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*

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

*

Devilman e Devilman Lady sono una proprietà intellettuale di GO NAGAI e della 
DINAMIC PLANNING TOEI ANIMATION.

*
L’immagine in copertina è realizzata da Luca Morandi.

*

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 origi-

nale 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, 
California 94305, USA.
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Paradiso

«Così, è questo il confine». Adamo osservava stupito lo spettacolo 
che appariva dipinto di fronte ai suoi occhi cremisi.
Eva annuì sorridente. Teneva per mano il suo compagno e guarda-
va avanti a sé, silenziosa, inspirando ed espirando lentamente, gu-
standosi quel sapore strano dell’aria, così diverso da tutto ciò che 
aveva provato sino a quel momento.
«Non avrei mai creduto possibile che fosse proprio come me lo 
immaginavo», commentò il demone rivolgendosi alla propria aman-
te «Sembra...».
«Come lo vedi?», chiese incuriosita Eva interrompendolo.
«Una cancellata d’oro, altissima. Somiglia per certi versi a quella di 
Buckingham Palace», disse non trovando le parole esatte per de-
scrivere ciò che ammiravano i suoi occhi «Sembra invalicabile».
Eva annuì «Io vedo una semplice catena brunita», disse.
«Com’è possibile?», domandò stupito Adamo «Si tratta di una allu-
cinazione, sicuramente. Non è possibile che il confine abbia aspetti 
differenti ai nostri occhi».
Eva scoppiò in una risata incontenibile. Adamo la osservava senza 
comprendere. Guardava la cancellata, poi Eva, un brivido lo per-
corse lungo tutta la schiena. Cosa stava accadendo?
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Fu la donna a rispondere «Dimentico sempre che tu non hai avuto 
l’istruzione che meritavi. Tuo padre ti ha...», la testa di Eva tornò a 
guardare la catena brunita tesa di fronte a lei «Non esiste un confi-
ne fisico», spiegò lentamente «Il limite appare ai nostri occhi così 
come noi vogliamo vederlo. Così accade anche per il Paradiso, e per 
l’Inferno».
Adamo appariva turbato «Stai dicendo che quel cancello non esi-
ste?».
«No», disse Eva «il cancello esiste perché tu immagini che così deve 
essere il confine. Così come esiste la catena che io vedo», spiegò «Si 
tratta di una realtà individuale. Tuo padre vedrebbe qualcosa di 
ancora differente. Gli uomini, probabilmente, avrebbero una visio-
ne condivisa, a causa delle imposizioni culturali, delle religioni che 
per millenni hanno condizionato il loro modo di immaginare ciò 
che potrebbe esistere dopo la morte».
Adamo fissò Eva in silenzio; le prese entrambe le mani e si concen-
trò profondamente sui segnali che lei era in grado di comunicargli. 
Chiuse gli occhi per qualche istante, quindi tornò a osservare il 
confine. Vide la catena. Brunita e tesa senza essere fissata ad alcun 
paletto o sostegno. Annuì soddisfatto e si rivolse nuovamente alla 
compagna «Ora la vedo anche io», disse «Voglio provare a toccar-
la».
Eva lo lasciò fare. Adamo fece qualche passo in direzione della 
catena ma questa si allontanò da lui così da mantenere la medesima 
distanza tra loro. Eva avanzò assieme a lui «È comunque un osta-
colo invalicabile, Adamo. Non è possibile neppure toccarlo».
Adamo annuì «Lo sapevo. Ma volevo comunque provare».
«Credi che riusciremo a fare ciò che ci chiede tuo padre?».
Adamo cercò di elaborare una risposta plausibile «Non direttamen-
te. Noi siamo solo il primo passo. Sarà il nostro erede a superare 
quel confine».
«Come fai a esserne tanto sicuro?».

