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*

Questa storia è completamente frutto di pura fantasia. Ogni riferimento a cose e per-
sone realmente esistenti è puramente casuale.

*

Devilman è una proprietà intellettuale di GO NAGAI e della DINAMIC PLAN-
NING TOEI ANIMATION.

*

L’immagine in copertina è tratta da un fotogramma del film DEVILMAN (2004)

*

Questo racconto è stato realizzato senza alcun scopo di lucro, in ricordo della serie 
cartoon che più mi ha appassionato. La trama si ispira liberamente alla storia originale 

del cartoon.

*

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons 
Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italia. Per leggere una copia 

della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ o 
spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, Califor-

nia 94305, USA.
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CAPITOLO PRIMO

Uomo
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Morte

L'auto corre a fari spenti.
Il nastro bruno della Raticosa1 si arrampica serpentino avvolgendo il 
colle con il viscido asfalto notturno. Il motore ruggisce. La radio 
spenta. La mano rapidamente scala i rapporti e costringe i cavalli 
della vettura a gridare per lo sforzo. Lo sguardo è fisso nel vuoto. 
Il cielo plumbeo, privo di stelle, è stato abbandonato anche dalla pal-
lida Luna. Una notte estiva fuori dal comune. I pensieri si avvolgono, 
si stringono in un abbraccio che pare essere l'ultimo di questa vita. I 
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1 Il Passo della Raticosa è un valico dell'Appennino Tosco-Emiliano posto a un'altitudine di 968 m 
s.l.m.. È ubicato in provincia di Firenze, nel comune di Firenzuola, lungo la ex Strada Statale 65 
della Futa. Durante la seconda guerra mondiale fu presidiato dalla linea difensiva tedesca denominata 
Linea Gotica. Un aspetto curioso di questo passo (comune a tutte le strade dell'alto Appennino 
Tosco-Emiliano e Tosco-Romagnolo, ma qui particolarmente accentuato) è l'essere punto di sosta e di 
‘ritrovo’ per i motociclisti provenienti sia dall'Emilia-Romagna (con Bologna e Imola come principali 
provenienze) sia dalla Toscana (Firenze, e parzialmente Prato): soprattutto nei fine settimana prima-
verili ed estivi è usuale che il piazzale corrispondente alla sommità del passo (presso cui è presente 
anche un locale di ristoro) sia affollato da motociclette e relativi conducenti e passeggeri, creando una 
sorta di ‘salone a cielo aperto’ ben conosciuto dai centauri locali. Su questo passo viene corsa anche 
una delle più affascinanti cronoscalate italiane per auto d'epoca.



ricordi bussano alle porte dell'ipotalamo. Il cervello non apre. Il cuo-
re spia di nascosto.
I denti stretti. 
Le labbra serrate. 
La gola secca. 
Il cuore non batte più un colpo. 
Il sangue scorre di sua iniziativa, attraversa arterie irrigidite dalla sof-
ferenza, gorgoglia facendo rimbalzare detriti mai deposti. Trasporta 
veleno, globuli rossi, rabbia e frustrazione. Vene tagliate di netto ar-
rossano fasce un tempo candide. 
I piedi si alternano sui pedali. Una sterzata brusca verso il vuoto, 
quindi la controsterzata, l'auto che si intraversa, il pedale schiacciato a 
fondo, i pneumatici che mordono il terreno. Il tornante è passato, il 
rettilineo è futuro. 
L'auto prosegue, urla, si dispera. 
La strumentazione illumina tenue un volto serio e aggrottato. A go-
vernare il mezzo non è la ragione; è il sentimento. Un abbraccio mai 
ricevuto, un bacio rubato e volato via, un pensiero che tormenta 
l'anima e inchioda il cervello.
Pelle chiara, occhi castani, capelli brizzolati dal tempo. 
Jeans e maglietta. Un paio di tennis che governano i pedali dell'auto 
con scatti nervosi. 
Sul lato del passeggero, un arma di piccolo calibro giace distratta-
mente, riversa sul tappetino macchiato di sangue. Il suo sangue, il suo 
spirito, entrambi giacciono al suolo intrisi di polvere da sparo.
Una frenata brusca, il volante che orbita attorno alle mani rapide 
dell'uomo, il cambio di rotta a seguito di un vento bizzarro. La randa 
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si gonfia, tronfia e obesa, del vento mattutino. Il mezzo sobbalza, 
frange i flutti e taglia come un rasoio le acque della notte.
Un campanaccio segna l'ora. Oltrepassa l'abitacolo, colpisce i timpani 
e li costringe a vibrare. Una disattenzione, un calo di potenza, una 
indecisione. Poi l'immagine, il ricordo, per un solo istante, rinvigori-
sce di fronte al paraurti e conduce il timoniere alla realtà; e di nuovo 
il motore ruggisce di disperazione. 
Poche curve, la vetta è prossima, poi l'altro mondo, oltre il confine, 
dove il Sole brucia l'orizzonte col suo nascere. 
La lavagna si cancella con un colpo di spugna. L'aria fresca colpisce il 
capello sudato. Un gesto disperato scala un rapporto, il mezzo sob-
balza, vira furibondo, aggira la boa che svetta in cima al mondo, ol-
trepassa il limite. Il baratro si presenta di fronte agl'occhi dell'anima 
perduta. Il sorriso si dipinge macabro sul volto dell'uomo. Il piede 
calpesta violentemente l'amico acceleratore. L'urlo di dolore si tramu-
ta in velocità; in fondo, un guardrail sorride con i suoi denti cariati. 
Le mani lasciano il timone. La rotta è stabilita. La palla rossa di fuoco 
appare lontana, sembra volerlo accogliere come la fornace di un in-
ceneritore. 
L'ultimo balzo. 
Il vuoto. 
Il soffiare del vento. 
Il silenzio. 
Il rosso vivace delle fiamme avvolge il metallo, il corpo, l'anima. Il 
demonio accoglie la sofferenza, dissipa i dolori del corpo, ammanetta 
i tormenti dell'anima. 
Poi di nuovo... 
Il silenzio.
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Il soffiare del vento.
Il vuoto.
La nuova alba accoglie il mondo privato di un suo figlio. La luce az-
zurrina del mattino risveglia le forre, anima gli insetti, fa innamorare i 
passerotti cantanti. Le città prendono vita brontolando. I fumi si sol-
levano al cielo per comunicare a distanza. Le radio trasmettono mes-
saggi eterei. La Terra rotola nel vuoto immenso, nel suo girotondo 
infinito attorno al suo compagno di giochi dalla luce accecante. Le 
stelle osservano curiose da lontano. Le divinità flirtano inconsapevo-
li. Perché non c'è mai un inizio, perché non c'è mai una fine.
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Bacio

Uscire con lei era sempre un fatto che incuteva soggezione. Adamo 
ed Eva. Lui e lei. Sembrava quasi di vivere una scena biblica. La ve-
deva già da qualche settimana, si erano incontrati per caso, sull'auto-
bus; lei gli era caduta praticamente addosso, causa di una frenata bru-
sca di un autista che, probabilmente, col senno di poi avrebbe santifi-
cato all'istante. Sguardi impacciati, sorrisi, la presentazione, una stret-
ta di mano delicata, il caffè... un rituale che era uscito spontaneo e 
che si era coronato con la simpatia della barista che li aveva serviti al 
‘Cocobì’.
Poche settimane e già erano una coppia fissa. Niente di stabilito, è da 
intendersi, ma stavano bene assieme e si cercavano vicendevolmente. 
Il telefono squillava, lei che voleva sentire la sua voce. Gli sguardi 
silenziosi, il legame intangibile e inscindibile. 
A volte si chiedeva cosa avrebbe potuto accadere se quel giorno l'au-
tista dell'autobus non avesse frenato senza preavviso. Probabilmente 
non si sarebbero mai conosciuti. Probabilmente ognuno di loro 
avrebbe avuto un destino ben differente da quello che poi si era ma-
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nifestato. Le Parche2  avevano intrecciato i fili dell'amore in modo 
tanto imprevedibile da rendere tutta la loro storia una vicenda quasi 
da romanzo rosa.
Era la terza settimana. La decima uscita di coppia. Una cena da ‘Ajò’, 
un drink all'aperto, quattro chiacchiere e chissà.
Eva si era presentata con un abitino leggero, color panna. Un tubino 
elegante e comunque moderno. I suoi capelli corvini cadevano lisci 
sulle spalle ambrate di quel corpo minuto e delicato. Gli occhi intelli-
genti lo osservavano con continuità. Sorrideva. Parlava seriamente 
del suo lavoro, si scostava i capelli da un lato all'altro di quel volto 
perfettamente ovale, poi si interrompeva per un istante, sorrideva, lo 
guardava, riprendeva il filo del discorso.
Per l'occasione avevo indossato un cravattino rosso sangue, camicia a 
righe strette, verticali, con due tonalità azzurro tenue. Pantaloni in 
tinta con il cravattino, stivaletti di cuoio. Da qualche giorno aveva 
messo anche il pizzo; lei aveva accolto quella novità con gioia, diceva 
che lo rendeva più sensuale. 
La osservavo, annuivo, commentavo brevemente. 
Sapevo che dovevo attendere che terminasse la descrizione della pro-
pria giornata. Quando si spostava i capelli da una parte all'altra del 
viso significava che era dominata da un lieve stato di agitazione. 
Nella tasca nascondevo un oggetto. Un anello. Un simbolo del nostro 
legame. Uno lo indossavo io, già al dito in quella serata che aveva 
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origine si trattava di una divinità singola, Parca, dea tutelare della nascita. Successivamente le furono 
aggiunte Nona e Decima, che presiedevano agli ultimi mesi di gravidanza. Figlie di Zeus e Temi, la 
Giustizia. Esse stabilivano il destino degli uomini. In arte e in poesia erano raffigurate come vecchie 
tessitrici scorbutiche o come oscure fanciulle. In un secondo momento furono assimilate alle Moire 
(Cloto, Lachesi ed Atropo) e divennero le divinità che presiedono al destino dell'uomo. La prima 
filava il tessuto della vita, la seconda dispensava i destini, assegnandone uno a ogni individuo stabilen-
done anche la durata, e la terza, l'inesorabile, tagliava il filo della vita al momento stabilito. Le loro 
decisioni erano immutabili, neppure gli dei potevano cambiarle. Venivano chiamate anche Fatae, 
ovvero coloro che presiedono al Fato (dal latino Fatum ovvero ‘destino’). Nel Foro, in loro onore, 
erano state realizzate tre statue, chiamate tria Fata (’i tre destini’).



avuto solo un primo assaggio di ciò che sarebbe stato. Sul metallo era 
inciso un numero romano, il dieci, a simboleggiare il nostro decimo 
incontro. Lei parlava e osservava il mio dito, il mio anello. Era curio-
sa, lo si vedeva, ma non aveva il coraggio di fare domande. Per ciò 
osservava l'anello e continuava a raccontare la sua giornata lavorativa.
Poi, aveva smesso di parlare. 
Un paio di minuti di silenzio. 
I suoi occhi puntati sui miei. 
Quindi venne formulata la domanda «Non mi devi dire nulla?».
Sorrisi impacciati. 
Sorseggiai un bicchiere di bianco fermo. 
Tornai a guardarla.
Decisi di mantenere lo stallo tra noi due, far crescere le aspettative, 
attendere che il tavolo venisse ripulito dalla ragazza che serviva ai 
tavoli.
«Vuoi qualcosa da bere?».
Lei annuì svogliatamente. Le versai del vino nel bicchiere. Brindam-
mo.
«Sono dieci giorni», le dissi «Oggi».
Lei annuì nuovamente. 
«Ogni tanto ripenso a nostro primo incontro. Tu ci pensi mai?», con-
tinuò lui adagiando il bicchiere sul tavolo «Cosa sarebbe potuto acca-
dere se l'autista di quell'autobus non avesse...».
Il volto di Eva si irrigidì impercettibilmente così parai il colpo «Per 
fortuna è successo», dissi con un sorriso sincero.
Lei annuì e rispose al sorriso. Non aveva pronunciato una sillaba 
dopo quella domanda.
«So che pare assurdo, ma io credo che ci sia un legame invisibile... 
basta pensare ai nostri nomi, non credo sia una semplice coincidenza. 
Tu cosa ne pensi?».
Lei non rispose. Continuava ad annuire e a fissare l'anello.
«Penso tu abbia capito che...».
La piccola custodia apparve tra le mie dita. 
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Un pegno d'amore. 
Un simbolo del legame tra noi due. 
La vidi illuminarsi di luce propria. Mai un sorriso più dolce, mai un 
volto più brillante. Quello fu il momento in cui Eva divenne una 
divinità in Terra.
Porsi la piccola custodia tra le sue dita. I suoi occhi nocciola rimbal-
zavano agitati tra l'oggetto del desiderio e il mio volto. Sorridevo 
soddisfatto. All'interno era contenuto un anello esattamente identico 
al mio. L'incisione portava quel dieci romano a vista di tutti, mentre 
al suo interno i due nomi: Adamo ed Eva.
Lei infilò il piccolo cerchio di metallo al dito, sollevò la mano per 
poterlo osservare alla luce della candela che brillava tra noi. Due luci 
ai miei occhi, la candela e il suo volto, che non dimenticherò mai.
Non furono necessarie parole. Le nostre dita si intrecciarono delica-
tamente. I volti si avvicinarono lenti. Gli sguardi si toccarono con 
passione. Un tocco lieve di labbra, un brivido elettrizzante lungo la 
spina dorsale, il profumo della sua pelle. Il contatto sempre più pro-
fondamente carico di passione. Il bacio più intenso, quello più bello, 
più vero e inimitabile.
Per qualche istante fummo soli, poi la realtà tornò a disegnarsi attor-
no ai nostri desideri. 
Il tavolo, le sedie, i piatti, la candela e la bottiglia di Chardonnay. Infi-
ne apparve la ragazza dei tavoli, volto imbarazzato contornato da un 
sorriso innocente «Gradite qualcos'altro?».
Eva scoppiò a ridere sonoramente. Io la seguii. L'epilogo gioioso 
prima della tragedia.
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Anello

