo si contrasse in uno spasmo d’agonia, in uno scoppio di ritrovata coscienza di cui tutti avvertimmo il sinistro rintocco nello spezzarsi di qualcosa nelle fibre interne di
quel fisico d’atleta.
Mi chiedevo a cosa fosse servito catturarlo se avevano intenzione di farlo
finire così.
Mi sbagliavo.
Come era venuto,quel tormento insensato parve cessare del tutto; i muscoli si rilassarono,il torace ritornò in una posizione di riposo,ed il respiro
ricominciò regolare.
Fissai il quadrante della macchina: il voltaggio non si era interrotto. Come
era possibile? Aveva il potere di schermarsi dalle scosse elettriche? Poteva così tanto il siero del supersoldato?
Come se mi avesse letto nel pensiero,il dottore disse: ”Osservate
bene,signori,e stupite: come potete constatare,il flusso migratore delle
particelle procede regolarmente,ma è bastato davvero poco al metabolismo speciale del nostro uomo per organizzare le proprie difese.
Il preparato del fu-dottor McClean è senza dubbio il più geniale miracolo
della chimica di tutti i tempi! Grazie ad esso un uomo comune può sopportare fino a duecento volte di più il carico di stimolazioni ,anche dannose, che colpiscono un organismo evoluto,ricostruendo praticamente all’istante i tessuti che vengono danneggiati anche da un bombardamento
di questo tipo.
A noi dell’AIM è parso assolutamente inconcepibile ed immorale sprecare
la possibilità di una simile scoperta; presto riusciremo a sintetizzare in
misura completa la proteina speciale del buon dottore,e allora…un esercito sterminato di soldati perfetti marcerà sul mondo per imporre il vangelo purificatore della tecnologia!”
Tutto quell’illustre consesso di menti scoppiò in un fragoroso applauso,a
cui non mi sentii di partecipare.
Per me si trattava del classico caso in cui la mente umana si balocca con
cose totalmente al di là della sua portata; avevano la certezza che,anche
fossero riusciti nell’intento,avrebbero potuto controllare dei super uomini?
Ne dubitavo.
“Solo è un peccato che per fare il figlio dovremo gettare alle ortiche il
padre…purtroppo non possiamo rischiare di doverci preoccupare del ritorno di un genitore che si mette ad accampare diritti.
Siamo certi che,dal fondo dell’abbraccio dell’abisso al quale lo
consegneremo,guarderà con occhio benevolo al nostro successo…”
A cosa si riferiva? Cosa ne sarebbe stato dell’uomo che odiavo di più al
mondo dopo Pupo?
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Sapevo che la prospettiva di impuntarmi e fare certe pressioni nelle alte
sfere,pur dall’alto della mia carica,era sconsigliabile,eppure ero certo che
altrimenti non avrei saputo più nulla del mio nemico.
Abbandonai la sala in silenzio,cercando di non farmi notare,passai accanto a Snake e gli sussurrai qualche istruzione di routine,poi una volta
fuori da quella gabbia soffocante,la mia mente si concentrò su di un unico
pensiero: dovevo parlare con Angela.
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CAPITOLO DICIANNOVE

Sono la fidanzata di un super eroe. Forte vero?
Se non fosse che il soggetto in questione è anche un perfetto stronzo e
un bugiardo,perché in tutti questi anni in cui se l’è spassata facendo autografi sulle magliette della modella adorante di turno,
non si è premurato di informare la sua donna della sua doppia vita.
Ed è anche un bastardo,perché l’ho scoperto adesso che non posso fargliela pagare di persona!
Mi balena il sospetto,mentre gli accarezzo la criniera,che si sia fatto pestare di proposito perché sapeva che in qualche modo era giunto il momento che lo scoprissi.
In queste ultime due ore,non ho fatto altro che ripensare al passato,come
se non ci dovessimo rivedere mai più,e pregare affinché lo sforzo combinato mio e di suo fratello sortisca il suo effetto,prima o poi.
In momenti come questo,quando le certezze ti crollano addosso e ti monta
l’amarezza,cerchi di focalizzare razionalmente quei pochi punti fermi che
ti permettono di mantenere una certa calma interiore.
Uno di questi è che non mi è mai dispiaciuta l’idea di stare con un ragazzo
all’apparenza assolutamente normale (anche se mi rendo conto che definire Al una persona assolutamente normale non è il massimo dell’onestà: una volta mi ha chiesto di sposarlo mentre scalavamo la parete dell’Himalaya, mi ha dato un bacio riuscendo non so come a non precipitare
ed io per premiarlo naturalmente ho risposto che poteva sognarselo!).
Come si potrebbe definire un ragazzo che passa tutto il suo tempo in
occupazioni assolutamente insospettabili? Lui mi diceva sempre,quando
gli facevo certe scenate di gelosia che al pensiero mi faccio paura da
sola,che nella sua vita esistevano solo tre cose; io,la letteratura in ogni
formato e dimensione, e la consapevolezza di essere un genio.
Io non riuscivo mai a credergli,ma poi lui mi guardava in una maniera che
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nessuno potrebbe spiegare,che nessun pittore potrebbe riprodurre e nessun poeta potrebbe rappresentare,ed allora pensavo,anche se sei uno
stronzo non posso fare a meno di adorarti.
Ecco,ora penso a questo,forza,amore mio,svegliati subito e guardami in
quel modo!
So che si riprenderà,mi ha promesso quando eravamo ancora ragazzetti
ma già ce la intendevamo,che non mi avrebbe lasciato se prima non avesse cantato qualcosa insieme a me e al mio gruppo in qualche festival
della musica sconosciuto,tipo il Live Aid.
Poi, poi, andiamo, Monica, ricorda…accidenti,cos’altro mi ripeteva,ed io
lo guardavo con l’espressione di chi non sa cosa fare con te? Una
volta…una volta mi disse che…forse è la cosa più bella che mi abbia mai
detto,e lì forse qualcosa avrei dovuto intuire,filtrare attraverso le sue parole:
diceva che si reputava la persona più fortunata della terra,perché aveva la
famiglia migliore di tutte,la fidanzata migliore di tutte e che
ultimamente…non gli mancava nemmeno di volteggiare ogni tanto tra i
grattacieli appeso ad un filo.
Io gli dicevo,sei il più pazzo tra i più fortunati,e lui (bastardo!) di rimando:
detto da una che ha scelto un nome simile per il suo gruppo.
Allora volevo prenderlo a schiaffi,e lui faceva quella cosa talmente rapida
che non mi ha dato mai il tempo di fermarmi e chiedermi: ma è un essere
umano?
Faceva una capriola all’indietro,giocava di sponda col muro (riusciva ad
avere sempre un muro dietro,il furbone!), e con un salto mi era alle
spalle,pronto per immobilizzarmi.
Rimanevo di sasso,perché,ripeto,viaggiava come una pallina da tennis,poi
mi voltavo verso di lui e gli stampavo in faccia la mia regale lingua in tutto
il suo splendore,e lui,sempre più odioso: è sempre la parte di te che
preferisco,grazie tesoro.
Poi,ogni volta che si consumava quella scena,come se non mi trovassi
davanti un ragazzo ma una fotocopiatrice,lui se ne usciva sempre che
improvvisamente si era ricordato che doveva correre subito da una parte
per sbrigare qualcosa che si era dimenticato,e aveva il coraggio di lasciarmi lì senza darmi la possibilità di dirgli a chiare lettere cosa ne pensassi veramente di lui.
Non volevo dargli la soddisfazione di sgattaiolare via sempre con l’immagine impressa della mia faccia abbacchiata,e allora fingevo un’espressione di indifferenza da oscar e me ne stavo ritta e immobile lasciando
che se andasse.
Ma lui aveva nel dna di cogliermi sempre di sorpresa,così si riavvicinava a
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me,mi prendeva dolcemente la testa tra le mani e mi baciava tenero sulla
fronte.
Mi guardava dritto negli occhi,e mi sussurrava: ricordati sempre che al
posto del cuore ho il tuo viso.
E spariva lasciandomi…abbastanza meno in collera di prima,devo ammetterlo.
Mi stai toccando? Sento davvero le tue dita sulla mia guancia,di nuovo il
tuo respiro che pulsa nella mia testa? Se è così,preparati a
prenderle,brutto…brutto…(oh,insomma,quanto ci hai messo…)
“A-Al? Mi senti? Sei sveglio? Dimmi di sì,o giuro che…”
“…Monica? I tuoi pensieri sono così rumorosi,sai,amore…”
“…s-sei sveglio? D-da quanto sei …”
“Abbastanza da dirti che sei un’infermiera coi fiocchi!”
Fu così rapido che non ebbi il tempo di fermarlo: le sue labbra schioccarono un mieloso bacio sulla mia guancia,e in men che non si dica era
sparito dalla mia vista.
Istintivamente alzai lo sguardo; naturalmente lui era lì,appollaiato sulla
parete,con una parte del bendaggio che era caduto e che lasciava intravedere macchie colorate di quel suo odioso costume.
Fu così inatteso che mi venne un colpo,e se non ci fosse stata la brandina
dietro di me,sarei finita per terra.
“Ehi,attenta,cuoricino,non vorrai perderti tu dopo che mi sono riavuto io?”
Il sorriso da lestofante che aveva incorniciato quelle parole era perfettamente bilanciato dallo sguardo assassino che gli appiccicai addosso.
“Tu….! Brutto…! Scendi subito da lì,che devo…picchiarti!”
“Non ne ho nessuna voglia,amore mio,mi sono appena risvegliato da un
pesante letargo,e…a proposito”
Si accartocciò come un proiettile dentro la cartucciera,e spiccò un balzo
di non so quanti metri planando con precisione chirurgica sulla sedia a
dondolo che fronteggiava il grande computer.
“Perdonami ancora per un istante,tesoro,ma prima di occuparmi di te,devo
informare gli altri che il folle piano di Mel è riuscito,così potranno raggiungerci qui…”
“A-Al? Smettila ora,ti prego…non puoi trattarmi così dopo tutto
questo,accidenti!”
“Ti lascio per un po’ e ti involgarisci così,piccolina? Che dirà la casa
discografica?”
Non riuscivo a capire perché ostentasse quell’atroce indifferenza,ma una
cosa era certa,o mi ascoltava o lo piantavo lì all’istante.
Fui su di lui a rapide falcate,e con una forza insospettata,sradicai letteral126
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mente quella sedia dal suo posto e con una prodigiosa frustata del braccio la feci schizzare come una trottola finché quel furfante non fu nella
condizione di guardarmi negli occhi.
Lo affrontai a muso durissimo: ”Di-dimmi….ti diverti per caso?
Eh,maledetto? Ti di-ve-rti?!”e giù picchiavo colpetti insignificanti sul suo
petto con un’angoscia nella voce che speravo richiamasse da qualunque
limbo fosse finito il mio ragazzo,non quella pallida rappresentazione.
Dentro di me urlavo di dolore,ma non volevo dargli quella soddisfazione;
in quei momenti si giocava la nostra storia,e lui stava sprecando molto
del credito guadagnato in quegli anni.
Poi fece una di quelle cose che fa tutte le volte che vuole ricordarmi perché sono fortunata: sentii le sue dita chiudersi sulle mie,in una morsa
delicata come se tenesse il pugno di un neonato,le fece scorrere dal suo
petto su fino alle labbra,le sfiorò dolcemente come se le bagnasse di
fiocchi di neve e,chiusi gli occhi per un attimo che avrei voluto non terminasse più,allungò un braccio verso il mio viso,e quelle dita gentili mi scompigliarono i capelli come se il vento di primavera vi si posasse sopra.
“Mi dispiace davvero,pensavo che ti servisse distrarti,per allentare la
tensione…come al solito non mi sono dimostrato molto abile”
”Come potevi sperare che quattro chiacchiere disordinate potessero scacciare dalla mia testa tutto?” ( ma almeno ora riconoscevo davvero la sua
voce )
“Non…non dovevo,certo. Scusami,ti prego”
“Solo se mi racconti la verità,solo se mi racconti tutta la storia!”
“Mo’,non puoi…io…”
Fui interrotto dall’entrata in scena dei miei degni compari,ed io percepii
telepaticamente la voce di Mel che mi diceva: ”Mi ringrazierai dopo,fratello”.
“Non ci sperare troppo…forse,se me ne ricorderò”
“Fai pure,comunque sai che mi devi qualcosa…”
Monica sembrava non essersi minimamente curata dell’arrivo degli
altri,aspettava ancora da me una spiegazione. Nello sguardo spento che
le rivolsi c’era tutta la voglia che non riuscivo ad esprimere di dirle: cerca
di capire,non voglio che rischi per causa mia.
Naturalmente non mi aspettavo che credesse o capisse davvero le mie
parole,figurarsi interpretare le mie nobili intenzioni attraverso un’occhiata
fugace che io per primo sapevo non sufficiente.
Lei,dotata di un intuito a dir poco…superiore,mi guardò con quella sua
espressione di quando vuole dirmi:mi spiace,ma non te la faccio passare.
Mi girò la schiena,e senza dire una parola lasciò visibilmente alterata il
127

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

nostro santuario iper-tecnologico.
Niente paura,sapevo come trattare i miei…ehm,angeli.
Dovevo solo azzeccare il tempo e il luogo,e per inezie di tal guisa avevo
dalla mia un’arma invincibile: la DIAMOND CARD!,viatico moderno della
perdizione tardoadolescenziale trough the nigths in Palermo.
Monica non era entusiasta all’idea che mi rivolgessi alle forze occulte per
organizzare i nostri incontri romantici,ma io le ribattevo sempre che è il
risultato che conta.
Avrei trovato qualcosa di mirabolante per fare la pace,tipo cenare al lume
di candela dentro un acquario con i delfini come camerieri.
“Sembra che tu sia tornato giusto in tempo per la prima crisi del settimo
anno!”
“Falla finita,Logan! Vorrò vedere te quando ne avrai,di questi problemi!”
“Al!”
“Mel! Non credevo che l’avrei detto,ma grazie per quello che hai
fatto…considerando il rischio siderale che hai preso per la mia donna”
“Ti assicuro che non c’era altro sistema…e poi,come dici sempre,è il
risultato che conta!”
“Colpito e affondato”
“Al! Brutto porco! Che razza di spavento ci fai prendere?”
“….anch’io sono felice di rivederti,Pac…” e giù tutti e due in un abbraccio
fraterno che mi mancava da molto tempo.
“Dimmi un po’,come hai reagito al nostro intervento psionico? Vedi,c’era
la remota possibilità che…”
“Niente trouble, Mel, non avresti potuto davvero escogitare di meglio per
aiutarmi…quando ho sentito la sua voce rimbombarmi nel cervello,ho capito
che presto sarei ritornato da voi”
“Ovviamente ne sono entusiasta,ma purtroppo non abbiamo neanche il
tempo di cullarci sulla nostra gioia…dobbiamo agire,subito”
“Ditemi un po’,prima; che cosa mi sono perso?”
“Oh beh,niente di così eclatante…Logan ha fatto a pugni con i ninja della
Mano,ed è sicuro che ci fosse il suo vecchio amico Victor Creed a muovere i fili”
“Creed? Vuoi dire…Logan,è lo stesso pazzo che…”
“E’ lo stesso,fratellino,l’unico essere vivente con il quale ho ancora un
vecchio conto da saldare”; Logan espresse eloquentemente il suo stato
d’animo sfoderando gli artigli in chiusura delle sue parole. Significava che
era ancora parecchio incazzato per una storia del passato che non aveva
mai voluto aprire a noi completamente,sapevamo soltanto che ce l’aveva
a morte con quel certo tizio,che sospettavamo essere anche lui un
mutante,di quelli dell’altra parte della barricata però.
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“Al? Mi dispiace per lei,ma…”
“Oh,non preoccuparti,la risolveremo…sapessi tutte le volte che ho dovute inventare cose inverosimili per nasconderle la mia doppia
natura…supereremo anche questa,io…la amo”
“Non ne dubito…ora forse è meglio sederci tutti ad un tavolo per decidere
il da farsi”
“Concordo in pieno…ci sono troppe cose su cui far luce per perdere altro
tempo”
“Allora….Cerebro!”
“Cerebro!!!”

129

Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi___

CAPITOLO VENTI

“Dichiaro aperta la prima riunione operativa ufficiale del secondo corso
dei Terribili Quattro”
“Mel? Non ti sembra…troppo formale?”
“Devo risponderti come Mel o come Friscia?”
“Come…ti pare….(?)”
“NO!”
“Ah….ora ho capito….ma fa un po’ come ti pare!”
“Insomma,basta…ci dobbiamo muovere o no?”
“Ehm…SI’!”
“Mel,quando decidi di fare lo spiritoso sei da defenestrare…”
“Okay,allora torno subito serio….miei cari signori,qui la situazione si aggrava di minuto in minuto; considerate che cosa ci ritroviamo in mano a
tre giorni esatti dal fattaccio: Impresa l’hanno portato chissà dove,e a giudicare dalle minacce non troppo velate del doktor Finazzo….”
“Il doktor Finazzo?!!! Volete scherzare? Quello….quello lì è a riparare
maniglie difettose ad Arkham! O…no?”
“Purtroppo sembra che ci sia sfilato da sotto il naso come il serpente che
è,caro il mio ex dormiente!”
“Meno male che non mi ero perso granché,per tutte le palette!”
“Beh,se non altro sei rientrato in scena nel momento forse più
delicato…adesso dobbiamo ritrovare due cose,un compagno ed un
trabiccolo”
“Ma spiegatemi bene…come sapete che Finazzo è il villain di questo fumetto?”
“Si vede che le botte che hai preso ti hanno fatto perdere un po’ di
memoria…sei stato tu stesso,quando ti abbiamo trovato qui,ad indicarci
la strada mormorando parole confuse circa ciò che vi aveva sorpreso al
Joe Bar; poi,mentre eri a sognare modelle su quella brandina,il nostro
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simpatico scienziato pazzo ha avuto la gentilezza di informarci dei suoi
prossimi programmi circa la conquista del mondo”
“C-cioè?”
“Vogliono creare un esercito di super uomini grazie al sangue del nostro
eroe,e francamente non ho idea di come hanno intenzione di
fare,considerato che l’ideatore della formula del super soldato è morto da
tempo senza lasciare tracce del suo segreto dietro di sé…eppure…”
“Eppure?”
“Sospetto che per realizzare una cosa di questa portata,Finazzo si sia
saggiamente affidato a mani piuttosto…esperte in questo campo”
“Che campo?”
“Manipolazione genetica,fratello”
“E chi conosciamo di tanto potente ed organizzato che potrebbe essersi
alleato con lui per questa cosa?”
“Tre lettere:A-I-M”
“Le Avanzate Idee Meccaniche? Se è così,i problemi aumentano….”
“Aumentano sì,perché quei millantatori del falso progresso non lasciano
mai tracce dei loro sporchi esperimenti,ergo se non ritroviamo presto il
nostro amico,potremmo non sentirne più parlare!”
“Maledizione,ora che mi dici tutte queste cose…sto cercando di
ricordare,mi sforzo ma non riesco a mettere a fuoco praticamente nulla”
“Parli dello scontro al J.B.?”
“Certo,eppure riesco solo a richiamare alla memoria…il fumo,quell’ assordante rumore di …cose che saltano,pareti che crollano…l’esplosione.
E a pensarci bene…”
“Cosa?”
“Non sono affatto sicuro che sia avvenuta una battaglia”
“A cosa pensi?”
“Non lo so…è che…insomma,ho avuto una strana sensazione sin da
quando io e Steve siamo arrivati lì”
“Purtroppo non possiamo lavorare su delle semplici sensazioni…abbiamo
bisogno di dati concreti.
A proposito,Logan,non ci hai raccontato nel dettaglio la tua disavventura a
Tombstone”
“Non sono riuscito a farmi spifferare niente di rilevante,se ti riferisci a
questo,cervellone…almeno prima che il mio informatore di fiducia mi scivolasse senza vita tra le dita”
“Maledetti!”
“La posta è talmente alta che non possono permettersi di lasciare in vita
nemmeno un povero pezzente…se hanno eliminato lui,significa che a
monte di tutta questa faccenda si nasconde un essere che ha già pianifi131
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cato nei minimi particolari le sue mosse”
“Sai, Al, Mel aveva avanzato il sospetto che forse potevano addirittura
essere implicate forze…non di questo mondo”
“Che sta blaterando Pac?”
“Sarebbe troppo lunga da spiegare,ma in estrema sintesi,ho compiuto
una gita in una dimensione ultraterrena dove ho appreso da una fonte
indiscutibile che la nostra adorata Poderosa potrebbe essere molto più di
quanto chiunque potrebbe immaginare”
“Non voglio nemmeno indagare….ma cosa c’entrano adesso gli alieni?”
“Diciamo che in questo momento di delicata…congiunzione astrale,il
trabiccolo del Capo fa gola a molti,forse troppi; è fondamentale che lo
riportiamo nel suo legittimo….garage,e se arriveremo a lui probabilmente
ritroveremo anche Gianchi!”
“Sapete,non riesco proprio ad immaginare che diavolo di segreto potrebbe nascondere quell’ammasso di ferraglia per scatenare le brame di
qualche…”
“Al! Vergogna! Un po’ di rispetto,per la miseria!”
“….Insomma,a parte queste belle cose,non sappiamo proprio nient’altro
di importante?”
“E ti sembra poco? Abbiamo la consapevolezza che non dobbiamo guardarci da un solo nemico,e questo è già un dato fondamentale; così insegna il maestro Sun Tzu!”
“Sì,con la differenza che le guerre oggi sono molto diverse rispetto a qualche secolo fa”
“Insomma,adesso che facciamo? Qui il tempo passa e….”
“Le Sentinelle sono a piede libero a caccia della nostra pellaccia,e Dio
solo sa cosa potrebbero combinare per arrivare a noi”
“Logan ha ragione,è il momento di muoversi,in qualunque modo. Ho già
pensato a qualcosa da farvi fare,sempre che Al se la senta di….dopo…”
“Vuoi scherzare? Sono stato per tanto tempo fermo che adesso non vedo
l’ora di risolvere tutto ‘stò casino a colpi di tela!”
“Benissimo! Sei sempre il solito tronco da paura! Allora,ecco come ci
muoveremo: non abbiamo ancora perlustrato tutte le aree dove è opportuno infilare il naso,quindi vi proporrei di dividervi e di cercare quello che
potete dove lo ritenete plausibile…abbiamo una città tanto grande.
Io mi manterrò sempre in costante contatto telepatico con ognuno di
voi,pronto ad intervenire in caso di bisogno,per quello che potrò.
Solo…cercate di tenere i canali mentali sempre aperti”
“E che farai nel frattempo,chiuso qui dentro?”
“Chi ha detto che me ne starò chiuso qui dentro? Tutt’altro,mentre voi
starete a pascolare fuori,io andrò….a cercare un po’ d’aiuto”
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“Sempre evasivo,eh fratello?”
“Fidatevi di me,non posso dirvi altro per adesso….coraggio,cominciamo
a muoverci,e cercate di essere prudenti,soprattutto voi due,con quei mostri robotici che vi cercano”
“Lo saremo,tranquillo…ma non dimentichiamo qualcosa?”
“Pac ha ragione,branco di disperati…forse è il momento di ricaricarci un
po’ prima di uscire fuori al freddo…”
“E allora…che aspettiamo? Tutti in circolo,coraggio!”
I Terribili stavano per reinserire la quarta,ma prima il motore aveva bisogno di un’iniezione di carburante che era mancata dall’inizio della nostra
odissea.
Inutile dirlo,no? E invece lo dicemmo: ”ORA E SEMPRE…..QUESTI SIAMO!”
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CAPITOLO VENTUNO

“Sai,stavo pensando….ad un sogno molto strano che ho fatto l’altra notte; ero chiuso come dentro ad una gabbia,gigantesca,non riuscivo nemmeno a vederne la fine….(che stai cercando?)….e poi,ecco che da non
so dove spuntano le orribili teste foderate d’acciaio di quei maledetti ammazza-mutanti,i robot di quel figlio di puttana di Trask,sono parecchi,ma
non so come,riesco a guardarli tutti in faccia ….quei bastardi….(si può
sapere che….?)….”
“E che succede poi?”
“….succede che mi fissano,ne sono sicuro anche se quei mostri non
hanno niente di umano….io vorrei schizzare fuori da lì e distruggerli tutti,ma
resto immobile come se fossi incatenato alle sbarre della gabbia….ad un
certo punto…..”
“Cosa?”
“….si accendono delle luci…non molto intense ma
brucianti,ossessive….guardo da ambo i lati ma la luce non proviene dal
basso,allora mi accorgo che sono i loro occhi….quelli che potresti indicare come tali….lampeggiano impazziti,e ad un altro punto….uno di loro
bisbiglia in robotico qualcosa,e poi caccia dentro un braccio,le dita della
mano si muovono frenetiche nel tentativo di acchiapparmi….e….e….”
“Ci riescono?”
“E’ questo il fatto. Istintivamente cerco di tirare fuori gli artigli,ed è allora
che succede la cosa più spiacevole…..dal dorso delle mani escono le
mie ossa,non certo l’adamantio….è letteralmente orribile,ed anche uno
come me con una soglia del dolore molto alta comincia ad ululare come
un bambino ferito”
“Affascinante,compare….forse il turbinio di eventi delle ultime ore ti ha
scombussolato più del previsto….comunque dev’essere stato davvero
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intenso,se ricordi tutto quello che hai detto con una tale precisione…..”
“Come se….potesse accadere?”
“Spero che sia stato per qualcosa che hai mangiato….mettiamola così,e
non pensarci più”
“Come vuoi….ma mi dici che cavolo stai cercando da quando siamo finiti
qui,in mezzo a quello schifo?Ti è ritornata la passione del boy-scout per
le ricerche in ambienti malsani?”
“Se ben ricordi,chiacchierone,Mel ci ha suggerito di dare un’occhiata nelle zone dove meno ci aspetteremmo di trovare qualcosa”
“Veramente non ricordo che abbia detto proprio questo”
“Quando Mel parla,bisogna leggere tra le righe….o il tutto sfugge!”
“Ergo?”
“Ergo….questo mi sembra un buon punto di partenza per cominciare a
cercare….e poi l’aria non è poi così cattiva….”
“Bella forza! Detto da uno che in forma animalesca potrebbe anche decidere di stare una giornata intera senza respirare naturalmente….a proposito….”
“Sì,sì,tu parla….che io nel frattempo agisco….ti ascolto,non temere”
“Non temo proprio,fai con comodo….stavo dicendo….secondo te che
voleva dire quando parlava di….andare a cercare aiuto? Se il gruppo ha
bisogno di correre da altri quando le cose si fanno un tantino più serie,che
razza di super eroi siamo?”
“In effetti,non saprei come spiegarmelo….(ma quando
arrivano?)….abbiamo ordinato più di un’ora fa!”
“Guarda che siamo qui solo da mezz’ora….e già avrei voglia di
scappare….ma tanto valeva fare uno spuntino a casa e poi uscire e cominciare il giro”
“Certi momenti non mi sembri nemmeno tu….sai benissimo che,tutte le
volte che c’è bisogno di lavorare di cervello,ho bisogno di fare una capatina qui….hanno roba che….mi aggrada,che vuoi che ti dica? E
poi,scusa,Gianchi può stare a gozzovigliare quanto gli pare in postacci
come il Joe Bar,ed io non posso avere un’oasi tutta mia per rilassarmi un
po’?”
“Cosa santissima e bellissima,come direbbe il professore Palumbo….e
solo che non mi pare il momento più adatto….”
“Tu fidati di me,e non rimarrai deluso….dopo una bella scorpacciata,ti
perlustro tutta Palermo da solo il tempo che finisci il tuo manicaretto”
“Vorrei ricordarti che l’ultima volta che mi sono fidato di te ho perso parecchio….”
“Bah? Quando è stato?”
“Mi hai fatto puntare 220 a uno che Friscia non invitava Kylie Minogue al
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ballo delle debuttanti”
“220 a uno? Cavoli,dovevamo proprio darlo per spacciato….ma poi com’è finita? Non mi ricordo”
“Beh,la ragazza ha capito che aveva sprecato metà della sua esistenza
prima di quell’incontro….l’ha invitato sul suo yacht personale,e pare che il
tempo di traversare la fossa delle Marianne lo stronzo l’abbia convinta a
mollare la carriera per lavorare alla Tridimensional”
“No! Ma tu da chi hai saputo tutte queste fesserie?”
“…..Twitch….”, e trasse un sospiro profondo,abbandonando il capo a ciondolare tra la mia faccia e il pavimento.
“Logan? Mi dispiace averti fatto ripensare a….su,vedrai che li
beccheremo,e allora non ci sarà cella di Arkham che potrà sottrarli alla
nostra giusta ira!”
“Non me ne frega poi tanto….spero solo che questa faccenda la si risolva
in fretta”
“Lo vogliamo tutti,amico, e a proposito….INSOMMA, LE NOSTRE ORDINAZIONI!”
“Perché ti agiti tanto? Non vedi che ressa che c’è? Te l’avevo detto di farci
preparare qualcosa da tua madre,invece di buttarci tra le fauci del pupazzo dell’Happy Meal”
“Sono fortunati che non agisco se prima non mangio
qualcosa,altrimenti….una bella telefonatina non gliela risparmierei….”
“Ma se tuo padre non ci sta,per ora? Che fai,viene Nori e fa chiudere tutto
lei?”
“Volendo anch’io potrei fargli passare un brutto quarto d’ora….ho il tesserino
con me”
“Andiamo,non è il momento di perdere una serata per due pezzi di pane
tostato….e poi,ricordati che Mel è in costante contatto con le nostre
zucche,e se ci sorprende a cazzeggiare mentre fuori scoppia la
guerra,facciamo la fine dei Belli in ogni Caso….”
“Guerra….suona così strana la parola dopo anni ed anni di quiete pressoché totale….eppure è scritto nel destino dei grandi popoli che i momenti
più bui coincidono con la mancanza della rispettiva guida spirituale,del
capo assoluto….”
“…..sarà a litigare con qualche automobilista catalano che non sa come
si sta al mondo!”
“Lo spero per lui,vorrebbe dire che almeno si diverte….ah,che responsabilità comporta fare il padrone del mondo! Sempre in giro,chissà dove….”
“Puoi dirlo forte….d’altronde,non sarebbe Gianchi!”
“Senti un po’,mi sono stufato di aspettare….che ne diresti di ingollare due
o tre caramelle speciali del prof.Pym ed essere sicuri di durare per tutta la
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notte?”
“Beh,quella roba non mi ha mai entusiasmato….ma se vogliamo rimetterci subito in forze,forse è meglio non fare gli schizzinosi”
“Bravo,ben detto! Che gusto preferisci,paella o roast beef?”
“Non posso fare tutti e due?”
“Non credo sarebbe una buona idea…la doppia razione è testata specificamente per individui belli e simpatici con un metabolismo d’acciaio,come
il mio”
“Va bene,d’accordo,non farla tanto lunga….caccia la roba e basta,che
comincio ad agitarmi anch’io….in effetti un po’ di paura potevamo
mettergliela,a questi cafoni”
“Chi cavolo sarà? Aspetta…un…po’….pronto? Mel? Perchè mi cerchi
al…ah,ho…ho capito….beh,okay….no,veramente no,ma possiamo alzarci subito,se….okay,ricevuto,partiamo senza indugi,grazie della dritta”
“Perché ti ha chiamato al cell?”
“…dice che i nostri canali psionici erano intasati,ha premuto 5 ma rimaneva occupato e allora….”
“Che spirito del cazzo!”
“Sono d’accordo….comunque,sembra che abbiamo trovato una
pista….almeno così mi stava pacatamente dicendo prima…”
“Ci ha beccati,eh? Beh,per quanto mi riguarda,può andare a prendersela
nel….”
“Non essere volgare,Logan,è un tipo assillante ma è pur sempre un
genetista di fama mondiale”
“Ma io mando a lavorare l’uomo,non lo scienziato….”
“Va bene,ti sei spiegato….forza,ora….è meglio correre via”