GLAUCO SILVESTRI

10



Adamo sfiorò il ventre rotondo di Eva e sorrise benevolo «Perché 
così è scritto».
Lei lo guardò interrogativa ma lui non diede spiegazioni. Volse le 
spalle al confine e cominciò ad allontanarsi. Eva lo seguì lentamen-
te, senza voltarsi , mentre la catena brunita cominciava a dissolversi 
sempre più velocemente dopo ogni suo passo.
Adamo camminava lentamente, senza fretta «Dimmi una cosa...», 
esordì attendendo che la sua compagna tornasse al suo fianco «Ca-
sa nostra è come il Paradiso?».
Eva non rispose immediatamente; dovette scavare in profondità 
per trovare le informazioni che chiedeva Adamo «Intendi l’Infer-
no?».
Adamo annuì.
«Sì. Per quanto non abbiamo conferme al riguardo. Vivendoci, 
alcune convenzioni generalizzate lo rendono omogeneo agl’occhi 
di tutti».
«Non ne sono così sicuro».
«Cosa intendi dire?».
Adamo si arrestò per cercare ispirazione dalle nubi che lo circon-
davano «Quando lottai con mio padre, prima di ritrovarti, ho avuto 
modo di vedere... differenti piani sovrapposti. Era come se potessi 
vedere sia il cancello che la catena».
Eva ascoltava in silenzio.
«Non saprei spiegare quella strana esperienza. A ogni colpo subito, 
a ogni attacco fallito, vedevo qualcosa che prima mi era nascosto. 
Sembrava che stessi scavando nella... materia».
«L’Inferno non è composto di materia», osservò Eva.
«Neppure il Paradiso», rispose Adamo «solo il mondo degli uomini 
è composto di materia».
Eva annuì.
«Io sono metà uomo e metà demone, Eva. Forse...», Adamo esitò.
«Non qui!», Eva lo costrinse a interrompere la sua riflessione «Par-
liamone in un altro luogo».
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Adamo annuì. Sfoderò le immense ali e si lasciò cadere oltre il 
margine della nuvola su cui aveva concluso il proprio discorso.
Eva si voltò un’ultima volta. La catena non era più visibile, erano 
tornati nel mondo degli uomini, al sicuro da eventuali orecchie in 
ascolto. Aveva però la sensazione di non essere sola. I  loro discorsi 
non erano passati inosservati.
Dispiegò le ali candide e ricoperte di penne, quindi si gettò nel 
vuoto per raggiungere il proprio compagno.
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Natività

Eva si piegò in due dal dolore. Le sue grida di sofferenza fecero 
esplodere i cristalli dell’attico in cui alloggiavano, nel palazzo nobi-
liare in Via Farini. Avevano scelto Bologna come loro dimora. Una 
scelta probabilmente obbligata, visto che in quella città si erano 
conosciuti, si erano amati, si erano separati e poi ritrovati.
Eva era sdraiata sul talamo nuziale. Erano trascorsi nove mesi dal 
momento in cui aveva concepito il proprio piccolo. Strillava come 
una belva intrappolata. Il dolore era lancinante. La creatura si agita-
va nervosamente. Voleva nascere ma non sapeva cosa fare. Lo sen-
tiva afferrare gli organi, tirare e scalciare.
Le piccole mani artigliate spingevano contro il tessuto già teso e 
smagliato del ventre di Eva. Lei sopportava come poteva, inarcava 
la schiena e bestemmiava sonoramente.
Adamo osservava la scena a distanza, ritto e immobile in un angolo 
della stanza. Così voleva il protocollo. Non doveva intervenire. Le 
donne demone diventavano estremamente forti al momento del 
parto. Un semplice gesto compiuto inavvertitamente da Eva avreb-
be potuto decapitarlo all’istante.
Non era comunque sola. Alcuni demoni comprimari si occupavano 
di assistere la partoriente. Esseri tozzi e robusti, incapaci di provare 
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dolore e sacrificabili, visto che erano capaci di rigenerarsi dai rima-
sugli di corpo che Eva costantemente faceva a brandelli.
Era un maschio.
I demoni seguivano le contorsioni di Eva con preoccupazione. Ma 
non era una preoccupazione rivolta alla madre.
Osservavano la piccola creatura affacciarsi dalla vagina. Il volto 
ancora piccolo e innocente mostrava però il suo lato vorace e insi-
stente. Con le mani si faceva strada nell’apertura sul basso ventre di 
Eva. Si spingeva con i piedi, si arrampicava piantando i propri arti-
gli nella carne materna.
Lei strillava e stringeva la montatura in ferro battuto del letto. Il 
metallo si contorceva tra le sue dita, mentre il piccolo essere ormai 
era uscito per metà dal suo corpo.
Nel frattempo Adamo rifletteva su quale nome avrebbero scelto 
per il piccolo. Sino a quel momento non ci avevano mai pensato. 
Osservava il piccolino e annuiva. Era forte, determinato, esuberan-
te. La pelle diafana brillava alla luce artificiale dei faretti che illumi-
navano Eva.
Attendeva con impazienza.
Nel frattempo i demoni si preparavano ad accogliere il cucciolo nel 
nuovo mondo. Al contrario dei piccoli umani, il demone neonato 
sarebbe stato immediatamente autosufficiente. Non era infatti Eva 
a spingere per fare uscire il proprio cucciolo. Era piuttosto que-
st’ultimo che si faceva strada tra gli organi della partoriente nel 
tentativo di trovare la via d’uscita.
Un grido più intenso degl’altri annunciò che il piccolo aveva deciso 
finalmente di uscire.
Eva si lasciò cadere sul materasso intriso di sangue e fluidi corpo-
rei. Ansimava faticosamente, ma per lo meno, non era più torturata 
dal dolore intenso. Il piccolo si muoveva lentamente tra le gambe di 
lei. Osservava il mondo in cui era approdato. La curiosità lo spin-
geva a leccare le cosce sudate della madre. Annusava i liquami in 