Il ragazzo batté sonoramente la testa contro l'asfalto ruvido. Lo tene-
vo costretto al suolo con un solo piede ben piantato sul collo. Respi-
rava a fatica ma non era un problema mio. Il mio problema era recu-
perare l'anello. Io avevo bisogno di quell'anello. Una promessa anda-
va mantenuta, e anche se ormai era troppo tardi, dovevo assoluta-
mente recuperare quell'anello.
«Parla!», emisi un grugnito quasi incomprensibile. La furia stava 
prendendomi la mano. Quel ladruncolo da quattro soldi aveva ven-
duto l'anello e ora non voleva dirmi il nome.
«Parla! Altrimenti non sai cosa...».
Il ragazzo afferrò la mia caviglia con entrambe le mani. Un mio sorri-
so, una lieve rotazione del tacco di cuoio sul suo pomo d'Adamo, e 
subito si fece più malleabile.
«Mi basta uno stupido nome», tentai di convincerlo «Un nome e il 
dolore sarà passato per sempre».
Sudava freddo. Quanti anni aveva in realtà? Ne dimostrava sedici, 
forse diciassette. Giovanni, il suo nome, quello di un apostolo. Era 
stato facile trovarlo. Avevo quel volto impresso nella memoria. 
La sua pelle era già rovinata dalla vita di strada. I capelli unti da trop-
po gel mi suggerivano che non si lavasse troppo spesso. All'epoca gli 
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avevo dato vent'anni, l'avevo sottovalutato, e per questo ero stato 
punito con la peggiore delle penitenze. Eva era morta per causa mia, 
e per mano sua. Sapevo che non avrei dovuto camminare per quelle 
vie deserte di notte. Avrei dovuto seguire percorsi più trafficati; ma 
cosa mai sarebbe potuto accadere nella pacifica Bologna?
L'incontro con questo verme, con i suoi due compari. La morte dise-
gnata nella disperazione degli sbandati.
La maglietta dei Megadeth3, in quel momento, sembrava totalmente 
fuori luogo. Si stava pisciando sotto, lo stupido, ma non mollava. 
Probabilmente non mi temeva a sufficienza. Quel nome doveva 
realmente terrorizzarlo. Era quindi necessario aggiungere un po' di 
zavorra sulla bilancia per equilibrare le parti.
Lasciai la presa sul collo e mi chinai appoggiando un ginocchio sul 
suo stomaco. Con una mano lo tenevo inchiodato al suolo. Con l'al-
tra stringevo il suo polso sottile e delicato. Forse avevo sbagliato a 
valutare la sua età. Quella pelle già marcia mi aveva tratto in inganno. 
Ossa sottili, ancora giovani; non superava i quattordici anni. Forse ne 
aveva solo tredici. Vidi il mio sorriso dipingersi distorto in una pozza 
d'acqua stagnante a pochi centimetri dal suo volto.
«Un tempo non la smettevi mai di parlare...», gli sussurrai all'orecchio.
Strinsi il pugno e chiusi gli occhi quando il polso delicato del giovane 
si sbriciolò nella mia presa. Frantumai ogni piccolo ossicino di quel 
suo debole braccio, senza fretta, godendo delle sue urla.
Che urlasse pure. Niente e nessuno poteva separarmi da quel danna-
to anello. Avevo fatto una promessa. Dovevo recuperarlo assoluta-
mente. Niente e nessuno si sarebbe frapposto tra me e quell'oggetto.
«Parla!».
Le urla parevano interminabili. Forse avevo esagerato. Lasciai la presa 
e mi avvicinai al suo orecchio destro «Non è necessario che tu debba 
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sopportare tanto dolore», gli sussurrai «se mi dài il nome che ti chie-
do, tutto questo finirà all'istante».
Il ragazzo stava riflettendo, o forse solamente stava prendendo tem-
po.
Respirava con affanno. 
Se l'era fatta sotto. 
Sudava e puzzava come un animale in fin di vita. Il suo braccio era 
ridotto male. La manica della sua ridicola maglietta sembrava non 
contenere più nulla di solido. C'ero andato troppo pesante. Inspirai e 
attesi pazientemente. Nel frattempo controllai le sue tasche. Poteva 
anche essere che quell'imbecille avesse ancora con sé l'anello. Poteva 
non averlo venduto.
E infatti... eccolo. Tasca posteriore sinistra. Immerso nella merda che 
quel coglione non era riuscito a trattenere. Lo sfilai senza troppa fati-
ca, lo pulii sul volto demoniaco disegnato sul petto del ragazzo, lo 
annusai disgustato.
«Avresti potuto dirmelo subito», sibilai «Ti saresti risparmiato tutto 
questo casino. E io mi sarei risparmiato di dover rovistare tra i tuoi 
escrementi».
Mi sollevai lentamente e mi misi a guardare il ragazzo dall'alto verso il 
basso.
Il suo respiro era lento, affannato, rumoroso. I suoi occhi spaventati 
mi guardavano come se venissi da un altro pianeta. 
Forse aveva ragione. 
Forse non appartenevo più a questa Terra. 
Dopo l'incidente qualcosa era cambiato in me. Ricordavo poche cose 
del mio passato. Tutto di lei, tutto di questo anello.
Sollevai il piccolo gioiello alla luce distorta di un lampione. Lo osser-
vai attentamente. Al suo interno l'iscrizione era ancora perfettamente 
leggibile. Adamo ed Eva. Sul volto mi si dipinse un breve sorriso, un 
ricordo luminoso travolto poi da miriadi di atrocità. Tornai a contor-
cere la mia espressione in una forma di rammarico, sofferenza, rabbia 
e desiderio di vendetta.
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«Sei fortunato», dissi «non dovrai vivere nell'inferno in cui mi hai 
selvaggiamente buttato. Ti salverai dalla dannazione».
Avevo un tempo limitato, di questo ero certo. Però avevo l'anello. Il 
primo tassello era stato piantato nel muro di granito che ancora mi 
ostacolava. Ora dovevo allontanarmi in fretta, anche se prima dovevo 
risolvere un piccolo problema.
Osservai il mio problema con distacco. 
«Sì», dissi «Tu non dovrai vivere nel mio stesso Inferno».
La paura era tanto evidente da poter essere toccata con le dita. Il 
petto del giovane si sollevava e abbassava rapidamente. Attorno a lui, 
una poltiglia di feci e sangue si allargava come una macchia d'inchio-
stro. Feci un passo indietro, per guardarlo da più lontano. Ciò gli die-
de una debole speranza. Sentivo il suo battito cardiaco che rullava 
come una batteria heavy metal. 
«Questo però non significa che il luogo dove andrai non sia peggiore 
di quanto sia il mio».
Feci un cenno con la testa, una sorta di saluto, una sorta di perdono, 
e arretrai ancora sino a ritrovarmi sotto la luce di un lampione strada-
le. Finalmente la mia vera identità si rivelò nell'ombra proiettata al 
suolo. Un essere ben più alto di un uomo normale. Un essere dalle 
spalle larghe e il colore livido della pelle. Un essere dagl'occhi vacui e 
luminosi. Un essere da temere, da tenere lontano. 
L'ombra si allungò lentamente verso il ragazzo riverso al suolo. Lo 
osservavo mentre tentava di alzarsi in piedi. Aveva solo un braccio a 
disposizione. Le gambe tremavano a tal punto da non riuscire a sor-
reggerlo. Bestemmiava, piangeva, digrignava i denti e strillava maledi-
zioni.
L'ombra lo raggiunse incurante di quanti sforzi questo facesse per 
potersi allontanare e cercare rifugio. Lo avvolse lentamente, quindi si 
sollevò per ricoprirlo con la propria materia effimera. Si arrampicò 
sulle gambe incapaci di restare dritte, si contorse attorno al suo baci-
no, raggiunse il braccio sano e lo legò al petto stringendo a tal punto 
da costringere i polmoni a svuotarsi completamente di fluido vitale. 
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Infine ricoprì il volto sorpreso e incapace di comprendere ciò che gli 
stava accadendo. Privato dell'ossigeno, il ragazzo non era neppure in 
grado di gridare la propria disperazione. Per qualche attimo le imma-
gini si distorsero come se una materia invisibile si fosse frapposta tra 
me e la mia vittima. Quindi l'ombra ricadde al suolo e cominciò a 
ritirarsi lentamente verso i miei piedi. 
Pochi istanti ancora, l'anello al sicuro tra le mie dita, e mi voltai per 
raggiungere Via Mazzini, il traffico, i ragazzi impegnati a cercare un 
locale dove bere alcolici e trovare donne disponibili.
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Sangue