“Sa, pensavo a quando è cominciato tutto”
“Tutto cosa? Devi essere sempre specifico, lo sai”
“Sa a che cosa mi riferisco….la mattina che nostro padre decise di ammetterci nel novero degli effettivi componenti della famiglia imperiale….la
mattina in cui io e Pac venimmo iniziati”
“Lo ricordi ancora vividamente, ragazzo?”
“E come non potrei? E’ stata in assoluto la cosa che più ha segnato la mia
giovinezza insieme a…beh, all’…incidente”
“Certo,hai ragione,lo capisco”
“Ma desidera che mi addentri nel dettaglio,non è vero? Beh,in questi ultimi
tempi mi stupisce pensare che nella mia testa c’è sempre spazio per
ricordi felici della vita passata….ricordo….quella mattina….il dott.Richards
mi prese per mano,mentre Pac stava a cavalcioni sopra Mr Bologno.
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Il metallo cominciò a crepitare come il fuoco a capodanno,tutte quelle
luci….c’era così tanta gente che pur piccolino compresi che stava per
accadere qualcosa di atteso per generazioni.
Persi di vista papà per qualche istante,ma non ebbi timore,conoscevo
quel luogo già molto bene,Gianchi ci portava spesso qui distrutto dalla
fatica dopo averci rincorso tutta la domenica mattina alle giostre.
Ad un certo punto il dott.Richards mi guarda,fa una boccaccia e le sue
dita si allungano ad indicare un punto distante da noi,e lì vedo mio padre
che parlotta con alcuni uomini dentro a delle tute da motociclista scafato.
Capii che doveva trattarsi di una specie di festa perché ad un certo punto
una grande porta si aprì,e dall’alto scesero in mezzo a noi altri
personaggi,qualcuno lo conoscevo,me li rivedo tutti scolpiti nella memoria a distanza di quindici anni….l’architetto La Fauci, Farkas, Sanchez, lo
zio Willie e tanti altri che conoscevo di vista e che mi ispiravano molta
simpatia.
Vedevo nelle loro mani casse di birra,pacchetti di coriandoli e pacchi dono
che sicuramente erano destinati a noi piccoli (le birre a noi poppanti,i
regalini a Gianchi).
Io non potei più trattenermi, mollai la presa del dottore e cercai di infilarmi
in mezzo alla calca di persone che mi separava da mio padre,pur sapendo che ci aveva pregato espressamente di restare insieme a qualcuno
che sennò potevamo perderci.
Ma non potevo farci niente,vede,già da piccolo cominciai a sviluppare una
certa tendenza a chiedermi il perché delle cose che succedevano intorno
a me,e spesso bastava semplicemente che ci fosse del movimento o
che qualcuno avesse tra le mani qualcosa che eccitasse la mia fantasia
per farmi agitare.
Mio padre sembrò non accorgersi di me finché con un balzo non mi
catapultai fra le sue braccia.
“Pipone,che modi sono? Non vedi che sto parlando con i signori tecnici?
Dov’è il dott.Richards? Non ti avevo detto di stare con lui per un po’?”
“Uffa, papà, sono stanco di stare fermo! Perchè non ci dici che succede?
Sembra che ci sia una grande festa,qui dentro…con tutti i tuoi amici e le
luci e….”
Lui mi guardò con il sorriso bonario di chi conosce benissimo i suoi polli,i
suoi occhi si illuminarono perché forse aveva capito che un giorno sarei
diventato quella certa persona, a furia di curiosare sempre,uno imprudente ed impulsivo ma capace di accettare il rischio della scoperta.
“Ora ascoltami,monellaccio,tu e tuo fratello da bravi vi andate a sedere di
sopra….non temere,vedrete tutto benissimo da lì….qui tra poco accenderemo una luce tanto intensa che vi sembrerà lo spettacolo più bello che
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abbiate mai visto,piccoli miei! Cercate solo di non sporgervi troppo,e tu
mi raccomando,dai un’occhiata a tuo fratello che sei il più grande,va bene?”
“Va bene,va bene….ho capito che non vuoi dirmi di più… spero per te che
sia davvero bello,o lo dirò alla mamma, paparaccio!”
“Così si dice a papà,monello? Sei veramente figlio di cotanto….”
Un braccio di collosa consistenza gli sfiorò delicatamente la spalla,ed
una voce calma sibilò, in un mostruoso accento da Grande Mela impastato all’italiano : ” Charlie, possiamo cominciare”
“Okay, Reed, ti ringrazio….procediamo pure”, poi tornò con lo sguardo
fisso su di me,allargò la bocca in un altro sorriso,e con un’espressione
placidamente trasognata mi disse una cosa che non dimenticherò mai:
”Al,cerca di ascoltare il tuo vecchio,questa volta; cerca di fare come ti ho
detto,ed anche se oggi non potrai cogliere in pieno la portata di ciò che sta
per avvenire,quando sarai grande ripenserai a questo giorno con affetto e
riconoscenza per questo vecchietto che vi vuole tanto bene”
Mi colpì talmente tanto che non ebbi il coraggio di fiatare,ma qualcosa di
mai provato prima in quell’istante cominciò a circolare dentro al mio corpo e non mi avrebbe più abbandonato.
Lo strinsi più forte che potei,e gli biascicai commosso: ”Ora….ora sono
sicuro che sarà qualcosa di speciale!”
“Oh, adorato figlio!”
“Al?”
“…sì, dottoressa?”
“Stai…piangendo”
“Ed è male?”
“ Niente affatto,quando si ritorna dopo tanto tempo a setacciare il
passato…e poi non l’avevi mai fatto,durante i nostri incontri”
“Non avevamo mai…”
“Sì,non preoccuparti di spiegare,mi conosci….va benissimo”
“Mio…mio padre…”
“Sì? Che cosa,ragazzo mio?”
“Mi guardò scivolare via per mano allo zio Willie…e disse una cosa… la
sentii nella mia mente….era la prima volta che mio padre mi sconvolgeva
così dandomi dimostrazione di quella parte del suo potere…”
“Quella che avrebbe trasmesso a tuo fratello maggiore?”
“Esatto,sì…non provai alcun dolore,era entrato naturalmente,come una
mano nelle mia,e disse…”
“…Disse?”
“…figlio mio,oggi ti regalo la storia”
“Molto potente,come immagine….tuo padre ha sempre parlato da grande
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conquistatore”
“Ne aveva ben donde,e lei lo sa bene,dottoressa”
“E cosa accadde dopo?”
“E’ la parte più straordinaria della storia….un po’ recalcitrante,mi feci accompagnare nel piano superiore dove fecero accomodare me e Pac in
poltrone molto comode,devo dire”
“E che percezione avevi di quei momenti? Sentivi che l’aria stava cambiando?”
“Che strana domanda….più adatta ad uno come Mel,probabilmente….”
“Probabilmente….ma adesso la rivolgo a te”
“Sospetto che lei sospetti un certo tipo di connessione che al momento
mi sfugge….”
“Tu limitati a rispondere,saputello….sono io ad essere pagata per essere
enigmatica”
“Le chiedo scusa….dunque,mi chiedeva se….in effetti,non saprei come
spiegarlo,ma in quei momenti provavo qualcosa che aveva attraversato
di sfuggita i miei primi sogni dell’infanzia….sogni di esseri che potevano
leggere il libro degli eventi senza essere al contempo travolti da ciò che
vedevano e assimilavano”
“Sembra una visione alla Borges….”
“In effetti in quel periodo era uno che mi prendeva molto….ma non credo
che le cose siano collegabili,vede,io sto parlando di…un altro piano…della
realtà….non so se…”
“Mi sto sforzando,non temere. Magari torneremo un’altra volta su questo
punto,ora per favore,continua a raccontare da dove ti sei interrotto”
“Va bene,se preferisce così….ma ci vorrò tornare,glielo prometto.
Dunque,io e mio fratello ci sediamo,ed ecco che uncle Willie ci fa scivolare furtivo qualcosa nelle mani….un paio di occhiali con lenti al quarzo
sufficienti per sostenere lo scoppio di una supernova in pieno viso….roba
alla Gianchi,insomma….io non capivo a cosa dovessero servire,ma il faccione bonario dello zio contratto in una smorfia fanciullesca mi fece capire che se li avessimo indossati ci avrebbero fatto vedere qualcosa di speciale.
Ma ne io ne mio fratello potevamo essere preparati a quello che stava per
avvenire,e solo in seguito potei afferrare in pieno il senso delle parole che
mio padre mi aveva trasmesso psionicamente”
“Cosa successe esattamente?”
“Beh,ha presente l’immagine della supernova? Ci siamo andati molto
vicini,quella mattina….non avevo mai visto i super tecnici del J.B. al lavoro,e
quelle frenetiche ore mi fecero capire perché erano considerati una delle
migliori squadre al mondo in quel campo”
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“Descrivi tutto fotogramma per fotogramma,se ci riesci….”
“Ci proverò….ecco,si immagini le formiche attorno al formicaio….tanti
minuscoli esserini che non fanno altro che girare avanti e
indietro,apparentemente senza ragione….ricordo che quell’esercito di
specialisti in tuta rosso fiammante mi fecero la stessa
impressione….d’improvviso il piano di sotto si era come animato,e tutte
quelle teste pensanti si sparpagliarono a ventaglio per tutti gli angoli della
stanza.
Nel frattempo,avevo perso di vista mio padre,e non l’avrei rivisto prima
della fine della….cosa.
I miei occhi cominciavano ad adattarsi alla curvatura da paura delle
lenti,quando un botto fragoroso mi fece temere che qualcosa fosse andato storto prima ancora di entrare nel vivo.
I tecnici giù dovevano aver liberato un’energia incredibile,perché ricordo
vividamente che le pareti presero a crepitare,la scossa salì rapida come
la folgore al nostro livello ed io vidi la ringhiera che ci separava dal piano
inferiore pulsare come se dovesse saltare in aria da un istante all’altro.
Mi guardai intorno alla ricerca di un volto amico,perché avevo un po’ di
fifa,e ritrovai uncle Willie seduto accanto a noi che ci fece segno di tenerci
bene ancorati ai braccioli delle poltrone.
Seguii il suo consiglio,e fu un bene,perché subito dopo….ecco,ricordo
solo che lo scenario di qualche istante prima era completamente sparito”
“Finora stai andando bene,ragazzo….continua per favore”
“Cercherò di descriverglielo come meglio potrò. All’improvviso mi sembrò
di essere entrato all’osservatorio astronomico….l’intera realtà di prima
aveva lasciato il posto ad un panorama violentemente mutato: riuscivo a
sentire solo lo sferragliare di qualcosa….macchine che ronzavano….urla
confuse che dovevano coprire tutto il rumore…questo a livello
uditivo,perché per quanto riguarda la vista….mi chiesi a cosa dovessero
servire gli occhiali se eravamo destinati al buio più totale”
“Che tipo….di buio?”
“Non che di colpo fosse diventato tutto scuro….vede,si era andata
stratificando una spessa cortina di fumo che dopo pochi secondi non ci
permise di azzardare osservazioni che superassero la lunghezza del
nostro becco. Riuscivamo a sentire solo e soltanto rumore,sempre più
acuto,assordante…pensai a mio padre,e mi chiesi che cosa avesse
escogitato esattamente,perché in tutta quella confusione non riuscivo a
scorgere le stimmate dello spettacolo per bambini.
Fui clamorosamente smentito.
Ad un certo punto,il fumo cominciò a diradarsi e il rumore progressivamente prese a scemare,e l’immagine di qualcosa che avesse una forma
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definita riprese a stimolare il mio nervo ottico.
Lo squarcio nell’aria si allargò come se ci fosse passato in mezzo un
coltello,e piano piano i colori dei corpi ritornarono ad avere consistenza.
Mio zio non c’era più accanto a noi,con la coda dell’occhio cercai gli occhi
di Pac ,del quale m’ero totalmente dimenticato in quel trambusto,ma furono le nostre mani a trovarsi,ci stringemmo pronti a fronteggiare qualunque pericolo,perché davvero non sapevo cosa aspettarmi.
Una voce dolcemente familiare ci riscosse dal torpore del fumo che avevamo inalato attraverso il tessuto delle nostre tute: ”Salve,bambini; vostro
padre sarebbe lieto se lo raggiungeste giù,vuole mostrarvi il motivo per
cui siete stati invitati qui oggi”.
Poi sentii il mio corpo staccarsi da terra,come se volassi,e vidi che anche
mio fratello aveva abbandonato la nostra sicura postazione per abbracciare l’incertezza del vuoto.
Istintivamente le mie braccia si protesero in avanti per appigliarsi a non so
bene che cosa,e i miei polpastrelli sfregarono contro la superficie liscia
dei guanti del dott.Richards.
Era la prima volta che il buon dottore si mostrava a noi mocciosi per
quello che era in realtà: era impressionante….gigantesco”
“Era la prima volta che vedevate la forma alterata dell’organismo di Mister
Fantastic?”
“Decisamente sì….capii come dovevano sentirsi i nostri pupazzi snodabili
quando giocando cercavamo in tutti i modi di scoprire il loro punto di rottura.
Era lungo,grande,un autentico uomo di gomma….ricordo che per scioglierci dallo stupore azzardò: ”Coraggio,piccolini,è ora di un bel giro
sull’ottovolante!”
Io e Pac ci ritrovammo imbarcati nel viaggio più straordinario della nostra
vita in proporzione al tempo che durò.
Un urlo di gioia che era un brivido caldo e avvolgente uscì dalle nostre
bocche mentre il dottore ci faceva scivolare a velocità folle lungo quel
tronco caduto che era il suo braccio.
Prima di toccare terra si produsse una leggera scossetta sufficiente però
a catapultarci come dei razzi oltre la protezione di quel panno steso,e
temetti seriamente che avremmo pagato quello sfrenato piacere con una
caduta rovinosa.
Ma non avevo fatto i conti con il salvatore della patria: un’autentica saetta
si frappose fra noi e lo schianto prendendoci al volo in una stretta
d’acciaio,ma delicata e protettiva.
C’erano ancora sulle pareti i segni roventi impressi sul nudo metallo del
passaggio acrobatico di quel proiettile….
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“Allora,monelli,vi siete divertiti?”
“Pà! Dannazione,vuoi spiegarci una buona volta questo mistero? O giuro
che piglio Pac e me ne vado!”
“Piccolo impertinente! Adesso vedrai che cosa vi ha fatto preparare quel
geniaccio di vostro padre,e dopo voglio vedere che cosa dirai”
“Boh, se lo dici tu”
Ma aveva ragione,in verità quella mattina si erano poste le basi della leggenda di un’intera generazione di eroi; e fu con malcelato orgoglio e con
una punta di commozione nella voce che,una volta depostici a terra,mio
padre esclamò trionfante: ”Amici miei,il grande giorno è arrivato,alla presenza dei miei regali rampolli! Il miracolo è compiuto,esultate,esultate! Il
mito della nostra tradizione oggi è stato perpetuato per i secoli dei secoli
con metallo e sangue! Oggi abbiamo creato dal nulla il futuro del nostro
regno!”
Uno scroscio stordente di applausi coprì quel timbro alterato dalla foga
del più consumato oratore,e s’elevò festante un coro (parecchio stonato
devo ammettere) improvvisato dalla scadente compagnia cantante responsabile di quel parto epocale.
Io però continuavo a non capire; che cosa era avvenuto di così eclatante
che facesse gridare al miracolo?
Guardai con aria interrogativa negli occhi di mio padre; una luce iridescente
brillava come un fuoco fatuo che bolliva nella pentola del grande e potente
alchimista,il creatore delle forme.
“Pà, qual è la chiave del mistero? Se è così di vitale importanza,pensavi
che dovessimo saperlo,altrimenti non ci avresti portati qui”
Lui mi ricambiò con uno sguardo di comprensione e insieme di fierezza,e
non capii che cosa della mia domanda potesse essere motivo di orgoglio
nei miei confronti.
“Hai ragione,caro Pipone….tu e tuo fratello siete abbastanza grandi per
essere messi a parte del grande segreto….uomini,si sbarazzi il bianco
lembo,che i miei figli contemplino ciò che è loro!”
“E
allora?
Fu
allora
che…”
”Che si decise il nostro destino? Credo di sì,dottoressa….mi riesce difficile credere che oggi saremmo dove siamo se mio padre non avesse
deciso di trasferire il suo immenso potere nel cuore del suo mitico talismano”
“Che cosa hai visto?”
“La cosa più lucente e meravigliosa al mondo dopo il sorriso della mia
fidanzata: lì di fronte a me il trabiccolo dei trabiccoli troneggiava in tutto il
fulgore della vernice ancora fresca.
Chiesi pieno di meraviglia, papà che diavoleria avete mai costruito?, e lui,
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serio e grave come nelle cerimonie più solenni, che domande, ma la più
ingegnosa macchina che mai mente umana abbia osato concepire, naturalmente!”
“E fu allora che capisti….”
“Credo di sì….ora però se non le spiace vorrei andare….ritornerò
presto,così potremo continuare,se lo desidera”
“Va bene,penso che per oggi possa andare….credo di avere abbastanza
materiale su cui lavorare.
Solo….un’ultima cosa”
“Dica pure”
“Parlerai con Monica? Intendo….di tutta questa storia….veramente?”
“Io….io ci proverò….mi sforzerò….anche se forse non vorrà più saperne
di me,penso di doverglielo”
“Io credo invece che non potrebbe farti altro che bene….aprirti su una
cosa del genere con chi ti è realmente vicino,e che non deve guardarti
dietro la lente di ingrandimento di una noiosa e pedante analista”
“Ma a me piace parlare con lei”
“Ti ringrazio, Al, ma non è questo che intendevo…”
“Sì,ho capito perfettamente….beh,che vuole che le dica…una volta mio
padre mi disse che l’essenza del vero eroe risiede nella sua capacità di
tentare tutte le volte che il suo buon senso gli fa paventare il disastro….”
“Ed è questo che fai,giusto? Puoi solo…tentare”
“Sa una cosa? Penso che lo farò….”
“Non ne dubito”
“Dottoressa Kafka?”
“Chiamami Ashley”
“Ashley…grazie,di cuore”
“Quando vuoi, mio bel super eroe….quando vuoi”
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CAPITOLO VENTIDUE

“Logan…ehi,vieni a dare un’occhiata!”
“Che cavolo ti prende adesso?”
“Forse ho trovato qualcosa,mio perspicace alleato”
“E sarebbe?”
“Se mi fai il favore di avvicinarti,te lo mostro…”
“Va bene,ma non troppo vicino,se no mi impressiono…”
“VUOI TACERE E VENIRE QUI, PER FRISCIA?”
“Okay,non ti agitare…arrivo!”
NEL FRATTEMPO…IN UN ALTRO LUOGO…DOVE NON SI SA…
-Unita due? Il mio segnalatore ha registrato qualcosa a pochi isolati dal
punto dove si trova la squadra-Ne sei certo?-Assolutamente,unità due-Molto bene sembra che alla fine quegli scarti viventi siano caduti nella
nostra rete. Trasmetti le coordinate a tutte le altre unità prima fra tutte
l’unità madre. Andiamo a prenderli-Ricevuto ascolto e obbediscoTORNANDO AI NOSTRI DUE RABDOMANTI…
“Ora dimmi tu se era il caso di fare tanto baccano per…”
“Per…? Finisci la frase,sentiamo…”
“Per una patacca vera come il sole!”
“Patacca? No,caro mio,i miei super sensi nonché la mia sesquipedale
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memoria non mi ingannano…non può essere che un pezzo del trabiccolo!”
“Ed è arrivato qui come,sentiamo?”
“Beh,è difficile dirlo…se lo saranno perso per strada…oppure l’avranno
buttato qui di proposito per sfidarci a metterci sulle loro tracce con una
cosa così importante per le mani”
“Secondo me non regge…ma sei sicuro che…”
“Ti dico di sì,accidenti a te! Riconoscerei il materiale e la cromatura tra
tutte le cose del mondo che hanno un’anima a motore!”
“E come pensi che potrà aiutare la nostra ricerca questo ferro vecchio
sfasciato?”
“Intanto portiamolo alla base e vediamo cosa ne pensa Mel…ed Al”
“Beh, se sei così sicuro del fatto tuo andiamo pure…”
“Logan? Perchè ti sei blocca…”
“Zitto! Sento qualcosa…”
Io non sentivo niente che potesse essere cagione di allarme,e dire che da
quel punto di vista ero altrettanto valido del mio irascibile collega.
Un’intuizione mi attraversò il cervello come un lampo.
C’era una cosa che Logan poteva fare e io no: avvertire la presenza di
qualcosa anche ad incredibile distanza. Era quello il caso.
“Se quello che credo di aver visto è quello che credo di aver visto,dobbiamo
battercela!”
“Cosa,maledizione?!! Cosa hai visto?”
“Hai presente quando Mel diceva di stare attenti a non farci beccare
da…quelle certe cose?”
“S-sì…e allora?”
“Credo che ci abbiano trovato”
“Dimmi che scherzi!”
“Purtroppo no…grazie al tuo pezzo di latta…via!”
Un calore intensissimo si sviluppò a pochi centimetri dal mio naso,e parte
della parete al mio fianco deflagrò in pezzi schiantando detriti grossi e
pericolosi a pochi passi da noi.
“Pac! Vedi di muoverti! Sono…sopra di noi!”
Guardai nella direzione indicata.
La circolazione mi si arrestò nelle vene il tempo di mettere bene a fuoco.
La volta del cielo da cui irradiava fino a pochi istanti prima la luce del disco
lunare fu quasi completamente oscurata da un corpo scuro che immobile
e silente mi ricordò l’immagine dei gargoyle di pietra che tante volte avevo
incontrato nei romanzi fantasy.
“L-Logan…sono chi penso che siano…”
Lui mi afferrò violentemente per il bavero del giubbotto,ringhiando come
un animale: ”Pacchione,maledizione! Quello di prima era un colpo d’av146
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vertimento! Vuoi deciderti a scappare?”
“T-temo che sia già tardi…”
“C-cosa…perch…”
La cosa lassù si mosse; un ronzio familiare sibilò nell’aria,e tante minuscole lucette si accesero all’unisono.
Una voce metallica guastò la quiete che precedeva la tempesta: -Unità
cypher pronte al mio segnale.
Programma disinfesta-mutanti di nuovo operativo e funzionanteMi sembrò di intravedere la forma confusa di un dito umano tagliare il buio
indicando quelle misere formiche che avevano commesso il crimine di
trovarsi sulla strada dei giganti.
Ma io e il mio compagno non c’eravamo già più.
-Interrompiamo la normale programmazione del notiziario delle sei per
informare i nostri spettatori dei disordini che hanno arrecato gravi danni
nella zona del centro storico della nostra città.
Sembra,secondo una prima sommaria ricostruzione,che una sorta di non
ben identificata combustione su enorme scala abbia provocato un’esplosione disastrosa che ha sventrato parte della cinta muraria fatta costruire
dal comune per arrestare il processo di decadimento progressivo di alcuni plessi situati in quella zona.
Per fortuna l’incidente,se così possiamo definirlo,sembra non abbia coinvolto soggetti civili che si trovassero accidentalmente da quelle parti nel
breve arco di tempo che sembra aver interessato gli avvenimenti cui stiamo prestando adesso voce.
Le forze di polizia accorse sul posto hanno però rinvenuto prove quasi
inoppugnabili della presenza di almeno due individui non identificati,sulle
quali fonti ufficiali si sono sinora rifiutate di andare oltre un cortese ma
fermo riserbo,in attesa di scoprire qualcosa di più attendibile.
Possiamo semplicemente ipotizzare,allo stato attuale delle informazioni
in nostro possesso,e stando alle dichiarazioni di coloro che in qualche
modo hanno vissuto in presa diretta queste ultime ore,
che si tratti di due personaggi,cito testualmente da una delle testimonianze raccolte,’’non propriamente umani,fuori dall’ordina————————
“Logan, Pacchione …accidenti a voi! Potevate farvi ammazzare,piuttosto
che farvi vedere da qualcuno!”
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CAPITOLO VENTITRE