GLAUCO SILVESTRI

14



cui era immerso. Guardava i demoni e tornava a rivolgersi verso la 
vagina dilatata da cui era uscito. Sorrise soddisfatto.
Con un piccolo balzo si tuffò al suolo. Si sollevò immediatamente 
sulle due gambe e cominciò a studiare l’innumerevole quantità di 
demoni che lo attorniavano con riverenza.
Adamo lo osservava dal suo angolo, sempre immobile.
Il piccolo annusò l’aria. La madre strillò nuovamente. Un solo spa-
smo atroce, quindi tra le sue gambe esplose la placenta allagando il 
letto di fluidi dai colori fluorescenti. Nuovamente discese la calma. 
Il cucciolo fece qualche passo verso uno dei demoni comprimari. 
Allungò una manina artigliata. Il demone si avvicinò con passo 
insicuro.
La bocca del neonato si spalancò oltre ogni immaginazione. Un 
breve balzo e il piccolo fu addosso al demone. Le fauci affamate 
sbranarono la creatura demoniaca. La divorarono in pochi secondi. 
Poi di nuovo discese la pace.
Un secondo demone si avvicinò alla creatura. Aveva ancora fame e 
annusava l’aria con innocenza. La scena si ripeté sotto gli occhi di 
un padre incuriosito. E si ripeté sino a ché il piccolo non fu sazio.
A quel punto congedò i demoni comprimari sopravvissuti. Si avvi-
cinò al neonato e lo prese tra le braccia. Il piccolo emise un piccolo 
gorgoglio di soddisfazione e si appisolò adagiandosi comodamente 
sul suo petto.
Eva osservava la scena felice. Era spossata dall’esperienza traumati-
ca ma la gioia materna le concedeva ancora di sorridere. Adamo si 
avvicinò con il figlio in braccio, lo avvicinò alla madre così che lei 
potesse sfiorarlo con una carezza delicata. Il piccolo schiuse lenta-
mente gli occhi per controllare chi lo stava toccando. Sorrise de-
bolmente, quindi tornò a riposare tranquillamente.
«Dovremo scegliere un nome», commentò Adamo guardando la 
sua amata direttamente negl’occhi. Lei annuì, era veramente stanca.
«Riposa ora», le disse serenamente «ci penseremo quando ti sarai 
ristabilita».
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Eva chiuse gli occhi soddisfatta. Adamo avvicinò le tende per co-
prire le finestre andate in frantumi. Si accoccolò su una sedia a 
dondolo posta in un angolo della stanza, e lentamente, cominciò a 
canticchiare una vecchia melodia di cui non sapeva neppure le ori-
gini.
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Via Altabella