Ne sento l'odore. Ne sento il sapore. È sangue. Il mio sangue. Respi-
ro a fatica. Un sibilo truce si accompagna a una fitta al petto. Non 
riesco a muovermi. Riesco solo a sbattere gli occhi. Non riesco a 
spostarmi neppure di un millimetro. Lei piange, la sento, non è lon-
tana da me.
È successo tutto così in fretta. Camminavamo per Via Altabella, ave-
vamo cenato da 'Pane, Vino e San Daniele'. Stavamo andando verso 
le Due Torri. Bologna sembrava così vuota. Chiacchieravamo. Ci 
fermavamo senza motivo. Ci baciavamo. Lei portava il mio anello al 
dito. 
I nostri passi echeggiavano tra quelle mura sanguigne. Una serata 
romantica, piacevole, avvolta da una sensazione di mistero e passio-
ne. 
Poi, le risate. 
Tre ragazzi. Ridevano ubriachi. Avevano delle bottiglie vuote attorno 
a loro. Noi passammo oltre, in silenzio, stretti l'uno nell'altra. Passi 
rapidi. Poi di nuovo la tranquillità, fino a che una voce sgraziata ci 
aveva urlato dietro.
«Ehi, piccioncini...».
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Avevamo proseguito senza accettare l'approccio. Il brivido lungo la 
schiena si era fatto pungente. La sensazione di pericolo era quasi un 
dolore fisico. I passi avevano accelerato il ritmo. Noi con loro, ave-
vamo accelerato il battito dei nostri cuori. Camminavamo, per non 
scatenare un inseguimento dei tre poco di buono. Camminavamo e ci 
allontanavamo. Sentivo il loro sguardo fisso su di noi.
«Ehi, ce l'avete una sigaretta?».
Nessuna risposta. Continuavamo ad allontanarci. Ma a fare compa-
gnia del nostro ritmo veloce, ora, il rumore di anfibi affrettati era 
comparso alle nostre spalle. Una risata. Il colore scarlatto delle mura 
medievali si era tramutato nel sanguigno abbraccio del male.
Senza accorgercene ci trovammo circondati. Eva era terrorizzata. Io 
cercavo di mantenere il sangue freddo ma avevo paura di ciò che 
avrebbe potuto accadere.
«Dove andate tanto di fretta?», chiese la voce sgraziata. Gli altri sghi-
gnazzavano e sorseggiavano le loro bottiglie di birra.
«Ho chiesto solo una sigaretta...», aggiunse facendo la voce offesa.
«Ehi Giò, questi andavano a farsi una bella sveltina in privato», ipo-
tizzò uno dei due compagni.
«Sì, Giò. Hai visto che culo che ha questa? Me lo farei volentieri», 
disse l'altro.
«Smettetela, idioti», gridò severo Giò «Non vedete che così li spaven-
tiamo a morte?».
I due risero di gusto.
Rimasi in silenzio; Eva stretta tra le mie braccia, tremava come una 
foglia.
«Allora? Questa sigaretta?».
Feci un cenno negativo «Mi spiace», dissi tremando «noi non fumia-
mo».
«Ah», osservò lui «fate bene a non fumare. Fa male e svuota il porta-
fogli», commentò sarcastico «Il vostro deve essere bello pieno, non è 
vero?».
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«Hai visto che vestiti, Giò?», commentò uno dei due «Questi hanno 
la grana».
Giò annuì. Poi avrei scoperto che il suo nome vero era Giovanni 
Mazzari, neanche ventenne, già con piccoli reati sulle spalle, ubria-
chezza molesta, scippi, stupro, e un omicidio.
«Che ne dite? Ci pagate le sigarette?».
Feci cenno di sì. Credevo ancora di riuscire a salvare Eva da quella 
situazione.
Giò sorrise amichevolmente «Sei gentile...», disse «Non è vero, ragaz-
zi?».
Gli altri esplosero in una sonora risata.
«Visto che sei così gentile», fece un passo avanti «potresti anche farci 
dare una bottarella alla tua puttana! È tanto che non assaggiamo della 
figa fresca. Cosa ne pensi? Ci stai?».
Rimasi a bocca aperta. Incapace di parlare, di ribattere, di elaborare 
una qualunque strategia di salvezza. Non feci in tempo neppure a 
tentare una qualunque mossa. Pochi istanti e un violento calcio tra le 
reni mi separò da Eva. Sentii il suo grido mentre veniva strattonata e 
sbattuta contro una di quelle pareti ruvide e antiche. Alzai lo sguardo 
e fui subito colpito da un calcio in bocca. Ruzzolai su me stesso per il 
contraccolpo. Battei contro il muro. Venni colpito ripetutamente allo 
stomaco, sullo sterno, tra le gambe. Nel frattempo le grida di Eva 
riempivano di disperazione il mio cuore.
Venni sollevato di peso. Mi ritrovai il volto cariato di Giò a un centi-
metro dagl'occhi «Le senti queste grida?», mi chiese sbavandomi ad-
dosso «Sarà l'ultima cosa che sentirai. Te l'assicuro. Stronzo!».
Un colpo allo stomaco mi tolse il respiro. Piombai a terra dove, pri-
ma ancora di assaggiare l'asfalto, venni colpito ripetutamente al volto. 
Sputai sangue. Gli occhi gonfi vedevano solo nebbia. Le orecchie 
percepivano un frastuono indistinto. Le grida di Eva echeggiavano 
lontane, come il canto delle balene nelle profondità dell'oceano. 
Qualcosa di caldo mi bagnò l'inguine.
L'uomo rise, si piegò su di me «Stai pisciando sangue, è la tua fine».
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Ricevetti un nuovo colpo tra le gambe. Lo assorbii come potei. Inca-
pace ormai di emettere un qualunque suono. Con i denti sbriciolati, la 
lingua gonfia, il naso tumefatto. Ero fortunato se potevo ancora re-
spirare. Sputai altro sangue. La vidi.
Riversa a terra. Nuda. Uno dei due la teneva ferma con un piede sul 
collo. Spingeva, la vedevo soffocare. L'altro le entrava dentro con una 
mano, con la bottiglia di birra, sbrecciata. Il sangue la copriva quasi 
interamente. Ormai non gridava più. Era sconfitta. Si era arresa al 
terribile destino. I suoi occhi vitrei osservavano il cielo cupo sopra di 
noi. Avrei voluto parlarle. Avrei voluto che mi guardasse un'ultima 
volta.
«La tua amichetta si sta divertendo», la voce apparve «È una serata 
speciale, lo sai? Per questo mi sono preso un piccolo ricordino». Due 
dita misero l'anello di Eva davanti ai miei occhi «Se l'avessi saputo», 
continuò la voce «Voi due siete speciali», rise «Adamo ed Eva», gridò 
sollevando lo sguardo al cielo «Le creature di Dio. Il primo uomo e la 
prima donna...», inspirò e mi colpì nuovamente, questa volta con 
meno forza. Si avvicinò di nuovo «No, non morirai questa notte», 
disse severamente «Voi perfettini mi state sulle palle. Per cui, ti lasce-
rò veder morire la tua bella. Vivrai con la paura nelle viscere e ti ca-
gherai in mano ogni volta che qualcuno ti fermerà per strada. Il tuo 
Inferno sarà vivere. Il tuo Inferno sarà rimanere in vita».
Sentii allontanarsi il puzzo di escrementi e sangue dal viso. Le ombre 
si dilatarono. Tentai di rimanere cosciente. Eva era a terra e aveva 
bisogno di me. Il suo corpo invaso da quei mostri era adagiato in un 
lago di sangue, il suo sangue. Pregavo, pregavo forte, chiedevo aiuto a 
Dio. Sapevo che nulla ci avrebbe salvati. Sapevo che tutto sarebbe 
finito nel modo peggiore.
Esausto, persi conoscenza. Il sapore del sangue. Quello mi accompa-
gnò per i tre mesi successivi di coma. Mi risvegliai una mattina. Senza 
sapere dove mi trovavo. Quel sapore rugginoso ancora in bocca. 
Il sangue.
Ancora oggi sento quel sapore sulla mia lingua.

GLAUCO SILVESTRI

28



La vendetta deve compiersi. 
Per ciò ho rinunciato anche all'ultimo refolo di umanità. 
La vendetta. 
Il sangue. 
Il vincolo con cui un anello perduto ha legato la mia esistenza a quel-
la di Eva. Troverò l'anello. Troverò i carnefici. L'inferno in Terra 
potrà nutrirsi nuovamente di sangue. Questa volta, però, non sarà 
sangue di innocenti.
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CAPITOLO SECONDO

Demone
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Rinascita

Dolore. Una fitta al centro dello stomaco. Un flusso di immagini 
rapaci che scorre davanti agl'occhi. Lamiere contorte. Fumo. Sangue. 
Olio viscoso. Scintille. Odore di carburante. 
È rabbia. 
Odio profondo verso il genere umano. 
Un vuoto lancinante sul petto. Un dolore che, lo comprenderò solo 
in seguito, proviene dalla più totale assenza dell'anima.
Non ho bisogno di respirare. È l'abitudine che mi spinge a raccoglie-
re ossigeno. 
Mi alzo. 
Le lamiere dell'auto si discostano da me come fossero fogli di carta 
stagnola. Il rumore è un frastuono alle mie sensibilissime orecchie. È 
anche un caldo abbraccio alla vita. 
Non sono morto. 
Non ricordo nulla, ma non sono morto.
Mi osservo riflesso in uno specchietto sopravvissuto miracolosamen-
te. Il mio corpo è livido, bluastro, striato da venature grigie come la 
notte. Sono nudo. Senza ferite evidenti. Più alto, più forte, più pos-
sente. 
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Avanzo tra i rottami. L'odore acre mi avverte del pericolo. Un gesto 
rapido, mi volto e afferro un'ombra pronta a saltarmi addosso. Stretta 
nel mio pugno c'è una creatura che da uomo mi avrebbe terrorizzato. 
Di forma umana pur non avendo nulla di umano. Denti, occhi, artigli 
e corna ramificate. Un puzzo di zolfo insostenibile. 
L'essere si lamenta, si agita, minaccia, sibila. 
Io lo osservo con curiosità. 
Mi accorgo di non essere solo. La creatura tra le mie dita non è l'uni-
ca sul luogo dell'incidente. Sono una decina, mi circondano, sibilano, 
fanno schioccare le fauci minacciosamente. Non si azzardano però 
ad avvicinarsi di un passo.
Stringo le dita e sento la colonna vertebrale della creatura che va in 
frantumi. Diventato inerme, il corpo vaporizza all'istante.
Faccio qualche passo. 
Gli esseri indietreggiano. Stanno alla larga anche dalla mi ombra. 
Avanzo lentamente, attratto da una grotta. È proprio di fronte a me. 
Alle mie spalle lascio solo i rottami dell'auto. 
Entro. 
Seguito a distanza da quelle creature. 
I miei passi echeggiano nel vuoto di quegli spazi. Una debole discesa 
mi porta a un'ampia sala rocciosa. La luce filtra attraverso fessure 
tagliate sulla volta sopra la mia testa. Al centro c'è un laghetto, una 
pozzanghera di acqua giallastra dall'odore nauseabondo. 
Proseguo sino a che l'istinto non mi dice di essere giunto a destina-
zione. Ora le creature sono più numerose, ancora però temono la mia 
reazione e la mia ombra. Schioccano le fauci come se stessero scam-
biandosi delle battute. Davanti a me, una luce appare all'ultimo istan-
te. Tutto torna limpido senza preavviso. I ricordi scorrono dentro di 
me come acqua di sorgente. Si riavvolge la mia vita ben oltre la mia 
nascita di uomo. Le mie origini sono ben differenti. Ora so.
La luce proviene da una fiamma viva. L'immagine di una creatura che 
non può apparire sulla superficie terrestre. È la sua essenza, lo spirito 
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di una entità priva di spirito. La guardo senza timore. So perfettamen-
te cosa vuole da me. Ma non lo otterrà tanto facilmente.
«Finalmente hai accettato la tua vera natura», la voce rimbomba nella 
grotta «Sono felice di poter riabbracciare uno dei miei cari figlioli».
Mi volto per osservare le strane creature che mi accerchiano «Non mi 
sembra una accoglienza amichevole, la tua...».
Una risata esplode nella grotta. La fiamma diventa più vivace e calda 
«La tua irriverenza mi ha sempre divertito».
«Cosa pensi di poter fare con questi insetti? Credi veramente che 
possano fermarmi?».
«Figliolo...», la voce è seria e profonda «È inutile che tu sprechi le tue 
energie per una vendetta così insignificante. La tua Eva sarebbe co-
munque morta. La vita degli umani è breve e insignificante».
«Io... Ero... Umano...», sento chiaramente la mia voce scandire lenta-
mente ogni singola parola.
«Un dannato errore. Una maledizione. Lo sai. Tu non hai uno spirito. 
Non sei e non sarai mai umano».
Rimango in silenzio. 
«E poi lei non c'è più! È inutile piangere sul latte versato...».
La rabbia sale incontrollata dalle mie viscere. La sfogo istintivamente 
sui piccoli esseri che mi circondano. Li avvolgo con la mia ombra. Le 
loro energie diventano mie. Sento il mio corpo crescere di dimensio-
ne e potenza.
«Non puoi fermarmi...».
«Tu stesso farai questo per me».
Rido.
«Tornerai all'ovile, figliolo», la voce tuona altisonante tra le volte della 
grotta «Che tu lo voglia o no. Tornerai».
Mi volto. Ignoro la fiamma e decido di andarmene. La grotta scom-
pare. Mi ritrovo nuovamente tra i rottami dell'auto. 
Osservo il tramonto che fora la linea dell'orizzonte per scavare la 
propria fossa. L'oscurità avvolge lentamente ogni cosa. 
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Rido furiosamente «Tornerò...», sibilo «E quel giorno sarà la tua con-
danna».
Due ali enormi, più scure della notte, si dispiegarono sulle mie spalle; 
con un balzo supero la coltre di nubi. Vengo accolto da un manto 
stellato incurante delle mie sofferenze. Devo tornare in città. Un 
anello attende di essere ritrovato.
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Torre