La testa mi gira da non so quanto tempo. Non saprei descrivere gli avvenimenti delle ultime ore,la mia mente è in uno stato di buio pressoché
totale,e l’unica cosa che so con certezza è che la mia povera zucca dev’essere stata oggetto di qualche ‘trattamento rivitalizzante’ considerate
le cicatrici che mi ritrovo sul collo.
L’unica fonte di luce nella camera buia è una minuscola,insignificante lampada a cristalli liquidi poggiata su una specie di carrello un po’ basso.
Attorno a me non sento anima viva,e tutto sommato,non sembra una brutta
cosa visti i miei ultimi incontri.
L’apparente quiete in cui mi trovo immerso viene spezzata da passi pesanti che riecheggiano da qualche parte dietro la porta d’ingresso.
Spero dentro di me,senza farci troppo affidamento,che si tratti di uno dei
miei che finalmente si è dato la briga di venirmi a riacchiappare. Ovviamente non è così.
Sento l’aria attorno a me spostarsi sensibilmente,come se avesse preso
forma in un corpo in movimento che avanza grave verso la mia regale
postazione letto.
E un attimo dopo la figura imponente del mio nemico,del vero responsabile del mio calvario e custode di tutto il mistero,si staglia silente ed ingombrante davanti a me sprizzando perfidia da tutti i pori.
Avrei preferito che indossasse la maschera.
Fa qualcosa che non mi sarei mai aspettato; si inginocchia vicino al mio
viso,forse perché vuole che sopporti e soffra come si deve la vista del
suo volto da mascalzone truce.
La sua voce fende l’aria come la lama di un’ascia che si abbatte sul legno
secco: ”Non farti strane idee,Capitano,mi abbasso al tuo livello solo per
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permetterti di sentire bene le parole del tuo padrone.
Dopotutto,la grande esibizione di questa notte deve sicuramente aver lasciato i suoi segni sul tuo già ben provato ed allenato fisico”
“Ch-che c’è? Vuoi forse che ti ringrazi per la tua premura,scienziato pazzo dei miei stivali? Ti sarei veramente grato solo se mi spiegassi una
volta per tutte che razza di intenzioni hai”.
Il timbro della mia voce aveva una consistenza appena superiore a quella
di un debole sibilo,così pensai che era meglio pesare bene le mie parole
per giocarmi le mie chance di sopravvivenza meglio che potevo.
“Curioso che uno stratega di guerra della tua fama non sia ancora penetrato nei meandri del mio geniale disegno,Capitano. Ma se ancora ti rifiuti
di accettare l’inevitabile,non sarò certo io a negarti la possibilità di toccare
con mano il grande cambiamento che si sta appressando”
“Che vuoi dire? Ancora non capisco le tue intenzioni,ma una cosa la
so…se non sei finora riuscito nemmeno a battere il dott.Richards ad un
concorso per la migliore invenzione,non riuscirai di certo a realizzare i
tuoi folli propositi di conquista del mondo!”
“Ohohoh….no,caro ragazzo,sei completamente fuori strada…vedi,il vecchio ha lasciato spazio al nuovo,ed ora la mia visione ha conseguito la
perfezione suprema! Nulla più potrà contrastarmi!”
“Cerca di spiegarti….”
“Naturalmente…sono qui per questo. Vedi,mi sono reso conto che questo misero pianeta è poco più di un nulla a confronto con la galassia sterminata ed il numero esorbitante di mondi e razze che attendono la venuta
del conquistatore supremo.
La parte del mio grandioso disegno riguardante la Terra occupa soltanto
la punta dell’iceberg sul quale mi accomoderò trionfante a guardare dall’alto i resti dei miei avversari annientati,una volta che ne avrò conquistato
la cima.
E in questa parte,come credo avrai intuito,tu giochi un ruolo da
protagonista,mio inconsapevole quanto decisivo alleato; grazie al tuo sangue presto esseri di una potenza mai nemmeno sognata cavalcheranno
i loro destrieri sulle brulle distese deserte di questo pianeta ridotto ad un
gigantesco fungo in cancrena,pronti al loro passaggio a spazzare via tutti
coloro che ancora strenuamente e follemente si rifiuteranno di accettare
il nuovo corso della storia dell’umanità,quello che io ho stabilito e che
presiederò! Una volta che tutto sarà distrutto,lascerò i resti di ciò che
rimarrà alle forze con le quali ho stretto un patto di guerra insolubile”
“Di chi parli,pazzo visionario?!!”
“Ahahahahahah! E’ molto semplice…le razze guerriere più temute della
galassia hanno capito che per vivere ere innumerevoli di prosperoso do149
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minio dovevano stringere alleanza con il più grande esemplare della razza umana e …”
“…il più viscido dei serpenti,vorrai dir….ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
“L’hai sentita bene,insolente?!! La prossima avrà un voltaggio talmente
alto che ti friggerà le carni lì dove ti trovi! Quando Finazzo parla,parla solo
lui!!!”
“C-cercherò di ricordarlo….(a-ahi…)”
“Bene! E poi non temere,abbiamo quasi terminato la nostra breve
conversazione…i miei scienziati ti attendono per l’ultima fase…dei test”
“Che razza di diavolerie avete ancora in serbo per me,delinquenti?!!”
“Al contrario,mon capitaine; la fase del dolore è passata…adesso ti attende un lungo e meritato periodo di riposo…di sonno ristoratore.”
“Se volevi farmi fuori,perché ci hai messo tanto? Perchè tutta questa…”
“Frena la lingua,Capitano,i miei intenti non è necessario che tu li
conosca…non del tutto,almeno”
“Come desideri…se sapessi tutte le volte che ho guardato la morte in
faccia, rideresti al mio posto di fronte alle tue
pateticheahhhhhhhhhhhhhhhhh…..”
“Ti ho già detto che non morirai,non subito almeno,razza di idiota!! Ma se
continui a infastidirmi risolviamo la cosa qui,adesso! Non vuoi prima sapere la fine della mia affascinante storia?”
“F-fottiti…”
“Farò finta di non aver sentito…ma sarà l’ultima concessione che ti farò.
Dunque,dov’ero rimasto…ah,sì! Parlavo dei miei potenti alleati….sapessi
che idioti! Credono che alla fine della guerra le loro mani guantate toccheranno il suolo di un grande e regale territorio…uhuhuh…non immaginano
nemmeno…che ho già decretato irrevocabilmente la distruzione totale di
questo pianetucolo…e quando anche i miei possibili avversari saranno
specie estinta,nulla più si frapporrà fra me e il dominio assoluto!”
“Dì un po’,come hai fatto per convincere delle pericolose razze aliene ad
assecondare il tuo cervello malato…no,fermo,ti chiedo scusa,ritiro l’ultima parte….”
“Spiritoso! In realtà hai toccato il nodo fondamentale di tutta la questione.
Perché mai abitanti di realtà cosmiche diverse dovrebbero avercela con
delle insignificanti formiche quali i terrestri?
Me lo sono spesso domandato anch’io,riflettendo sui motivi che possono
aver spinto in passato molte di queste razze ad attaccare sporadicamente questo pianeta.
E la conclusione cui sono giunto è l’unica apparentemente plausibile: questi esseri non si preoccupano affatto dei suoi abitanti,ma di qualche altra
cosa di diversa natura che in qualche modo minaccia la sicurezza
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interplanetaria.
Ad un certo punto della mia vita,l’interrogativo circa la natura di questo
totem portentoso che mette in scacco i popoli della galassia mi ha
completamente invaso la mente,e da allora la mia esistenza in quel di
Cinisi si è consacrata alla ricerca di una simile arma,convinto che il suo
possesso mi avrebbe aperto la strada nel mio percorso di infaticabile
conquistatore spazio-temporale.
Una notte buia e tempestosa,in un momento molto difficile in cui,dopo
anni e anni di ricerche e indagini,non sapevo materialmente in quale burrone buttarmi più,ebbi una folgorazione,un segno celeste che mi era stato inviato per indicarmi la via che avevo smarrito: la pioggia batteva da ore
sui vetri delle finestre del mio studio,quando un suono che non avevo mai
udito,metafisico e bellissimo,
mi scosse dal mio torpore.
Non ne ero certo,ma mi parve provenire dalla stradicciola che costeggiava lo strapiombo su cui pericolava la mia dimora da tempo immemorabile.
Fu come una scarica elettrica che mi attraversò per tutto il corpo! Con un
movimento eccessivamente frenetico,mi liberai dalle ragnatele e dal bozzolo di muffa dove il mio sedere si era fossilizzato da circa una settimana,e
corsi felice come un pupo alla finestra.
Tale era la foga che inciampai sulla corda del mio basso elettrico lasciato
a marcire sul pavimento,e la mia velocità era tale che le mie gambe seguirono naturalmente lo slancio catapultandomi oltre il muro dei vetri per
infrangere la mia persona sul duro selciato dopo un volo molto eccitante.
Cercai prontamente di rimettermi su,ma il colpo era stato davvero forte;
ciononostante non mi persi d’animo,rientrai dentro casa ad una velocità
supersonica,feci a sei a sei i gradini dell’infinita scala a chiocciola che
conduceva al mio laboratorio esoterico segreto,e buttai letteralmente giù
la porta non appena mi feci presso la soglia.
Inutile dire che avrei fatto meglio ad evitare altri scossoni,e che se avessi
tardato ancora un po’ a fare quello che dovevo fare probabilmente ci avrei
lasciato le penne.
Ma avevo ancora un po’ di forza nelle gambe,così mi sforzai di trascinare
la mia carcassa verso il bancone del piccolo mago,dove avrei trovato ciò
che mi avrebbe assicurato la salvezza.
Rovistai per un quarto d’ora tra tutte quelle boccette colorate senza trovare quella che mi occorreva,e mentre il sudore rigava in maniera copiosa
la mia fronte,due terrificanti pensieri mi balenarono nella mente indesiderati: 1) o fai in fretta oppure la fonte di quel suono potrebbe decidere che in
fin dei conti non sei poi così interessato; 2) non è che quel delinquente di
Friscia ha dimenticato di rifornirmi la dispensa di quella roba per questo
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mese?!!.
Entrambe le eventualità,delle quali non riuscivo a quantificare i rispettivi
gradi di terrificanza,
si materializzarono in forma di diavoletti dispettosi cominciando a
vorticarmi intorno agli occhi con un cartello che reggevano di comune
intesa e che recitava,poco rispettosamente, ’giocondo’.
Finalmente la trovai, la cosa più meravigliosa che un’anima in pena possa augurarsi di trangugiare: un’esplosiva miscela di acqua e zucchero!
La mandai giù tutta di un sorso e mi sentii subito rinfrancato,poi mi resi
conto di aver perso abbastanza tempo ed allora,per fare presto,decisi di
non andare per sottigliezze e ritornai fuori prendendo direttamente per la
canna fumaria del camino che dava sull’orticello esterno,così accanzai
un casino di tempo pur risentendo in seguito,devo ammettere,di qualche
problema di…snodabilità muscolare.
L’immonda creatura era ancora lì,ad aspettarmi al varco.
Fu la visione più inaspettata della mia vita: un mostro metallico di proporzioni ciclopiche,veramente orribile,il cui abbinamento di colori non tardò
ad offendere il mio squisito senso estetico.
E che dire di quel suono,di quel lamento che poteva provenire solo dal
girone infernale dei motori truccati? Ossessivo,disturbante,e per la prima
volta,te lo confesso Capitano,Finazzo ha provato la paura nel suo cuore.
Il mio subitaneo impulso fu di scagliarmi contro quella ferraglia con tutto
l’ardore della mia ritrovata carica vitale,ma il risultato di tale avventatezza
fu di essere rispedito all’indietro da una forza che non riuscivo a vedere.
Mentre tentavo di rimettermi in piedi,dolorante,con le orecchie che mi fumavano di rabbia e gli occhi gialli del consumato assassino,una voce che
riconobbi appartenere ad un uomo mi riportò a contatto con la realtà:
“Olà,buon uomo! Tutto bene,lì? Spero non si sia fatto male…sa,avrei dovuto avvertirla prima della bolla magnetica di protezione del mio arnese.
Beh,se non altro è servito a richiamare la sua attenzione”
Non sapevo come reagire a quelle parole,pronunciate con
un’apparente,assoluta calma interiore che mi fece pensare che quello
strano individuo non avesse idea di dove fosse capitato.
Ero pronto a farlo fucilare sulla pubblica piazza,quando una voce dentro
di me,che prima d’allora non s’era mai affacciata alla mia mente,mi suggerì che in qualche modo dovevo approfondire la conoscenza del primo
uomo che da tempo inenarrabile aveva osato profanare la sacralità del
mio suolo natio senza dare l’impressione che fosse una cosa che lo dovesse quantomeno fare riflettere.
Così,tiratomi faticosamente su,azzardai un abbozzo di saluto: ”N-non è
niente,buon
viandante…
c-cose
che
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capitano…(csjdjdorfofsssjw!!!)…dimmi,straniero,chi sei e cosa ti spinge
sino a questi remoti lidi?”
“Vedete,mio buon signore,sono in viaggio da tempo,da più di un anno
ormai,senza conoscere praticamente sosta dalla mia incessante
marcia,ma stanotte,giunto per caso nelle vostre terre,mi sono fermato a
riflettere un po’ e ho pensato che,anche dovessi tardare di un po’ rispetto
alla data prevista per il mio rientro,nessuno dovrebbe aversela troppo a
male”
“Molto bene,ma voi chi diavolo siete,uomo? E’ usanza di queste terre non
concedere ospitalità se non si è sicuri della parola e delle opere degli
stranieri che la richiedono”
“Più che giusto,e voi in verità vi siete comportato in maniera fin troppo
generosa con me,finora.
Ma se il protocollo lo richiede,mi presento subito: sono il principe Gianchi
il Lotario,detto anche il Pelide,nonché il Magnifico Trovatore
dell’Ignoto,legittimo erede al trono imperiale del nobile casato dei Myron,
giunto umilmente su queste terre,col capo cosparso di cenere,per proseguire un periglioso viaggio a tappe di cui ho stipulato le condizioni e i tempi
con alcuni amici fedeli nelle mie terre”
“M-molto interessante,signore….davvero inaspettato! (mannaggia a
te,aspirante padrone del mondo del mio gran piffero! te lo faccio vedere io
con chi hai a che fare,te lo faccio…).
E,ditemi,di grazia,in cosa consiste esattamente questo
vostro…ehm,periglioso viaggio?”
“Oh, una sciocchezza, in verità…considerati ovviamente il pilota e il mezzo di cui si serve. Ho scommesso con quattro furfanti che il mio trabiccolo
mi avrebbe portato in giro per il mondo,andata e ritorno,tempo….tre ore…”
“TRE ORE?!!! Ma…ma se avete detto che siete in viaggio da più di un
anno? Vi burlate della mia persona?”
“Niente affatto,milord…vedete,il fatto è che ho esagerato col gas,e questa bestiaccia ha letteralmente fatto tutto da sola”
“E allora?!!!”
“Beh,signore,ho fatto il giro del mondo in tre ore….quattro volte”
“……!”
“E così…trovandomi per strada….sa,sono passato talmente rapido dal
via che quei bricconi non se ne sono nemmeno accorti…calcolano il tempo con i normali parametri….eheheh….se sapessero…in realtà con tutta
la strada che ho fatto,per loro saranno passati appena….venti minuti!”
“Inconcepibile!!!”
“Ma vero! Ve l’assicuro”
“Ma dico! Insomma! Vorreste darmi a bere che questa ferraglia abomine153
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vole vi ha scarrozzato per i quattro angoli del globo come se foste stato in
sella a …”
Notai nella sua persona un cambiamento repentino e violento che mi fece
temere di prendere altre legnate; ora la sua figura aveva assunto nella
mia mente le fattezze di un gigante maestoso pronto a difendere l’antro
segreto della sua caverna: ”GIOVANOTTO! Badate a come parlate! Voi
siete al cospetto della più ingegnosa e veloce invenzione che la nostra
tecnologia abbia mai partorito!”
“Vi….vi chiedo scusa,nobile viandante…non era mia intenzione mancarvi
di rispetto….ne certamente offendere le doti del vostro….ehm,arnese”
“Oh,non ne dubito…non crucciatevi,ho già dimenticato”
“Sia ringraziato il…ehm…ditemi,uomo,che genere di strani ideogrammi
adornano la fiancata del vostro….destriero?”
“Questi in rosso,dite? Non riuscite a decifrarli?”
“Mi pare di no…ecco…mi pare…forse quella è una…( p-o-d…)… beh,
non ne sono poi così sicuro”
“Leggete benissimo,giovanotto! E la sigla completa invero recita: PODEROSA!”
“S-singolare appellativo,devo ammettere…e ditemi,prima che decida che
cosa fare di voi due…quest’affare ha dei poteri nascosti,nevvero?”
Il suo volto si contrasse in una smorfia di profondo disappunto.
Non aveva gradito la mia insinuazione formulata con la calma ritrovata in
me che in passato tanti avversari mi aveva consentito di piegare. Sicuramente si stava domandando, come fa lui a sapere?
Un’agitazione palese che lo fece sussultare come stretto in una morsa di
gelo gli fece perdere per un attimo quei connotati di nobile regalità che la
sua persona emanava e che tanto,non so perché,mi davano sui nervi.
Per questo provai una certa soddisfazione nell’accorgermi di aver penetrato con la sola forza delle parole qualche invisibile punto della sua corazza di boria altezzosa.
“Badate,signore,anche se le leggi delle buona creanza mi imporrebbero
di seguire a testa bassa ogni vostro comando,vi comunico che il tono
della vostra voce mi fa sospettare che vogliate avventurarvi in territori a
me non congeniali. Temo di dover deludere la vostra senza dubbio disinteressata curiosità”
Quelle parole insolenti mi fecero montare il sangue alla testa,e senza
lasciargli nemmeno il tempo di finire,la mia mano fu subito sull’elsa del
mio spadino da passeggio.
Il tizio evidentemente non aveva realizzato che non potessi lasciare a
qualcun altro qualcosa che tanta impressione mi aveva fatto,fino al punto
da instillarmi quasi una sensazione di panico che non avevo mai provato,di
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fronte all’ignoto.
“Ordunque,vile mariuolo! Finisci a bazzicare nelle mie terre e ti rifiuti di
rivelarmi il segreto del tuo successo! Ah, ma quant’è vero il mio genio,non
ti lascerò scappare senza prima averti strappato il tuo prezioso
trabiccolo…poiché ciò che Finazzo desidera,Finazzo deve possedere!”
“Guarda guarda…sembra che il nostro monarca dei poveri voglia venire
alle mani…molto bene,allora,non sarò certo io a deludervi…in guardia!”
“E poi cosa accadde?”
“Niente da fare,Capitano,ho già parlato anche troppo…ti basti sapere che
nel corso di quella tempestosa notte capii di avere trovato l’oggetto che
avrebbe placato la mia angoscia,l’unica cosa abbastanza preziosa al
mondo che mai avessi incontrato persino nei territori più arcani e difficili
solo da immaginare per la mente comune! Ora che tutti gli avversari di
quel pezzente del tuo ex imperatore sono al corrente dell’entità del pericolo che li minaccia,e che hanno approntato su mia indicazione le giuste
contromisure….”
“Sì,questa parte l’ho capita….piuttosto,devo dedurre che sei tu il responsabile del furto?”
“L’ho forse detto? In verità la realtà delle cose potrebbe essere più lontana
dalle apparenze di quanto riusciresti a concepire…è un peccato che non
ci sarai quando sarà il momento decisivo,e gli eserciti tutti saranno schierati per decidere il destino dell’universo intero!”
“Vigliacco! Spera davvero che i miei amici non mi ritrovino,o giuro che
l’ultima parola di questa storia la scriverò marchiata a fuoco sul tuo sedere!”
“Non credo che accadrà mai…vedi,il posto dove intendo spedirti non è
proprio il luogo più indicato dove cercare….uhuhuhuh…gli oggetti smarriti!”
Mi sembra che il viaggio non debba finire mai. Staremo volando da giorni
interi,ormai.
So che stiamo volando. Una trasvolata oceanica per gentile concessione
dell’agenzia vacanze del buon dottore,che possa strozzarsi con la sua
acqua e zucchero! Non posso muovermi,come è stato praticamente da
quando sono nelle mani di questi avvoltoi. Adesso però riesco a sentire e
a percepire suoni e corpi, e forse tra tutti è il momento meno adatto per
ritornare a sentire normalmente.
Sono al centro dell’eliveicolo,immobilizzato come Tuthankamon dopo l’ultima notte di bagordi in quel del Cairo.
Sulla mia sinistra credo di scorgere una fila di uomini dal volto coperto,che
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indossano strane tute.
Fuori il forte vento si fa sentire picchiando contro il vetro della feritoia ad
oblò che qui dentro spacciano per finestra.
Non riesco a percepire alcun odore…forse mi hanno dato qualcosa.
Forse non vogliono che senta completamente. Forse fa parte del piano.
Uno scossone violento. Una voce confusa scandita dall’alto richiama sull’attenti tutta la compagnia.
Due di loro si staccano dalla fila e si avvicinano a me. Senza andare
troppo per il sottile mi liberano dei legacci,posizionano la mia branda in
linea verticale…poi uno dei due tira fuori dalla manica un affare che mi
hanno fatto conoscere fin troppo bene…cerca la vena…il punto migliore…e
dentro il mio corpo sento scorrere un fiume indesiderato che chissà che
cosa si porterà dietro al passaggio,che cosa scioglierà.
Scatta un intorpidimento progressivo che,in condizioni normali,riuscirei a
contrastare…mi sono allenato per anni a sviluppare l’immunità organica
da quella roba.
Ma per come sto adesso, i miei anticorpi non riuscirebbero a debellare
nemmeno un’influenza.
E gli stronzi lo sanno. Io al contrario non so cosa succederà adesso.
Il dottore è stato parecchio evasivo,prima. Ha lasciato eloquentemente
intendere che era meglio se non ci rivedevamo più,e che avrebbe incaricato i suoi di provvedere in maniera professionale e pulita.
Sento il rumore di dita che girano su qualcosa,stanno azionando un
comando…il rumore che segue mi riporta alla mente il clangore reiterato
del carrello dell’aereo che si apre.
Il vento di colpo mi inonda la faccia con la veemenza di un uragano.
La plancia del veicolo comincia a gorgogliare come se fosse inghiottita
dalle acque che vigilano sotto di noi, pronte a raccoglierci in un abbraccio
eterno.
Sembra che stiamo per raggiungere la più alta quota senza l’ausilio della
tecnologia bellica,della rozzezza dell’invenzione umana. C’è un che di
deliziosamente ironico in tutto questo…le porte del cielo spalancate da
un gruppetto di pazzi sovversivi.
Il guaio è che il paradiso lo vedrò solo io.
E’ un attimo,e l’aria incomincia a tagliare la mia carne lasciata alla deriva
da cinquemila piedi d’altezza.
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CAPITOLO VENTIQUATTRO

“Logan! Pacchione! Razza di delinquenti! Che casino avete combinato lì
fuori?”
Per tutta risposta mi arrivò davanti una sorta di scheggia,il pezzo di qualche oggetto che era stato come strappato via dall’insieme originario.
“E questo che vorrebbe dire? Sentiamo,forza…vi spedisco in giro a fare
ricerche e voi andate ad ingozzarvi da Mc Donald….poi rispuntate dal
nulla freschi e pettinati con in mano un….”
“Mel?”
“Che c’è?”
“Sii gentile…invece di blaterare,segui le mie istruzioni…potresti scoprire
che qualcosa di buono l’abbiamo combinata”
“Ne dubito assai…comunque…parla pure”
“Prendi quel pezzo di metallo e tiralo verso di me”
“Sei impazzito? Che diavolo vuol dire? Vuoi che ti cavi un occhio?”
“Mel,ti scongiuro…so che sei tu il cervello del gruppo,ma per una
volta,cerca di fidarti di me…”
“Va bene, d’accordo…non c’è bisogno di farla tanto lunga. Se desideri
una nuova acconciatura ti accontento subito”
Non ero affatto convinto che fosse una buona idea,ma un’intuizione felice
mi spinse a fare ciò che voleva.
La scheggia partì ad una velocità non troppo sostenuta ( almeno lo speravo…) in direzione del faccione di mio fratello. Il momento dell’impatto
era ormai prossimo,e dentro di me dissi, Pacchione sei sempre un
Pacchione.
Fui clamorosamente smentito. Il Pac un istante prima di essere investito
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dal proiettile si scansò agilmente,e la scheggia interruppe il suo volo schiantandosi contro la parete.
O almeno così sarebbe dovuto essere.
Invece quella minuscola cosetta,al momento dell’impatto,produsse una
detonazione tanto acuta che dovetti tapparmi le orecchie; subito dopo
successe l’inaspettato.
La scheggia cominciò a schizzare impazzita da una parte all’altra della
sala come se fosse stata una pallina da tennis. Temetti seriamente per le
mie costose apparecchiature.
Sembrava non dovesse mai fermarsi,quando improvvisamente,quel folle
del Pacchione si issò in tutto il suo splendore sopra il grande tavolo, rischiando di essere beccato da un momento all’altro,e con
apparente,olimpionica calma,esclamò: ”Elizabeth,abbiamo trasmesso!”.
A quelle parole,la scheggia,magicamente,si arrestò,scivolando docile ed
immota ai piedi di mio fratello.
Ero sbalordito. Non riuscivo ancora ad intuire l’ovvio.
“V-volete spiegarmi,per cortesia…che razza di diavoleria mi avete portato?!!”
“Andiamo,Mel…uno col tuo intuito,non riesce ancora ad afferrare la faccenda? Di cosa mai potrebbe trattarsi…se non…”
“Se non…”
“Elizabeth è una piccola,tenera e solitaria cellula sperduta del nostro
trabiccolo!”
“E-Elizabeth? Ora anche gli oggetti hanno un nome?”
“Se hanno un’anima che li muove dall’interno, sì. Hai visto,poco fa…”
“E’ assurdo! Assolutamente assurdo! Ci spacchiamo la testa per giorni
cercando tracce di quell’affare,e vorresti farmi credere che voi due ne
avete trovato un pezzo per strada,che i nostri ladri mattacchioni avranno
sicuramente lasciato per fair play,per consentirci di buttarci su di uno straccio di pista?!!!!!”
“Mel…tutto tu stai facendo. Calmati e cerca di riflettere. Sai benissimo di
che tipo di materiale stiamo parlando…l’ossatura della Poderosa.
Ricordi vero,quella fatidica mattina,in cui le porte di una conoscenza pressoché sconfinata si aprirono per annunciare la nascita della macchina
del futuro?
Ricordi la fonte fisica di quel prodigio?”
“Il metallo di Uru….”
“Esatto,fratello mio…l’unica sostanza esistente che possegga certe proprietà. Adesso capisci perché sono assolutamente certo del fatto mio?”
“Questo…questo è ancora da dimostrare…occorreranno
analisi….prove…dovrò confrontare la cosa con alcuni campioni…anche
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se nutro piena fiducia nella tua buona fede,non possiamo rischiare di
sbagliarci,ed affidare l’esito della nostra ricerca alle presunte doti mistiche di una patacca”
“Ovviamente sono d’accordo. Cerca di fare più in fretta che puoi…perché
se questa bellezza si rivela ciò che spero che sia,avremo finalmente qualcosa di concreto su cui lavorare”
“Io non sarei così ottimista…condivido lo scetticismo di Mel. Mi pare inverosimile che quei bastardi,di chiunque si tratti,si siano lasciati scappare
una parte,seppur insignificante,dell’affare che hanno trafugato. A meno
che,come dicevate prima,non l’abbiano fatto volutamente…per depistarci”
“Beh,non mi ci vorrà molto per appurare la verità…almeno spero di esserne in grado.
Ma ora andiamo a noi; fatemi indovinare: da quello che ho sentito alla
tv,non siete riusciti proprio a passare inosservati….”
“Sentinelle”
“Che cosa? Ma se vi avevo detto di….”
“Non è facile sfuggire ai sensori di quei mostri,lo sai…quindi non tediarci
inutilmente!
Dobbiamo rassegnarci all’idea che fino a quando non troveremo un modo
per sfuggire ai loro meccanismi di rilevazione,faremo noi la parte della
preda e non viceversa,dato che non possiamo certo stare chiusi qui dentro ad aspettare che il fato si compia….”
“A-aspetta un attimo,Pac! Cosa hai detto a proposito di sfuggire a …”
“Il senso era che finché non troveremo un’arma micidiale per sbarazzarci
di loro,dovremmo dotarci di qualcosa per…”
“Schermarci!! Ma certo…perché non ci ho pensato prima!”
“Che cos’hai in mente?”
“Diciamo che tutt’a un tratto mi ritrovo con un bel po’ di lavoro per le mani!”
“Come dici tu…non voglio nemmeno sapere nel dettaglio,mi fido. A
proposito,notizie di Steve?”
“Purtroppo niente…le onde radio della ricetrasmittente attaccata al costume mostrano una linea completamente piatta…e poi figurati! Scaltro
com’è, Finazzo avrà sicuramente già spogliato il nostro anche del più
piccolo meccanismo che potrebbe ricondurlo a noi”
“E’ proprio vero….non ci resta che sperare nella buona sorte…e nell’abilità e coraggio del nostro Capitano”
“Ehi,un momento…dov’è l’altro componente del gruppo? Se non sbaglio
l’abbiamo risvegliato dal letargo perché fosse presente a darci una mano”
“Al? Beh,ecco…lui…”
“Cos’è che non vuoi dirci,Mel? Dove si è cacciato?”
“Oh,niente…è…è uscito fuori anche lui…a…a fare ricerche”
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“Mel,guardami negli occhi e dimmi la verità: è andato dove non avrebbe
dovuto,ora che abbiamo bisogno del suo fottuto senso di ragno?!!”
“Vediamo…ti faccio l’identikit: biondiccia,piccolina,bella da mozzare il fiato e con delle corde vocali da sballo!”
“Prendi in giro?”
“Dice….dice che ha parlato con la Kakfa…che ha capito che non poteva
fare altrimenti…”
“……”
“Ha detto che non poteva rischiare di perderla per colpa di sé stesso”
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CAPITOLO VENTICINQUE