Abbracciati. Così ricordava quei momenti Eva. Lui e lei abbracciati, 
che camminavano lenti in quella via stretta e poco illuminata. Era 
una bella serata, l’amore accendeva le stelle, e lei fremeva perché 
qualcosa di violento accadesse. Attendeva con ogni brandello del 
proprio corpo che lui si risvegliasse, che riscoprisse la propria natu-
ra, che tornasse a essere il suo demone.
Quella notte c’era voluto lo zampino di qualcun altro per scatenare 
una miriade di eventi. Lui, il padre di tutti, ma soprattutto il padre 
di Adamo, aveva ben altre mire quando scatenò i tre demoni su di 
loro. Lui pensava in grande. Lei invece sperava solamente di riavere 
ciò che le era stato tolto per colpa di una stupida anima.
A cosa serviva un’anima se non si poteva avere l’amore? Lei cono-
sceva bene quella sensazione di vuoto capace di spegnere anche la 
fiamma più calda. Lei aveva lottato con ogni parte del proprio cor-
po, aveva sofferto, aveva dato tutta sé stessa perché Adamo potesse 
riconoscerla per ciò che era veramente. Non le bastava quella recita 
mielosa che accomuna tante storie umane. Lei aveva bisogno del 
suo demone.
Ora, di nuovo in Via Altabella, tutto sembrava perfetto. Lui e lei. 
Camminavano lentamente, con le loro reali sembianze, incuranti 
dei pochi passanti a quella tarda ora della notte. Gli uomini sono 
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creature strane. Tendono a dimenticare ciò che è inspiegabile, a 
vederlo secondo canoni più comprensibili, anche se magari non 
proprio attinenti alla realtà. Nessuno avrebbe mai potuto credere a 
due demoni, abbracciati, che camminano lentamente nel centro di 
una città.
Eppure era così.
Adamo ed Eva erano tornati a Bologna. Dopo che la lotta col pa-
dre aveva spossato il suo povero amore, avevano iniziato la loro 
nuova vita nel mondo degli uomini. Ci sarebbe stato molto da fare. 
Ora la neutralità era stata spezzata. La Terra era una colonia infer-
nale e loro due i dominatori dell’intero pianeta.
C’erano voluti due giorni perché Adamo riaprisse gli occhi. Una 
lotta aspra che quasi l’aveva ucciso, inconsapevole che probabil-
mente avrebbe anche potuto vincere lo scontro, che aveva trovato 
la strada giusta, e che era stata solo a causa di Eva se non era riusci-
to nella sua pazza impresa.
Quella sera era stata la loro prima uscita nel nuovo regno. Aveva 
deciso di portare Adamo a Bologna, nell’appartamento in Via Fari-
ni dove lei aveva abitato quando manteneva le sembianze umane. 
Aveva dormito due giorni nel suo letto. Lei lo aveva osservato a 
distanza, seduta su una sedia a dondolo posta nell’angolo in ombra 
della stanza. Lo aveva osservato senza mai abbandonarlo. Poi, sen-
za preavviso, si era svegliato; si era sollevato a sedere e l’aveva cer-
cata.
Ebbe paura, in quel momento. Avrebbe potuto annientarla con un 
semplice gesto. E invece la chiamò tra le sue braccia.
Camminavano per Via Altabella. Sereni. Camminavano e si soffer-
mavano nel punto in cui erano stati aggrediti non molto tempo 
prima. Era il loro rituale di accoppiamento. Quel luogo risvegliava 
in loro l’istinto animale. Sotto la luce di quel lampione, lui la guar-
dava sempre con occhi famelici. Il suo corpo fremeva e rispondeva 
ai richiami sessuali. La passione assoluta li travolgeva ogni volta. 
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Quell’angolo era il loro vero talamo d’amore. Là dove erano stati 
stuprati e uccisi, ora loro si amavano e si possedevano senza freni.
Eva venne sollevata di peso e sbattuta contro una parete rossa di 
mattoni. Scaglie di intonaco caddero silenziosamente al suolo. Il 
corpo era rigido, teso, in attesa. Lui la mordeva con passione. 
Schiacciava i suoi capezzoli, leccava l’ombelico, succhiava l’umore 
del frutto posto tra le sue gambe.
I muscoli di Adamo brillavano coperti di una patina di sudore. 
Afrore possente e irresistibile, carico di ormoni, carico di significa-
ti. Eva allargò le cosce lasciandolo avvicinare con il bassoventre. Lo 
sentì entrare. Ebbe un sussulto. L’unione delle carni aggredì il suo 
stomaco, migliaia di farfalle cominciarono a volare facendogli veni-
re le vertigini. I morsi, i baci, le strette possenti la sorressero facen-
dole venire brividi di piacere.
Un grugnito più roco la convinse ad aprire gli occhi. Adamo era 
concentrato su di lei, si muoveva ritmicamente, lento, penetrandola 
in profondità, assaporando la sua pelle con la lingua. I  baci si alter-
navano a graffi profondi. Il ritmo aumentava, tanto che dalle mura 
cadevano nugoli di polvere e intonaco.
Adamo la costrinse al suolo, facendola ruotare sopra la sua testa 
per poi adagiarla sui sampietrini. Di nuovo ne ebbe il possesso as-
soluto. Lei gridò. Gatti, cani, uomini si zittirono impauriti. Due 
demoni stavano concependo colui che avrebbe violato i confini del 
Paradiso.
I suoni di piacere e potenza si diffondevano tra i portici di una città 
addormentata. I pochi temerari che ancora si aggiravano insonni 
tra le vie bolognesi si tenevano alla larga da Via Altabella. Adamo 
ed Eva cominciarono a rotolare su quella via antica e ricca di storia. 
Batterono violentemente le spalle contro un muro. Si avvinghiaro-
no a esso e si lasciarono trascinare dall’energia della passione.
Spasmi cadenzati, urla di piacere, grugniti dovuti allo sforzo e al-
l’impazienza. Passione, dolore, rabbia, amore, forza, delicatezza, 
potenza, dolcezza, Adamo ed Eva si rilassarono dopo lo spasmo 
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più intenso. Adagiati l’uno sull’altra, ansimanti, si osservavano sor-
ridenti.
Eva sentiva già il seme del demone. Un seme vitale e potente che 
risaliva le tube, che si arrampicava per raggiungere il suo obiettivo. 
Un seme senziente, con uno scopo, con un unico desiderio. Adamo 
accarezzava il ventre scolpito di Eva. Lei respirava profondamente 
e lo guardava con occhi liquidi. Le ali spalancate e avvolte sui corpi 
di entrambi come lenzuola delicate e accoglienti.
Via Altabella osservava nel suo silenzio spettrale. Il cielo cupo era 
ricco di buoni auspici. Nove mesi. Eva sapeva. Nove mesi e un 
figlio maschio avrebbe ruggito il proprio furore come monito a 
tutti gli esseri dei tre elementi.
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Sabbia