Bologna, al sorgere del Sole, ha un fascino tutto particolare. Il Sole 
insanguinato filtra sotto i portici millenari creando ombre infiammate 
di passione e desiderio. La popolazione si risveglia nervosa. Le auto 
fumano indistintamente sulle vie dipinte dai sampietrini. Gli autobus 
fanno vibrare la spina dorsale delle mura rosse e immutevoli.
Le Torri osservano il risveglio con il loro angolo bieco. Contemplano 
quell'ombra maligna che si diffonde tagliando la luce stessa. La caccia 
è iniziata e non deve essere interrotta per alcun motivo. Il tempo 
stringe. Presto il richiamo cancellerà l'ultimo refolo di umanità nasco-
sta nel cuore che batte nel mio petto. Il demone prevarrà sull'uomo, e 
la fiamma avrà finalmente al proprio fianco il suo servo migliore. 
La sabbia scorre veloce nella clessidra carica d'odio. L'anello brilla al 
Sole nascente e acceca i passanti col suo splendore. Mani livide lo 
puntano contro i raggi che forano l'atmosfera. Dove siete anime 
dannate? 
Sono spiato. Lo sento. 
Alcuni demoni si aggirano coperti di vesti umane. 
Il sospetto è grande. 
L'aggressione potrebbe essere stata architettata dal mio stesso padre.
Attendo. 
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Rivelati! Rivelati alla mia vista. 
L'ombra si spande lungo la parete della Torre dei Prendiparte4; cala 
lentamente sino al manto stradale. Si espande e mette in ombra la 
chiesa dedicata a San Pietro. Lo sfrigolio sottile dei marmi appena 
restaurati mi fa sorridere. Il mio potere è più forte di una croce a cui 
nessuno più crede. 
L'ombra giunge su Via Ugo Bassi. 
Giò ha lasciato un indizio senza dire una parola. Li troverà dove tutti 
si radunano la mattina. Alla scalinata di San Petronio5, in cerca di 
frescura, a osservare il Crescentone6 e i suoi piccioni famelici.
L'istinto vorrebbe scatenare la sua ira attraverso gli uccelli. Ma devo 
capire se i sospetti sorti per caso possano essere fondati. 
Giò si era rivelato un debole. Quella notte però, gli era parso ben 
diverso. 
Caratteri troppo contrastanti. 
Caratteri deboli che diventano duri senza preavviso sono testimo-
nianza di presenze demoniache. L'odore di zolfo giungeva sino alla 
cima della torre. Lo percepivo chiaramente. Ma dovevo esserne certo 
prima di scatenare una guerra contro un padre privo di scrupoli.
Avvolsi il Crescentone con la mia ombra. I piccioni si liberarono 
dalla stretta con un battito d'ali confuso e pigolante. Loro erano lì, 
seduti e incuranti, che attendevano l'ombra fumando una sigaretta.
Un sorriso dipinto sul mio volto livido.
Pochi minuti ancora. Eccoli in trappola.
L'ombra li catturò delicatamente. Neppure si accorsero di essere stati 
assorbiti dalla materia grigia. Sedevano e fumavano. Si chiedevano 
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dove fosse Giò. Giò era morto; morto e sepolto. Loro lo avrebbero 
raggiunto presto, ma prima dovevo sapere.
Mi sollevai in piedi e puntai l'anello al Sole. Un cerchio infuocato 
esplose circondando i due compari dell'aggressore. Loro avevano 
stuprato Eva. L'avevano violata con i cocci di una volgare bottiglia di 
birra. Avrebbero sofferto molto per le loro gesta. 
Un balzo. Apparvi davanti ai loro occhi. Feci il mio miglior sorriso.
I due tentarono di arretrare, di alzarsi e fuggire. Le fiamme si strinse-
ro attorno a loro come se avessero compreso le loro intenzioni.
«Non vorrete mica andarvene ora...», mi scappò detto «Lo spettacolo 
è appena cominciato».
«Chi sei?», balbettò uno.
La sua voce accese vecchi ricordi. Un sorriso «Dovresti riconoscer-
mi... oppure forse sono cambiato troppo per la tua debole memoria».
«Non... non capisco...».
«Una donna di nome Eva, ricordi nulla?», l'indizio gli illuminò lo 
sguardo. Poi il ricordo di quanto era accaduto lo spense nuovamente 
«Noi non... non volevamo fare nulla... solo giocare... poi... »
Non attesi. Non mi interessavano le loro confessioni insignificanti. Li 
afferrai entrambi per il collo. La mia ombra entrò dentro di loro at-
traverso ogni interstizio disponibile. Li sentii soffocare lentamente. 
Sarebbero morti, dolorosamente, e io avrei compreso.
Spinsi con energia. L'ombra cominciò a scavare nella mente e nel 
cuore. Lo spirito si allontanava ma non poteva fuggire. Era solo que-
stione di tempo. Lo accerchiai e attesi che la rete si stringesse attorno 
a lui.
Le ossa si spezzarono fragorosamente. I due corpi caddero sotto la 
mia stretta come marionette a cui erano stati recisi i fili. 
Ora vedevo. 
Avvolsi le loro anime mortali e le divorai. Una di seguito all'altra. Vidi 
il contenuto. Vidi i ricordi. Vidi i sentimenti.
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Quei due non avrebbero bruciato all'inferno. Neppure avrebbero 
visto il paradiso. Sarebbero finite nel mio stomaco, per sempre, a 
soffrire per colpe non loro. 
Ed ecco apparire la fiamma. 
Lo schiavo. 
L'essenza manipolatrice aveva lasciato tracce quasi invisibili. Ma io 
ero il figlio, ero il prediletto. I miei poteri erano ben lungi da quelli di 
ogni altro demone. Raccolsi le tracce e divorai il resto. 
I corpi si afflosciarono definitivamente a terra. 
Lasciai che la mia ombra li inghiottisse attraverso le porosità del 
marmo, quindi mi allontanai lentamente, a piedi. Tornai alla Torre. 
Un balzo e di nuovo fui sulla sua cima. L'anello al dito bruciava 
d'amore e odio. Dovevo sacrificare la mia ultima scintilla per poter 
raggiungere il mittente.
Solo, negl'inferi, contro tutti. 
Potente quanto mio padre, avrei scatenato tutta la mia ira. 
Avrei devastato la devastazione del male. Avrei insegnato al padre che 
nell'Universo una sola forza non può essere piegata: l'amore avrebbe 
dettato legge anche laggiù, dove nulla si avvicina in alcun modo ai 
sentimenti umani.
L'ombra si raccolse attorno a me. Divenni oscurità sotto il Sole in-
fuocato. Il mio cammino di vendetta era appena cominciato.
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Risveglio

Occhi spalancati. Immagini sfuocate. Pareti dai colori tenui. Un suo-
no ripetitivo, metallico. La testa pesante. Le membra che pulsano 
incontrollate. Il fisico che non risponde. La mente invasa da dolore, 
ricordi, violenza.
Una donna vestita di bianco controlla una strana macchina. È pallida 
come il suo abito. Annota alcuni dati sulla cartella, controlla il flusso 
della flebo, verifica il livello del liquido, segna l'orario della visita ap-
pena effettuata. 
Il rumore degli zoccoli che si allontanano. La voce squillante che si 
ferma a scambiare due parole con l'agente di guardia. 
Il sangue. Le grida. Il coltello. I calci. I pugni. Il dolore. 
Lei, morta. 
Gli zoccoli che si allontanano lungo il corridoio.
La finestra illuminata. In lontananza la sagoma sfuocata di San Luca7. 
Il silenzio. 
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Dove mi trovo? Sembra un ospedale. Cosa mi è successo? Alzo un 
braccio che non risponde ai comandi. Volto lo sguardo e mi scopro 
legato al letto. Coperto di fasciature, gesso, strane impalcature che mi 
sostengono. 
Una fitta insopportabile. 
Lampi di luce saettano nel mio sguardo spento. Il respiro affannato. 
Il battito del cuore si accelera. Con lui il suono metallico. 
Ansimo. 
Non respiro. 
Vedo un volto. Il ghigno maledetto di un ragazzo imberbe. La lama 
che brilla nel buio. La bottiglia che si rompe e penetra tra le gambe 
della mia donna. Le grida. Il sangue. Il dolore. Il respiro pesante. Le 
minacce. La paura. 
La paura. 
La paura.
Un passo affrettato lungo il corridoio. Gli stessi zoccoli. Lo stesso 
abito. Lo stesso volto. Il poliziotto si alza allarmato. Lei entra senza 
attendere oltre. Controlla lo strumento. Tasta il polso. Verifica la fle-
bo. Preme un tasto sulla parete. Il cuore batte come il rullante di una 
rock band. Il respiro è pesante. Divarico le labbra. Non entra ossige-
no. I pensieri svaniscono. Nessun dolore. La fine che si avvicina, 
forse.

*

Una fitta terribile. Mi alzo di scatto. Respiro a fatica. Alle braccia un 
intreccio di tubi trasparenti e aghi metallici. Un rumore ripetitivo 
giunge da uno strano strumento alle mie spalle. La stanza è asettica. 
Quattro letti. Tre vuoti più il mio. 
Dalla finestra compare un cielo scuro. 
Le luci dei portici che conducono a San Luca si arrampicano nel vuo-
to. La Basilica brilla come fosse sospesa a mezz'aria. 
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La stanza è al buio. Un filo di luce giunge dagli strumenti medicali, 
dalla porta socchiusa. All'esterno la voce profonda di un uomo e la 
melodia squillante di una donna. Lui cerca di convincere lei a bere un 
drink dopo il turno di lavoro. Lei ride e si rifiuta. Lui insiste. Lei pos-
sibilista gioca con le parole. Lui ride. Lei accenna a un sì sottovoce. 
Poi i tacchi si allontanano nel corridoio. Il rumore di pagine di gior-
nale. Uno sbuffo sommesso.
Tento di scendere. La vescica mi scoppia. Ho bisogno di andare in 
bagno. Tremo. Appoggio un piede a terra. Le gambe mi sorreggono 
appena. Tento di sollevarmi. I tubi legati al mio corpo si tendono e 
trascinano verso di me un trespolo carico di sacchetti ricolmi di liqui-
di colorati. Non faccio in tempo a fermare la sua caduta. Il frastuono 
è assordante. Lo osservo ipnotizzato. Una sacca si è rotta. Sparge 
liquido sul pavimento di linoleum. Mi volto. Passi affrettati. La porta 
si spalanca. Una infermiera mi osserva, attonita, immobile sulla so-
glia. 
Mi guardo. 
Perdo sangue dall'inguine. 
Lei si affretta a soccorrermi. Mi rimette a letto. Solleva il trespolo. 
Cambia le sacche con i fluidi colorati. Controlla tutti i tubi e gli aghi. 
Non parla. Lavora alacremente. Io la osservo, muto, dando le mie 
spiegazioni solo con la forza del pensiero. Preme il tasto sulla parete. 
Regola il flusso di un liquido trasparente. La mente si annebbia. Gli 
occhi perdono di luminosità. Il vuoto. Il nulla, di nuovo.