Se spera di farsi perdonare con una scatola di cioccolatini e un bigliettino
smielato non ha proprio capito niente della vita.
Aspetto che si decida a saltar fuori da un momento all’altro. E quando si
deciderà,saranno guai.
“Mo’…? Se mi prometti di non esplodere,scendo giù e parliamo…”
“Tu fa come credi…io non ti prometto nulla!”
“….come dire che se mi arrischio potrei non rivedere più la luce del giorno….”
“Sì…forse,una cosa del genere…oh insomma,ti decidi a farti vedere?!!!
Sono ancora strafuriosa con te,signorino,e se non mostri subito la tua faccia da schiaffi giuro che comincio dai tuoi compari!!”
“Ehm…sai,non credo che ne sarebbero entusiasti. Dopotutto,la patata bollente è la mia…”
“E così ora sarei pure equiparata ad una patata?!! Aaarghhh!
Scendi,forza…che ti faccio vedere le streghe!”
“Okay,non c’è mica bisogno di urlare…ti rovini le corde vocali,piccolina”
Uno spostamento improvviso dell’aria,come un alito di vento sceso a toccarmi dall’alto,fece ondeggiare il colletto della mia giacca.
Dopo la sua mano mi cinse delicatamente la spalla,e per
qualche,interminabile secondo,mi rifiutai di guardarlo in viso. Dovevo essere inviperita.
“So che non merito la tua attenzione…ma,vedi,purtroppo non posso dedicarti molto tempo.
Devo correre dai miei compagni,c’è qualcuno da salvare…forse il mondo
intero”
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“Piccola…ti prego…guardami”
Con un moto fulmineo del busto si strappò alla mia stretta,ed ora non potevo evitare i suoi occhi colmi di risentimento.
“Può aspettare la regina d’Inghilterra,per quanto mi riguarda!”
“Ehi…ehi! Io non stavo urlando! Se vuoi parlare,cerca di…”
“Non mi sembra che sia tu a trovarti nella condizione del partner umiliato e
ingannato!
Ascoltami bene, e rispondi: da quando ho smesso di essere la tua prima
confidente al punto da trascurare questo insignificante risvolto della tua vita
sin dal giorno…maledizione, sin dal giorno in cui stiamo insieme?!!! Dovrei
ucciderti, lo sai?!!”
“Vorrei…vorrei dirti che mi dispiace sinceramente…ma tu poi chiederesti
conferma ai miei occhi e capiresti che non è così. Per quanto mi faccia
male dirlo,sono certo di aver agito nel migliore dei modi,anche se ora non lo
capisci”
“Non cominciare come al solito,mi hai sentito?!! Queste stronzate le leggevo nei fumetti da piccola,e questa,correggimi se sbaglio,è la nostra vita!”
“Oh,beh…su questo non saprei davvero che risponderti…dovresti chiedere alla mia controparte artistica…(anche se non credo che ti
risponderebbe…sai,per ora è molto impegnato)”
“Che diavolo confabuli?”
“E-ehm…no,niente,lascia stare…voli pindarici!”
“Ma ti faccio volare io,ti faccio! Razza di imbroglione! Quando ti saresti
deciso a raccontarmi la verità? Volevi che lo scoprissi dal telegiornale che
annuncia la tua morte per mano di qualche folle che vuole la tua pelle perché non gli piace il colore della tua calzamaglia?E’ così che volevi lo sapessi? Delinquente!”
Ero davvero alle strette. Dovevo inventarmi una di quelle mie trovate
dialettiche servendomi delle quali,per uscire dalle situazioni più intricate,mi
ero sempre chiesto perché si ritenesse Hegel l’autore della Scienza della
Logica,e non il sottoscritto ( mi ero sempre risposto che in fondo non era
quello il titolo più appropriato per spiegare la mia abilità,quanto piuttosto una
roba del tipo: come trattare con la tua lei quando scopre di te cose
incoffessabili!).
La mia scatola cranica risuonò del cicaleccio infernale di una centrale elettrica ad orario continuato,e se solo fossi riuscito a sopportare ancora per
un attimo la sua vista calorifica sciogli ghiacci rubata a quel profugo sconosciuto del pianeta Krypton, forse potevo ancora sperare di salvarmi.
Il mio termometro interno tenne. La fissai con l’aria più risoluta e spietata
che in quel momento mi riusciva di fingere.
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E dissi: “ Vedi,tesoro,in questo momento provo la paura più terribile che
abbia mai provato. Avere una doppia vita mi fa enormemente paura,ma la
cosa che temo in assoluto è rischiare di perdere la tua fiducia a causa della
mia buona fede.
Ho pensato tante di quelle volte di metterti a parte del mio… del nostro
segreto che ho perso il conto. Ma se non ne ho mai avuto il coraggio non è
per codardia; avrei preferito mille volte che tu mi potessi vedere senza mai
sospettare che potessi tradirti,che mi potessi sempre considerare come
l’unico sulla terra che non ti avrebbe mai mentito. Ma non è stato possibile.
Il pensiero che le minacce che abbiamo dovuto affrontare negli anni potessero far parte della tua vita,contro la tua volontà,è sempre stato per me un
macigno che non sono mai riuscito a rimuovere”.
Ce l’avevo messa tutta. Ma non sembravo aver sortito chissà quale
effetto,perché il suo dolce visino continuava a mantenere un colorito vulcanico. Non l’avevo impietosita granché.
“D-dimmi solo una cosa: se ci avessi lasciato la pelle….sarebbe stato meglio
così? Che lo sapessi così? Senza…senza poterti dire
niente…senza….senza che potessi togliermi la soddisfazione di arrabbiarmi con te,di prenderti a pugni…avresti lasciato la responsabilità sulle spalle
dei tuoi fratelli! Dio, ti sembra che non potessi proprio fare di meglio visto
questo bel quadro?!!”
Aveva maledettamente ragione. Forse non ero poi il grande risolutore che
mi vantavo di essere.
Ma rimanevo convinto che era meglio che mi odiasse piuttosto che rischiare per causa mia.
“Io….credo che non capirai mai. Al tuo posto,per me sarebbe uguale,e quindi
io capisco te,la tua rabbia. Tutto quello che posso…che mi rimane da dirti
è…che…si fanno delle scelte,spesso dolorose…soprattutto quando si porta
un fardello come questo.
Ma sappi una cosa: la giustizia e la sicurezza fra gli uomini saranno sempre le mie priorità,anche se dovesse significare…”
“Non dirlo neppure…ti sei spiegato alla perfezione. Perdonami se non me
ne frega un accidente del vostro santo codice morale!”
Stavolta fu più rapida di quanto il mio corpo,trasformato in un sacco da
palestra gonfio di colpi,potesse replicare.
Si dileguò senza lasciarmi il tempo di versare una lacrima. Non sapevo se
fosse finita.
Potevo soltanto maledire il giorno in cui quello stramaledetto ragno strafatto
di radiazioni incrociò la sua traiettoria con quella della mia mano. Il giorno in
cui tutto quell’inferno iniziò.
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CAPITOLO VENTISEI

MEL FLASHBACK ( IN ACTION )
Ho sempre pensato che la guerra si vince tanto fuori quanto dentro il campo di battaglia.
Se riesci ad assicurarti i talenti degli alleati migliori, parti con un evidente
vantaggio dalla tua.
Il problema era che non conoscevo l’identità dei nostri avversari, non di tutti,
almeno.
Ero convinto che fosse qualcosa di troppo grosso per credere che il direttore d’orchestra potesse essere un ex scienziato pazzo con la passione per
la negromanzia.
E avevo anche dalla mia le rivelazioni del popolo degli Osservatori incontrati nel Limbo.
Dietro i meandri di questo ridente pandemonio,manovravano i pezzi sulla
scacchiera forze che, anche prese singolarmente, potevano spiegare il
senso del nostro motto: uniti contro minacce che nessuno potrebbe affrontare per conto suo.
Mentre mi accingevo a fare visita al primo signore della guerra che avevo
deciso di contattare,meditavo sulla possibilità, sempre più concreta di minuto in minuto, che rischiavamo seriamente la distruzione più totale.
Se non avessimo riavuto dalla nostra, prima della fine, l’unico condottiero il
cui potere poteva da solo cambiare l’esito del conflitto prossimo venturo,
saremmo stati perduti.
Nel frattempo, era meglio non attardarsi con le mani giunte in attesa del
miracolo sotto forma di un’eterea epifania celeste. Qualcosa potevamo ten164
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tarla da noi.
Riflettevo sul fatto che gli avvenimenti degli ultimi giorni mi avevano costretto a infrangere certe barriere dimensionali, e ad esplorare talmente tante
realtà oltre la nostra, che il resoconto completo avrebbe fatto arrossire d’invidia persino un individuo flemmatico come il dott. Richards.
Non so perché pensai a quell’uomo mentre ero diretto da tutt’altra parte.
Forse mi ripromettevo di contattarlo quanto prima per avere il suo parere
su tutta la faccenda, se non per chiedergli di ritornare all’ azione come ai
tempi belli in giro per la Zona Negativa con Gianchi and his howling
commandos.
In effetti mi balenavano alla mente talmente tanti nomi, passo dopo passo,
che trovavo stupefacente il fatto di aver conosciuto in pochi anni di vita già
così tante celebrità, vere e proprie icone del nostro tempo.
Il mio entusiasmo fu brutalmente gelato quando la mia forma astrale, dopo
la consueta deviazione a pelo d’alga lungo l’affluente orientale,sbucò fuori
dal nero cunicolo in faccia al Grande Specchio.
Il tragitto era stato tranquillo fino a lì, e di ciò mi meravigliai non tanto per il
piacere di non aver fatto incontri che mi potessero ritardare, quanto a causa del ricordo fresco di gioventù di tutte quelle creature acquatiche letteralmente attaccate al Porschino di papà mentre noi si passava di lì niente
affatto inosservati.
Realizzai piuttosto naturalmente che a quei tempi c’era un’autentica attrazione al mio fianco, che chissà quando i tipi di quaggiù avrebbero rivisto; e
in secondo luogo, mi ricordai che ora tornavo a passare di lì in uno stato
non propriamente riconoscibile.
Dal canto mio, ritrovarsi di fronte allo Specchio era sempre un’ emozione
particolare.
Mi accorsi che in forma astrale riuscivo a sostenere l’accecante luce che
rifletteva senza bisogno di affidarmi alle coperture speciali del popolo degli
abissi.
Mi ero sempre chiesto se, dato che non tutti erano ammessi alla visione
della porta d’accesso del grande regno sottomarino, coloro che si trovavano nella categoria dei non iniziati tutte le volte che passavano casualmente
da lì ci sbattevano contro o tiravano via tranquilli. Propendevo per la seconda ipotesi.
Le mie dita sfiorarono leggere la bianca superficie. Non saprei descrivere
l’incontro di due cose ammantate della pura immaterialità,eppure abbastanza consistenti da provocare insieme l’accendersi di un contatto, di un
meccanismo invisibile che presiedeva all’apertura della porta.
Lentamente l’acqua della superficie prese a gorgogliare convogliando l’ener165
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gia in un punto ben preciso che però non avrei saputo spazializzare, e
piano piano una forma sempre meglio distinta si disegnò compatta a combaciare perfettamente con il tremolante muro d’acqua.
Riconobbi all’istante quel volto,e notai che le rughe che gli increspavano la
pelle smeraldo non si erano incrementate dall’ ultima volta che ero stato lì.
“Ti mantieni sempre in un ottimo stato, grande Bakka. I miei più cordiali….”
Non ebbi tempo di finire perché fui segato da un vocione metallico che
risuonò nella mia mente:
“ I tempi sono ristretti, i convenevoli inutili, giovane scienziato terrestre. Il
principe sapeva del tuo arrivo, ti sta già aspettando nella sala del trono”.
“Addirittura? Non potevo davvero sperare in una grazia maggiore, mio buon
gran consigliere.
Conducimi ordunque al cospetto del nostro augusto sovrano”.
“Così sia fatto, perché così è nella sua volontà”.
Non mi sembrava vero di riuscire a saltare i convenevoli di rito, ma quel fare
così sbrigativo mi fece temere che si erano già scatenate cose di cui ero
ancora all’ oscuro e che attendevano che io ne fossi messo a parte.
In un istante che mi sembrò il frutto di un incantesimo una volontà incontrastabile che abitava quelle profondità impensabili trasportò me ed il mio carico di dubbi oltre la grande superficie.
Al risveglio della mia coscienza, mi ritrovai in uno scenario totalmente nuovo.
Nemmeno il poeta più celebrato avrebbe saputo cantare nei suoi versi la
magnificenza della sala reale del palazzo della divina Atlantis. E ovviamente non ci riuscirei neanch’io.
Immaginate semplicemente uno sfoggio assoluto di colori vivaci,e oro dappertutto, e volute arabescate nel marmo più soave,figure mitiche che nemmeno i sogni più arditi potrebbero ospitare scolpite in pietra lavica, e tutto
questo senza che alla mente vi baleni per un secondo il disgusto di rendervi
conto che una tale messe di meraviglie è opera e dominio di un essere
solo.
Intorno a me figure dalla carnagione azzurrina e dall’occhio vitreo mi osservavano accucciate sopra scranni di puro cristallo che mi fecero montare
un’invidia disumana pensando alle miserrime poltroncine in simil-pelle della
sala computer di Cerebro.
Non avevo mai capito se tra le creature di Atlantis vigesse la nostra distinzione fra i sessi,e certo le pose di quegli adoni marini non mi aiutavano a
sciogliere l’arcano: basti dire che nel migliore dei casi i più rispettosi del
gruppo si limitarono a squadrarmi per un po’ in una condizione fisica e
mentale che rasentava la pura siesta! Era impressionante vedere quei corpi di fattezze sconosciute attorcigliati insieme come in un pacco regalo,
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assolutamente indistinguibili per lo più,e solo dopo un po’ mi ricordai che il
concetto di libertà sessuale da quelle parti era piuttosto largo ed…inusuale
per la nostra mentalità di ottusi mammiferi.
Dall’estremità del lungo corridoio una possente figura si fece largo tra i
propri simili fino a me: un autentico tritone degli abissi antropomorfizzato.
Ma la sua vicinanza non mi allarmò per niente.
“Fratello Mel! Quanto tempo è passato dall’ ultima volta che ci hai fatto
visita! Lady Dorma si chiedeva se l’ultimo pasticcio ai frutti di mare che ha
preparato per la tua famiglia fosse stato di vostro gusto, me lo ripeteva
giusto l’altro giorno”.
“E che vuoi, caro fratello! Purtroppo noi gente di lassù siamo molto più
lontani dall’ immagine di pelandroni che i tuoi antenati ci hanno dipinto addosso di quanto non crediate. Ho avuto un mucchio di roba da
sbrigare…comunque di’ pure a Dorma che l’esatto commento di Nori è
stato: ‘Ucciderei per saper cucinare il pesce così!’ “.
“ Non ne dubitavo affatto… così come sono sicuro della sincerità delle tue
parole. Ma dimmi, che cosa ti riporta qui nelle profondità degli abissi dopo
così tanto tempo?”
“Mi stupisce che tu me lo domandi,fratello mio. Il venerando Bakka mi ha
detto che la mia venuta era attesa da tuo padre già da un po’”
“In questo caso, è strano che sua maestà non mi abbia informato che attendeva il tuo arrivo… uhm, avrà avuto sicuramente i suoi motivi per…forse
voleva farmi una sorpresa!”
“Me lo auguro di cuore, fratello…ma non credo…temo che questa segretezza sia dovuta ai tempi grami che forse si preparano per le nostre genti…”
“….non capisco, fratello…e vedo l’inquietudine nei tuoi occhi…cosa vuoi
dire?”
Possibile che non fossero al corrente di quello che era accaduto in superficie? Così esercitava il suo potere di controllo il principe,al punto di non
informare della venuta di un rappresentante della casata imperiale di un
regno confinante il suo primo generale…suo figlio?
Le sue parole quanto il filo dei miei pensieri furono rotti dal fischio acuto di
trombe squillanti il cui ululato ridusse al silenzio ogni altro rumore nella sala.
Una maestosa rientranza nascosta nella parete di fronte a noi si aprì, rivelando a poco a poco il trono più magnificente che si potesse costruire, ed
assiso su di esso,il meraviglioso, bellissimo, vigoroso principe dei mari!
*20
A quell’ apparizione tutti i presenti si inchinarono rispettosi, e all’appello non
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mancò neppure il mio anfitrione; un volta prostratosi anche lui,decisi che
era il momento di rompere gli indugi.
Feci un passo avanti in direzione del trono,oltrepassando la figura del mio
amico e lasciandomi dietro tutte le altre, non funzionali alla recita che stava
per avere luogo.
Allungando le braccia verso la corona regale,cercai di assumere il tono più
solenne che potevo permettermi e dissi: “Mio signore, principe Namor di
Leontini, sommo profeta della verità celata dalle acque,vengo a chiedere
udienza per conto del mio onorevole padre, l’imperatore delle terre di superficie re Gianchi primo”.
Mi aspettavo che quelle parole rispettose potessero sciogliere il clima di
formalità che si instaurava naturalmente in quelle occasioni, e invece i suoi
occhi non parvero tradire alcuna particolare emozione. Dovevo preoccuparmi?
“Non offenderti, signore degli abissi, ma non sembri particolarmente contento di rivedere uno dei rampolli del condottiero al fianco del quale hai combattuto mille e più battaglie per assicurare la libertà al popolo che ti è soggetto. Vedo…cupezza nei tuoi occhi. E mi chiedo con terrore se ne sono io
la cagione”.
Per tutta risposta il suo sguardo gelido si fece ancora più duro fisso su di
me,ed io non sapevo davvero come interpretarlo. Forse ero caduto in
un’imboscata…no, cosa andavo a pensare…un vecchio alleato di mio
padre….che mi tende un tranello!
Sapevo che lui era perfettamente al corrente della situazione generale,e a
meno che non fosse dalla parte del nemico, prendermi prigioniero in quel
momento significava inimicarsi le forze del mondo di superficie.
E dopo così tanti anni di sangue versato per garantire la sopravvivenza del
regno delle acque, di tutto quella gente aveva bisogno fuorché di una nuova
guerra.
Eppure quegli occhi non promettevano nulla di amichevole.
Aspettavo che parlasse come se avessi la spada di Damocle pendente
sopra il mio povero collo.
Spara la tua cartuccia, vecchio guerriero, e fallo adesso.
Cominciò il cannoneggiamento: “Senti un po’, giovinastro cresciuto masticando il vostro fragrante pane e inalando i vapori del tubo di scappamento
della Poderosa…pensi sul serio che possiamo concederci il lusso delle
vecchie cerimonie mentre il tuo vecchio, l’ anello mancante di tutta la storia,
è a bere birra chissà dove?”
“Ti chiedo perdono, principe…era logico che già sapessi”.
“Già… perfettamente logico, a giudicare secondo i parametri della gente di
lassù.
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Se sei venuto a chiedermi nuove sulla locazione attuale del tuo vecchio,
temo di doverti rispondere nicchia. Non ho idea di dove possa essere, nonostante abbia incaricato tutte le creature al mio servizio di cercarlo per
l’intera distesa dei sette mari”.
“Mmhh…era ciò che temevo. Dobbiamo solo confidare nelle qualità del mio
signore,e sperare che ritorni tra noi in tempo per… ciò che sarà. Che
torni…con dell’aiuto”.
“Che è ciò che sei venuto a chiedere a me, non è vero?”
“Trovi un altro motivo per il quale avrei scomodato la tua regale persona a
concedermi udienza oggi? E’ vero, sono ritornato nel regno di Atlantis per
chiederti di stendere il tuo braccio a favore della mia gente, in preda al
terrore in questi tempi di assenza del suo protettore e amico.
Fallo in ricordo dell’aiuto che egli ha profuso a favore della tua gente nell’ora
del bisogno, quando Atlantis la splendente era ancora tutta da fare”.
“Chiedi aiuto… bellico?”
“Si prepara forse una guerra, l’ennesima, come io temo da tempo? Sappi
che non sono materialmente in possesso di tutte le informazioni di cui a
ragione credo tu disponga, o re”.
“Mmhh…così sembrerebbe. In verità certe sinistre voci sono giunte sino a
noi in tempi assai recenti. Tu che cosa sai?”
“Quello che è accaduto finora…i fatti, o re. Solo la crudezza nuda ed insignificante dei fatti…ma per questo, è sufficiente qualsiasi sprovveduto abitante del mondo di superficie, o anche una qualunque delle tue creature.
Ora c’è bisogno di guardare oltre la superficie…per scoprire la verità. E
questo porta ad una precisa domanda”.
“E sarebbe?”
“Chi ce l’ha a morte con mio padre al punto di fare ciò che ha fatto? E che
soprattutto dispone dei mezzi per fare ciò che ha fatto?”
“Hai già qualche sospetto?”
“In verità, possiedo qualche fondata certezza. Ed un nome: Finazzo”.
“Mmhh… se ciò che dici è vero allora anche il mio regno potrebbe ritrovarsi
in pericolo molto presto”.
“Non per contraddirti, o re, ma il pericolo è già realtà, per noi, voi, per tutti gli
abitanti della galassia!”
“Chi altri è coinvolto?”
“Sono riuscito ad avere… certe informazioni in un modo non proprio convenzionale, e le cose che ho scoperto mi hanno molto inquietato. Sembra
che siamo tutti vittime di un complotto interplanetario in piena regola”
“Davvero curioso. L’ultima guerra intergalattica è ormai un ricordo sbiadito
nelle nostre menti. Perché di nuovo una guerra, oggi, e su quali fondamenti?”
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“Il male assoluto, mio re, quello che il tuo popolo ha sofferto e combattuto
per assicurarsi la sopravvivenza. Mi rifiuto di credere che gli eventi degli
ultimi tempi siano scivolati come bolle al sole sulla superficie delle vostre
acque”
“Forse la risposta è già in quello che tu dici; forse il popolo degli abissi teme
di ricordare,e dopo il ricordo…chissà…”
“Gli affari di superficie richiedono l’intervento delle acque, mio re, e non è
una richiesta procrastinabile. Se davvero forze oscure che trascendono i
nostri due piani di esistenza ci minacciano…”
“Non posso chiedere a gente che ha da poco ricostruito le proprie case di
scendere nuovamente sul campo di battaglia, per affrontare un nemico di
cui non conosciamo nemmeno l’identità”
“Infatti la guerra non è l’unica strada…ci possono essere altri modi, mio
re…altre soluzioni”
“Che vuoi dire?”
“Io non voglio certo chiedere che tu mandi al massacro i tuoi uomini per una
causa che probabilmente non è la loro. Ma la rete del pericolo è stata lanciata, ed è nostro dovere porre al riparo gli indifesi da essa…. ci hanno
lanciato i loro segnali, mio signore, e adesso aspettano nell’ ombra che noi
facciamo la nostra mossa, ben sapendo che senza il nostro più rinomato
condottiero al fianco ed il suo magico destriero, vengono a mancarci le più
solide difese”
“Dunque, che suggerisci?”
“Cerchiamo di farli venire allo scoperto…la polizia marina, mio re, guidata
dal senno e dal braccio di tuo figlio Triton, mio fratello nel cuore e nel sangue. Loro potrebbero…”
“Dovrei sconvolgere la quiete delle acque per i tuoi sospetti? E’ questo che
mi chiedi?”
“Il nemico si nasconde anche qui dietro di te, mio signore… lo avverto,
cerca di fidarti”
“Non posso…mi dispiace”
“Come sarebbe a dire? Non ti sto chiedendo di torturare ne di imprigionare
nessuno…abbiamo solo bisogno dei vostri occhi e delle vostre
orecchie…quaggiù”
“Mmhh, non mi convince…preferirei agire solo se la mia gente dovesse
essere effettivamente minacciata… ad ogni modo, per via del vincolo di
somma gratitudine che mi lega al tuo vecchio, passerò il peso di ogni decisione sul capo del mio primo consigliere e paladino”
“Come tu vuoi, o principe”.
Dentro di me esultai in gran segreto cercando di controllare quanto più
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possibile le mie reazioni.
Speravo che sarebbe andata così; se avessi dovuto aspettare la grazia dell’
altezzoso monarca, forse il tempo a disposizione sarebbe scaduto. Ma ora
potevo confidare su di un amico prima che su di un soldato.
“Triton, figlio mio diletto”
“Comanda, padre, e io obbedirò”
“Hai udito le parole pregne dell’ angoscia degli uomini del tuo amico. Il responsabile delle strategie militari del regno di Atlantis sei tu adesso. Lascio
a te la parola, e la decisione della sorte della nostra gente”
Quel tono gravido di opprimente formalismo… l’intonazione assolutamente
calma, glaciale, di un capo che conferisce con un suo generale mi fecero
sospettare che qualcosa di diverso si fosse insinuato nelle pieghe del loro
strano rapporto figlio-genitore, probabilmente da quando Triton era stato
ordinato primo consigliere del re, e forse questo richiedeva da parte del re
l’oblio della consapevolezza dei loro rapporti di parentela. E quell’
espressione…’l’angoscia degli uomini’… eravamo divenuti di colpo così
diversi anche tra di noi, principe Namor?
Guardai gli occhi del mio unico vero amico in quella palude di illusioni; non
tradivano alcuna emozione, possedevano tracce di…(bionico)… e
ripensai…(Sentinelle)….
“Mio re, conosco sin dall’infanzia il cuore di quest’ uomo per garantire della
sua onestà.
Egli fra l’altro non richiede il nostro sacrificio, ma se anche lo facesse, il tuo
primo consigliere e figlio devoto non esiterebbe a gettarsi tra le fauci del più
terribile dragone marino!
Le sue parole non mi sembrano affatto irragionevoli, e ci comporteremmo
in maniera poco saggia se ignorassimo che la limpidezza stessa delle nostre acque si è increspata perché qualcuno ha scagliato un pesante sasso
in direzione dei pilastri stessi del tuo palazzo.
E’ vero che non sappiamo molto della realtà del pericolo, ma credo con
fermezza che se il nostro fratello di superficie è venuto qui per metterci in
guardia meriti la nostra attenzione e il nostro sostegno. Ordino quindi di
seguire le sue indicazioni per approntare un piano d’azione che ci permetta
di scovare i responsabili della minaccia alla nostra pace, se tu lo vuoi con
me”
Un silenzio tombale accompagnò i successivi secondi stringendo i miei
nervi in una morsa di inquietudine. Cosa avrebbe detto ora il grande Namor,
dopo che persino suo figlio aveva sconfessato i suoi più che legittimi timori
quando io stesso mi ero recato da loro senza sapere a che cosa esattamente li stavo preparando?
La sua subitanea reazione fu di chiudere gli occhi all’universo che lo circon171
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dava.
Lo si sarebbe scambiato per un dormiente di primo pelo, ma io avevo imparato a conoscere il linguaggio del corpo proprio del signore degli abissi.
Ancora un istante e sarebbe esplo…
“Molto bene, figlio. Se è questa la tua decisione,che sia. Sia preparato un
accurato piano di difesa per affrontare un ‘eventuale situazione di emergenza, senza che ciò comporti però la messa a ferro e fuoco degli oceani
e delle loro creature. Non tollererò allarmismi; dovrete muovervi nell’ombra
per appurare la verità, e solo a fatto compiuto decideremo se coinvolgere la
nostra gente, non prima, per nessun motivo. Ho parlato”
“Grazie, mio re”
“Grazie, padre, perché come sempre la tua saggezza supera le nostre
umili aspettative” e tutti e due profondemmo come un’ anima sola in un
cerimonioso inchino, che ci tenne ancorati al pavimento finché il re non
abbandonò la sala reale scortato dal suo luminescente seguito.
Avrei voluto saltare al collo del mio bel tritone per baciarmelo tutto, ma pur
dall’ alto di una grandissima affinità spirituale, non credo che avrebbe apprezzato.
Gli ero comunque sommamente riconoscente,e dovevo manifestarglielo in
qualche modo.
“In verità sei già un grande generale, amico mio! Forse oggi con il tuo intervento risolutivo abbiamo rinforzato le fondamenta dei nostri due regni, e i
nostri due popoli te ne saranno sempre riconoscenti, io per primo”.
Lui mi guardò con l’aria di chi non ha bisogno di sentire vacue parole,si
avvicinò a me cingendomi il braccio nella stretta che solo noi due conoscevamo sin dall’infanzia, e mentre perdevo letteralmente i miei occhi nel blu
infinito dei suoi, sussurrò a mezza voce: “Ora e sempre uniti contro il male,
fratello mio…”
“…contro il nemico, la morte e l’odio fra le genti…”
“…così sia, sempre”
Se mai vi siete chiesti se un abbraccio possa contenere i sogni, le speranze e le paure di due esseri diversi per natura ma accomunati nell’ amore e
nel rispetto, cercate di pensare a quell’ ingenuo figlio di uno scapestrato
giramondo stretto nelle squame di un figlio delle acque in quel di Atlantis.
Forse avrete una risposta.
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CAPITOLO VENTISETTE