Due ombre disegnate sull’orizzonte. Una vecchia Panda rosso pal-
lido. Il fumo di una sigaretta accesa che si solleva stancamente. 
Erba secca, sterpi, un paio di gatti randagi attenti a quella scena 
surreale. I due uomini sono fuori posto. Lì non ci viene mai nessu-
no, lo si legge nelle pupille affilate dei felini che, indecisi sul da 
farsi, attendono che ‘quelli’ si levino dal loro territorio di caccia.
Era un vecchio cantiere sulla vecchia Porrettana1. Nessuno ricorda-
va neppure più per quale motivo era stato aperto. Forse un lavoro 
di adeguamento stradale, forse la costruzione di qualche villetta a 
schiera a ridosso della collina, forse solamente una bustarella da 
giustificare con qualche transenna e due ruspe arrugginite, giallo 
acido come la bile. L’importante era che quel posto fosse deserto. I 
due uomini si guardavano negl’occhi, appoggiati al cofano di lamie-
ra del loro anonimo veicolo. Di Panda Young come quella ne gira-
vano parecchie per Bologna. La loro era rubata, ovviamente, ma il 
proprietario non si sarebbe accorto del furto prima di un paio di 
giorni. Metodi al di fuori delle regole, punibili con la cacciata dal 
Paradiso, ma necessari, vista la situazione straordinaria.
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I due uomini osservavano il cielo. Azzurro, chiazzato di nubi bian-
che simili a zucchero filato. Una sottile striscia di vapore si gonfiava 
velocemente, era diretta verso di loro. Attendevano con pazienza. 
C’era tempo. O forse più probabilmente era già troppo tardi.
La lancetta dei minuti si muoveva lenta nel piccolo orologio della 
vettura. Unico optional che si erano concessi. Segnava le tre del 
pomeriggio. Giusto il tempo di spegnere la sigaretta ed ecco il ton-
fo nel bel mezzo di una montagna di sabbia ammucchiata nei pressi 
di uno dei due Caterpillar. Il suono dell’impatto venne attutito dalla 
nuvola di detriti che si sollevò istantaneamente dal suolo.
Non si sprecarono i colpi di tosse. Gli uomini tentarono di proteg-
gersi con le maniche delle loro giacche gessate. Vennero ricoperti di 
sabbia da capo ai piedi. I gatti osservarono allarmati, soffiarono 
nervosamente, quindi decisero di cambiare aria.
Dalla nube uscì un corpo nudo, alto più di tre metri, con ali altret-
tanto ampie di un giallo dorato. Avanzava lentamente, con passo 
fiero. A ogni passo diveniva più piccolo, ritraendo le ali dietro la 
propria schiena, diventando umano, per quanto quell’aura così arti-
ficiale lo facesse sembrare una sorta di creatura proveniente da un 
altro pianeta.
I due uomini tentarono di ripulirsi dalla sabbia, quindi gettarono le 
sigarette a terra e si volsero ad accogliere il nuovo venuto.
«Dove si trova?», chiese il nuovo venuto.
«Sta nascendo proprio in questo momento».
Il silenzio si depositò al suolo assieme agl’ultimi detriti dovuti al 
brusco atterraggio. Uno dei due uomini porse uno zaino al nuovo 
arrivato «Non puoi andare in giro nudo. Se ne accorgeranno tutti».
«Non se ne accorgeranno», disse lui con un tono sicuro e rincuo-
rante.
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I due si scambiarono uno sguardo d’intesa, ribatté il secondo «Mi-
chele2, il mondo non è più quello di una volta. Se ne accorgeran-
no».
L’arcangelo annuì mestamente. Il mondo non era più una terra di 
nessuno, lo sapeva. Sperava comunque che i suoi poteri fossero 
sufficienti a mascherare la sua presenza. A ogni modo cedette alle 
imposizioni degl’angeli d’appoggio.
Si fece aiutare a indossare gli abiti. Non era abituato a certe usanze 
umane. Ebbe qualche problema con le ali, ma alla fine risultò suffi-
cientemente presentabile.
«Quanto distiamo dalla città?».
«Un’ora», risposero i due improvvisando un coro indesiderato 
«un’ora e mezza al massimo, se troviamo traffico».
«Potremmo volare...», suggerì Michele.
«Meglio di no».
Salirono tutti e tre, faticosamente, sulla vettura. Il motore borbottò 
il suo disappunto quando l’autista lo indusse ad avviarsi. Rimasero 
in silenzio sino a che la vettura non fu perfettamente mimetizzata 
nel traffico.
Michele, seduto nella panca posteriore della Panda, si avvicinò ai 
due posti anteriori e guardò i due compagni con sguardo serio 
«Avrei voluto rivedervi in altri frangenti», disse «tra pochi giorni 
sarà la nostra festa».
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vanni Evangelista e in tutte le cinque volte egli è considerato ‘capo supremo dell’esercito celeste’, cioè 
degli angeli in guerra contro il male, che nell’Apocalisse è rappresentato da un dragone con i suoi 
angeli; esso sconfitto nella lotta, fu scacciato dai cieli e precipitato sulla terra.