*

Luce. Il suono metallico confortante e ripetitivo. Il letto morbido. 
Una sensazione di leggerezza. L'aria fresca che proviene dalla finestra 
leggermente socchiusa. Il rumore del traffico proveniente dalla Via 
Emilia, molti piani più in basso. Le chiacchiere tra l'infermiera e il 
poliziotto. San Luca in lontananza.
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La gioia di sentirsi vivo, quasi rinato, mi pervade. I ricordi, lontani, 
mostrano scene di violenza sopite. Sollevo un braccio e noto felice-
mente che non c'è più nulla di ancorato alla mia pelle sofferente. La 
mano si muove delicata. Le dita, una a una, si mostrano in tutta la 
loro flessibilità.
L'anello, d'oro, brilla alla luce del Sole. Il simbolo inciso sulla sua 
superficie colpisce come una frustata. Eva a terra, sanguinante, che 
grida il mio nome. La lama macchiata del mio sangue che brilla a 
pochi centimetri dai miei occhi. Il fetore di quel ragazzo, intriso di 
male e odio, che mi satura le narici. Le mie feci che lentamente spor-
cano gli stracci che ancora coprono il mio corpo ferito. 
La morsa nello stomaco. 
Un dolore insopportabile. 
Mi piego in due. 
Spalanco la bocca. 
Inspiro. 
Espiro. 
Devo uscire. 
Devo assolutamente uscire.
Scendo dal letto con piccolo balzo. Le gambe mi sorreggono incerte. 
Fuori non si accorgono di nulla. Mi avvicino a un tavolino d'acciaio 
posto vicino al letto. Un bisturi ancora rinchiuso nella propria confe-
zione trasparente. Altri strumenti medicali. Qualche garza. Afferro il 
bisturi e mi avvicino all'armadio. Trovo pantaloni e maglietta. Un 
paio di scarpe da tennis. Roba mia, che però non indossavo quella 
sera. Qualcuno deve essere venuto a trovarmi, anche se il mio pensie-
ro è rivolto solo a colei che non potrò più abbracciare. Mi vesto si-
lenziosamente. Infilo il bisturi nella tasca posteriore dei pantaloni. 
Chiudo gli occhi.
Silenzio.
Mi faccio coraggio.
Inspiro.
Apro gli occhi.
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Una carica istantanea di adrenalina. Devo coglierli di sorpresa. Corro 
verso la porta. La spalanco e colpisco l'infermiera, che scivola e cade 
a terra. Il poliziotto si alza dalla sedia. Porta la mano alla pistola. Io, 
rapido, lo abbraccio e lo spintono fino alla parete. Stringo la mia ma-
no sulla fondina. Lui batte la nuca contro il muro. Lascia la presa 
sull'arma. La sfilo e lascio che il suo corpo scivoli lentamente al suo-
lo. La porta dell'ascensore, sull'altro lato del corridoio, si apre con un 
suono melodico. Corro e mi butto al suo interno. Una donna anziana 
grida. Io premo il tasto del piano terra. Lei si appiattisce contro la 
parete opposta. 
Inspiro. 
Espiro. 
Ho paura. 
Devo uscire.
Tengo l'arma rivolta al suolo. La donna fissa la mia mano con preoc-
cupazione. Le porte scivolano aprendo un pertugio verso l'atrio del 
grande pronto soccorso. Corro a perdifiato. Oltrepasso le porte a 
vetri. Continuo nonostante il freddo, la paura, il dolore. 
Scivolo. 
Cado a terra. 
Mi rialzo e proseguo. L'autobus sta per arrestarsi alla fermata. Lo 
oltrepasso. Mi blocco in mezzo alla strada. Un'auto frena rabbiosa-
mente. Le sue ruote mordono l'asfalto e gridano di protesta. Sollevo 
l'arma. Sguardo fisso oltre il parabrezza. A bordo c'è un ragazzo di 
vent'anni. Alza le mani. Con un gesto lo incito a scendere dalla vettu-
ra. Pochi minuti e sono perso in mezzo al traffico cittadino.
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Polsi

Fermo in un parcheggio, l'affilatissima lama del bisturi aderente al 
polso sinistro, travolto da ricordi che urlano e pretendono un tributo 
di sangue, attendo. Le immagini si proiettano violentando la mia psi-
che già labile. Tremo. Respiro affannosamente. La vedo sdraiata a 
terra, sanguinante e implorante. Sento le sue grida mentre la pressio-
ne sul polso ferisce la pelle. La bottiglia che si sbriciola sul marciapie-
de incide il tessuto. La prima goccia di sangue cala dal labbro della 
ferita disegnando una sinuosa carezza attorno al braccio. La lama 
penetra come la bottiglia nel sesso di Eva. Una leggera pressione 
verso l'alto, per muoversi lungo il binario tracciato dall'arteria.
Nessun dolore. 
Ormai il corpo ha sofferto troppo e non è più in grado di percepire il 
male che gli viene inferto. Accetta l'ennesima violazione della sua 
sacralità. Poi il lampo di luce. Uno specchietto retrovisore puntato 
verso l'abbacinante luce del Sole offusca la mente. La lama si ritrae a 
metà del proprio percorso.
Il sangue esce copioso, abbraccia la pelle ancora livida dai colpi subiti 
in quella sera figlia dell'inferno. Il cuore batte all'impazzata. Respiro e 
mi guardo attorno. Una famiglia gira attorno a una piccola utilitaria. 
Una bambina ride, la madre brontola, il padre chiude il bagagliaio 
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scuotendo debolmente la testa. L'auto si mette in moto, retromarcia, 
una lieve esitazione a pochi centimetri dal mio paraurti, quindi si 
allontana diretta chissà dove.
Eva era seduta al tavolo. Beveva e sorrideva. Guardava il suo anello 
incredula. Lo vedeva attraverso il mio, quello che ancora circonda la 
mia mano tremante. Il coronamento di un sogno, pensava. E invece 
era l'antefatto di un incubo. La sua morte era avvenuta nel silenzio di 
una città ribelle. Accogliente di giorno, demoniaca la notte. Era mor-
ta davanti ai miei occhi impotenti.
Avevo sperato di poterla accompagnare, per lo meno, sino al mo-
mento del giudizio. Avevo sperato di morire per mano del mio carne-
fice. Ma lui aveva deciso altrimenti. Il mio Inferno sarebbe stata la 
vita. Una vita senza più cuore e sentimento. Una vita violata e inutile. 
Un'esistenza di sofferenza ed eterno ricordo.
Portai la lama sull'altro polso. La strinsi con la mano debole e im-
biancata da una circolazione ormai recisa. 
Chiusi gli occhi, spinsi sino a percepire la prima fitta. Attesi l'abbrac-
cio di una piccola goccia ambrata. Scavai nell'anima della mia circola-
zione. Una fitta di dolore non paragonabile alle sofferenze subite da 
Eva. 
Cominciai a tracciare la rotta dell'aratro. Lento come i buoi che rivol-
tano la terra del contadino. Loro dispensatori di vita, io procacciatore 
di morte.
Le dita cominciarono a indebolirsi quasi subito. Il sangue cadeva 
come sabbia dalla clessidra vitale del mio corpo. Assieme a esso cad-
de anche la lama, silenziosa, irriverente. Rimasi a fissare il fluido vita-
le che abbandonava la mia vita. Lasciai che la vista si annebbiasse. 
Sentii crescere la rabbia. Un odio straripante mi aggredì dal profondo 
dell'anima.
Cultura, educazione, sentimenti vennero cancellati in un solo istante. 
Strinsi i pugni facendo gocciolare il mio sangue sulla pedana di quel-
l'auto rubata. 
Eva era morta. 
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Non avevo rispettato la promessa. Dovevo per lo meno vendicare 
l'affronto subito, dovevo recuperare il suo anello. Dovevo distruggere 
il distruttore.
Gridai come mai avevo gridato. Presi il fazzoletto dalla tasca. ‘Crede-
vo non li fabbricassero più gli uomini col fazzoletto’ una battuta che 
Eva aveva rubato a un film per descrivermi nei primi giorni del no-
stro amore. Lo strappai in due strisce, aiutandomi coi denti e la di-
sperazione. Fasciai le ferite. Il tessuto subito arrossì di sofferenza 
sanguigna. Misi in moto e guidai l'auto verso la tangenziale.
Veloce, rapito dall'asfalto rumoroso sotto le ruote, sfilai la pistola 
dalla cintura dei pantaloni per appoggiarla rabbiosamente sul sedile. 
Pestai il pedale. Non avevo una meta. Dovevo far urlare il motore per 
coprire la mia disperazione. Volevo vendicare due morti ingiuste. 
Quella della mia donna, Eva, il tesoro di una vita spezzata. Quella del 
mio amore, del mio cuore, della mia essenza ormai evaporata. 
Sterzai bruscamente all'uscita di San Lazzaro. Superai il piccolo cen-
tro abitato, mi arrampicai su per le colline a confine con la Toscana. 
La Raticosa, strada conosciuta per le cronoscalate, si arrampicava 
verso un orizzonte carico di spettri. Feci ruggire il motore. L'istinto 
mi diceva che oltre quel confine avrei trovato il mio spirito combat-
tente, l'essere che avrebbe sacrificato la mia anima per ottenere la 
giusta vendetta.
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CAPITOLO TERZO

Rivelazione
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Verità

Il tempo scorreva rapido nella clessidra della vendetta. I battiti car-
diaci rallentavano alla caduta di ogni granello di sabbia. La coscienza 
si assopiva mentre l'animo malvagio cominciava a rinvigorirsi all'in-
terno del corpo demoniaco. Dovevo quindi espandere al massimo i 
miei sensi, carpire l'origine dei demoni che avevano travolto così bru-
talmente la mia esistenza e strappare le loro membra dal legame con 
gli inferi, per vederli perire una volta del tutto e finalmente sfamare 
l'agonia della mia anima inquieta.
Il segno giungeva limpido da quei corpi martoriati che avevo appena 
abbandonato sulle scalinate di San Petronio. Macchie scure tracciate 
invisibilmente sull'asfalto di Via Indipendenza. Impronte scarlatte 
sulla grigia superficie stradale del centro storico bolognese conduce-
vano all'ingresso dell'unico edificio che non avrei mai immaginato.
La Chiesa di San Benedetto. Ricostruita nel tardo ottocento e inca-
stonata brutalmente nei portici della via principale bolognese. Una 
chiesa cattolica. Terreno consacrato macchiato dalle lorde impronte 
di demoni di bassa lega. Spiriti miseri e immeritevoli del diritto di 
poter varcare i confini tra i vivi e i morti. 
Due demoni avevano varcato da poco le altissime porte di legno se-
gnato dal tempo. Avevano attraversato quella navata in ombra, osser-
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vati da immagini sacre e statue raffiguranti lo spirito divino, si erano 
nascoste e attendevano il mio arrivo.
Consapevole che avrei varcato la soglia di una trappola ben perpetra-
ta, mi gettai come un segugio impazzito dietro alle mie prede. Varcai 
la soglia e chiusi alle mie spalle quella porta centenaria. I miei passi 
incendiavano il pavimento marmoreo della navata. L'aria rarefatta 
puzzava di incenso. Una luce diafana e sanguigna colorava le pareti 
rosse e medievali del luogo sacro. Osservavo con attenzione ogni 
figura sacra. I demoni attendevano il momento più opportuno. Rag-
giunsi l'altare e mi voltai di scatto. Ovviamente erano schierati di 
fronte a me, quei due maledetti, e non erano soli.
I corpi snelli e maleodoranti dei due demoni sembravano burattini 
nei confronti del ciclopico e deforme demone della carne. Conosce-
vo bene quel tipo di bestia. Creato per divorare, macinare, procurare 
dolore fisico. Muscoli senza cervello. Forza bruta senza particolari 
poteri. I  due demoni, invece, erano spiriti capaci di dominare la co-
scienza altrui; di manipolare, torturare, lo spirito più che il corpo.
Ridevano, i due demoni, pregustavano un lauto pranzo senza cono-
scere ciò che invece si parava di fronte a loro.
Chiusi gli occhi e mi concentrai sul crocifisso alle mie spalle. 
Volevo terrorizzarli. 
La croce prese fuoco. Una esplosione di energia che fece tremare le 
mura spesse quanto un uomo di quella antica costruzione. I tre de-
moni furono spazzati al suolo dall'onda d'urto; li osservai rotolare sul 
pavimento levigato da secoli di preghiere, assieme alle panche di le-
gno, alle sedie, ai confessionali.
Un dubbio sorse nei piccoli occhi gialli dei due piccoli demoni. Ten-
tarono di aprire le porte ma scoprirono immediatamente che la trap-
pola gli si era rivoltata contro. Tornarono a fronteggiarmi. Avanti a 
loro, il Golem di carne e muscoli cominciò ad avanzare verso di me. 
Decisi di affrontarlo usando solo la forza bruta, uno scontro alla pari, 
quasi.
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Con un balzo fui a pochi centimetri dal suo muso coperto di bava e 
corpi cavernosi. Strinsi il suo collo molliccio e lo sollevai dal suolo 
con una sola mano. Le sue braccia tozze tentarono di colpirmi inu-
tilmente. Magli possenti ma imprecisi. Una bestia da soma. Un de-
mone di cui l'inferno avrebbe potuto tranquillamente fare a meno.
Con l'altra mano afferrai una delle sue tozze gambe. Tirai con forza 
fino a strappargliela di netto. Sangue giallastro si riversò sul pavimen-
to evaporando immediatamente per il contatto con suolo consacrato. 
Lo lasciai cadere a terra e guardai gli altri due demoni mostrando il 
mio migliore sorriso.
Con un piede calpestai ciò che rimaneva di quella testa priva di intel-
ligenza. Il demone avvampò e bruciò interamente sotto i miei piedi.
I due demoni arretrarono di un passo. Sentivo la loro paura. Sentivo 
il loro inutile tentativo di forare la mia coscienza per impossessarsi 
del mio corpo. Generai tra i palmi delle mani due palle di fuoco. 
Fuoco vivo, capace di seguire la propria vittima, una vera fiamma 
infernale. Caricai il tiro, e lanciai una palla dopo l'altra, senza neppure 
impegnarmi in una mira precisa.
I demoni tentarono la fuga tra quelle mura labirintiche. I santi li os-
servarono bruciare delle fiamme infernali, rischiarati dal calore eterno 
e inestinguibile. Giustizia era fatta. La vendetta aveva un profumo di 
carne bruciata, di zolfo e incenso. Ma quella chiesa nascondeva anco-
ra molti segreti.
Tornai a concentrare la mia attenzione sul crocifisso. Continuava ad 
ardere sopra un altare che nella lotta era stato scoperto da tutti i suoi 
ornamenti. Lasciai tintinnare i due anelli sul piano di quel tavolo sa-
cro.
Osservai le incisioni sul metallo. Brillavano rischiarate dal fuoco in-
fernale. L'oro reagiva sempre in modo incredibilmente magico quan-
do veniva sottoposto ai poteri del maligno. Per questo le fedi cattoli-
che erano realizzate con quel materiale. Purezza, legame, protezione 
verso il male. Capii immediatamente che là sotto era presente una 
porta; la porta.
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***