“Fratello mio, ti ricorderai sicuramente del dottor Merkal”
“Ma certo, come potrei aver dimenticato il nostro insegnante di Scienze
del Sottosuolo della nostra gioventù? Felice di rivederla, dottore!”
“Mai quanto lo sono io di rivedere te, figlio della terra. Ne è passato di
tempo… ogni tanto vi ricordate anche di noi vecchi, voi discolacci…”
Il dottor Merkal era uno degli individui più sapienti che il regno del mare
avesse mai conosciuto, e ed essere passato da uno dei più rinomati corsi di studio dell’ epoca (accessibile solo dalle alte sfere, ovviamente) costituiva per me motivo di malcelato orgoglio.
Credo di non esagerare se dico che una della ragioni che, a fronte delle
mille e mille delusioni che si incontrano in questo campo, mi hanno sempre sostenuto sulla strada maestra della scienza, in ogni sua forma, è
stata il suo insegnamento. Grazie a lui potevo dire di saperne molto di più
circa il mondo delle acque di quanto potevano vantare molti abitanti di
quello smisurato universo.
“L’ hanno già informata di tutto, mi auguro… il mio amico, qui, è molto
impaziente di rinverdire le nostra gesta passate in giro per gli abissi”
“Caro pesciolino mio, come ben sapete la fretta è la peggior nemica della
sperimentazione tecnica! Quindi perché seguiti ogni volta a tediarmi quando ben comprendi che mai vi lascerei in balia delle infide acque senza le
opportune misure di controllo?”
C’è da dire che ogni volta era sempre la stessa storia, e noi lo sapevamo,
ed ogni volta ce la ridevamo sotto i baffi ( che non avevamo ) perché
attendevamo monelli nell’ ombra sempre la solita, cantilenante risposta
simil-stizzita di chi conosce i suoi… ehm, gamberi!
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“Se avete finito di ridacchiare alle mie spalle, incoscienti, avrei due o tre
cose da dirvi prima che vi leviate dalle pinne”
“Dica, dica, doctor, e noi eseguiamo!”
“Fate bene attenzione: nei giorni scorsi abbiamo rilevato delle strane anomalie circa il flusso delle acque nella zona del vecchio galeone… sapete
a cosa mi riferisco”
Io veramente non richiamavo alcuna immagine alla memoria, e mi girai
supplicante in direzione della cresta smeraldina del mio compagno per
chiedere soccorso.
“Mel, possibile che non ricordi?”
“Che dovrei ricordare, fratello?”
“Stevenson, Loch Ness e un mucchietto di altra roba…”
“Ma certo! E’ la zona dove i nostri vecchi rinvennero…”
“Colpo centrato, figlio della terra! Ma ora cercate di non interrompere, per
favore. Dicevo che dovete stare attenti se vi trovate a passare da quelle
parti, anche se è difficile che quel tipo di combinazione vi sorprenda a
quest’ora, in cui la marea tende generalmente a rifluire senza sbalzi”
“Ricevuto, maestro…c’è dell’ altro?”
“Beh, le solite cosette… controllate periodicamente le vostre tute…e ….”
“Ma io non indosso la tuta per le esplorazioni, lo sa bene…”
“Beh, qualcosa mi dice che faresti meglio a farlo, stavolta, Triton. Se come
penso vi addentrerete oltre la faglia di Meriadoc , potreste aver bisogno…”
“Beh, abbiamo aggirato quella gola nascosta mille volte, ma se pensa
che è meglio cautelarsi…”
Sfiorai protettivo la spalla del mio amico.
“Tri, fa come dice. Ti sto chiedendo di rischiare per me, non per te. Non mi
perdonerei se…”
“Va bene, non c’è bisogno di coalizzarsi contro di me… vi accontenterò
per evitare di farmi bagnare le pinne dalle vostre lacrime!”
“Bravo, soldatino!” ma in cuor mio ero sinceramente sollevato che avesse preso quella risoluzione.
“Ora un’ ultima cosa, come al solito…niente che già non sapete, ma è
sempre meglio rinfrescare certi dettagli per prevenire guai”
“Mi lasci indovinare… la strumentazione, le coordinate sul quadrante,
sempre collegati con la base…siamo scafati, maestro!”
“In verità mi fido ciecamente dell’ esperienza di Triton sul campo, senza
contare che in caso di bisogno…sapreste entrambi come contattarmi,
anche con le apparecchiature fuori uso”
“Non succederà niente che non sia contemplato fra i rischi di una tranquilla gitarella per novizi delle acque, mi creda”.
Cercai di conferire un certo tono a quelle parole baldanzose, ma nel pro174
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fondo di me stesso sapevo che dopo tutto quello che era successo i miei
concetti di normalità e di prevedibilità dovevano essere completamente
aggiornati.
“Va bene, fanciulli, se non dovete mettermi a parte di niente, direi che
possiamo cominciare… e prudenti, mi raccomando”
“Ci sforzeremo, dottore… e grazie, come sempre!”
“Sempre fratelli, figlio della terra… io difendo la tua casa, tu fai lo stesso
con la mia…”
“Ora e sempre, fratello mio!”
“Se non la smettete subito mi commuovo! Non glielo porto più in visita,
questo terrestre imbroglione, caro il mio dottore”
“Non ti scaldare, ‘tritone’… partiamo lancia in resta!”
Il pupo, offeso, mimò il gesto del pugno divino di Hokuto spezza-tutto, e la
mia occhiata fu abbastanza eloquente da trasmettergli questo messaggio: vedi di camminare!
“Sai, ogni volta per me è come fare un’ esperienza mai vissuta…non saprei come spiegarlo…”
“Capitava anche a me, in gioventù, quando affrontavo le distese del regno
senza mio padre alla destra, quando cominciai a farlo per l’addestramento di unità-ricognitore… certo, per quanto tu negli anni possa esserti avvicinato al nostro mondo fino quasi a farlo diventare tuo nel profondo della
tua anima, sarai sempre un figlio della terra, e non potrai mai mancare di
emozionarti e di provare un lieve senso di soggezione ogni volta che sfiderai le profondità dagli abissi”
“Hai colpito nel segno…atterrisce… ed affascina”
“Credi che un giorno i tuoi fratelli di sangue potranno ritornare a visitare le
acque accompagnati in pace ed armonia dai miei fratelli? Come… un
tempo”
“Sai bene che, purtroppo, il sogno di mio padre non appartiene a molti dei
miei simili… temo che continueremo a vivere nella paura per molto tempo ancora, e sarà peggio se non riusciremo a risolvere questa
situazione…se mai avremo tutti quanti un futuro, naturalmente”
Un sospiro malinconico fece da chiusa alle mie profetiche parole. Triton
sapeva che non ero tipo che indora la pillola, ma mi dispiaceva comunque abbattere le sue speranze… inoltre la mia amarezza era dettata semplicemente dalla consapevolezza della insocievole socievolezza dei miei
simili. Dei figli della terra..
“Regola la valvola della pressurizzazione, per favore… io do una controllata qui”
“Ricevuto”
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“Mel…?”
“Sì?”
“Bentornato nelle acque, fratello!”
Il sorriso che incorniciò il mio viso sostituì le goffe parole che avrei potuto
pronunciare.
“Bene, sembra che sia tutto a posto qui…se vuoi, andiamo”
“Sta bene, facciamo il saluto di rito al vecchio”
“Dottore? Qui è la plancia di comando…mi sente?”
Da un tubo metallico alle nostre spalle presero forma parole che sembravano provenire…dagli abissi! “Forte e chiaro, fratello mio! Anche da qui
non ci sono cambiamenti, direi che potete andare…ricordate il contatto,
va bene? Per il resto, veleggiate sicuri,e che gli dei delle acque vi proteggano”
“Ach- lick, mainona”
“Ach-lick” feci io di rimando in atlantese, che spiegato volgarmente alle
masse vale come: a presto, fratello mio.
Se avete avuto il privilegio, negli anni della vostra giovinezza, o anche più
avanti, di leggere Giulio Verne potreste riuscire a farvi una vaga idea di
cosa significhi esplorare il fondo del mare.
La quantità industriale di meraviglie che si incontrano ad ogni banco di
alghe trascinato dalla corrente è incalcolabile, senza contare la straniante
sensazione di riconoscere ogni santa volta un anfratto nascosto, diverso,
inesplorato, che nelle tue precedenti puntate ti era sfuggito, e nel frattempo il tesoro segreto se lo sono cuccato le aragoste.
“Tri…? Se solo quegli stolti potessero venire e vedere…”
“Lo so, fratello mio… credimi, fa rabbia a te quanta ne fa a me”
“Con la differenza che tu puoi godere tutto questo ogni giorno…”
Quei pensieri mi avevano irragionevolmente immalinconito, e ovviamente
il mio fratello delle acque non poteva mancare di avvertirlo.
Sembrò per un attimo abbandonare i comandi come se in quell’ istante,
bloccati entrambi al di fuori del tempo, fossimo solo due corpi nel centro
del riflusso senza una comoda copertura intorno.
“Se potessi dimenticare le misure di sicurezza, ti abbraccerei per colmare il tuo vuoto, amico mio”.
Maledizione, Triton, non serve che mi ricordi costantemente perché mi
sarebbe piaciuto essere veracemente tuo fratello nel sangue! Ma non tu
sulla terra, bensì io, qui, con voi, con le squame e tutto il corredo… un
figlio delle acque…un figlio della pace!
“Tri…? Pensi sinceramente che…insomma, Dio non voglia, ma se dovesse scatenarsi una guerra…”
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“…Non sarebbe così facile convincere mio padre come poco fa, fratello
mio. In fondo al cuore, è sempre convinto di non dovere alcunché alla tua
razza”
“E’ vero, maledettamente vero… ma se glielo chiedesse l’unico figlio della
terra di cui si è sempre fidato e che ha sempre amato?”
“…allora forse tutto cambierebbe…ma mi pare che in questi momenti
difficili non sia qui tra noi, purtroppo”.
Come non darti ragione, amico.
“Ad ogni modo, stiamo per doppiare Capo Smeldon… presto saremo in
vista della grande scogliera”
“… e ancora siamo a niente…coraggio. Dimmi, fratello, tu sai perché ho
richiesto con tanta sollecitudine questa nostra ispezione?”
“Credo di averlo intuito, come spesso mi capita navigando col tuo permesso nel mare denso dei tuoi pensieri, fratello mio. Eppure, ora che
siamo da soli, forse è bene che mi illumini circa le tue effettive intenzioni”
“E’ molto semplice… almeno a parole. Ti ricordi che, una volta, quando
eravamo da poco penetrati nelle stanze del consiglio interplanetario, come
imberbi studentelli avviati sulla strada del comando,
mio padre confidò davanti all’ intera assemblea riunita un certo segreto…”
“E come potrei dimenticarlo? Dalle facce degli astanti, sembrava che si
aspettassero la rivelazione ultima e definitiva del segreto del suo
successo…ma naturalmente, nella sua grande lungimiranza, il tuo signore intuiva perfettamente che individui pur così saggi non erano pronti
per ricevere in dono una messe tanto rigogliosa”
“Proprio così…mio padre aveva tutt’ altra intenzione, come ebbero modo
di verificare quegli ingenuotti. Ricordo con assoluta limpidezza il momento solenne in cui, sfidando le più ancestrali convenzioni, chiamò al suo
fianco suo figlio maggiore. Fu un autentico shock, nessuno prima d’ora
aveva mai osato invitare a salire la scalinata dei saggi uno studente novizio, pur dall’ alto di particolari doti e qualità riconosciute da un’ampia fetta
della torta del consiglio.
Mormorii strozzati di disapprovazione salirono su in direzione del suo venerando capo, ma la sua magia aurorale gli fece da schermo rimandando
indietro tutto ciò che fosse in contrasto col suo volere.
Tremante e scosso nel profondo, con gli occhi rotti dall’ emozione, abbandonai placidamente il mio scranno per avventurarmi sotto lo sguardo
fiammeggiante dei più autorevoli rappresentanti dei popoli dell’ intera galassia su per quella interminabile, quanto mai impervia salita.
Il mio cuore era gonfio di risentimento mentre procedevo visibilmente sofferente lungo gli strali di quel calvario, e non appena il mio piede raggiun177
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se la sommità dove mi attendeva il mio torturatore, provai una sensazione di acuto sollievo che mi sciolse i muscoli irrigiditi.
Lanciai un’occhiata al vecchio del tipo: e adesso? balliamo? e lui di rimando si limitò a fissarmi pensieroso per un tempo che mi fece spazientire di
nuovo.
Non avrei mai potuto prevedere quello che sarebbe accaduto dopo.
Mio padre, con fare marziale, volò leggero verso di me come se davvero
avesse inscenato tutta la cosa allo scopo di danzare.
La sua mano forte mi serrò la spalla, e dopo aver lanciato un rapido sguardo
in direzione del mare di teste confuse che si erano come pietrificate nell’
attesa sotto di noi, disse:
“Amici miei che siete giunti dai quattro angoli della nostra smisurata porzione di universo! So in fede mia che oggi vi chiedo una pesante deroga
agli usi stabiliti tra noi sin dalla notte dei tempi del nostro glorioso consiglio. Ma di certo ciò non è senza motivo. Questo mio fedele ed adorato
rampollo possiede un’ energia sconosciuta che un giorno, se adoperata
come credo farà, deciderà dell’ esistenza di ogni forma di vita concepibile
e di ogni creatura che popoli i nostri mondi. Lo so, l’ho visto tramite l’occhio della mente…la visione del potere…”
“Apostata! Spergiuro! Non si trasmettono senza l’ autorizzazione dell’assemblea i segreti iniziatici!”
“Ha ragione! Arrestatelo!”
“Buoni, buoni, colleghi consiglieri! In verità non avete motivo di scandalizzarvi, ne di ritenere minacciate le vostre preziose tradizioni. Io non ho
bisogno di trasmettere nulla perché in realtà in lui scorre già come un
fiume impetuoso il potere…sì, fratelli miei, udite bene: il potere più straordinario, che nasce direttamente dalla polvere degli astri, è già un germe
selvatico dentro di lui”
“Cane bugiardo! Come osi pronunciare simile blasfemo verbo al nostro
cospetto? Come puoi essere tanto sciocco da pensare che possiamo
crederti? Il potere delle stelle non ha mai dimorato in un giovane inesperto
di cui non sappiamo assolutamente niente”
“Parole inutili, amici consiglieri…aria che scuote i capelli. Ho già preso la
mia decisione, ed in qualità di sommo reggente del pianeta Terra, il trattato interplanetario prevede che possa trasmettere il mio volere a chi e quando mi pare se ciò non compete gli affari della Lega Intergalattica”
“E’ vero! Può farlo”
“No! E’ pazzo! Ci condurrà alla rovina!”
“Silenzio! Fatelo parlare!”
“Grazie, amici. Sarò breve. Voglio farvi tutti partecipi di un passaggio di
consegne assolutamente epocale. Anche se il mio rampollo non è ancora
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nell’ età prescritta per firmare il contratto di regolamentazione, io confido
nella sua saggezza e nel suo senso pratico affinché la nomina che gli
conferisco oggi non sia un orpello puramente formale.
Conscio che la mia decisione sarà rispettata e sostenuta, proclamo ufficialmente mio figlio Mellone Primo come mio legittimo successore sul
trono che ora è mio, per i prossimi mille e passa anni!”
“Eh eh… ricordo le facce moribonde degli insigni politicanti che mi stavano di fronte…tutta la zona della tribune inferiori fu un brulicare confuso ed
incessante di tante piccole cavallette impazzite!”
“E’ stato uno dei momenti più decisivi della nostra storia personale… ricordo bene la tua investitura… e poi tuo padre fece una cosa di cui gli
sarò sempre riconoscente”
“Sì, è vero… egli, nella sua enorme saggezza, aveva già rivolto il suo
sguardo al futuro più prossimo, un futuro in cui genti di tutte le razze avrebbero abitato le stesse strade, le stesse case, fianco a fianco ognuno pronto
a difendere la vita dell’ altro”
“Fu così che nell’ attimo in cui trasferiva il suo potere a te, conferiva a
questo umile figlio degli abissi la carica di futuro Attendente della Camera
Imperiale allorquando fosse cominciata la nuova era… la tua”
“Ricordi le sue esatte parole?”
“ ’ Possiate tutti voi riconoscere nell’ onore e nello spirito questo nostro
fratello partorito nel sangue e nelle squame così come oggi il padrone
della Terra lo riconosce come suo pari, carne della sua carne, come un
figlio’ ”
“Ricordo che in preda ad uno spasmo di sentimentalismo, versasti lacrime di gioia che facesti fatica a nascondere…”
“Non avrei potuto altrimenti… mai prima d’allora una creatura degli abissi
era stata tanto onorata nel profondo del suo spirito… da quel giorno i
nostri due regni vennero unificati e saldati nel vincolo immarcescibile della fratellanza”
“O almeno così doveva essere… poi è arrivato chi sappiamo e le cose
presero tutta un’ altra piega…”
“Non completamente, per fortuna. La nostra resistenza congiunta, insieme alla saggezza dei nostri capi, ci ha permesso di sconfiggere la prepotenza dei pochi che manifestarono con la forza e la prevaricazione di non
condividere lo stesso sogno”
“Sembra di sì… ma cosa ci ritroviamo in mano a distanza di quindici
anni? Cosa puoi dire di stringere nel pugno che possa considerarsi solo
una sbiadita immagine di quelle promesse mai mantenute? Forse gli eventi
che stiamo vivendo sono il preludio al…”
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“Non dirlo neppure, fratello mio! Sai che in presenza di un figlio degli abissi anche il solo accennare ad una simile eventualità equivale a …”
“Dobbiamo fare i conti con un nuovo male, fratello…è un fatto. Se chi ha
fatto ciò che fatto non sarà presto individuato e fermato, temo che non si
farà grossi scrupoli a riportare la nostra era nell’ incubo della guerra…dio,
se penso alla malcelata indifferenza di tuo padre… non riesco a crederci… non valgo forse io tanto quanto il suo antico alleato dopo quel fatidico
giorno? Lui era presente”
“Francamente neanch’ io riesco a capire… forse il dolore del passato non
ha ancora abbandonato la sua mente…”
“Ma è un capo! E’ suo dovere reagire… come ha fatto mio padre. E invece, a suo dire la condotta che ha intenzione di tenere è il migliore espediente possibile per garantire la pace del suo regno…che assurdità!”
“Grande è invero il mistero… confidiamo nella sua saggezza, e che gli dei
del mare non lo abbiano abbandonato a sé stesso. Ma ora dimmi, fratello,
dato che non ho affatto voglia di continuare a prefigurare scenari
apocalittici…”
“Figurati il sottoscritto!”
“…dicevo, che cosa ha a che fare quella parte del nostro passato con il
nostro giro di ronda?”
“E’ presto detto. Mio padre quel giorno non si limitò a investirmi della carica oralmente… quando, ritiratici nelle stanze del palazzo imperiale, fummo l’uno di fronte all’ altro, nella più completa solitudine, quella notte stessa, egli mi diede un segno tangibile della sua volontà!”
“E sarebbe?”
“Mi emoziona molto il solo ripensare a quel momento… forse ebbe ancora più valore della pazzia che aveva architettato in seno al consiglio! Mi
disse, figliolo, ora sei diventato adulto, ed è giusto che cominci a
familiarizzare con gli strumenti del potere”
“E…?”
“Con un movimento impercettibile, fece scivolare qualcosa nel palmo della
mia mano… e un istante dopo era scomparso”
“Incredibile!”
“Mai quanto ciò che scoprii in preda ad una curiosità folle subito dopo.
Aprii lentamente le dita, con fare quasi cerimonioso, come se si stesse
compiendo un rituale di iniziazione… ed era così in un certo senso”
“Cosa trovasti?”
“Quello che aveva detto mio padre… lo strumento del potere… la chiave
di accensione di riserva del trabiccolo”
“Possibile? Un ‘eredità simile ad un uomo così giovane?”
“Devo pensare che il vecchio nutrisse nei miei confronti una fiducia nelle
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mie possibilità di cui non mi aveva mai messo a parte…in effetti, a quei
tempi la mia facoltà di controllo telepatico stava appena sbocciando… il
mio fattore x germogliava dentro di me aspettando l’ora adatta per venire
fuori al culmine della sua maturazione”
“Sì, ma perché quell’ inaspettato dono? E perché proprio in quell’ occasione?”
“Bella domanda… a cui credo di poter rispondere. Molto tempo dopo,
mentre da un lato continuavo il mio percorso di studio del mio potere e
dall’ altro mi torturavo interrogandomi sul senso reale di tutto ciò che mi
stava accadendo, feci una scoperta che mi segnò profondamente.
Ad essa devo le mie residue speranze di venire a capo dell’ attuale situazione scongiurando il pericolo di un nuovo conflitto. Vedi, fratello, anni ed
anni di pratica e di riflessione mi hanno portato ad ipotizzare che le possibilità insite nell’ esercizio di un simile potere fossero virtualmente… illimitate. L’esperienza mi diede conferma di ciò che segretamente ardivo di
provare a me stesso”
“Non ti seguo, fratello…”
“Ora capirai…vedi, quello che cerco di dirti è la chiave del perché siamo
qui a distanza di tanti anni dalla nostra ultima ispezione sulla pulizia del
fondale marino.
Scoprii una cosa strabiliante ed assolutamente imprevista. Grazie al mio
potere, potevo inserirmi non soltanto nel circuito neuronale di una persona, ma anche penetrare nella materia costitutiva degli oggetti, e piano
piano, arrivare persino ad alterarla”
“Stupefacente! Forse comincio a capire…”
“Ne ero certo. In fondo è qualcosa di simile alla vostra facoltà di interagire
con ogni corpo che abiti le profondità marine, organico o meno, solo che
voi non potete agire su di essi se non… fisicamente, sensibilmente, come
ogni creatura dotata di vita propria.
Io invece posso arrivare dove gli altri si fermano… posso estendere la
mia capacità mentale quasi oltre ogni limite immaginabile…ora come ora.
Ed è così che intendo…”
“Rintracciare il trabiccolo, e con esso forse ritrovare tuo padre?”
“La mia intenzione è cercare di stabilire un contatto con la traccia psichica
di cui è intessuta la struttura molecolare della Poderosa… e poi… sì,
forse arrivare anche a lui, se l’ha trovata prima di noi”
“Puoi… puoi fare una cosa del genere? Un pezzo di lamiera ha… una
struttura psichica?”
“Se una persona profonde un così totale amore e dedizione verso un
manufatto tanto da riservargli le cure che andrebbero destinate ad un
individuo, col tempo tramite il contatto quotidiano si produce una sorta di
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simbiosi intra-molecolare per la quale ciò che sente l’ uno è avvertito dall’
altro ad un livello che rasenta la più perfetta specularità… l’ho imparato
nella Zona Negativa, studiando le proprietà della non-materia”
“La Poderosa… è costituita di non-materia?”
“Per la massima parte… credo che sia per questo che mio padre si è
sempre rifiutato di farla guidare a chicchessia al di fuori di lui… temeva le
conseguenze di una seppur minima trasmissione di radiazioni negative
ad un organismo non protetto dalle difese necessarie, quelle che si sviluppano solo col tempo, e l’opportuna costituzione fisica di corredo…”
“Ho capito… ma perché venire proprio qui?”
“Mio padre mi ha sempre detto: se non sai dove sbattere la zucca, cerca
risposte dal mare”
“Questa non la sapevo!”
“E’ infinita la quantità di cose che io stesso ignoro di quell ‘uomo, come
tutto il mondo, mio caro… non ti stupire”
“Quindi… stiamo a zonzo finché non ti colpisce l’ispirazione? Ottimo piano per scomodare la fragile pazienza di mio padre!”
“Abbi fiducia in me, fratello… qualcosa succederà”
“Finiremo il carburante…come vuoi tu”
-Ragazzi? Tutto bene lì dentro? E’ già un po’ che siete via“ Tutto a meraviglia, dottore. Stiamo per attraversare in questo istante la
grande faglia… prevediamo di arrivare nei pressi della depressione di
Passo Rosso come da programma… salvo imprevisti del piffero dell’ ultima ora!”
-Molto bene. Non mancate di avvertirmi quando sarete lì, ho alcune cose
da dirvi riguardo quella zona. Buona continuazione“A lei, nostro indomito nocchiero!”
“Il buon dottore…”
“Eh già! La prossima volta ricordiamoci di trasmettere la segnalazione,
altrimenti è capace di rivoltare l’oceano in ogni anfratto per scovarci”
“A proposito di anfratto… ancora niente da…”
“Se avessi il senso di ragno di mio fratello, ti direi che al momento non
squilla”
“Ah….”
“E’ anche possibile che abbiano escogitato un efficace sistema di
schermatura psichica che mi impedisce di stabilire un contatto… potrebbe esserci un telepate tra i cattivi”
“Sarebbe un bel paio di palle!”
“Speriamo nel loro buon senso e spirito di collaborazione…”
Una miriade di deliziose bollicine cominciò a crepitare scivolando sulla
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superficie degli oblò della nostra unità di trasporto, e ci rendemmo conto
che con tutto quel parlare eravamo arrivati a lambire la superficie irregolare della faglia di Capo Martino.
Qualora fosse necessario un altro fenomeno acquatico a ridestarci dal
nostro torpore, una scossetta non proprio lievissima proveniente dalla
pancia del veicolo fu il propellente più indicato per convincerci che era
tempo di muoversi.
“Hai visto? Ancora un po’ a fare i distratti e finivamo in bocca ai tuoi piccoli
fratellini muti…”
“Non è il caso di scherzare… eravamo deconcentrati, e stavamo rischiando
molto per una manovra di assoluta routine… meglio non raccontarlo al
dottore!”
“Questo sicuramente! Per non finire dalla padella nella brace”
Le dita del mio amico slittarono veloci sulla consolle di comando, e occorse un attimo per ritrovarsi al sicuro a distanza sufficiente al di sopra
della infida corrente di riflusso della faglia.
Il vortice marino ci sballottò per un po’ prima di abbandonarci del tutto una
volta raggiunta l’altezza limite.
Dopodiché potemmo riprendere senza apparenti danni la nostra traversata, ripromettendoci con uno sguardo di tacita intesa di evitare voli
pindarici finché non fossimo ritornati alla base.
Intanto cercavo dentro di me la minima avvisaglia che mi potesse indirizzare verso l’oggetto della mia ricerca. Invano, non riuscii a cavar fuori un
accidente di niente.
Fino a che…
“Aspetta! Forse c’ è qualcosa… siamo a poca distanza dal bordo del
Passo, non è vero?”
“I rilevatori dovrebbero registrare da un momento all’ altro presenza di
polvere rossa”
“Come immaginavo… cerca di passarci proprio nel mezzo”
“Vuoi scherzare? Non abbiamo ancora stabilito scientificamente la portata dei possibili effetti di quella roba… non ci eravamo detti di essere più
prudenti?”
“E tu stammi a sentire, invece. Ti dico che è importante…per favore…
sento che è bene fare così”
“Voglio crederti… ma se ci cacciamo nei guai, ti userò come scudo protettivo, razza di incosciente!”
“Non chiedo di meglio… ora vai, e cerca di mantenerti radente alla nube
rossa del fondale”
“Ehi, dobbiamo avvisare il doc!”
“Veramente, per quello che voglio fare, preferirei di no…dammi retta”
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“Come se già non lo facessi abbastanza…faremo a modo tuo”
Non che non provassi un po’ di timore… eppure ero sicuro che eravamo
nella direzione giusta.
Non avrei rischiato la vita del mio più caro amico solo per assecondare l’
intuizione di un istante.
No, la verità è che il mio cervello aveva cominciato ad ingranare.
“Tri ? A che profondità siamo arrivati?”
“Direi sui… diecimila piedi… l’ oscillografo è instabile, la pressione di fuori
destabilizza i cristalli di rilevazione”
“Va bene anche una stima approssimativa… dovremmo esserci”
“Per … cosa? Vuoi spiegarti?”
“ Come direbbero in Francia, metal hurlant!”
“La Poderosa? Possibile?!!”
“No, non credo che saremo così fortunati… un elegante surrogato, probabilmente”
“Giuro che se finiamo sul fondo rischiando lo scafo per niente ti strozzo!”
“Pensa a non distrarti come prima, chiacchierone!”
Nel parlare non ci eravamo avveduti che la densa nube rossa ci aveva
quasi del tutto ricoperti; in condizioni normali, cioè nelle mani di un mezzo
di navigazione ordinario, poteva letteralmente significare la fine, perché le
apparecchiature più convenzionali non riuscivano a schermarsi sufficientemente dagli effetti di quella roba che si appiccicava come una cappa
opprimente sull’ intera superficie del vascello.
Ma la tecnologia del popolo del mare è quanto di più straordinario si potrebbe concepire!
“Mel? Attiva gli scudi a infrarossi”
“Già fatto. Siamo entrati nella zona calda…”
Bastava azionare un buffo comando manuale per attrezzare al meglio le
nostre difese: dall’ interno della camera veniva sprigionato un gas molto
particolare, sconosciuto sul nostro pianeta, che nel giro di qualche minuto, espanso per l’interezza della stessa, ricopriva le pareti e gli schermi
radar di una soffice schiuma che evaporava quasi all’ istante, lasciando al
suo passaggio un pigmento miracoloso ricavato dalla alghe marine che
impediva l’infiltrazione cancerogena della polvere rossa.
La freccia luminosa a mo’ di lancetta dell’ orologio sulla consolle di comando non registrò nulla che non ci aspettassimo. Eravamo al sicuro…
almeno per ora.
Poi, lentamente…
“Ehi, siamo fuori… finalmente siamo fuori!”
“Che sollievo! Da come sbraiti, sembra che non abbiamo già fatto questa
strada mille volte”
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Il silenzio che seguì le mie parole mi fece capire che il profilo di smargiasso non era gradito al mio amico. Non si trattava più di routine, lo stavo
conducendo lungo un percorso forse senza uscita.
Pregai per entrambi, sfruttando quel silenzio.
Passammo agilmente lungo tutto il margine roccioso che costeggia per
miglia e miglia la piana acquatica di Passo Rosso, giusto dopo essersi
lasciati alle spalle il banco di nube rossa con qualche pezzo della plancia
dentro.
“Sembra che non abbiamo subito perdite da fuori… comincio a pensare
di essermi preoccupato un po’ troppo, effettivamente”
“No, amico, la preoccupazione è sacrosanta, ma per quello che deve
venire, non per ciò che ci siamo lasciati indietro”
“Forse hai ragione” rispose senza eccessiva convinzione.
Speravo con tutto il cuore che si fidasse di me sino alla fine, o eravamo
perduti.
“Senti un po’… si sono più verificati casi di… misteriose sparizioni da
queste parti?”
“Ti riferisci alla storia del Nautilus? Beh, vedi, dopo quel macello le nostre
autorità hanno stabilito che i confini della zona blu possono essere varcati
solo ed esclusivamente da unità specializzate con tanto di mitico bollino
verde di certificazione. Sembra che tutt’a un tratto ci siamo resi conto di
non conoscere poi così a fondo il nostro vasto oceano…”
Una punta di amarezza increspava la sua voce, e pensai che nel lungo
lasso di tempo in cui non ci eravamo più rivisti, il mio amico e forse l’intero
suo popolo dovevano aver vissuto la sofferenza di una qualche perdita o
ancora i prodromi di una situazione non felice.
Ma se lui non me ne aveva parlato, non avevo il diritto di chiederglielo.
“Forse è ora di farsi risentire… siamo già parecchio lontani fuori della
cerchia del consiglio”
“Non ancora… è meglio avvisare quando saremo in prossimità della grande roccia”
“Come vuoi… siamo ormai ad un tiro di schioppo da lì”
Ed in effetti ad un batter di ciglia ci ritrovammo tra le buie cavità inesplorate
del celebre (per gli abitanti delle acque) Passo Rosso, precisamente la
sua ultima, tristemente rinomata sezione.
Una impressionante gola orlata da bordi frastagliati simili alle fauci di un
serpente marino si distende per uno smisurato braccio di oceano dai confini
più remoti del regno di Atlantis, quelli dai quali siamo partiti, fino, ad una
buona dose di approssimazione, allo stretto dei Dardanelli del nostro continente.
Apparentemente sembra che l’infinita successione di vuoto che sostanzia
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questo luogo non ospiti organismi molto più grossi ed ostili di qualche
banco smagrito di alghe verdi,e occasionalmente la pensioncina di qualche crostaceo che ferma i rari passanti implorando di passare almeno
una notte lì da lui.
Eppure il pericolo può avere diverse forme… può colpire da direzioni inaspettate.
“Bene, piccolo lord, ora che ci siamo dentro… che si fa?”
“Tu pensa ad inviare un segnale alla base… così che smettano di stare in
pensiero. Io cercherò di dare corpo e forma ad una certa… intuizione”
“Spero davvero che non ti sbagli, fratello… sarò con te qualunque cosa
accada, comunque”
“Lo so, amico… non ne ho mai dubitato”
Il sorriso che ci scambiammo fece scemare nella mia mente il livello di
assoluta follia del pensiero di ciò che mi apprestavo a fare. Ma dovevo
rischiare.
Era il momento di trovare aiuto, aiuto concreto.
E’ un pazzo assoluto. Nessuno si era mai spinto ad un tale livello di consapevolezza. Eppure ora, davanti a me, il mio amico d’infanzia lo stava
addirittura sorpassando.
Riuscivo solo a pensare scientemente ‘è un pazzo ‘ mentre la testa premeva per saltare giù dal collo e le mie mani sudaticcie lottavano per farcela rimanere.
Riuscii a pensare anche per un attimo all’assurda idea che mi stesse
tradendo, perché aveva tutta l’aria di un attacco psichico in piena regola.
Ma il sospetto mi abbandonò subito.
Non avevo mai visto emanare da un essere vivente una tale profusione di
energia, pura energia psionica… dei del mare, amico, sin dove sei capace di spingerti?
I miei occhi feriti come dall’ esplosione di una cometa in pieno volto cercarono alla rinfusa qualcosa a cui appigliarsi, perché le gambe già non reggevano più.
La mia mano sfiorò soltanto una superficie ruvida che non riuscii ad identificare, e subito dopo crollai al suolo con il cervello che urlava e il corpo
devastato da un virus interno e molto diabolico.
Immerso nel panico più totale, sentii nelle pieghe non ancora infette della
mia mente un vocetta suadente insinuarsi lenta e solenne come un coltello che penetra soffice nel burro di superficie.
“Sono io… sono solo io… amico… ti prego, cerca di resistere… presto
finirà… lo spero… sono… sono quasi al limite… se basterà…”
Un brivido mi percorse da capo a piedi senza che fossi nemmeno certo di
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avvertirlo, ed un’altra voce dentro di me cominciò la sua guerra intestina
per riuscire ad uscirmi dalle labbra strette:
“Mel! Maledizione… che stai facendo?!!!”
Il tempo di sperare di dirlo e tutto ciò che può definirsi regolato dal sistema
di controllo di un essere vivente in me era in… sgombero edilizio, come
avrebbero detto sulla Terra.
Il mio amico non era più nemmeno lui… si era trasformato.
Al suo posto una creatura elementare, pregna del potere e del suono dei
quattro elementi origine e forza del suo mondo, insieme a quelli della pietra cobaltica del regno delle acque. Ecco cos’era, se ancora potevo esprimermi in termini di percezione attendibile.
D’un tratto protese il braccio in avanti, e le sue dita indicarono l’oblò della
parete centrale.
Avvertii che in me c’era ancora forza, nonostante tutto, e con uno sforzo
fisico e mentale vergognoso per una creatura libera mi trascinai semiincosciente nella direzione indicata.
Quello che credo di aver visto è da inscrivere nella casistica delle epifanie
mistiche, per usare ancora la terminologia aulica tanto dileggiata dal mio
amico.
Sotto di noi, stando ad un’immagine assolutamente confusa e sfocata
nella mia memoria,si era formato un immenso strato scuro di… polvere
marina, probabilmente, simile ad un gigantesco muro.
Qualcosa gorgogliava come una bestia ferita all’ interno di quell’ammasso caotico, ed io pensai, è la volta che esce fuori un dragone marino
come si deve e mette fine alle nostre sofferenze.
Qualcosa in effetti lottava per uscire, ma non era niente che avrei potuto
con le mie sole deboli forze immaginare.
Una luce accecante permeò di riflessi dorati la camera di pilotaggio, ed io
stesso non ero più materia, solo luce, pura luce.
Il mio fratellino si era attrezzato per compiere un miracolo.
Ancora la voce dentro, che mi invase il petto come un belva per dilaniarlo:
” Ora… ESCI!”
La luce esplose incendiando tutto ciò che riuscivo a scorgere, come se
dovesse schizzare via dalle catene di quell’ angusto abitacolo per ingoiare l’oceano intero che ci aveva cullato fino a quel momento.
Un bagliore bambino prese a vorticare in un punto a-spaziale del muro
nero.
Uno scoppio fragoroso, in cui sembrò perdersi la totalità dell’ universo.
“Hai visto, fratello? Alla fine qualcosa è venuta fuori…”
“M-Mel ? Cosa… cosa è accaduto, dio del mare? Mi sento tutto… un
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torpore”
“E’ normale, ne avrai ancora per un po’”
“Tu stai bene? Ad un certo punto… non ne ho capito più niente…”
“E’ stato un bene, credimi… la consapevolezza il più delle volte può accecare peggio della luce di una cometa che esplode in pieno viso”
“Sai… mi suona familiare, come espressione…do-dove siamo… adesso?”
“Diciamo che abbiamo cambiato vascello…”
“….”
“Guardati intorno, se ci riesci”
“O-ora ci provo…”
“Tri…”, la sua mano scivolò attraverso l’aria che non era più aria fino a
cingermi la spalla
“…mi dispiace di averti fatto correre un rischio. Era necessario… mi sei
stato di molto aiuto”
In un istante che mi si è impresso nella memoria, le mie dita finirono per
posarsi,in un pallido tentativo di movimento, su di una superficie ruvida,
sconosciuta.
Lessi quegli strani simboli, senza capire.
“Kerouac… Marylin…Ginsberg…”
“Così, fratello… bravo…”
“Ma…Magritte!