Si riferiva al 29 Settembre, giorno dedicato agli arcangeli Michele, 
Raffaele3  e Gabriele4. Gabriele, autoproclamatosi guida dei tre ar-
cangeli per quella missione, annuì mestamente «Sarà il giorno in cui 
agiremo», spiegò «Ognuno di noi avrà un compito», aggiunse vol-
tandosi verso Michele «Tu dovrai affrontare Adamo».
Questi annuì «Tre sono gli avversari. Tre i contendenti».
«Noi ci occuperemo della femmina e del piccolo».
Raffaele sospirò tentando di cambiare marcia alla vettura «A farne 
le spese saranno come sempre gli uomini. Il loro mondo non sarà 
più lo stesso, indifferentemente da chi vincerà lo scontro».
«La Terra non è più un terreno neutrale, Raffaele», spiegò Gabriele 
«Gli uomini non potranno più godere di molti dei loro privilegi».
I tre arcangeli si zittirono mestamente. Il semaforo di Sasso Mar-
coni aveva generato la solita fila di automobili sbuffanti fumi puz-
zolenti e velenosi. Una fiera paesana costringeva il traffico a deviare 
verso strade secondarie. Ciò avrebbe rallentato il loro avvicinamen-
to alla città turrita. I  tre arcangeli non avevano ancora iniziato la 
loro missione che già si presentavano i primi ostacoli invalicabili.
«Avremmo fatto meglio a volare», sussurrò Gabriele.
Raffaele si lasciò sfuggire un debole sorriso, quindi, sotto indica-
zione di una vigilessa dallo sguardo severo, innestò la prima e svol-
tò a sinistra.
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3 Raffaele (Dio ha guarito), anch'egli fra i sette angeli che stanno davanti al trono di Dio (Tb 12, 
15; cfr Ap 8,2), accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il 
padre cieco.

4 Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Danie-
le i segreti del piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni 
(Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Dio (Lc 1, 26-38).



Nuovo Regno

Adamo non aveva smesso di osservare la sua città dalla cima della 
torre incoronata. Piazza Maggiore sembrava assonnata più del soli-
to. Anche i piccioni si muovevano incerti sull’antico crescentone, 
magari in cerca di qualche briciola di pane, di cibo, di chissà cos’al-
tro. Un gruppo di studenti era seduto sul gradino di quindici cen-
timetri del crescentone, si scambiavano appunti, scherzavano, par-
lavano. Alle loro spalle erano adagiati enormi zaini colorati e scri-
bacchiati ovunque con pennarelli indelebili. San Petronio5  appariva 
deserta. Una bicicletta si muoveva incerta sotto le pedalate di un 
anziano diretto in Via d’Azeglio. Un mimo, immobile, bianco ed 
etereo osservava attentamente ciò che gli accadeva attorno.
Adamo studiava quella Bologna addormentata ripensando alla sua 
nuova vita. Quando si era risvegliato, in quella stanza dell’apparta-
mento in Via Farini, aveva creduto di aver fatto un brutto sogno. 
Gli affreschi sui soffitti di quel palazzo nobiliare lo avevano incan-
tato. Aveva seguito le geometrie complesse lungo tutta la superficie, 
per poi discendere dalle colonne adornate con riccioli e putti scher-
zosi. Poi aveva visto lei, sulla sedia a dondolo, addormentata.

GLAUCO SILVESTRI

25

5 La basilica di San Petronio è la chiesa più famosa e maestosa di Bologna: Domina l'antistante, 
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Saint Paul a Londra, la cattedrale di Siviglia, il Duomo di Milano e il Duomo di Firenze.