Con un dito artigliato mi trafissi entrambi i polsi. Sangue bruno e 
raggrumato accennò a mostrarsi sotto la pelle livida del mio nuovo 
corpo. Lo osservai cadere lento come una bava raggrumata sulla su-
perficie lisa dell'altare. Raccolsi il primo dei due anelli, il suo, quello di 
Eva, e lo costrinsi a penetrare nella carne del mio polso sinistro, pri-
ma che questa si richiudesse autonomamente per suturare la ferita 
autoinferta. Presi poi il secondo anello e lo innestai nell'altro polso. 
Le ferite bruciarono per un paio di minuti. Un dolore paragonabile a 
una fiamma sottopelle, insostenibile e allo stesso tempo consolante. 
Il volto di Eva impresso nella mente, il desiderio di vendicare l'atroci-
tà, la banalissima rabbia; tutto ciò mi spingeva a compiere il gesto che 
avrebbe segnato il resto dei miei giorni.
Feci un passo indietro e attesi. Sapevo che lui si sarebbe manifestato. 
E così fu. 
La fiamma viva che ardeva sul crocifisso ormai carbonizzato cambiò 
di intensità. Una forma di energia quasi impercettibile elettrizzò l'aria 
a tal punto da ridurne la trasparenza. Miriadi di immagini investirono 
i miei occhi chiusi a fessura. Immagini di un passato lontanissimo e 
dimenticato. 
Una donna. 
Catturata da demoni nei pressi della Stazione Centrale, torturata, 
violentata da un'essenza superiore, e abbandonata in un mondo che 
però non somigliava assolutamente quello terreno. 
Immagini di sofferenza, di carni trafitte, di volti deformati, artigli, 
male puro e condanna. Un corpo di donna violato sia all'esterno, sia 
all'interno. 
Sua madre. 
Morta dandolo alla luce, nutrendolo con le proprie carni mentre si 
scavava una strada tra l'utero e le fiamme infernali. Risorta per volere 
di suo padre, per accudirlo nel mondo degli uomini.
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Lui aveva preso vita per un gioco sarcastico del destino. L'uomo de-
mone. Potente quanto il padre, sensibile quanto la madre. Capace di 
morte, dolore, atti nefandi e inimmaginabili, il suo cuore era comun-
que vivo, battente di sentimenti intrisi nel sangue lurido che arranca-
va nelle sue vene di acciaio. Si nutriva di energia demoniaca. Divorava 
demoni e cresceva. Lottava per la propria stessa esistenza. Abbando-
nato da un padre ignoto e onnipresente, riviveva il proprio dolore 
nella distruzione di tutto ciò che l'aveva creato. Era cresciuto, inarre-
stabile e imbattibile. Aveva fatto scempio dello scempio infernale 
sino a che, un giorno, scoprì di poter fuggire da quel luogo che odia-
va dal più profondo del suo strano cuore. 
Apparve proprio su quell'altare, in tempi remoti. La Terra bruciava in 
un periodo storico di molto antecedente alla sua nascita. All'esterno 
di quella chiesa il rumore di zoccoli e lamenti umani martoriava il 
selciato ciottoloso di Via Indipendenza. I giornali annunciavano la 
guerra, la Grande Guerra. I governi si preparavano alle armi. L'Italia 
in prima fila, alla ricerca di una unità che stentava a divenire solida nei 
cuori degli italiani stessi. 
Aveva divorato il cappellano. Bruciato il crocifisso. Distrutto la fac-
ciata d'ingresso che all'epoca tagliava di netto la protezione dei portici 
che giungeva dalle altre costruzioni lungo la via. Con alcuni balzi si 
era perso nelle periferie di Bologna. Aveva vissuto nell'ombra. Spar-
gendo morte e disperazione lungo i fronti militari, mantenendo il 
proprio anonimato e crescendo, grazie al terrore e alla sofferenza 
proveniente dal conflitto.
Lo scorrere veloce del tempo non eguagliava lo scorrere del sangue 
provocato dalla propria ferocia. Sangue, morte, sofferenza si alterna-
vano in un pirotecnico effetto stroboscopico. 
Poi ci fu il buio più completo. 
Un rumore sordo proveniente dal proprio corpo. Il primo colpo, un 
battito echeggiante nella morte livida della sua essenza. Il battito suc-
cessivo fu come un lampo di luce. La frenata brusca dell’autobus in 
cui mi trovavo. Poi la debolezza. Il fluidificarsi della melma sangui-
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gna. Il volto di una donna. Il dolore interiore, fisico, mentre organi 
dimenticati prendevano vita donandogli un'umanità impensabile.
Erano trascorsi più di due secoli e finalmente tutto gli era apparso 
diverso. 
Il vento sulla pelle divenne una carezza. I profumi ricamarono un 
mondo di luce e colori. La gioia dipinta negl'occhi di Eva. Pochi 
istanti di amore, umanità, gioia, prima del nuovo flusso di immagini 
scarlatte che tornarono ad avvolgere una mente ormai sconvolta dal 
dolore. 
Nel frattempo il sangue rappreso aveva cominciato a espandersi so-
pra la livida roccia dell'altare, un oscuro portale di male puro si era 
aperto accanto a me. Venni travolto e risucchiato là dove volevo ven-
dicare la mia perdita. Caddi come una pietra nelle profondità del-
l'oceano; travolto da flussi e correnti vorticose, precipitavo avvolto 
tra fiamme che tentavano di bruciare l'ultimo vessillo di umanità che 
avevo impiantato nel mio corpo. 
Caddi malamente su rottami di costruzioni devastate in quel mondo 
parallelo. Fui avvolto da esseri affamati di carne e sangue. Ricoperto 
da creature dedicate alla sofferenza eterna. Fui divorato sino alle ossa. 
Quindi la mia essenza riprese ad ardere come al momento della mia 
prima nascita. Il potere penetrò in quello che credevo essere il mio 
spirito. La materia tornò a circondarmi. Gli esseri esplosero attorno a 
me, avvelenati dalle mie carni. La loro energia divenne mia. Crebbi in 
un ruggito di dolore e vendetta. 
Mio padre regnava in quel luogo dimenticato da Dio.
Mio padre aveva condannato la mia umanità facendo uccidere Eva.
Mio padre mi attendeva fremente nelle fiamme ribollenti che illumi-
navano l'intero orizzonte.
Mio padre era stato l'origine. Io sarei divenuto la fine.
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Inferno

Il primo passo sul suolo rovente della realtà infernale fu doloroso 
quanto la disarticolazione degl'arti. Faticavo ancora a credere quale 
fosse la mia vera origine. Mi sentivo confuso. Fino a pochi giorni 
prima avevo creduto di essere umano. Credevo di avere un cuore che 
pompava sangue nelle mie vene; di essere innamorato, di avere una 
vita simile a quella di tutti gli altri uomini sulla Terra. Il tentativo di 
suicidio mi aveva stillato briciole di verità. Ricordi ancestrali si erano 
rivelati dolorosamente sino a spingermi in direzione di un baratro. 
Ero rinato con un corpo differente, più forte, assetato di sangue, di 
vendetta, al limite dell'autocontrollo. 
La sofferenza umana aveva dato vigore alle mie membra. L'energia 
demoniaca mi aveva reso praticamente invulnerabile. 
L'amore mi aveva strappato agl'inferi. Mio padre aveva ricondotto la 
mia essenza alle sue origini uccidendo la donna colpevole di questo 
amore.
Ora non sapevo più come comportarmi. Nei polsi vibrava l'odio 
assoluto. Nell'anima, se mai ne avevo ancora una, sentivo il richiamo 
del sangue. 
Feci qualche passo in direzione di mio padre. Sapevo perfettamente 
dove trovarlo, ogni demone sapeva sempre dove si trovava il proprio 
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signore. Camminavo lento, faticosamente, a occhi chiusi per proteg-
germi da un bagliore a cui non ero ancora abituato. L'ansimo di de-
moni necrofagi mi circondava curioso. Dall'alto giungevano grida di 
alcune ali volanti. Altre creature mi osservavano da lontano. In poche 
osavano fronteggiarmi. Conoscevano la mia fama più di quanto io 
stesso potessi ricordare.
Mi fermai quando quattro demoni di roccia ostruirono il mio passag-
gio. Li osservai attentamente, grossi come piccole colline, interamen-
te costituiti di rocce macchiate di sangue e bile. Sostavano ansimanti 
proprio di fronte a me, proteggendomi dal bagliore che proveniva 
dalle fiamme roventi che costituivano mio padre.
Sollevai il mento e spalancai i miei occhi gialli rivolgendo a quelle 
bestie un'espressione di scherno. Col passare dei minuti diventavo 
sempre più consapevole delle mie possibilità. Loro attendevano pla-
cidi sbarrandomi la strada. Alle mie spalle altri demoni alati si radu-
navano per prepararsi allo scontro. Quel mondo era fatto così. Lotta 
continua e inarrestabile, senza alcun scopo se non la distruzione e la 
ricerca di nuove energie negative.
La mia ombra cominciò a espandersi sopprimendo il calore delle 
fiamme. Un gelo lento e implacabile avvolse i mostri rocciosi. Nep-
pure si accorsero di sprofondare nel nulla assoluto. La materia si fuse 
con l'antimateria, la solidità divenne impalpabile, gli esseri si dissolse-
ro nel nulla senza neppure riuscire a toccarmi con una di quelle tozze 
mani colossali. I volatili uncinati subito si gettarono su di me, mor-
dendo, arpionando, strappandomi le carni a brani.
Rimasi stupito dal non sentire alcun dolore fisico. Sperimentavo il 
mio nuovo essere demone. In quel mondo così diverso mi sentivo 
assolutamente vasto e potente da potermi concedere di tutto. Mi 
lasciai divorare, pezzo dopo pezzo. La mia essenza rimaneva stabile, 
presente, superiore a qualunque fisicità del corpo che ormai non pos-
sedevo più e che si trovava negli stomachi di quelle strane creature 
volanti. Pur non avendo occhi, le vedevo sbavare da quei corpi ca-
vernosi che assomigliavano a bocche artigliate. Volavano in quella 
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fetida atmosfera di zolfo e fuliggine. Ghignavano incomprensibil-
mente. Forse comunicavano tra loro. Si stuzzicavano a vicenda. In-
consapevoli che io ero ancora lì tra loro. Invisibile e incorporeo, deci-
si che attendere oltre non mi sarebbe giovato. Per cui richiamai il mio 
corpo. Non sapevo come fare, ma istintivamente lo feci, e ciò che 
accadde apparve ai miei occhi come la scena più stupefacente a cui 
avessi mai assistito.
Gli uccelli cominciarono a contorcersi in volo. Alcuni di essi esplose-
ro in mille pezzi. Altri presero fuoco consumandosi come gelati al 
Sole. Altri ancora si accartocciarono su sé stessi come fogli di carta 
da buttare. Un fluido luminoso si raccolse attorno al nugolo di mostri 
volanti e prese la forma di un umanoide con ali da pipistrello. Era il 
mio corpo sotto forma di pura energia. Mi avvicinai a esso, non so 
come ma lo feci. le membra si rigenerarono attorno a me. Ossa, mu-
scoli, carne, sangue, organi, denti, artigli, cartilagini, pelle. Divenni 
più alto, più grande, più potente ancora di quello che ero stato.
Atterrai al suolo con un tonfo sordo, sollevando polvere di cadaveri e 
cenere. Mi volsi verso l'ultimo dei mostri che ancora si contorceva in 
volo. Lo afferrai con entrambe le mani. Al suo interno i due anelli 
pulsavano convulsamente. Lo divorai senza pensarci a lungo. Gli 
anelli penetrarono nel mio organismo e tornarono là dove li avevo 
conficcati all'inizio del mio calvario.
Tornai a volgere lo sguardo verso le fiamme all'orizzonte. Nulla mi 
avrebbe fermato, ora ne ero certo.
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Ombre