188

___Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi

CAPITOLO VENTOTTO

“Dove ci troviamo?”
“Hai l’ immenso onore di trovarti sul vecchio e glorioso yacht da crociera
di Gianchi! La meraviglia delle meraviglie dei sette mari… Magritte, il colosso-bagnarola delle acque!”
“Cosa… cosa è successo? Ero come… stordito… ad un certo punto mi
sono ritrovato con la testa che mi scoppiava e il corpo che andava per
conto suo…”
“Mi dispiace per il fastidio che ti ho arrecato, amico mio… ma solo tu
potevi aiutarmi in questa impresa”
“Quale… impresa?”
“Riportare alla luce… questo. La più veloce e resistente mangia-onde
che abbia mai solcato le acque… l’ avevo individuata da tempo… poco
dopo la nostra partenza ho avvertito il segnale definitivo… ed ora eccoci
qui! Non ti sembra grandioso?”
“Mi fa paura, veramente…”
“In effetti nessuno poteva essere preparato a ciò che hai vissuto”
“E… (ho paura a chiederlo) di cosa… si è trattato, esattamente?”
“Ricordi quello di cui ti parlavo… la rivelazione che ti ho fatto poco prima
che iniziasse tutto e tu perdessi conoscenza? Ho accennato al fatto, nel
corso del mio racconto, che mio padre è riuscito a stabilire un contatto
intra-molecolare, emotivo, con la lega metallica che ha reso possibile la
nascita della Poderosa.
Ebbene, quel geniaccio non si è limitato… ad un solo pezzo. Pensava
che una cosa così straordinaria sarebbe potuta servire ben più a noi di
quanto non sarebbe stato per lui il giorno che… non sarebbe stato più tra
noi”
“Ma… tuo padre è immortale!”
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“Sì, ma è scritto dalla notte dei tempi in rune elfiche scolpite nella roccia
del cerchio di Stonehenge che un giorno egli dovrà lasciare il suo pianeta
per ascendere al grado più elevato nelle gerarchie di comando ultra-dimensionali stabilite dal gran consesso dei Meglio Sempre e Comunque”
“Capisco… continua”
“Egli cercò con tutte le sue forze di imprimere una stilla della sua aura
segreta nella struttura di altri due esseri immateriali che avrebbero funto
da pietre filosofali a guardia dell’ equilibrio cosmico oltre alla celeberrima
Poderosa… uno di essi è la bagnarola su cui ci troviamo ora… restituitaci
con riluttanza dal fondo più buio ed insondabile dell’ oceano”
“La… la grande nube di prima… ad un certo punto… è uscito fuori…
qualcosa… (o dio del mare)… come facevi a sapere?”
“In verità le mie ricerche hanno preso avvio sin da quando mio padre mi
fece partecipe della visione del futuro che aveva riservata per me… per la
nostra famiglia.
Ora mi sono dimostrato degno di assumere il fardello che mi passò sulle
spalle quel giorno fatidico…perché sono riuscito da solo a ritrovare una
parte del suo cuore che gli era stata strappata”
“E ti sei servito… di me? Era necessario il mio…”
“So cosa stai pensando… purtroppo non c’eri che tu…sopportare il bombardamento di energia psionica cui ti ho sottoposto avrebbe ucciso chiunque altro si fosse prestato per questa assurda impresa. Ed io temevo…
temevo che se te lo avessi detto… avresti temuto di rinunciare alla… tua
vita… il rischio lo prevedeva”
“Capisco… ma cosa mi hai fatto, esattamente?”
“Per riportare su di un qualunque piano materiale anche il più insignificante degli oggetti, strappandolo ad una dimensione di stasi più o meno prolungata che noi telepati definiamo ‘ vuoto psionico ‘, c’è bisogno di un
incalcolabile afflusso di energia che smuova un certo quantitativo di particelle da quella che sempre la nostra categoria di individui chiama ‘ zona
d’ombra ‘ ”
“Cosa sarebbe?”
“Vedi, in realtà la materia è composta per buona parte di organismi
infinitesimali che godono incredibilmente di vita propria all’ interno di una
specie… di immenso guscio che sta al di là di ogni delimitazione spaziotemporale… persino chi ha frequentato la Zona Negativa farebbe fatica a
concepire un posto del genere.
E’ lì che la materia, in tutte le sue forme, trova la ragione ultima delle forze
che determinano il suo moto. Agire su quelle forze che sono la base stessa della vita nel tempo è qualcosa di folle solo ad ipotizzarla… eppure è
possibile. Ma bisogna essere potenti… come me.
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Un semplice contatto psionico per far cambiare di posto una mela in una
cesta costa anni e anni di pratica… è la dimensione alla quale attingono
quelli simili a me per operare sugli oggetti a proprio piacimento.
E’ un gioco da ragazzi, dopo un’opportuna pratica, quando si tratta di
interagire con tutto ciò che si trovi sul piano della nostra realtà fisica…ma
se, come in questo caso, devi sobbarcarti… un viaggio più lungo… è tutta
un’altra storia”
“Vuoi dire che questo affare l’hai ripescato da un posto che nemmeno
esiste?”
“Il posto esiste… ciò che mi ha permesso di farlo no. Non è poi così
difficile… pura non-materia…
riesci a concepirlo? La leva che fa girare il mondo è quanto di più immobile e non suscettibile di movimento si possa immaginare”
“Ed io a cosa servivo… se hai operato ad un livello che io completamente
sconosco?”
“Non completamente… il popolo del mare sviluppa nei suoi componenti
sin dagli anni della giovinezza una latente forma di potere telepatico…
come è il tuo caso. La natura e la predisposizione genetica fanno sì che
determinati individui accrescano le loro capacità di controllo in maniera
più o meno rilevante…ma pochi possono dire di poter anche solo sfiorare
la dimensione che oggi abbiamo lambito”
“…..”
“Una ricerca così dispendiosa ha bisogno di più protagonisti, per rispondere alla tua domanda.
Vedi, spiegato in due parole, chi si addentra nel reame dell’ ignoto ha bisogno di qualcuno… che lo tenga ancorato sulla terra. Senza di te, senza il
tuo cervello a cui trasferire parte dell’energia che ho speso per attuare il
contatto, avrei corso il rischio di perdermi per sempre nei meandri di un
non-luogo dal quale nessuno avrebbe potuto riportarmi indietro”
“Ed ogni volta che lo fai… attingi a quelle forze? Ti rechi… in quel luogo?”
“Praticamente sì… ma in forma alquanto ridotta. Ma ora basta parlare…
abbiamo trovato un altro pezzo del puzzle… cerchiamo di incastrarlo agli
altri…”
“Aspetta un momento… abbiamo appena rischiato la pelle per una barca
e sembra non averti fatto alcun effetto… come è possibile? Perché nessuno è mai riuscito a scoprire una cosa che si nascondeva sotto il nostro
naso?”
“Perché nessun altro sapeva dove cercare”
“Uhm… sei enigmatico, fratello”
“Non riuscirei a trovare le parole per spiegarmi meglio, credimi”
In realtà la freddezza innaturale che aveva assunto dentro di sé da quan191
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do mi aveva riportato alla realtà mi fece temere che quel salto spaventoso
da un angolo all’ altro del… non so cosa non doveva essere stato assolutamente senza conseguenze.
Eppure… questo affare poteva nascondere un’importanza così elevata
da rischiare di ammazzarci tutti e due nel tentativo di recuperarlo? Quei
pensieri mi facevano tremare… non avevo riacquistato del tutto le forze.
“E’ stato tuo padre… sapevi di dovere tornare qui… per riprenderti ciò che
aveva perduto.
Lo sapevi sin dall’ inizio”
“Veramente mio padre era stato molto elusivo, ai tempi… mi chiedo se le
acque che hanno ospitato la barca per così tanto tempo non nascondano
più di quanto abbiamo riportato alla luce”
“Forse… dovremmo portare questa roba da mio padre… farla vedere dal
dottore… forse insieme potremo trovare delle risposte… fare delle analisi”
“Sì… penso che sia un rischio che possiamo correre… avvisa la base,
fratello.
Ritorniamo indietro”.
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CAPITOLO VENTINOVE

“Gran dio del mare… è senz’ altro lei…”
Tutti gli occhi si sporsero verso il viso del re, per coglierne la sfumatura
emozionale relativa al suo stato d’animo di fronte al misterioso dono che
gli avevamo portato.
Triton fingeva una gelida impassibilità, ma in cuor mio sapevo che stava
trepidando con la stessa intensità del padre.
Un silenzio irreale avvolse la sala del trono, e quasi provai timore a rompere quell’ incantesimo con parole di una lingua estranea, la mia.
“Mio principe, io e il gran generale tuo figlio abbiamo riportato alla luce uno
dei più preziosi totem che il nostro ingegno abbia mai prodotto. Su di
esso, al fianco di mio padre, hai veleggiato in lungo e in largo per il regno
delle acque fin dalla più tenera età… oggi i tuoi umili servi ti rendono il tuo
passato sepolto dagli abissi”.
Parlai con quanta più enfasi riuscissi a ostentare, eppure capii subito che
adornare di una foggia pomposa le mie parole non era necessario; la
vista della bagnarola aveva letteralmente shockato sua maestà. Era impossibile prevedere la sua reazione.
L’austero monarca scese da suo trono, indicando con un rapido cenno ai
servi personali di rimanere immobili, e col fare di chi, sperduto nel deserto, avvista l’oasi salvifica quando sembra che l’ossigeno sia finito, si avvicinò con aria riverente alla nostra Magritte.
Le dita, innaturalmente calme e controllate, scorsero leggere la leggenda
di quei nomi fissati da una mano esperta nella memoria imperitura del
legname essiccato fradicio.
Ad ogni passo, egli sembrava arrestarsi ed indugiare ad ogni singola parola, mormorando qualcosa di confuso dentro di sé come se volesse
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riportare alla mente l’immagine corrispondente al proprietario del tal nome.
“Dio del mare… quanto tempo è passato… eppure non ho dubbi, è proprio lei”.
Il suo sguardo si alzò da quelle lettere per venire a posarsi su di me; i suoi
occhi si fecero… interrogativi.
“Tuo padre sarebbe molto fiero… ma dimmi, figlio della terra, racconta a
questo povero vecchio condottiero… come ci siete riusciti?”
Compresi che il buon esito del mio blitz nel regno delle acque dipendeva
da ciò che sarei riuscito ad argomentare in risposta.
Eppure… sapevo esattamente come rispondere.
“Mio principe, il mio spirito è in palese contrasto, poiché temo di non poterti rivelare più del dovuto.
Vedi, le forze che ci hanno permesso di andare… in porto sono così potenti e pericolose che il solo commercio dialettico che le riguardi è assai
sconsigliabile.
Non che non mi fidi della tua gente… preferisco solo essere prudente, ed
anche tuo figlio può testimoniare la sensatezza delle mie parole… dei
miei timori”
Un’ occhiata obliqua squarciò l’aria che crepitava intorno alla testa del mio
compagno di viaggio, che si ritrovò implicitamente chiamato in causa.
Non avevo pensato a lui… cosa avrebbe detto al padre? Portava ancora i
segni di quanto era accaduto a Passo Rosso… poteva ancora avercela
con me?
Il suo volto non tradì nemmeno per un istante la fredda compostezza del
leader consumato.
“Mio signore, in verità questo nostro fratello non avrebbe potuto rispondere in termini più saggi e misurati di così. Non parole, adesso… non è l’ora,
dobbiamo invece agire con la massima risolutezza, poiché il pericolo è
grande, e si fa sempre più prossimo…”
Prevedibile pausa terrificogena…
“…il pericolo si nasconde dietro le nostre acque, mio sire”
Quelle parole scatenarono un panico di ordine sotterraneo.
Gli atlantici trattennero a stento chi un singulto di terrore, chi un’ imprecazione inferocita ad indirizzo di quegli sciagurati che volevano far ripiombare
il regno nel caos e nel sangue.
Il re sembrò brutalmente spiazzato, e per nulla più padrone nemmeno di
sé stesso.
Con l’ultima stilla di fermezza nella voce, ordinò: ” Miei fratelli, fate uscire
il popolo dalla sala del trono. Devo conferire in privato con il generale mio
figlio e con il nostro ospite figlio della terra”.
Il tempo di trasmettere l’impulso al cervello, e mille… pinne impazzite
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abbandonarono la sala senza che apparentemente si muovesse una foglia.
Quando fummo da soli, il re concentrò nuovamente la sua attenzione
sulla barca, e dal modo in cui la rimirava, capii che in realtà non gli premeva affatto sapere come l’avessimo tirata fuori dal letargo, ne da dove, e
questo mi riempì di sollievo.
Contava solo quel meraviglioso legno intarsiato, pulito, levigato, fresco
come se la prigione che lo aveva celato in fondo all’ oceano avesse donato alla sua creatura un fluido magico rigenerante, conservante.
Provai una strana sensazione… come di comunanza… le stesse emozioni che attraversavano quel corpo consunto dagli anni appartenevano
nello stesso tempo al mio io più nascosto, e in preda a quel vorticare
gioioso di impulsi mentali, il mio corpo mosse naturalmente verso quello
del re, e il mio braccio si protese a cercare la sua salda spalla di guerriero.
Con la coda dell’ occhio notai l’assoluto sgomento di Triton; per lui non
era logico abbandonarsi ad uno slancio di quel genere, poiché probabilmente vedeva ancora tutto nell’ottica di una cieca tensione ancora montante tanto e più della canonica panna.
Io ero invece convinto che fosse l’ occasione giusta per scioglierla.
Il re rispose alla mia inaspettata vicinanza ritraendo il capo verso di me,
con un progetto di sorriso che le sue labbra faticosamente stavano abbozzando e un principio di lacrime negli occhi.
Di colpo sembravamo esistere solo noi due.
“Fi-figlio mio… è una sensazione strana…che il mio stanco cuore non
aveva mai provato”
“Beh, non devi fare altro che lasciarla fluire in te, mio signore…abbandonati
ad essa… fatti preda del ricordo”
“Sì… è davvero singolare… e meraviglioso… tutti i ricordi… le battaglie
che abbiamo combattuto.
Tuo padre ha urlato molti ordini alla sua flotta dalla plancia di questo vecchio relitto…”
“Sì, lo so bene… molte volte, seduti al calore del focolare domestico, mi
ha narrato commosso delle gesta arcaiche di due giovani ed ardimentosi
cavalieri senza tema di solcare il mare burrascoso in difesa del più piccolo organismo marino… nobili gesta di nobili uomini”.
“Fi-figlio…”
Il volto del re, nudo più che mai, era ora una messe di lacrime.
Tenero e vulnerabile, il venerando sembrò quasi barcollare, con gli occhi
umidi quasi ciechi, cercò a tentoni il mio corpo e vi si appoggiò, con la
grazia e la fortezza di chi cerca riparo senza far pesare la sua presenza,
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e le mie braccia, le mie spalle, il mio stesso sangue accolsero quella
carcassa singhiozzante come se si fosse trattato di mio nonno, nella più
totale e condivisa fusione di anime che io ricordassi da tempo.
Un braccio possente scivolò nel buio a cingere lievemente il mio collo.
Non era quello del re.
In un lampo di tacita consapevolezza le nostre tre teste si unirono a formare un unico, solido monolite.
Incontrai a mezza strada gli occhi del mio compagno di una vita.
I suoi erano altrettanto riconoscenti, perché gli avevo restituito la fragilità
del tutto umana di un genitore che gli anni di reggenza avevano crudelmente ( inevitabilmente ) indurito nello spirito.
Dalla piccola fessura aperta nella bocca trapelarono sommesse, solenni,
le parole:
“…vengano pure a muoverci guerra, ora… sapremo come riceverli ”

196

___Gianchiade - Parte prima: Nuova Genesi

CAPITOLO TRENTA

Il tuono è fragoroso, fuori, rompe il buio. Picchia come un maglio.
Sto qui seduto da più di un’ ora, muto, solo, in balia dei miei pensieri.
Ho appena mandato un uomo ad assaporare l’abbraccio gelido della morte.
Non che mi turbi… il tizio in questione era un nemico.
Uno dei più insidiosi… ma i suoi amici sono ancora in vita, pronti a minacciare i miei scopi non appena muoverò le mie forze in una maniera finalmente…
visibile.
Non mi spaventano di certo, è chiaro. Nessuno è pari a Finazzo, nessuno!
Eppure l’inerzia degli eventi mi suggerisce una cautela che in altre circostanze, in passato, non ha fatto da scudo alle mie azioni.
Il dado, stavolta, sta per essere tratto definitivamente… vadano pure a chiedere soccorso a chi gli pare… quell’ assurdo venditore di fumo…il loro
telepate…il Professor X…ah! Gli sanguinerebbero le orecchie al solo pronunciare le criptiche parole del più banale degli incantesimi… e vorrebbero
fermare me… quale deliziosa follia!
Aspetta! C’è… qualcun altro. Nascosto nell’ ombra.
L’aria è così immobile… eppure non mi lascio certo ingannare, ora che tutte
le mosse del gioco devono essere eseguite con chirurgica precisione senza
omettere nulla, passo dopo passo.
Il pollo si è subito tradito. Ad un esperto delle arti oscure basta il solo sentire la
presenza di una fievole traccia vitale per individuare il nemico.
Ma non si tratta di questo. Lo aspettavo.
“Esci subito dal buio che ti cela ai miei occhi, figlio dei boschi. Non abbiamo
molto tempo”.
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“Mi stupisce alquanto… pensavo che Finazzo fosse signore e padrone persino della sabbia che scorre nella clessidra”
Un sordo rumore accompagnò lo sprigionarsi nella stanza di un nauseabondo puzzo di zolfo bruciato, e il tempo di scacciare quel lezzo disgustoso dalle
narici, il piccolo folletto blu era appollaiato sul banco di mogano al quale ero
placidamente assiso.
“Puzzi sempre come una capra, dannato elfo!”
“Purtroppo non posso evitare… l’odore… fa parte del numero… eheheh…”
“Cerca di non irritarmi… ricorda sempre che la tua libertà è legata alla qualità
del servizio che sarai in grado di offrirmi. Non rovinarti con le tue zampe
prima di aver cominciato”
“Mmhh… vedrò di stare attento… ‘padrone ‘ ”
“Molto meglio… ora dimmi… le novità”
“Beh, fraulein, nulla di così eccitante… sembra che qualche mattacchione
con la passione per le macchinine abbia ripescato chissà da dove i tuoi vecchi adorati robot - soluzione finale della piaga dei mutanti -…”
“Questo lo so già… è su tutti i notiziari da ore, ormai. Non mi interessa ciò
che posso vedere con i miei occhi… voglio sapere cosa fanno e pensano all’
interno delle loro mura… dove il mio sguardo ancora non può raggiungerli”
“Mmhh… sembra che il canadese e la sua palla al piede di pelo siano riusciti
a riportare le proprie gambe sane alla base. Quanto al loro bizzarro mentore…
pare scomparso… volatilizzato… non ne se ne hanno più notizie da parecchio…”
“Come sarebbe ha dire?!! Il tuo scopo è quello di informarmi su ogni loro
movimento, razza di animale senza cervello! Esci subito da qui e va a fare le
tue ricerche! Cosa aspetti?”
“Oh, nulla… avevo voglia di passare a salutarti… ma non sembri aver gradito
particolarmente”
“FUORI DI QUI!!!”
“Non ti scaldare… vado…”.
Ero assolutamente fuori di me. Quell’ essere aveva il potere di farmi superare
la soglia dell’ esasperazione.
Peggio per lui, il suo destino l’avevo deciso da tempo. Poteva dire addio ai
mostri del circo al quale lo avevo strappato… le uniche forme di vita che
avessero mai condiviso con lui un legame affettivo.
Eppure il suo potere era prezioso… grande… se opportunamente affinato,
avrebbe potuto servirsene in maniera ben più fruttuosa di quanto non fosse
per fare il fenomeno da baraccone… forse sarebbe addirittura riuscito a sfuggirmi.
Lunga vita al popolo degli elfi, herr Wagner!
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CAPITOLO TRENTUNO

“Penso sia assolutamente fuori discussione…”
“Vuoi riflettere un attimo? Questa cosa è la nostra chiave magica per
risolvere la faccenda… per evitare una guerra! Serve solo…”
“Sai bene che mio padre non acconsentirà mai, dal giorno che ci conosciamo l’accesso al nostro regno è stato concesso solo a te, al tuo vecchio e al dottor Richards.
Come speri che d’ un colpo mio padre cambi idea e permetta ai tuoi compagni di raggiungerci qui? E’ impossibile”
“Prima però sei riuscito a convincerlo circa le mie… assurde fantasticherie”
“Vuoi che non ci abbia già pensato? Purtroppo il mio potere decisionale
concerne soltanto l’ ambito strettamente militare. Non posso convincere
mio padre a derogare da una tradizione che ci ha visto nascere, me e te,
fratello mio”
“Le tradizioni sono fatte per essere infrante, maledizione!”
“Vallo ad urlare all’altezzoso monarca di Atlantis!”
Sapevo di stare chiedendo molto, considerando che potevo ritenermi già
abbondantemente esaudito per la storia della barca… è che avevo visto
balenare una luce diversa negli occhi del borioso principe, una luce…
umana.
“Tri, cerca di ascoltarmi, ti supplico… non posso riportare da solo Magritte
sulla terraferma, mi serve l’aiuto dei miei compagni… dei miei due fratelli,
in modo particolare”
“Non so più cosa risponderti…”
“Dimmi che almeno ci proveremo, cervello di salmone! Non ti entra nelle
antenne che potremmo essere ad una svolta decisiva? Se questo vecchio affare è ancora nelle condizioni di forma che spero, sfido Long John
Silver, il capitano Nemo e Capitan Uncino tutti con equipaggio al seguito
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alla regata della morte!”
“Sei davvero un bel tipo… che ne è dello scienziato scrupoloso e senza
grilli per la testa che studiava con me da ragazzi?”
“E’ diventato un uomo che vuole lottare per la sopravvivenza, brutto scansafatiche pelleverde!”
“Ah, questa poi… brutto a me! Va bene, signor Scienza Infusa, andiamo
dal vecchio calamaro affumicato e vediamo se non ti spedisce a spalare
terra a Passo Rosso!”
“E sia!”
A dire la verità, ad onta di tutta quella sofisticata, spartana resistenza, il
buon figlio dei pesci finiva sempre per cedere quando riuscivo a dimostrarmi sufficientemente convincente. E stavolta avevo davvero paura.
“Parli tu o…”
“Guarda, non hai neanche bisogno di chiederlo!Ci manca pure che…”
“…”
“Beh?”
“Così mi imbarazzi…”
“E se ti piglio a trigliate guarisci?!!”
“Ricevuto il messaggio…”
“Speriamo che il vecchio sia dell’ umore di prima… lo spero… per te”
“Non serve che lo sia per me, maledizione!”
“Shh!! Il grande portone di corallo si apre…”
Il mio amico non scherzava, l’entrata secondaria per la sala del trono è
veramente di corallo! Uno dei tanti magnifici spettacoli di cui possono
godere gli occhi dei fortunati che come me hanno avuto accesso a certi
luoghi senza particolari meriti… mi fece ripensare alle parole di Tri… con
malinconia… sin da quando eravamo piccoli… solo io e mio padre… per
colpa della crudeltà degli uomini!
Mano a mano che quell’imperiosa soglia rivelava nel suo dispiegarsi ad
ala di pavone i contorni delle figure monolitiche incastrate nelle fenditure
delle pareti da dita esperte di artisti vagabondi del luogo, in me scemava
la fiammella della speranza di convincere il re ad abbandonare in misura
straordinaria la legge che aveva loro assicurato un pacifico presente.
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CAPITOLO TRENTADUE