Lei appariva nella sua forma umana, avvolta in un accappatoio di 
spugna rosa. I piedi nudi, minuti, sembravano così vulnerabili.
Le immagini si proiettarono violentemente nella sua mente solo 
qualche istante più tardi. Lo stupro, l’uccisione, le minacce, la ven-
detta, la morte e la resurrezione. La caccia; lo scontro con suo pa-
dre, memorie che lo costrinsero a un duro ritorno alla realtà.
Aveva lasciato dormire Eva. Era uscito dalla finestra, con pochi 
balzi aveva guadagnato la cima della torre che ormai era diventato il 
suo osservatorio personale. Quel luogo gli dava una serenità così 
irreale da non poterne più fare a meno.
Al centro della piazza una figura stonata lo osservava, lo vedeva. 
Adamo ne era certo. Quello non era un uomo.
Si avvolse nella propria ombra e discese dal punto di osservazione 
per scoprire chi fosse. La figura lo attese pazientemente. Fermo 
immobile, come una statua, nell’esatto punto dove molto tempo 
prima sorgeva la statua di Vittorio Emanuele II.
Riapparve proprio di fronte a colui che lo attendeva. Raffaele, uno 
degli arcangeli. Adamo sorrise condiscendente.
«Alla fine siete arrivati pure voi», esordì.
Raffaele annuì «Non potevamo ignorare ciò che stava accadendo 
quaggiù».
Adamo fece un cenno all’arcangelo, si sedettero a un tavolino di 
uno dei bar presenti nel perimetro della piazza e attesero l’arrivo 
del cameriere. Ordinarono. Quindi ripresero da dove si erano inter-
rotti.
«La Terra è un luogo neutrale. Non potete interferire così libera-
mente», commentò Raffaele con un tono gentile, da insegnante «Le 
vostre intromissioni sono al di fuori della regola».
Adamo annuì silenziosamente «Suppongo che abbiate perso qual-
che dettaglio di ciò che è accaduto quaggiù, ultimamente. Cantare 
le lodi del Signore tutti i giorni vi ha probabilmente distratto».
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Il cameriere giunse proprio in quel momento. Appoggiò la bottiglia 
d’acqua per Raffaele, e il caffè per Adamo, quindi si allontanò giu-
diziosamente.
«Questa non è più una terra neutrale», spiegò Adamo «Qui regnia-
mo noi, ora».
«Tuo padre non può...».
Adamo esplose in una risata divertita «No, no...», interruppe l’ar-
cangelo «Forse non mi sono spiegato adeguatamente. Mio padre 
non c’entra in questa faccenda. Qui regniamo noi, io e la mia com-
pagna».
Raffaele rimase sbigottito, senza parole.
«Abbiamo un anima», Adamo si avvicinò all’orecchio dell’arcangelo 
e sussurrò «abbiamo un cuore e un anima. Amiamo. Possediamo il 
libero arbitrio esattamente come gli uomini. Ma siamo anche de-
moni. Sta nascendo una nuova razza, arcangelo, qualcosa che non 
avevate previsto».
Il demone tornò a sedersi comodamente e sorseggiò il proprio 
caffè. Attese qualche istante, quindi, adagiando la tazzina sul piatti-
no, aggiunse «Bevi un sorso d’acqua, Raffaele. Non ti ho mai visto 
così silenzioso».
Lui annuì, bevve, e tornò a osservare Adamo «Com’è possibile?».
«Dovresti saperlo...», rispose Adamo «Mia madre era umana. Vi ha 
pregato, supplicato, implorato... ma voi non l’avete ascoltata. L’ave-
te lasciata al suo destino. Stuprata dai demoni e costretta a cre-
scermi come fossi un bambino qualunque».
Raffaele chiuse gli occhi. Era tutto vero.
«Che intenzioni avete?».
Adamo fece un sorriso beffardo «Credi veramente che vi sveli le 
nostre intenzioni in questo modo? Davanti a una tazzina di caffè?».
Raffaele annuì.
«Ha inizio un nuovo regno, Raffaele», spiegò Adamo all’arcangelo 
«Non accadrà nulla di tanto terribile. La Terra non fungerà più da 
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cuscinetto tra demoni e angeli. Sarà indipendente. Sarà governata, 
così come già accade all’Inferno e in Paradiso».
«Non credo che il Signore tollererà tutto ciò».
«Si adeguerà», commentò Adamo sarcasticamente «Ormai non è 
più nella posizione di decidere. Lui stesso ha rinunciato a questo 
privilegio».
Raffaele si sollevò dalla sedia «Ora devo andare».
Adamo annuì «Immagino che presto incontrerò anche i tuoi fratel-
li?».
Bastò lo sguardo dell’arcangelo per confermare la sua ipotesi.
Il tavolo venne abbandonato. Il cameriere brontolò per qualche 
istante, non era stato pagato il conto, raccolse le vivande abbando-
nate al proprio destino e si dedicò ad altri avventori che richiedeva-
no la sua presenza.
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Elah