Passi affrettati nel buio. La porta che si scosta tagliando con un rag-
gio luminoso l'oscurità regnante nella stanza. Occhi che si stringono. 
Un suono plastico, quasi come lo spezzarsi di una matita colorata, il 
volto della mamma che compare sulle retine ancora abbacinate dal 
cambio di luminosità.
«Tesoro», disse lei preoccupata abbracciandomi teneramente «cosa 
succede?».
«Ho paura», risposi innocentemente.
«Non c'è nulla da temere. È solo la notte».
Feci cenno di no con la testa «C'è qualcosa nei muri. Mi osserva».
Gli occhi della mamma si alzano a controllare le pareti. Annuisce. 
Sorride «Lo so. Ma non devi avere paura».
«Chi sono, mamma? Sono brutti, fanno paura».
Lei annuisce «Sono spiriti guardiani», rispose «Vegliano il tuo sonno. 
Ti proteggono».
«Sono angeli?», chiesi speranzoso.
«No, piccolo mio», rispose lei guardando là dove nell'oscurità si pote-
vano scorgere occhi malvagi «Non sono angeli», disse sottovoce «Ma 
non ti faranno del male».
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«Se non sono angeli», la curiosità del bambino comincia a investigare 
«cosa sono?».
La madre mi aiuta a sedere sul letto, con il cuscino posto tra me e la 
spalliera «Te l'ho detto. Sono spiriti guardiani».
«Cosa sono gli spiriti guardiani?».
Lei sorride «Li manda tuo papà», disse «Non vuole che tu abbia paura 
del mondo. Ti proteggeranno fino a quando non sarai grande».
«Li manda papà?».
La mamma annuisce.
«Ma papà è morto!», osservo incredulo «Sono morti anche loro?».
Lei volta lo sguardo per non farsi scrutare dai miei occhi innocenti. 
Non riesce però a nascondere la lacrima che scende lentamente sul 
suo volto. La tristezza riempie la stanza. Ricordi che non può condi-
videre col proprio figlio e che vorrebbe fossero solamente incubi. 
Eppure tutto ciò era veramente accaduto. Il rapimento. Lo stupro. I 
demoni. La morte. La resurrezione. Io.
«In un certo senso...», lei tenta di sopire il pianto.
«Sono fantasmi?».
«No, piccolino», risponde lei «Sono cose diverse. Non so come de-
scriverli».
«E sono molto forti?», chiedo curioso e ormai dimentico della paura.
Lei annuisce «Sono molto forti. Più di quanto tu possa immaginare», 
trattiene un singhiozzo a stento. Ricordava perfettamente la loro pre-
sa sulle sue braccia. L'ematoma era rimasto per più di un mese. Il 
medico aveva riscontrato diverse microfratture lungo tutta l'ossatura 
delle sue braccia. Erano forti; incapaci di misurare la loro forza, vio-
lenti, rudi, rapaci «Con loro sarai sempre al sicuro», aggiunge alzan-
dosi in piedi.
La guardo mentre mi fa nuovamente sdraiare nel letto. Lascio che mi 
rimbocchi le coperte. Mi dà un bacio sulla fronte. Un sorriso lumino-
so «Ora dormi tranquillo», mi dice allontanandosi.
Attendo che lei sia sulla soglia della mia camera, con il dito sull'inter-
ruttore della luce «Mamma?».
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«Dimmi tesoro».
«Potresti lasciare accesa la luce?».
Lei ride «No, piccolo. Sei già grande. Non devi avere paura del buio».
«Potresti lasciare la porta un po' socchiusa?».
Lei annuisce «Va bene», conclude «Ma solo per stanotte».
«Grazie mamma».
«Ora dormi».
«Buona notte, mamma».
«Buona notte, amore».
La luce si spegne. La porta, come promesso, si accosta solo di qual-
che centimetro alla sua cornice illuminata. Proietti luminosi giunti dal 
corridoio colpiscono i giocattoli appesi al soffitto, disegnano pianeti e 
astronavi sulla parete davanti ai miei occhi. La fantasia comincia a 
volare nello spazio profondo. Le stelle si moltiplicano mentre il mo-
tore del mio razzo spinge il mio sorriso di bambino alla ricerca del 
pianeta misterioso. Luci che ruotano attorno alla cabina di pilotaggio, 
astri lontani che si avvicinano a una velocità inimmaginabile e dise-
gnano sul manto bruno del vuoto cosmico dei volti costruiti dalla 
fantasia. Volti deformi, acuminati e minacciosi, attaccati a corpi mo-
struosi dall'odore di morte. Serpenti sinuosi dalla duplice testa. Rocce 
enormi di forma umana con fauci grandi quanto il mio letto. Piccole 
creature dinoccolate dallo sguardo fiammeggiante.
Un brivido lungo la schiena. Il ricordo della voce rassicurante di 
mamma viene ripetuto da quelle sibilanti creature «Non avere paura», 
dicono «ti proteggiamo noi», sussurrano «dormi tranquillo».
Non avevo osato porre la domanda più importante, alla mamma. 
Avevo paura perché quei mostri sembravano terribili. Se loro erano lì 
per proteggermi ed erano così spaventosi, io, da cosa ero minacciato? 
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Padre

Lo vidi per la prima volta a diciotto anni, il giorno del mio com-
pleanno. Mia madre morì quel giorno, per la seconda volta, divorata 
dai demoni che per tutta la mia fanciullezza avevano vegliato su di 
me. Erano state le sue urla a svegliarmi. Avevo aperto gli occhi di 
scatto. Al buio, nella mia stanza, non avevo visto i soliti sguardi lan-
guidi dei demoni che accompagnavano da ormai lungo tempo i miei 
sonni. A causa di quegli sguardi non avevo mai avuto una relazione. 
Temevo che la ragazza potesse vederli. Temevo che loro potessero 
fare qualcosa a lei. Ero innamorato, come tutti gli adolescenti, ma ero 
condannato alla solitudine.
Quella notte avevo avuto un sonno agitato. Lei veniva avvolta da 
serpenti a due teste. Continuava a ripetermi che non dovevo avere 
paura, che erano buoni. Io le stavo lontana, ma non ero spaventato 
dai serpenti, ero spaventato dall'attrazione che quelle viscide bestie 
avevano su di me. Le sentivo parlare nella mia mente, ammaliare il 
mio spirito, abbattere la mia coscienza. Poi il grido mi aveva riportato 
alla realtà e avevo scoperto di non essere più in compagnia dei miei 
tutori.
Ero scattato in piedi. Lei urlava dalla stanza accanto. Corsi lungo il 
corridoio, inciampai in quel tappeto persiano che da bambino crede-
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vo potesse volare, e caddi disteso al suolo davanti alla porta aperta 
della sua stanza. Tre demoni avvolti dalle ombre stavano strappando 
a brani le carni di mia madre.
Urlai disperato.
Loro si voltarono verso di me. Uno si staccò dal gruppo, mi si avvi-
cinò sussurrando con una voce suadente «Non avere paura. Tuo pa-
dre sarà qui a momenti».
Mi sollevò di peso e mi ricondusse nella mia stanza. Si sedette accan-
to a me sul letto «Lei è sporca», disse «È venuto il suo tempo per 
ripulirsi tra le fiamme eterne», spiegò «Ora che sei maturo, tuo padre 
ti spiegherà qual'è la tua vera natura. Tu diverrai un principe».
Quelle parole mi rimasero impresse a fuoco per lungo tempo. Lo 
stesso fuoco che divampò davanti ai miei occhi pochi minuti più tar-
di, quella stessa notte, e verso cui stavo volando in questo preciso 
momento, spinto da vendetta e odio.
Le fiamme avvamparono attraverso uno specchio. Capii in seguito 
che solo pochi avevano la facoltà di esistere sul piano astrale degli 
uomini. Bisognava avere una parte carnale, essere nati da donne 
umane per poter toccare il suolo terreno. Mio padre, all'epoca, poteva 
apparirmi solo attraverso canali ancestrali, come gli specchi.
Quella notte conobbi la storia così come era avvenuta realmente, non 
come veniva raccontata sui libri. Seppi che lui era un angelo, il più 
bell'angelo del creato, e il più vicino al creatore stesso. Il suo interesse 
verso l'uomo era stato il movente che l'avrebbe fatto cadere. Una 
rivalità che pareva estratta da testi di mitologia greca. Faccende più 
umane che divine. Era stato cacciato. Caduto tra gli uomini, per il 
troppo amore provato verso di loro. Condannato a ripulire i loro 
peccati, condannato a condannare. Cadendo il suo corpo stupendo 
aveva preso fuoco, si era deformato, era vaporizzato. Di suo padre 
era rimasta solo quella fiamma incandescente e inestinguibile. Da 
quel momento il suo regno infernale era stato accomunato alle fiam-
me, allo zolfo, al calore che discioglie ogni cosa, anche l'anima.
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Io avrei dovuto essere il suo primo passo per riguadagnare il posto da 
cui era stato cacciato. Un principe dal cuore umano. Dotato di un 
potere illimitato circoscritto però da un'anima e da un cuore capace 
di battere e pompare sangue.
Io ero la sua speranza. Io ero il suo figlio prediletto.
Quella notte conobbi realmente me stesso. Divenni il demone, il 
principe degl'inferi. Cominciai a seminare morte e distruzione. A 
raccogliere i peccatori, a nutrirmi delle loro essenze, a dispensare le 
giuste punizioni. Volai e vagai attraverso tutte le epoche storiche. 
Banchettai sui campi di battaglia della linea Maginot8. Trascorsi notti 
intere appollaiato alle canne fumarie dei forni di Auschwitz9. Vidi 
l'uomo scoprire il fuoco. Lo vidi uccidere per la prima volta. Lo vidi 
morire sacrificandosi per non uccidere. Vidi il primo volo su strane 
impalcature ricoperte di pelle tesa all'inverosimile. Attesi con vee-
menza l'esplosione del Columbia10  durante il suo rientro dall'orbita 
terrestre, dopo aver infranto con curiosità i deboli scudi di quello 
strano barattolo volante. Dispensai morte e rubai anime per lungo 
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mitragliatrici e altre difese, che la Francia costruì lungo i suoi confini con la Germania e l'Italia alla 
luce di quanto accadutole nella prima guerra mondiale. 

9 Con il termine campo di concentramento di Auschwitz Birkenau si identifica genericamente l'insie-
me di campi di concentramento e il campo di sterminio costruiti durante l'occupazione tedesco nazista 
della Polonia nei pressi della cittadina polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz) che si trova a 
circa 60 chilometri a ovest di Cracovia. Il complesso concentrazionario di Auschwitz svolse un ruolo 
fondamentale nei progetti di ‘soluzione finale del problema ebraico’ - eufemismo con il quale i nazisti 
indicarono lo sterminio del popolo ebraico (anche se nel campo trovarono la morte anche molte altre 
categorie di internati) - divenendo rapidamente il più grande ed efficiente centro di sterminio. Oggi quel 
che resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità.