“Capitano Krl’t, è appena rientrata dal giro di ispezione la squadra del
soldato scelto T’lrk”
Il soldato scelto chiede di poter fare rapporto, signore”
“Fatelo passare”
“Agli ordini!”
“Prego, mio fedele giovane… hai servito come sempre in passato la causa del tuo popolo al massimo delle tue forze?”
“Sì, mio signore, come sempre”
“Eccellente, eccellente… dunque, ragazzo, che nuove mi porti dal quadrante K? Ho sentito da voci di corridoio che gli umani sono di nuovo
agitati”
“Credo che sia vero, signore”
“Davvero? Interessante… cosa sai dirmi nel dettaglio?”
“Pare che l’inosabile sia stato osato… il regno degli uomini è molto debole”
“Non so se è da ritenersi un buon affare, tutto sommato”
“Perché dite questo, signore?”
“Tra l’ avere un problema piccolo e il non averlo, preferisco sempre non
rischiare. E poi… ora come ora, quali vantaggi…”
“E’ una piattaforma come le altre… ora come ora, signore”
“Scusa tanto, ragazzo, dimentico che per un giovane l’aria di conquista
ha sempre un profumo inebriante, che copre anche la puzza di bruciato
che in altri momenti non si sopporterebbe! Ah ah ah ah…”
“Signore…”
“…sì?”
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“…il mio rapporto…”
“Ah, sicuro… perdonami, continua pure”
“Grazie, signore. Come dicevo, abbiamo fondato motivo di credere che
gli sciocchi umani hanno di nuovo paura… potrebbe essere la volta buona, dopo tanti fastidi”
“Questo lascialo giudicare ad altri, cadetto. E dimmi, qual è la nostra fonte?”
“Il regno sotterraneo, signore. La nostra delegazione di ambasceria ha
rinnovato il periodo di reciproca collaborazione”
“Sicuro, affidiamoci a quei molluschi finché non costringeranno anche noi
alla cecità a furia di strisciare col capo alla loro altezza! Immagino che ti
riferissi… ai nostri cuccioli?”
“Nossignore, il Supremo ha preferito attivare i canali diplomatici in questo
frangente”
“Addirittura? Adesso anche quelle facce sporche minacciano a tal punto
la sicurezza di un mondo che non riuscirebbero nemmeno a concepire?”
“Non proprio, signore. Comunque, gli embrioni delle nuova specie sono
stati ridepositati nella cella di conservazione, pronti per un futuro utilizzo”
“Capisco… è stata raggiunta una proficua intesa?”
“I Melmoidi si sono impegnati a controllare per noi i comportamenti dei
loro simili di superficie…”
“E dove sta la novità?”
“… ed ad intervenire, qualora fosse loro richiesto”
“Intervenire?”
“Sì, signore. In massa”
“Che mi venga…! Adesso facciamo combattere ad altri le nostre
battaglie…una condotta singolare, tu non credi?”
“Signore…”
“No, non occorre che tu mi dia il tuo parere. Piuttosto… perché sei voluto
venire da me a raccontarmi queste banalità?”
“Il Supremo desidera vederla, signore. Mi ha incaricato di…”
“Perché non me lo ha comunicato… di persona?”
“Non saprei dirvelo, signore. Dovevo solo…”
“Va bene, non preoccuparti. Sarà esaudito”
“Molto bene, signore. E…”
“Cosa, ragazzo?”
“Beh, a dire il vero era un pensiero… personale, forse senza importanza”
“Ormai sei qui…”
“Beh, mi chiedevo… cosa faremo se dovessero interferire quelli della Flotta
Stellare?”
“Perché dovrebbero?”
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“Perché i nostri popoli non hanno un attrito da troppo tempo. E Bellanc…”
“Non esiste neppure l’eventualità. E anche se fosse, abbiamo dalla nostra il potenziale adeguato per spazzarli via tutti, non temere”
“Io non temo proprio”
“Bravo, così. Fammi un favore, comunica al capo che sarò da lui quanto
prima… devo solo verificare una cosa. Roba di spionaggio”
“Capisco, signore. Non mancherò di avvisare sua altezza”
“Molto bene, ragazzo. Solo una cosa…”
“Sì, signore?”
“Cerca di sorridere un po’ di più, ogni tanto, e ti sentirai meglio, vedrai!”
“…farò del mio meglio, signore”
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CAPITOLO TRENTATRE

“E voi due cosa ci fate qui?”
Non credevo ai miei occhi. La sala reale era splendida come sempre.
A sporcare di caligine quel prodigio divino due figure assolutamente da
nicchia, schiacciate,compresse dentro la bolla di cristallo di un simile
panorama… Pac e Logan erano lì davanti a me!
“Cosa vuol dire cosa ci facciamo qui? Lo chiediamo noi a te… credimi,
Mel, gli avvenimenti delle ultime ore per noi sono stati… alquanto bizzarri”.
Istintivamente il mio sguardo smarrito corse verso Logan… mi parve il più
controllato dei due.
“Quello che Pac voleva dire è… insomma, una cosa del genere non ci
era mai capitata, nemmeno… a causa del tuo potere”.
Pensai, senza ribattere, cosa significa? Il mio potere…
“ I tuoi compagni hanno varcato il grande Specchio guidati dallo spirito di
Bakka il saggio, figlio della terra”.
“Come è possibile, mio re? Pensavo che foste ancora vincolati… dall’
antica legge”
“In effetti la cosa ci è costata una lunga riflessione… non tutti i membri del
consiglio di palazzo erano d’ accordo a che fosse loro permesso di giungere sino a noi.
Eppure abbiamo avvertito… io ho avvertito il tuo richiamo telepatico, mentre
eravate prigionieri delle profondità degli abissi.
La tua richiesta è stata esaudita… almeno in parte”
Va bene, re delle triglie, davvero gentile… ma ora? Cosa dovevo aspettarmi? Mi avrebbero permesso anche di servirmi di quei due… per raggiungere il mio scopo?
Non dovevo contarci granché se persino il mio unico vero amico di laggiù
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non avrebbe mai voluto… già, certo… Triton. Cosa stai pensando, ora,
fratello?
Odi tuo padre per questo? O hai accettato l’idea che ho bisogno che tu
getti alle fiamme le tue tradizioni affinché io possa salvare mio padre? I
tuoi occhi non mi dicono molto, in questo momento… prego che non ti
opporrai. Ho già dovuto farti del male.
Entrare dentro di te.
“Non posso che ringraziarti, mio signore, per la tua infinita bontà e comprensione.
Ti assicuro che questi nobili eroi non calcheranno il tuo suolo un istante
più del necessario”
“Ed esattamente, quanto dovrebbe durare questo… necessario, straniero?”
Una voce raschiante e monocorde spezzò il filo dei miei pensieri. Non la
riconobbi.
Il braccio di Triton, che era di fianco a me, sfiorò la mia spalla con una tale
leggerezza che non penso se ne accorse alcuno all’infuori di me, e non
appena incrociai il suo sguardo capii che…
Lui sapeva che cominciavano i problemi.
“ Ministro Kraken, desideri prendere parte alla nostra discussione? In verità, parliamo di fatti che non riguardano specificamente il nostro popolo”
“Al contrario, sommo principe. Tutt’altro. A meno che non abbia travisato
le intenzioni dei terrestri”
Sibilando come un animale impaurito, chiesi alla mia spalla: ” Chi diavolo
è quello lì?”
“Kraken di Ledara. Apparteneva alla Decima Circoscrizione prima di entrare a far parte del nostro consiglio per volontà di mio padre”
“Ah sì? Quindi questo tanghero non è nemmeno di Atlantis?”
“No, fratello, ma sa essere insidioso quanto mai… se si è intromesso tra
te e mio padre, vuol dire solo che vuole causarti dei problemi”
A questo c’ero arrivato, grazie fratello. Ma di certo non mi sarei lasciato
ostacolare senza farlo sudare come si deve.
“Chiedo perdono, mio re, ma desidererei sapere chi è il nostro nuovo
interlocutore, dato che ritenevo fossimo largamente sufficienti noi due da
soli per discutere degli affari del mondo di superficie… il mio mondo”
“Ed è qui che ti sbagli, ragazzo terrestre. Spiega allora perché hai plagiato
la mente del re affinché permettesse un tale scempio! Stranieri… qui…
ad Atlantis! Col chiaro intento di riportare le nostre menti nell’ oscurità e
nella confusione”
“Onorevole ministro, ti impongo di controllarti. Questo giovane è un valo205
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roso scienziato al servizio della verità e della concordia tra le genti più
diverse, e a lui non può che andare la nostra stima e la più assoluta fiducia. Sono certo che non è qui per colpire… semmai per costruire, insieme a noi”
( Vaaaai, grande re, diglielo! )
“Ti chiedo perdono, mio principe, ma la nostra luttuosa storia passata ci
insegna che è sempre bene impugnare la spada di chi si finge amico dal
manico della diffidenza.
Io… non dimentico i crimini che la sua razza ha perpetrato contro di noi…”
“Un’ altra sola parola ingiuriosa, ministro, e spiccherò la tua testa dal busto!”
“Triton! Mio nobile figlio, dimostra il rispetto che si conviene ad un tuo
simile più venerando di te!”
“Chiedo… chiedo perdono, padre. Ma le sue parole sono soltanto foriere
di odio… la paura che predica al vento gli si ritorce contro nel suo stesso
lamento”
“Perché io ho assistito all’ orrore quando tu ancora non eri nato, mio giovane principe, e la mia memoria, ahimé, ricorda bene…ancora oggi”
“Cosa vuoi, dunque, saggio ministro?”
“So perché questi… esseri sono qui tra noi, mio signore. E dovresti saperlo anche tu, dato che li hai fatti venire come se nulla fosse. Il pensiero
che la cosa nemmeno ti turbi invero mi sconvolge”
“Cosa, cosa dovrebbe sconvolgermi, mio fraterno amico?”
“Oh, è così chiaro, mio re… eppure i fumi di una falsa promessa di concordia sembrano averti obnubilato la mente! Il vascello! Il vascello, mio
re! Non lasciare che un’arma così potente ritorni nelle mani di chi dall’alba
dei tempi ci ha giurato eterno odio. Non mirano ad altro che alla nostra
distruzione, possibile che la tua tranquillità tradisca una tale, spaventosa
indifferenza?”
“Come osi accusare il tuo re di negligenza verso il suo regno, e i miei
ospiti di cospirare trame contro di noi, lurido mentitore?!! Invero, padre,
fammi un solo cenno e questo insolente…”
Fui io stavolta a bloccare la mano del mio amico adirato sull’elsa della
spada, e il potere di quel fugace contatto permise al suo liquido equilibratore
di ricomporsi nel suo petto, e il colore naturale del suo viso contratto prima in una selvaggia smorfia ritornò anch’esso a fluire calmo sulla sua
pelle.
Non so perché lo feci… stavo più o meno inconsciamente difendendo
quell’ essere saturo di odio e rancore… forse la sola barriera che ormai
mi separava dall’ attuazione del mio piano… dalla salvezza.
Ricordo che c’era qualcosa… nei suoi occhi… che mi fece… desistere.
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Non riuscii ad odiarlo a mia volta.
Triton si girò verso di me irritato ed incredulo. Fece più fatica di quanta
non ne feci io prima a controllare il suono della sua voce irosa .
“Vuoi che continui a calunniarti? Che convinca mio padre che costituite
davvero una minaccia? Vuoi mandare all’ aria tutto? Io… io voglio aiutarti,
ma almeno tu dammene la possibilità…perché non mi rispondi? Che ti
succede… fratello?”
“Triton… il dolore di quell’ essere… lo conosci anche tu. Probabilmente ti
ringrazierebbe del tuo gesto, se lo liberassi da… dal suo tormento”
“T-tu… sai? Com’ è possibile… eppure non l’hai mai…”
“L-lo so… e basta. E mi fa molta pena. Lascialo al suo rancore… ti prego”
“Fratello… io…”
“Triton…sono… così stanco del dolore”
“ … Come vuoi tu… fratello”
“Capisco i tuoi timori, amico mio, carne della mia carne, ma io posso
vedere all’interno di molti cuori, ed i loro nascondono intenzioni pure e
sincere…”
“Ma… mio signore…”
“…e se continueremo a vivere nella pace, forse lo dovremo anche a loro.
Ministro, questi uomini sono degli eroi… anche senza il nostro sangue
nelle vene”
“Mio re, non li lasciare…”.
Non terminò l’imprecazione.
L’ampio mantello svolazzò a coprire il suo volto… quegli occhi che tanto
mi avevano angosciato… raccontandomi in un crescendo spasmodico di
impressioni violente e crude di un passato di cui non andar fieri.
Ero un telepate profondamente empatico… ma in quella circostanza, avrei
preferito avere dei limiti.
Lord Kraken sparì in una nuvola gravida di gocce velenose.
“Mio signore, non possiamo sprecare altro tempo. Per quanto mi addolori
che qualche fratello delle acque dubiti della nostra buona fede, non è più
ora di rimaner qui a discutere.
Col tuo regale permesso, io e i miei compagni ci ritiriamo per conferire
circa il da farsi… e vorrei il tuo nobile comandante in carica al nostro
fianco, se egli vuole seguirci”
“Il dolore attanaglia come una morsa il mio petto, figlio della terra, e se un
altro mi avesse fatto simili richieste tutte insieme in questi tempi difficili
probabilmente la fiamma della diffidenza avrebbe vinto anche me.
Andate pure, e qualunque cosa facciate, prego che in futuro nessuno
abbia più bisogno dell’ aiuto dell’ altro… se davvero si tratta della soprav207
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vivenza”
“Grazie, mio re. Il mio nobile padre, ovunque egli sia, un giorno ritornerà in
seno alle acque per celebrare ancora con te la grandezza dei nostri due
regni”
“Che le tue parole si avverino, figlio. E ora, andate”
“Insomma, Mel, ti decidi finalmente a tirare fuori il rospo? Fino a un istante
fa stavamo come due deficienti a parlare con una tua immagine psichica
mentre tu eri quaggiù a fare l’archeologo dei fondali, e adesso…”
“Pac, vedi di stare un attimo zitto. Tri, ci sei?”
“Sì, fratello, sono pronto. Sono… qui”
“Ottimamente. Pac, avete con voi Elizabeth?”
“Veramente… no”
“Che vuol dire no? E che l’avete trovata a fare?”
“Senti un po’, eravamo a Cerebro a parlare… con te, o almeno così credevamo, quando all’ improvviso… ci siamo ritrovati con una strana energia in corpo. E una voce… un richiamo”
“Bakka…”
“Sì, lui. Il millenario guardiano dell’ accesso segreto al regno delle acque.
Non abbiamo potuto porre resistenza… ci siamo ritrovati catapultati in un
altro mondo… le guardie del re ci hanno rimesso a nuovo e condotti dal re
medesimo”
“E immagino… che non ricordiate niente del tragitto, nevvero?”
“Beh… no”
“Perfetto, vuol dire che il transito di energia elementare non ha causato
scompensi nei vostri tessuti. Almeno così sembra… eh, Logan?”
“Che tu possa finire in una pentola a bollire, cervellone del c…!”
“Okay, come speravo…pericolo scongiurato, state benissimo”
“E adesso?”
“Adesso… saprete tutto. Ma prima dovete promettermi che, qualunque
cosa vi chieda, farete come vi dirò senza fare domande… Pac?”
“Uhm… beh, detta così, suona pericolosa. Mah, guarda, voglio fidarmi di
te”
“Bravo il mio pollo… Logan? Sei dei nostri?”
“Finché la cosa mi starà bene, capo… altrimenti passo”
“Non temete, nulla di così terrificante… per i parametri di esseri come noi.
Dubito che un uomo normale sopravvivrebbe…”
“Ecco, già non mi piace! Che hai nella zucca, Professor X? A cosa ti
serviamo?”
“Ad aiutarmi a fare quello che so fare meglio… mi servono le vostre menti”
” Ecco, lo sapevo!”
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“Pac, o lo ammazzi tu o…”
“Volete starmi a sentire, prima di tirare fuori le vostre affrettate considerazioni… non scientifiche?
Vi dico che non succederà nulla… dopo avrete al massimo bisogno di
mangiare le scorte alimentari di una settimana tutte in una volta”
“Ma si può sapere a cosa ti servono… le nostre menti? E’ assurdo!”
“Mettiamola così… tra un po’ si avvicina il compleanno del vecchio…”
“Ma se siamo a novembre!”
“Sì, ma il regalo che voglio fargli richiede… una confezione super anticipata”
“O la smetti subito di essere criptico e vai al sodo, o ritorno in superficie a
piedi ballando la salsa con Bakka!”
“Ehm, non credo che possa abbandonare le sue mansioni… okay, ragazzi, dato che contro le mie più rosee previsioni, non ho dovuto nemmeno
sudare per farvi venire qui,sono abbastanza di buon umore per impacchettarvi questo bello shock”
“E cioè? Maledizione!”
“Provate a mettere insieme la baleniera del capitano Achab e la navepirata del vecchio John Silver…”
“E allora?”
“Beh, se ne avete una vaga idea, ancora non avete neanche la minima
percezione di ciò che vi farò vedere. La più straordinaria meraviglia che
abbia mai solcato la bianca spuma delle onde… i poeti di ogni angolo del
pianeta hanno fantasticato a lungo sulla natura di un tale prodigio… se
solo ci fosse Al…”
“Cosa… cosa significa? Cosa centra lui ora?”
“In effetti, tu eri con lui quella mattina, Pac…me lo ricordo bene. Che
emozione… ricordi anche tu, fratellino… il momento in cui ho apposto le
sacre lettere sulla vernice metallizzata ancora crepitante… quell’ odore
mi ritorna in mente così di frequente, ed ogni volta è come allora”
“…dio… Mel… non starai parlando… del giorno della nostra…”
“…iniziazione. C’eravamo tutti, allora… e oggi…”
“Dio, l’avete trovata? Qui? Possibile?”
“Mel, avete trovato la Poderosa? Qui, negli abissi…”
“No, Logan, la fortuna non ci ha baciato lasciandoci tracce di rossetto
bollente sulla faccia ( e poi il mio amico anfibio non avrebbe granché gradito). Ma abbiamo fatto una scoperta forse non meno importante.
Vedete, il giorno della mia iniziazione, dal nulla fu forgiata un’ altra creatura destinata a scolpire nei secoli la sua immagine nel cuore di tutti gli
abitanti della Terra.
Nella sua incalcolabile saggezza, e lungimiranza, nostro padre forgiò dal209
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le ceneri un talismano leggendario che avrebbe assicurato la vittoria nel
quasi centenario conflitto che vedeva divisi il nostro popolo e quello delle
acque”
“C’è stato un tempo in cui Namor e Gianchi sono stati nemici?”
“Al contrario, mio buon Pacchione… nostro padre era al suo fianco, dalla
parte delle acque, per affrontare e sconfiggere i nostri simili, spinti all’odio
verso i nostri fratelli dalla crudele magia di un essere quasi onnipotente
che odiava a sua volta tutto il creato”
“…dio… l’ Arcano!”
“Esatto, Pac. E’ solo grazie a Magritte che la guerra fu vinta, e il perfido
confinato nel Limbo, per sempre. Poi nostro padre si adoperò affinché la
concordia si rimpossessasse delle menti ottenebrate degli uomini… ma
lo strappo con i fratelli delle acque rimasti probabilmente non si ricucirà
mai più.
Loro… ci ritennero responsabili. E’ un miracolo che il re abbia dimenticato
tutto”
“Un momento… cosa è Magritte?”
“Come, cos’è? La bagnarola da combattimento, la polveriera più micidiale a poppa e a prua… insomma, nemmeno il Sottomarino Giallo di quei
quattro disgraziati l’ha mai eguagliata”
“Perché, hanno fatto una gara?”
“Certo, per festeggiare la fine delle ostilità. Magritte ha messo in fila il
Sottomarino, il Nautilus, e se non ricordo male…(porca miseria ce n’era
un ‘altra)… ah già, la goletta da crociera di quel diavolaccio di John Silver!
Sempre tra le palle, accidentaccio, come ogni bucaniere che si rispetti!”
“ Addirittura! Più che un vascello da guerra, pare un missile”
“ Beh, in un certo senso. Il carburante è modellato su un campione del
sangue di Flash”
“ Ah, ora si spiega…”
“ E quel mattacchione di papà mai che mi abbia raccontato niente… del
panfilo! Altro che la tigre, Skeletor e tutte quelle altre c…!”
“ Papà aveva un’ ottima ragione per non farlo, Pac. Quando si accorse
che aveva forgiato dal nulla una potenza di fuoco talmente strabiliante, lo
assalì il timore di ciò che sarebbe potuto succedere se fosse caduta nelle
mani sbagliate. Dopo sofferte riflessioni, ha deciso di mantenerla al sicuro al riparo dell’ ombra rassicurante del porto della Kala… dovevi vedere
tutte le volte che Nori supplicava di uscire la domenica per andare a
prendersi il sole, e il nostro inamovibile vecchio che ribatteva: No, mi spiace,
c’ è ancora quel fastidioso problema al motore… non si può proprio, un’
altra volta.
Ahh, che uomo!”
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“E Nori?”
“Se ne andava triste e scornata a fare il bagno al Circolo del Tennis…”
“ Beh, non doveva essere la stessa cosa”
“ Ma scherzi? Certo che no. Ma da buona consorte di un capo mondiale
sapeva perfettamente che la sicurezza veniva prima di tutto”
“ Sì, d’ accordo, ma ancora non ho capito cosa centra questo affare con
noi”
“ Ora vi faro vedere, Logan… e capirete. Tri? Il telo, per favore”
“Ne sei proprio sicuro?”
“Loro sono sangue del mio sangue… appartiene anche a loro. Togli il telo”
La meraviglia che di dipinse sui loro volti sciolse definitivamente i miei
dubbi.
Per la riuscita del mio piano, era essenziale che fossero assolutamente
consapevoli di ciò che avevano di fronte.
“ Dunque… dunque questa è…”
“ Per me è una banalissima…”
“Non terminare nemmeno la frase, canadese del malanno!”
“ Oh, lascialo perdere, Mel. Lo sai che è insensibile… di fronte alla bellezza… wow… ucciderò Gianchi per averci tenuta nascosta questa bomba
ad orologeria dei sette mari!”
“ Sono lieto che ti piaccia, Pac… anche questo scemo se la farà piacere,
mi auguro. E ora ascoltatemi bene, qui subentra la parte difficile del discorso”
“ Già, cervellone, vorrei che ritornassi un momento sulle stronzate che
blateravi prima… a proposito delle nostre menti”
“ E’ una cosa maledettamente seria, Logan. Non vi nascondo che questa
cosa potrebbe costarvi molta energia… spero non succeda altro…”
“ Su, forza, di che si tratta?”
“ Per trovare Magritte, sepolta sul fondo dell’ oceano sotto uno strato di
roccia lavica sedimentatosi nel corso del tempo, ho dovuto dare fondo
come mai mi era capitato alle risorse del mio potere.
E non sarebbe bastato se… ehm, Triton non mi avesse prestato anche la
sua energia psionica per mantenere la mia forma fisica ancorata alla
nostra realtà spaziale e temporale nel momento in cui effettuavamo la
cosa.
Adesso serve esattamente lo stesso tipo di sforzo per riportare la nostra
bagnarola su nel cuore del nostro oceano, e una volta fatto ciò la nasconderemo in un’ insenatura segreta che solo io conosco affinché possa
studiarne i poteri… la mia memoria langue da quel punto di vista, purtroppo è passato davvero un sacco di tempo”
“ Mel… dì un po’, ma tu quanti anni hai?”
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“ Non si chiede l’età ad uno scienziato”
“ Veramente non suona così…”
“Che palle!”
“Va bene, parla tu allora!”
“ Io non ho ancora capito l’essenziale…”
“ Se il Pacchione mi fa finire… dunque, dicevo che non dobbiamo fare
altro che ripetere l’operazione che ci ha permesso di ritrovare Magritte”
“ Fammi indovinare… è la classica cosa facile a dirsi e drammatica a
farsi”
“ Non sarei così catastrofico, però sarà senza dubbio… pericoloso. Vedete, se fossi abbastanza potente il lavoro potrei farlo da solo, ma non lo
sono affatto, per questo prima ho quasi prosciugato del tutto la mente del
mio grande amico e compagno senza nemmeno informarlo delle mie
intenzioni. Ma era… necessario, ed ovviamente…”
“ Ovviamente?”
“…non posso chiedergli di nuovo un simile sforzo. Probabilmente lo ucciderei”
“ Mentre noi invece siamo sacrificabili? Non ci posso credere!”
“ Pensi sul serio che vi farei correre il rischio se potessi evitarlo? Non
sono ancora impazzito, e poi… penso che se seguirete le mie istruzioni
alla lettera non ci saranno problemi.
In fondo… siete anche voi dei super-esseri”
“ Mmhh…”
“Allora, Logan? Posso contarci? Non rimane molto tempo, vi ricordo che
le Sentinelle sono ancora in giro per la città…”
“ E’ così fondamentale questa… cosa per risolvere la situazione?”
“ Non avrei rischiato la vita altrimenti, ti pare?”
“ Ohhh… okay, maledetto, ci sto. Ma spera per te che vada tutto bene”
“ Se dovesse andare storto qualcosa, mi ci metterò io in mezzo, non
temere. Mi sacrificherò al vostro posto, dato che sei così reticente…”
“ Mi accusi di scarso patriottismo, Chuck?”
“ Ehi, voi due… cercate di piantarla, per favore! Senti, Logan, Mel ci ha
fatto chiaramente capire che non sarà una passeggiata, ma se questo
affare ci aiuterà nella lotta contro quei mostri sono pronto a prenderla
sulle spalle e a riportarla a galla da solo… non pensi a mio padre?”
Per una volta il mio impulsivo fratello minore aveva toccato le corde giuste.
A Logan non piacque fare la figura dell’ animale senza cuore. Però sapevo dentro di me che non era per questo che faceva tanto il difficile… sospettavo che si sentisse messo da parte perché avevo loro nascosto
della mia missione nel fondo dell’ oceano… io e Triton… e il resto del
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gruppo a farsi benedire.
“ Mi avete rotto abbastanza… okay, cerchiamo di fare in fretta”
“Bene, Logan”
“Guarda che non lo faccio per te…”
“ Non ha importanza… fosse per me, scaricherei volentieri questo fardello sulle spalle del primo disgraziato che passa, ma c’è un problema…
vedi, noi siamo gli eroi”
“ Già… sai, Chuck, per una volta hai ragione… siamo gli eroi… cavolo, è
una bella responsabilità!”
“ Ti ricordi cosa diceva sempre mio padre? Da un grande potere…”
“Okay, va bene, partiamo subito o finisce che cambio idea…”
“Va bene, ragazzi, ecco cosa dobbiamo combinare… ci porteremo con la
barca in corrispondenza del grande Specchio, e una volta giunti lì, se non
ci saranno stati intoppi, vi spiegherò le mosse nei dettagli. Fino ad allora
niente domande, per favore, perché nulla di ciò che potrei dirvi potrebbe
prepararvi a quello che dovrete affrontare… Triton può testimoniare”
Il tragitto fino alla zona del passaggio nascosto fu accompagnato da un
silenzio che solo gli umani possono inscenare, perché al contrario di ciò
che comunemente si pensa, il silenzio specie in certi frangenti è pura
arte, fenomeno della più raffinata elaborazione.
Come dire, li si sarebbe tacciati tutti di essere esperti della navigazione…
non un cenno fu necessario per istruirli circa ciò che occorresse per
muovere quel vascello… erano… una squadra.
Si erano come magicamente ritrovati.
La collera che aveva agitato i petti dei due nuovi venuti era solo un ricordo,
ora sembravano mossi esclusivamente da una cieca fiducia nelle capacità del loro improvvisato comandante e compagno di squadra, che un
attimo prima era stato dipinto come il carnefice spietato dal volto velato.
Ebbi modo di notare la strabiliante efficienza della nostra estemporanea
imbarcazione, considerando le condizioni nelle quali l’avevamo ripescata
dal fondo delle torbide acque.
Sorrisi al pensiero che un prodotto dell’ ingegno umano rivelasse già ,
sebbene solo dopo una parziale osservazione, le carte in regola, come
avrebbe detto Mel, per vincere in velocità tante leggende che avevano
solcato la storia imperitura dell’immenso regno delle acque.
“A che pensi, fratello mio?” mi chiese Mel in un raro momento in cui lo
colsi sfaccendato nel corso della navigazione.
“ La razza degli uomini è davvero uno scrigno pieno di tesori nascosti… e
sorprendenti”
“Beh, detto dal comandante in carica delle forze guerriere di un altro re213
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gno, è un complimento che commuove”, e quelle parole trasudavano di
riconoscenza fanciulla e sincera.
Bastava un piccolo, grande vascello per riannodare un filo sciolto da così
tanto tempo dalla barbarie e dalla furia omicida degli uomini.
“Bene, ragazzi, finora tutto è filato liscio. A occhio e croce, tra poco dovremmo entrare nella fascia che racchiude al suo interno lo Specchio, il
nostro unico viatico per ritornare dalle fidanzate con questo gioiello della
moderna scienza nautica appresso. Insomma… caricate le pile al massimo, perché la crociera sta per finire”
Non un singulto accompagnò quella tetra affermazione, ma quella profezia pagana ebbe il potere di farci sconfinare di nuovo con la mente nel
fondo di noi stessi, muti e pensosi, a fare i conti con il nostro abisso
interiore.
“ Mel, ascolta… non mi hai ancora spiegato che ruolo gioco io in questa
storia. Se mai ne rivesto uno”
“ In verità, amico mio, il tuo potrebbe rivelarsi il compito più delicato in
assoluto, e per questo spero sinceramente che il tempo trascorso sinora
ti abbia giovato e ritemprato, nella mente ma soprattutto nel fisico”
“ Credo di intuire…”
“ Lo immaginavo. Come ho già spiegato prima a lor signori, non potrai
partecipare alla manovra… vera e propria. Però la tua figura non è meno
importante della nostra. Tutt’altro. Sei qui…”
“… in caso doveste fallire. Dico bene?”
“ Mel… che cavolo significa?”
“ E’ semplice. Se l’esperimento non dovesse riuscire, serve qualcuno
dell’abilità ed esperienza del nostro uomo anfibio per riportarvi sani e salvi
lontano da qui. Sarete… stremati, e non potrete assolutamente muovervi
autonomamente per un po’”
“ E tu? Tu cosa farai?”
“ Beh, se dovessimo toppare… non saprei proprio dirlo. Mi è costato immensa fatica prima, e sinceramente non so se sono in gradi di ripetermi.
Purtroppo, dovevamo agire subito…il tempo è la nostra condanna, ma
con un po’ di fortuna, forse, si rivelerà anche un vantaggio. Coraggio!”
Il significato delle parole eroe, amicizia, lealtà e fratellanza era incarnato
nei volti di quei tre temerari, che non avrebbero esitato a rischiare la vita
per salvarne molte, molte altre.
Una malcelata ammirazione colmò di gratitudine il mio cuore, e solo l’orgoglio simbolico della stirpe guerriera atlantidea, che mai ero riuscito a
dimenticare, mi impedì di stringere a me i loro petti per testimoniare loro
la comunanza delle nostre intenzioni e delle nostre speranze.
“Eccoci qui, fratelli del pericolo… ci siamo. Siamo arrivati”
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Quell’ avvertimento dissipò come una lama tagliente la coltre della disattenzione che per un attimo aveva come imprigionato gli occhi dietro un
velo e messo a tacere i sensi sempre vigili.
“Dunque prima siamo passati di qui… strano, sembra un tratto assolutamente normale. Eppure dite che qui si cela il passaggio per raggiungere il
regno di Namor dalla superficie”
“ Vedi, Pac, un tempo assai lontano i nostri due regni erano naturalmente
collegati, e chiunque padroneggiasse l’arte della navigazione poteva scendere nelle profondità più recondite per porgere il proprio saluto ai nostri
fratelli di quaggiù. Ma dopo i fatti che vi ho narrato il re decise che un solo
ingresso era praticabile… quello che stiamo per attraversare ancora…
forse”
“Okay, Chuck, sembra giunta l’ora di dirci le tue intenzioni. Come cavolo
facciamo a tornare indietro col questo affare sotto il culo?”
“ Prima di tutto, chiamami un’ altra volta Chuck e ti lascio qui in balia dei
pesci”
“ Ti chiamo come mi pare quando mi pare… (testa di ca…)”
“ Buoni, insomma! Credo di aver capito cosa serve fare… a livello teorico, se è come penso, non c’è poi granché da spiegare…”
“ Esatto, Pac. In fin dei conti, all’atto pratico non serve che facciate niente
di particolare, se non… ecco, cercate di stendervi da qualche parte, e di
rilassarvi completamente, come se voleste dormire.
Cercherò di indurvi in uno stato di malleabilità psionica tramite stimolazione
dei vostri fasci nervosi… così che mi sia possibile attingere alle vostre
risorse psichiche”
“ Bla bla bla… è come un’ anestesia!”
“ In un certo senso…”
“Mel… quando dici… insomma, che entrerai nei nostri cervelli, se non ho
inteso male… vuol dire che ci ucciderai?”
“ Spero di non arrivarci. La quantità di energia che mi serve è matematicamente incalcolabile… molto dipenderà dal grado di resistenza che mi
opporrete a livello di tessuto cerebrale.
Il restante cinquanta per certo riguarda esclusivamente me… spero di
avere abbastanza birra”
“Mel?”
“ Tri?”
“ Voglio che tu sappia… che se dovesse servire, puoi attingere anche da
me, quanto è necessario.
Intesi?”
“ No, amico, non posso assolutamente chiedertelo…”
“Non era una richiesta… ‘Chuck ‘. Non ammetto discussioni… un solo
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corpo, una sola anima. Non ti ricordi quello che ci insegnavano quando
eravamo piccoli ed idealisti?”
“ Capperi… è stato davvero troppo tempo fa… ma questo va sempre
bene”
“ Ehi, voi due… siete davvero tenerissimi, ma forse è meglio che vi sciogliate, e che partiamo, che ne dite?”
“ Un giorno, brutti guastafeste, spero davvero che comprendiate il valore
di un sano abbraccio una volta ogni tanto!”
“Beh, non posso loro dare torto, fratello mio… anche se ho assolutamente apprezzato”
“ Un momento! Non rischiamo di essere precipitosi?”
“ Che vuoi dire?”
“ Beh, accidentaccio, tutte le volte che c’è seriamente trouble, di solito…”
“ Già, è vero, hai ragione… bravo Pacchione! Stavamo per dimenticarcelo, che sbadati”
“ Di che parlate voialtri?”
“ Oh, vedi, è un’antica tradizione… per caricarci a dovere in vista di prove
particolarmente audaci, diciamo tutti insieme… il nostro motto”
“ Oh, davvero? Strana usanza, Mel non me ne ha mai parlato. Ma se
serve per rinforzare il vostro spirito, fate pure… basta non sia una cosa
lunga”
“ Oh, non temere, tutt’altro”
“ Allora, ragazzi? Al mio tr…”
“ Un momento, disgraziati! Mancano gli altri due”
“ Embè? Cazzi loro che sono da altre parti…”
“Ma siamo stati sempre almeno in tre… escludendo Mel che non è agente sul campo”
“ Oh, insomma, ti pare il caso di formalizzarci proprio ora che la cosa è
seria?”
“ I Vendicatori non l’hanno mai gridato quando erano ridotti a scaglioni!”
“ E infatti il sindacato si è incazzato e sono finiti sui fumetti! Roba da
pazzi… fermi di fronte al pericolo senza un motivo valido… mi meraviglio
che tu…”
“Ragazzi, se andate avanti così, teletrasporto qui Nori e rubo l’energia a
lei, che ve ne pare?”
“ Non può essere… nessuno a casa sa cucinare…”
“Ragion per cui smettetela di cazzeggiare e muoviamoci! A quest’ora le
Sentinelle avranno messo a ferro e fuoco la città per colpa vostra, senza
contare Finazzo che trama nell’ombra”
“ Okay, hai espresso il concetto”
“ Benissimo. E ora… se proprio dobbiamo dirlo, diciamolo, e facciamola
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finita! Cazzo!”
“ Okay, allora… al mio tre. Uno, due…”
“ QUESTI SIAMO!”
“Ahhh, che liberazione… in effetti, ci voleva proprio”
“ A chi lo dici…e ora, prosciugami pure, Mel, che mi sento un dio greco”
“ E proprio di un aiuto divino che avremmo bisogno… al lavoro”
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CAPITOLO TRENTAQUATTRO

- Interrompiamo la programmazione regolare sulle nostre reti per informare gli spettatori circa le ultime clamorose notizie che le agenzie ANSA
di tutto il mondo stanno facendo pervenire, in questi frenetici minuti, alle
stazioni radio e televisive.
Ancora una volta, centro dell’ azione è la nostra città, teatro recentemente
di alcuni fatti fuori dell’ ordinario che ancora interessano le investigazioni
del nostro corpo di polizia, quali, specificamente, i misteriosi disordini
notturni che hanno guastato la tranquillità dell’ oasi per bambini British
Garden e il crollo di parti di alcuni edifici del centro storico non più tardi di
due giorni fa
( le cause dei due fenomeni e i loro eventuali agenti scatenanti sono tutt’ora a noi ignoti ).
Ora un nuovo, singolare accaduto diviene materia sulla quale molto dovranno scervellarsi i tutori del pubblico ordine per trovare una spiegazione
plausibile da consegnare al giudizio dell’uomo comune, mentre fasce
sempre più larghe della popolazione cittadina cominciano a guardare con
occhio sempre più preoccupato ad una realtà urbana che sembrava un
idillio fino a poche ore fa.
I fatti: da una prima sommaria ricostruzione, documentata peraltro da un
improvvisato videoamatore trovatosi per caso sul posto, pare che la rimessa nautica della zona portuale, comunemente nota come la Kala ,
sia stata la scena di un evento che potremmo definire… insolito.
Le immagini in nostro possesso mostrano le conseguenze di una strana
esplosione che ha sconvolto per un istante la placida tranquillità del luogo, rivelando al suo interno, una volta diradatasi la spessa coltre di fumo
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che lo nascondeva alla vista, un oggetto misterioso… un’imbarcazione,
sembra, di quelle però non usuali, che oggi non girano più tanto.
Le immagini, piuttosto sfocate a dire la verità, non ci permettono di risalire
all’identità dell’equipaggio (caso mai ce ne fosse davvero uno a bordo),
solo qualche breve istantanea confusa che mostra spicchi di volti anneriti
dall’aria fattasi scura. Possiamo affermare con certezza, tuttavia, che
qualcuno a bordo era sicuramente presente, perché a differenza del tracciato visivo, quello dell’ audio fa percepire chiaramente suoni che danno
l’idea di urlacci ed imprecazioni proferite da bocca umana.
Purtroppo non ci è dato dire di più, perché ad un certo punto, improvvisamente, l’immagine video si oscura, e dalle stentate parole che siamo riusciti a strappare al nostro quanto mai inebetito spettatore, sembra addirittura che, come è venuta, la misteriosa imbarcazione sia scomparsa in
una nuvola di luce accecante che non ha permesso al nostro di individuare la direzione presa dagli eventuali occupanti la bagnarola.
Portato d’urgenza dai tipi della guardia medica, a seguito di uno shock
improvviso che lo ha costretto a letto per delle ore, il nostro amico, risvegliandosi con la fronte imperlata di sudore e le mani tremanti, ha avuto la
forza di dichiarare, a suggello della sua stramba avventura: “ Esultate!
Esultate tutti! Squillino le trombe contro i miscredenti! Il Re è tornato!”.
Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni La cosa che più mi brucia è il pensiero di non avere avuto il tempo di
riabituarmi di nuovo dopo anni ed anni all’aria di superficie, poiché fui subito assorbito da ben altre incombenze.
Dovevo sincerarmi che gli altri stessero bene.
Percorsi con lo sguardo tutto ciò che della barca riuscissi ad abbracciare, e la mia retina, fermandosi a meno della metà dell’intero giro perimetrale, fu colpita dalla luce irradiata da uno dei corpi a bordo.
Sembrava Pac. In un baleno fui su di lui, e mi accorsi osservandolo da
vicino che in realtà mi dava le spalle, coricato disteso con il viso a picchiare contro il legno.
Il suo aspetto mi colpì… mi parve diverso, come ebbi modo di appurare
una volta che lo rimisi ( piuttosto con fatica, a dire il vero) nelle condizioni
di respirare a pieni polmoni.
Un moto di cieca repulsione mi fece allontanare da quell’uomo non appena i miei occhi focalizzarono il suo aspetto… o meglio le sembianze che
aveva assunto.
E’ difficile da descrivere… eppure proverò a farlo.
Il suo corpo era come diviso a metà da una linea invisibile che fungeva da
spartiacque tra le due forme che si affacciavano al di qua e al di là di essa.
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La parte sinistra era perfettamente umana, e il fumo di un conflitto a fuoco
inalava dalle sue vesti, dai capelli e dalle fasce di pelle scoperta.
Quanto all’altra metà… una folta pelliccia blu bruciacchiata qua e là aveva
sostituito l’epidermide rosea che resisteva ad appena pochi centimetri di
distanza, e la parte che più appariva strutturalmente modificata era senza dubbio la testa… di quella metà.
La mia soglia di sbigottimento toccò la cima più alta quando il bagliore
smorto di quella pupilla gialla si insinuò come un anguilla marina dentro la
mia mente, e allora riconobbi… una figura per noi leggendaria, vessillo
della gloria del mio popolo, e dovetti lottare contro me stesso per convincermi di non stare sognando.
Eppure chi poteva dire cosa fosse reale a quel punto… dato che non
avevo assolutamente coscienza delle circostanze che ci avevano portato sulla terra? Eppure… la grande Bestia!
Quel nome mi rimbombò nel cervello nell’istante esatto in cui le sue dita
scarnite disegnarono nell’aria l’abbozzo di un cerchio, e in quella mimica
semicosciente ravvisai l’intenzione di indicarmi qualcosa… un punto.
“ Lo-Logan… trova… Logan…” fu tutto ciò che riuscì a dire.
Non ci volle molto per esaudire la sua richiesta. Il nostro burbero alleato
se ne stava disteso a pochi metri da noi, appoggiato con un braccio alla
ringhiera metallica che recintava il perimetro del vascello.
Non sapevo come reagire, e così l’istinto in me prese il sopravvento e mi
condusse ai piedi dello sfortunato canadese.
Anche lui mi dava le spalle, e siccome quell’abitudine cominciava a stufarmi, cercai di rimettere anche lui fronte a me.
L’istinto di cui parlavo prima mi impedì di procurarmi un brutto taglio al
volto… e forse qualcosa di peggio.
Quasi a contatto della guancia sentii il freddo del gelido metallo accarezzarmi lievemente in preparazione dello squarcio che, con più sollecitudine nei suoi riguardi, mi avrebbe deturpato per sempre.
La mia mano corse più lesta dell’ impulso che era corso al cervello per
bloccare quegli artigli a pochi centimetri dal mio naso: lunghe, affilate,
micidiali lame che si protendevano dal dorso di quella mano, imbrattate…
del suo sangue, a solcare senza toccarla la ruvida superficie di quella
pelle martoriata. Un’altra bestia.
Inorridii al pensiero che quelli non erano gli stessi compagni che avevo
conosciuto ad Atlantis.
Mel non mi aveva mai accennato a… Mel. Lui dov’era?
Potevamo considerare tutto un fallimento se lo avevamo perso.
Quel pensiero si impossessò del mio corpo facendomi dimenticare quei
due abomini per il tempo che mi occorse per trovare l’ultimo e più impor220
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tante membro della spedizione.
Mi catapultai verso la stiva, e lo trovai lì, schiacciato contro il fondo dell’imbarcazione, immobile come se la vita lo avesse abbandonato.
Con un balzo scesi da lui, attento a non incrociare la traiettoria dei nostri
corpi, ed ad un primo frettoloso esame delle sue condizioni, un sospiro di
sollievo accompagnò la constatazione che grazie al favore di tutti gli dei
era vivo.
Ma sembrava come intorpidito, e non rispondeva in alcun modo alle mie
sollecitazioni.
Decisi allora di ricorrere ad un vecchio metodo che i figli dell’oceano adoperano in casi simili:
la nostra razza ha infatti sviluppato, nel corso dell’evoluzione genetica, la
capacità di secernere un liquido molto efficace dalle proprietà guaritrici, in
pratica agisce sul sistema nervoso stimolando la circolazione del flusso
sanguigno fino ai tessuti cerebrali liberando nell’organismo una sostanza
sconosciuta nel regno degli uomini.
Non appena le prime gocce toccarono le sue labbra, un tremito violento
scosse quelle fragili membra, e strozzando un suono lamentoso, il suo
braccio vibrò una frustata inconsapevole ma di una forza incredibile, che
mi scaraventò lontano da lui.
Per fortuna quella reazione non era del tutto inaspettata, e così io ebbi
modo di indirizzare la mia caduta affinché non comportasse gravi conseguenze.
Nonostante ciò, mi sembrò di dover svenire da un momento all’altro, tale
fu la violenza dell’urto, e non appena un ‘ombra in movimento fu sul mio
capo, temetti di essere attaccato.
Invece era solo il mio fraterno amico, riavutosi subito del suo stato di
paralisi grazie alla sua fortezza genetica ed all’aiuto del mio liquido.
Mi tese una mano e mi aiutò a rialzarmi, poi gettata una fugace occhiata
intorno a noi, come per riprendere effettivo contatto con la realtà, mi indicò con un cenno del viso che era meglio riguadagnare il piano di sopra.
Ma tutta quella pazzesca storia non era certo finita. La meraviglia stava
ancora in agguato, pronta per divorarmi.
Non appena riuscimmo a trascinarci di nuovo su, ci sentimmo sorretti ed
accompagnati nella nostra confusa danza da braccia sicure, che indirizzarono i nostri piedi fino a che non guadagnammo una posizione di riposo, per riordinare le idee un momento.
Si trattava ovviamente dei nostri due compagni di viaggio, se non fosse…
che un istante prima li avevo lasciati distesi, come morti, per terra. Adesso erano in posa statuaria davanti a noi… apparentemente senza più un
graffio. Non riuscivo a spiegarmelo.
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Il mio amico, dopo essersi massaggiato i fianchi ed essersi passata una
mano sul viso come per assicurarsi di essere tutto intero, lanciò un’occhiata decisa verso gli altri, e il suo sguardo non ammetteva repliche.
“ Se stiamo tutti bene, è meglio sparire. Anche se non saprei spiegarvi di
preciso gli eventi degli ultimi minuti, che ci hanno visto riemergere dalle
acque, non credo che possiamo arrogarci il beneficio di essere passati
inosservati. Portiamo Magritte… al sicuro”
“ Beh, siamo talmente spossati che non avremmo la forza di litigare a
causa del tragitto turbolento”
“ Ci contavo, Logan. Le parole dopo… se ci sarà tempo”
Io a dire il vero ne avrei voluto parlare, ma compresi che era meglio assicurarci l’anonimato prima di affrontare la spinosa verità.
“ Triton… tu stai bene? Non hai ancora detto nulla”
“ In verità sono ancora scosso, per il colpo di prima e… per tutto. Vorrei
parlarti di certe cose… ma capisco che non è opportuno adesso. Attenderò confidando nelle tua pazienza… e sincerità”
“ Grazie per la tua franchezza… ora più che mai è indispensabile sfuggire
agli occhi del mondo…
non prima però di aver controllato se sulla barca è tutto a posto. Non
vorrei che ci ritrovassimo
d’improvviso fermi in mezzo al mare senza poter ripartire, come dei principianti”
“ Okay, ora ci pensiamo noi…”
“ Cerchiamo di fare in…”
“ Shh! Zitti!”
“Logan? Che ti piglia?”
“ Avverto… qualcosa. Un odore…”
“ Pericolo?”
“ Non saprei… zolfo e carbone bruciato”
“ Mmhh… e ti dice niente?”
“ Può darsi…”
“ Non vuoi dirmelo?”
“ Diciamo che mi è… familiare”
“ Cavoli, Mel, ora che facciamo?”
“ Cosa vuoi che facciamo? Non possiamo farci trattenere da un sospetto.
Speriamo di riuscire ad approfondire, prima o poi… se si tratta davvero di
un pericolo, abbiamo un motivo in più per filare”
“ Come è teutonico il capo…”
“ Ehm… ai remi!”
“ E si immedesima alla perfezione nel ruolo…”
“ Al lavoro… pendagli da forca!”
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“Un momento! E Al?”
“ ….. non è qui con noi, mi pare…”
“ Appunto! Quando arriviamo, non può perdersi la festa!”
“ Ora cerco di contattarlo… in effetti, una volta che saremo a destinazione, è meglio che il gruppo sia al completo”
“Sei silenzioso, anfibio”
“ Anche tu non sei il ritratto della loquacità, fratello”
“ Uh uh… se ti faccio una domanda, mi rispondi sinceramente?”
“ Beh, Logan… sei stato tu a fare l’enigmatico poco fa…”
“ Beh, vedi, anfibio, noi di qui abbiamo il vizio di affidarci troppo al nostro
istinto… e spesso finiamo per toppare alla grande. Non credo fosse opportuno che succedesse ora…”
“ E’ una risposta… e la tua domanda?”
“ Perché Mel ha rischiato così tanto, mentre cercava di convincere il re a
lasciarci andare?”
“ Non ti seguo…”
“ Oh, sì invece! Hai capito a cosa mi riferisco”
“ Logan… non sempre è facile quando… tu non puoi capire”
“ Prova… potrei sorprenderti. Va bene la pace e la concordia tra i popoli,
ma perché rischiare di rimanere al palo con un carico così importante di
mezzo, e non rispondere per le rime al fango lanciatoci da quel vecchio?”
“ Vedi, Logan, nel corso degli anni Mel ha sviluppato ed affinato il suo
potere telepatico sino a toccare vette inimmaginabili… sino a raggiungere
una condizione di quasi totale empatia psichica nei confronti degli altri, di
chiunque si tratti”
“ Ora sono io che non ti seguo… cosa cerchi di dirmi? Che si è intrufolato
nella sua testa per fargli blaterare quelle cose in modo da frustrare il suo
folle odio verso di noi? Non lo faccio così diabolico”
“ No, Logan, infatti… tutt’altro. Se ti dicessi che gli è bastato un solo sguardo, lanciato di sottecchi, per comprendere il dolore e l’orrore racchiusi
negli occhi di un padre che ha perso il suo unico figlio a causa del folle
odio verso di noi degli uomini? Dei tuoi… simili”
“ Io non sono come loro, anfibio…anzi, direi niente di più diverso. Noi due
siamo molto più simili di quello che non credi”
“ Scusami, ma ne dubito”
“… e comunque la tua storia non è abbastanza commovente”
“ Beh, ‘fratello ‘, spero tanto che un giorno tu non debba mai sopportare lo
stesso retaggio… ne tu ne altri che marciano su queste strade. I tuoi…
vicini”
“ Lo spero con te… e per quel che può valere, mi… dispiace. Se ti fidi”
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“ Mi fido… in fondo, siamo ‘simili ‘… non è vero? Siamo entrambi… (
come dite voi)… homo superior! Il vanto della creazione… ed ora hai altro
da aggiungere, fratello?”
“ Beh… che forse siamo ancora sufficienti per vincere una guerra… fratello”
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POSTFAZIONE
di Marco Milone

Non ho mai creduto nelle fan – fiction. Le ho sempre ritenute opere per
scrittori da quattro soldi. Se un’autore ha un’idea, se ha veramente qualcosa da dire, perché dovrebbe ripiegare su un opera dove riprende idee
altrui?
Non so darvi una risposta precisa, e non so dirvi per quale motivo Alberto
Mirone abbia deciso di scrivere Gianchiade. So soltanto che l’ho trovata
un’opera divertente e, a suo modo, originale. Oggi – e non pensavo che
ciò sarebbe accaduto – sono contento di essere stato invitato a scrivere
questa postfazione.
Spero che ogni lettore che si avvicina a questo libro abbia un minimo di
cultura fumettistica perché possa cogliere in toto la meritevolezza di
un’opera che ha saputo dare spunti interessanti. E qualora voi non siate
lettori di fumetti – o lo siate, ma non di comics americani – sono certo che
sarete riusciti ad apprezzare questo romanzo perché affascina e diverte
al tempo stesso e non soltanto per l’avere aperto nuovi spiragli di luce sul
genere superoistico, ma anche per lo stile ben forgiato col quale è scritto.
L’autore usa un ritmo incalzante e un tono colloquiale che non possono
non ricordare autori contemporanei quali Massimiliano Griner, Gianluca
Morozzi e Grazia Verasani.
Negli ultimi due decenni, il genere supereroistico è mutato ed è giunto a
forme artistiche molto più mature (Marshall Law, The dark night strikes
again, Watchmen, Rising stars, Classwar) sia sul piano narrativo che su
quello visivi. Personalmente ritengo che sia stato l’americano Kurt Busiek
a conferire la massima gloria a questo genere per la coerenza di un universo dove i supereroi sono effettivamente uomini comuni, uomini dotati
I
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di particolari poteri che però hanno i problemi della vita quotidiana. Busiek
si concentra molto sulla prospettiva dell’uomo comune e di come l’uomo
normale guardi il supereroe, talora con ammirazione, talora come una
minaccia.
Nelle prime opere revisioniste si avverte non tanto il desiderio di una
riscrittura del genere quanto quello di analizzarlo e mettere in evidenza i
difetti e l’inferiorità di quanto era già stato narrato, distruggendolo (e scrivo
questo, consapevole che molti di voi non concorderanno con la mia visione critica) per sempre: il supereroe viene, infatti, dissezionato con estrema accuratezza portando spesso alla luce le psicosi di cui soffrono questi personaggi che rendono il loro modo di agire così irrazionale e distante
dalla logica dell’uomo comune. Questo non avviene né nelle opere di
Busiek né in Gianchiade; in queste opere si avverte la passione per i
supereroi. Benché entrambi riprendano e narrino la Goleden age, abbiamo tuttavia una differenza sostanziale: Busiek appare più legato alle trame principali delle storie di Stan Lee e Jack Kirby (e questo, soprattutto
nel primo periodo, si sente anche nel suo non liberarsi del “poitically
correct”); Alberto, invece, sfrutta le idee fondamentali, e non le trame in
sé, per raccontare avvenimenti semi-biografici (e forse è per questo che
si adotta una forma di naturalismo narrativo, che Busiek adotterà solo in
un secondo momento).
In questa sua scrittura, a tratti dissacrante, si avverte l’influenza di Dave
Sim e di Leo Ortolani. Sim nel suo Cerebus, infatti, non manca di fare
riferimento a l’Uomo ragno, a Capitan America, al professore Xavier (proprio come ha fatto Alberto) e ad Alan Moore. Leo Ortolani, a differenza di
Dave Sim, non si è limitato a parodiare o a riportare su Rat-man personaggi già noti, ma ha provato a riscrivere alcuni cicli classici della Golden
Age. A differenza della “scrittura revisionista” la loro è stata fondamentalmente dissacrante perché non aggiungeva nulla di nuovo a quanto già
narrato, ma si limitava a cogliere le contraddizioni di un universo che
sarebbe collassato, se non fossero giunti nuovi artisti. Quella di Alberto è
sì una scrittura, a tratti dissacrante, ma ben distante da queste. Non vedo
infatti nella sua scrittura una vera e propria critica ai supereroi. Gianchiade
vuole essere un avventura, una narrazione d’intrattenimento, un romanzo
epico che sappia tenervi compagnia e che sappia divertire.
www.milonemarco.tk

II
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PROSSIMAMENTE: PARTE SECONDA

L’ATTACCO

“… baby this town rips the bones from your back it’s a
death trap, it’s a suiciderap we gotta get out while we’re
young ‘cause tramps like us, baby we were born to run …”
Bruce Springsteen

III
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Art e Copyright by Jesper Nordqvist

l’originale lo trovate su www.ragathol.com

La versione italiana del seguito
webcomic realizzato
da
Jesper Norqvist.
Nel ventitreesimo
secolo, la popolazione terrestre
raggiunse i dieci
miliardi di individui,
molti di piu’ di quanti
il pianeta potesse
logicamente
sostentarne. Al
fine di ridurre il numero degli abitanti
del pianeta, il programma di colonizzazione di Marte fu
nuovamente avviato, e dotato di
un budget molto
superiore a quello
precedente. Terminati il terraforming
e la creazione di
un’atmosfera artificiale, miliardi di
persone si trasferirono sul pianeta
rosso, alleviando
la pressione sulla
Terra. I pionieri terrestri fondarono le
prime
citta’
marziane, che nel
corso degli anni
crebbero sino a diventare torreggianti megalopoli.
Queste citta’ sono
di fatto le uniche
costruzioni umane
che e’ possibile
vedere dalle lune.
Le lune di Marte,
cioe’...

Ogni mese in formato ebook.
Una produzione:

On line il manga sci-fi di Jesper Norqvist
tradotto e adattato da Franco Bonalumi.
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presenta:

Copyright 2005 sdf Fantasia di China Cassino e Studio Cagliostro

Sono questi i volti di coloro che
salveranno Neo Babilonia dall’orrore nero dei NIbiru?

“Era il giorno di Pentecoste quando tutto ebbe inizio. O forse non tutto, ma solo questa storia. Però,
visto che noi ci siamo dentro e non avremo pace
finché non sarà finita, potete lasciarmi passare
l’imprecisione. L’isola venne fuori emergendo da
abissi di cui l’uomo aveva perso la concezione.
Venne fuori e con le sue grotte si aprì anche una
nuova era. La questione fu a lungo dibattuta in
città, poi il Dottor Zitkin fu mandato in perlustrazione. Raggiunse l’isola con una spedizione che mirava a dissipare le nebbie del mistero di Pentecoste. Quello che vi trovò, invece, fu solo un incubo di
proporzioni cosmiche. L’orrore lo colse, e con lui
la stessa sorte condivisero tutti gli altri membri
della spedizione. L’orrore. Fu allora che la Maledizione di Nibiru si abbatté sulla Terra e i suoi abitanti. Voi tutti sapete che è da quella stessa stirpe
che io provengo. Probabilmente vi starete chiedendo cosa ci faccio qui, a tramare contro la mia
gente. Vedete, se gli uomini sono strani la stirpe di
Nibiru non ha niente da invidiargli”.

On line la nuova serie mensile realizzata in
collaborazione con la scuola del fumetto
Fantasia di China di Cassino.

Byron, Memphis,
Nora, Zeta e Ichs,
sono una squadra
che imparerete a
conoscere

D4

Art by Matteo Pirocco

N

epsilon

hardware,
software,
carne e
sangue
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“Un bel divertissment”
THE TIMES
“Una ipotesi di storia parallela: il Novecento
che non si realizzò.”
CORRIERE DELLA SERA
”Immaginate tutta un’altra storia… ”
OGGI

Giugno 1940: Mussolini sceglie la neutralità e
non entra in guerra a fianco di Hitler. Nove mesi
dopo la caduta del nazismo, scoppia un nuovo
conflitto. L’Armata Rossa sconfina oltre il fiume Oder, ma grazie all’intervento delle truppe
italiane, viene fermata e respinta. E’ la Terza
Guerra Mondiale. Gli eserciti dei paesi occidentali dilagano attraverso le steppe russe. Alle porte di Mosca un manipolo di eroi dovrà affrontare un nemico segreto e invincibile. Le più temibili
armi segrete deil ‘Armata Rossa e delle Camice
Nere si affronteranno nella battaglia decisiva per
le sorti del futuro di Occidente.

I romanzi di Occidente
di
Mario
Far neti,
bestsellers del divertissment ucronico diventano ora una collana a
fumetti pubblicata dalla
Cagliostro E-Press.
Da maggio in vendita
nelle migliori fumetterie o in vendita on line
su:
www.cagliostroepress.com
www.latelanera.com
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“nella storia dell’umanità c’è un solco che
porta a dio, scavato
da grandi uomini
come marco polo e
cristoforo colombo.
anche io sono stata
chiamata a servire la
croce. il mio nome è
joan cybo. l’immacolata connessione.”

Miniserie a colori
disponibile al
download in
italiano e in
inglese su:
Nel 2100 la tecnocrazia ha lasciato il posto alla teocrazia della chiesa cattolica.
www.cagliostroepress.com Sul soglio pontificio siede una intelligenartificiale nota come Papa Pietro II. Il
www.ebookgratis.net za
Vaticano è sospeso cinquanta metri sopra un cratere di quindici chilometri che
un tempo era Roma, la città eterna.
On line

www.latelanera.com

il numero zero
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LaTelaNera.com, on line dal gennaio
2003, è un sito dedicato alla narrativa
horror, noir e fantastica, ricco di interviste, recensioni, racconti, concorsi, lezioni, e una vasta produzione di ebook disponibili gratuitamente al download.
Nella sua “edicola virtuale” vengono distribuiti raccolte di racconti, romanzi, riviste, saggi, e fumetti.