10  Lo Space Shuttle Columbia (designazione NASA OV-102) fu il secondo orbiter costruito nel-
l'ambito del programma Space Shuttle dopo l'Enterprise. Fu però il primo a volare nella missione 
STS-1 compiuta tra il 12 e il 14 aprile 1981. Il 1º febbraio 2003 il Columbia si disintegrò nell'at-
mosfera durante il volo di rientro dalla sua ventottesima missione (STS-107). Tutti e sette gli astro-
nauti perirono nell'incidente.



tempo, pur vivendo attraverso il tempo e non percependone lo scor-
rere, fino al giorno in cui una donna non mi costrinse a fermare il 
mio operato.
Eva, mio padre aveva predetto anche questo, mi avrebbe reso umano.
Ancora adesso non so se fu una semplice coincidenza o un segno del 
destino, Eva mi apparve nella stessa città dove ero nato e vissuto 
durante la mia giovinezza. All'epoca ero umano, per lo meno sino al 
giorno in cui vidi mio padre per la prima volta. Di nuovo tornai 
umano quando scoprii che il mio cuore avrebbe battuto solo per lei, 
per il resto dei suoi giorni.
E come era accaduto al mio diciottesimo compleanno, mio padre 
rubò la mia umanità con un gesto violento. Uccidendo, straziando, 
annullando la donna, le due donne, che avevano stillato nelle mie 
vene un sentimento immortale come l'amore.
Volavo sopra quel manto di distruzione e sofferenza, gli occhi punta-
ti alla fiamma eterna, all'essenza pura di mio padre. L'odio, sentimen-
to tanto estremo da essere separato dall'amore con un filo sottilissi-
mo, nutriva il mio corpo. Volavo e mi nutrivo. Crescevo di forza e 
potenza, distruggendo ogni creatura che solo osava alzare lo sguardo 
verso di me.
Atterrai su un picco aguzzo e avvolsi le ali attorno al mio corpo. Mio 
padre  era proprio lì, di fronte a me. Il suo sguardo puntato diretta-
mente sui miei occhi carichi di rabbia. Un bagliore accecante comu-
nicò tutta la sua soddisfazione.
«Finalmente ci incontriamo di nuovo, figliolo caro», disse con tono 
profondo «Attendevo questo momento da lungo tempo».
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CAPITOLO QUARTO

Vendetta
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Adamo ed Eva

Calore. Immenso calore. Il mio corpo vibrava al riverbero generato 
dalle fiamme di mio padre. Protetto dalle mie ali, osservavo l'avversa-
rio. Mio padre era silenzioso. Forse attendeva una mossa da parte 
mia. I  ricordi si risvegliavano. Ora lo vedevo in ogni frammento del 
mio passato. Ogni mio passo era sempre stato guidato dai suoi servi. 
I demoni spianavano il sentiero che lui desiderava, e progettava nel-
l'ombra, per me. Tutto era stato programmato. Forse anche questo 
incontro era stato previsto. L'ultimo.
«Finalmente posso vederti di persona, figlio mio», esordì dopo una 
eternità silenziosa «Attendevo da molto tempo questo momento».
«Sapevi che sarebbe accaduto», borbottai.
La fiamma si mosse scomposta «Ovviamente!».
«Quindi sai cosa ti aspetta».
La risata esplose sonoramente e investì l'intero Inferno. Tutte le crea-
ture demoniache interruppero le loro attività per carpire i messaggi 
provenienti dal loro signore. Alzai lo sguardo e lo fissai severamente.
«Figlio mio...», disse lui bonariamente «la tua memoria non si è anco-
ra risvegliata appieno. Non puoi comprendere quanto sia ridicola la 
tua affermazione».
«Illuminami».
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«Io sono tutto ciò che ti circonda. Tu stesso fai parte della mia essen-
za. Distruggermi significherebbe distruggere te stesso».
«Non ho molto da perdere...».
«Forse non ti è chiaro il concetto», rise la fiamma cambiando tonalità 
e avvicinandosi al chiarore delle stelle giganti «Non è una scelta. È un 
fatto», disse «Ti ho creato perché tu potessi regnare nel mondo degli 
uomini. Tu sarai in quel mondo ciò che io sono qui all'Inferno».
«E se io mi rifiutassi...».
Il silenzio calò istantaneamente rabbuiando l'intero piano astrale «Mi 
toccherà ricominciare tutto da capo».
Considerai la nostra discussione come chiusa. Con un balzo attaccai 
un punto indistinto delle fiamme. Concentrai tutta la mia energia su 
quel punto. Il mio corpo divenne una fiamma liquida, gialla come 
l'oro degli anelli che custodivano le mie braccia. Penetrai in profondi-
tà. Attraversai quel calore immane e atterrai su un picco posto alle 
spalle di mio padre.
«I tuoi tentativi sono futili. Non puoi spegnere le fiamme infernali».
Tentai un secondo attacco. Questa volta mi concentrai per scatenare 
un'onda d'urto tale da soffocare anche il fuoco più intenso. Scagliai la 
mia energia sul terreno. L'esplosione vibrò violentissima. L'onda 
asciugò l'aria e spazzò via ogni cosa. La fiamma traballò per qualche 
istante, liberando un'ombra ambigua nel suo cuore. Quella era la 
strada giusta. Colpii nuovamente il suolo, quindi mi tuffai contro 
l'ombra che apparve l'istante successivo.
Toccai il corpo di mio padre e il dolore fu immane. Il solo contatto 
mi proiettò a una distanza imponderabile da lui. Ma lui era ovunque, 
ogni distanza si annullava pensando alla sua essenza infernale.
«La tua intraprendenza è notevole, figlio mio», disse mio padre «For-
se c'è qualcosa da salvare in te».
Una forza immane si aggrappò ai miei polsi e mi costrinse ad aprire 
le braccia. Mi trovai sospeso in aria, a pochi metri da terra, con le 
gambe costrette e legate tra loro, con le braccia divaricate in un gesto 
che ricordava la crocifissione di Cristo. I polsi cominciarono a brucia-

GLAUCO SILVESTRI

74



re come se aggrediti dall'acido. Mi scappò un grido. Dai pori della 
mia pelle cominciarono a colare rivoli d'oro, lentamente, goccia dopo 
goccia, sul suolo arso e avvizzito.
«Questi anelli hanno una brutta influenza sul tuo carattere», com-
mentò mio padre «è meglio estrarli prima che sia troppo tardi. Poi 
potrai dominare sul tuo regno di carne e ossigeno».
Il mio cuore batteva come una locomotiva. Respiravo a fatica. La mia 
pelle era punta da migliaia di aculei invisibili.
Il motore del mio odio venne sopito istante dopo istante. Fui svuota-
to di ogni forza e lasciato cadere al suolo. Rantolai sofferente.
«Non ti preoccupare...», la voce era tornata benevola e accogliente 
«Senza quel veleno sentimentale nelle vene, tornerai ad avere il carat-
tere di un tempo. Tornerai il figlio che ricordo di aver conosciuto al 
compimento della maggiore età. Sarai il signore della Terra, e domi-
nerai in mia vece, sino a che non scopriremo come tornare nel luogo 
da cui siamo stati scacciati».
Caddi al suolo, esausto.
«Ora riposa, figlio mio. Riposa».
Gli occhi mi si offuscarono. Dalle fiamme comparve un'ombra solida 
dalle forme femminee. Camminava languida verso di me. Io stentavo 
a sostenermi da terra con le sole forze delle braccia. Il suo volto mi 
era noto. Camminava lenta, conoscevo quel moto che sembrava ac-
compagnare una melodia non udibile, mi guardava e sorrideva. Il 
corpo elegante aveva una pelle livida quanto la mia. Ali rosse adorna-
vano le sue spalle eleganti. Seni rotondi, scoperti, si proponevano 
senza alcuna timidezza. Quel volto… Dunque tutto era stato previ-
sto.
Impotente, mi lasciai sollevare da quella figura femminile. Fui con-
dotto lentamente tra le fiamme di mio padre. Sapevo cosa sarebbe 
successo. Il mio corpo si sarebbe rigenerato. La mia anima sarebbe 
stata cancellata. Il mio cuore avrebbe smesso di battere e il sangue 
umano sarebbe solidificato nelle mie vene di demone. I ricordi di 
felicità e gioia, il volto di mia madre, il profumo della donna che ave-
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vo amato nella mia breve esistenza umana, sarebbero tutti scomparsi. 
Sarei tornato maligno e inarrestabile. Spada stretta nel pugno di mio 
padre. Avrei dominato col terrore, alimentando le paure umane, sca-
tenando gli istinti primordiali, cancellando i sentimenti superflui e 
sopravvalutati.
Il mio dominio sarebbe stato incontrastato. Mio sarebbe stato il re-
gno terrestre, così come gli inferi erano dominio di mio padre. Da 
me sarebbe nata la chiave di volta. 
Chiusi gli occhi e mi arresi all'evidenza. Nessuno mi avrebbe riporta-
to indietro. La fine, in realtà, era solamente un nuovo inizio. 
La voce di mio padre eruppe in ogni luogo. L'immagine della famiglia 
riunita si proiettò nelle menti di ognuno dei demoni infernali. Era 
giunto il momento di annunciare l'avvento di una nuova era «Figli 
miei, demoni di ogni rango e ferocia. Oggi è un giorno di festa».
I demoni si fermarono per ammirare l'avvento del nuovo giorno.
«Questo è mio figlio, tra le braccia della sua sposa. Loro saranno la 
chiave che ci porterà là dove tutti ambiamo essere. Loro apriranno le 
porte del Regno Celeste».
Un grido d'ovazione esplose all'unisono.
«Figli miei...», le fiamme brillarono d'azzurro in ogni dove «Salutate la 
nascita di Adamo ed Eva, i futuri dominatori della Terra».
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Note dell’autore

Adamo è ispirato a Devilman. Questo racconto però raccoglie dal 
personaggio di Go Nagai solamente la natura duplice di uomo e de-
mone. Devilman è un giovane demone inviato sulla Terra per semi-
nare il terrore e che, a questo scopo, si impossessa del corpo di un 
ragazzo che lui stesso uccide in una delle sue prime razzie. Adamo 
nasce invece da una donna umana, è un mezzo sangue, una sorta di 
Anticristo destinato a dominare sulla Terra e a generare colui che 
permetterà a suo padre di accedere al paradiso. 
Devilman si innamora e per questo viene scacciato dagli inferi, non-
ché è costretto a combattere contro i suoi simili per la sua stessa so-
pravvivenza. Adamo, quando prova amore, perde i poteri demoniaci 
e diventa completamente umano. Gli inferi pretendono la sua allean-
za mentre lui si oppone a essa.
Risulta quindi evidente che i due personaggi hanno destini ben diffe-
renti. Anche la loro natura di ‘mezzosangue’ nasce da esperienze 
molto diverse. Sono di aspetto simile, lo ammetto, affrontano gli 
avversari in modo crudele e sanguinario. Ma se Devilman è un per-
sonaggio molto fisico, Adamo è invece un combattente spirituale. I 
muscoli, nella mia storia, ci sono ma non vengono usati. Qui è il male 
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puro ad agire e i poteri vanno al di là della potenza di un calcio o di 
un pugno ben assestato.
Da Devilman mutuo la violenza. Una violenza fisica e interiore. Il 
male subito da Adamo è estremo. Costretto a vedere la morte della 
propria madre, costretto ad assistere alla tortura della sua donna. 
Costretto a far crescere il proprio odio interiore fino a sfociare nella 
sua natura peggiore.
Eppure tutto ciò è un percorso programmato. Adamo, in realtà, non 
ha speranze sin dal principio. Lui è stato concepito per assolvere un 
ruolo, e tutto il suo cammino, le sue esperienze di vita, i personaggi 
che frequenta, i sentimenti che prova, tutto quanto è disposto in 
modo tale che il suo carattere si formi e diventi tanto forte da sfidare 
anche il suo stesso padre.
Tutto ciò è necessario per i progetti del sovrano degli inferi. La 
fiamma sogna di tornare là da dove è stato cacciato. Adamo è il pri-
mo tassello che lo condurrà a realizzare i propri progetti.
A questo punto, immagino che tutti voi vi chiediate se ci sarà un se-
guito a questa vicenda. Questo dipenderà da voi lettori. Se amerete 
questo racconto, se vorrete sapere cosa accadrà nel futuro remoto di 
Adamo, allora… basterà lasciare un commento sulla pagina web de-
dicata a questo racconto. Chissà che il 2011 non vi riservi qualche 
sorpresa.
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Se questo racconto ti è piaciuto, se hai qualche commento da fare, dei suggerimenti, o ancora, esprimere 
un giudizio, voglio ricordarti che sul mio sito è possibile lasciare un commento. Ogni testimonianza, 
appunto e critica sono ben accetti e sicuramente costruttivi per la mia crescita artistica, e per far sì che i 
miei prossimi racconti possano sempre migliorare rispetto a quanto ho già scritto.
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