Novembre. Una Bologna fredda e uggiosa avvolgeva la famigliola 
in una delle sue prime uscite assieme al pargolo. Le carrozze arran-
cavano lente sulla fanghiglia di Via Ugo Bassi mentre i cocchieri 
bestemmiavano in un dialetto scurrile per scuotere la pigrizia dei 
loro animali. Erano gli inizi del novecento. Adamo amava balzare 
da un tempo a un altro. Era attratto dal passato della razza umana, 
curioso sulla sua evoluzione, e gioiva nel percepire le differenze tra 
uomini vissuti in secoli differenti.
Camminavano abbracciati, per scaldarsi e per sentirsi ancora più 
vicini. Il piccolo, per quanto nato da pochi giorni, già si muoveva 
autonomo, curioso e sempre affamato. La sua fame era il vero pro-
blema. Avrebbe divorato un cavallo in un qualsiasi momento se 
non avesse temuto l’ira dei suoi genitori. Correva, rideva, si diverti-
va a imitare tutto ciò che non aveva mai visto e non conosceva. 
Quel mondo si rivelava ai suoi occhi come un immenso parco gio-
chi in cui rimanere abbacinato da meraviglie mai viste prima.
Camminavano, Adamo ed Eva, silenziosi. I loro passi venivano 
assorbiti dal suolo molliccio e poco curato della strada. La città era 
in fermento, nel primo pomeriggio, e il mercato era stato allestito 
nel bel mezzo di Piazza Maggiore, attorno alla statua del Re d’Italia.
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Una folata di vento gelido si incanalò sotto i portici e li colpì di 
traverso. Eva si fermò rabbrividendo. Adamo la avvolse col suo 
corpo per proteggerla da quel clima insalubre.
«Potremmo chiamarlo Elah», disse con un sorriso ingenuo.
Adamo annuì «È a questo che pensavi?».
«Vorrei che avesse un nome speciale».
Ripresero a camminare. Il piccolo non si allontanava mai troppo da 
loro. Ogni tanto annusava l’aria come se percepisse qualche perico-
lo in agguato, poi si voltava verso i genitori, e vedendoli tranquilli, 
si rilassava e riprendeva i suoi giochi.
«È la valle dove Davide sconfisse Golia».
«Un bel richiamo biblico», commentò Adamo «Fu anche un sovra-
no dello stato di Israele, prima della nascita di Cristo».
«E in giudaico è il nome di Dio», aggiunse lei.
Adamo sorrise «Mi sembra perfetto», disse arrestando il suo passo 
«Perché non provi a chiamarlo? Se lo sente suo, probabilmente 
risponderà subito».
«Non credi che risponderà comunque per via della mia voce?».
«No, penso di no», sostenne Adamo.
Eva annuì «Provare non costa nulla».
Attesero qualche istante. Propiziamente il piccolo cominciò ad 
allontanarsi troppo da loro. Eva sorrise, e con tono severo, lo ri-
chiamò «Elah, torna subito qui!».
Il piccolo si arrestò all’istante. Si volse e vide il volto della madre. 
Quindi annuì e corse subito da lei, stringendosi alle sue gambe 
affusolate con un abbraccio tenero, e allo stesso tempo, speranzoso 
di non dover subire una punizione.
«Vedi?», confermò Adamo «È proprio il suo nome».
Il piccolo alzò lo sguardo verso il padre.
«Che ne pensi, Elah? Torniamo a casa? La mamma ha freddo».
Elah annuì. Quel posto aveva cominciato ad annoiarlo. Per di più, 
cominciava ad avere un certo appetito.
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La famiglia scomparve dal portico sotto cui si riparava e ricompar-
ve nel salotto dell’appartamento in Via Farini. Il piccolo cominciò a 
saltare eccitato. Amava viaggiare nel tempo, sentirsi leggero, usare 
poteri che normalmente gli erano vietati. Eva lo prese per una ma-
no e lo costrinse ad andare in camera sua. Gli cambiò gli abiti, 
quindi lo lasciò adagiare sul tappeto posto di fronte al grande tele-
visore al plasma «Emily Rose», chiese con la sua voce roca «Emily 
Rose».
Eva annuì. Prese il disco dalla sua videoteca personale e lo inserì 
nel lettore. Il piccolo prese subito possesso del telecomando, e 
come se fosse caduto in trance, rimase ipnotizzato di fronte al film 
che aveva chiesto di vedere.
Nel frattempo Adamo era tornato nella Bologna dei primi nove-
cento. Qualcosa lo aveva insospettito. Una presenza li aveva tenuti 
d’occhio sin dalla loro comparsa in quel tempo. Si adagiò sulla cima 
della Torre Incoronata, avvolto dalle sue ali, e in silenzio si mise a 
osservare minuziosamente ogni dettaglio di quella giornata ormai 
parte di un passato remoto.
Vide sé stesso camminare abbracciato a Eva. Elah, poco più avanti, 
annusava incuriosito la vetrina di un pescivendolo.
Poi li vide. Erano in due, ai lati opposti della strada, camminavano a 
un centinaio di metri da suo figlio. Erano arcangeli.

GLAUCO SILVESTRI

31



GLAUCO SILVESTRI

32



Michele

Gabriele osservava il parallelepipedo Bianco che cresceva proprio 
di fronte al palazzo popolare in cui alloggiava. Una costruzione 
estremamente moderna per quell’angolo di periferia che ancora era 
pieno di richiami dei primi anni sessanta. Si era acceso una sigaret-
ta, aveva tirato profondamente la prima boccata, quindi aveva rila-
sciato il fumo contro la vetrata sporca che dava sulle nuove costru-
zioni. Era un vizio che aveva preso dagli umani, il fumo. All’inizio 
era stato curioso di capire perché loro decidessero esplicitamente di 
assumere un veleno mortale per via orale. Il fumo aveva un sapore 
terribile, bruciava la trachea, ingialliva i denti, e lasciava un alito 
quasi insopportabile. Il fumo però dava serenità. Scaldava i polmo-
ni. Era come un abbraccio ricevuto dall’interno. Aiutava a pensare, 
a tranquillizzare, a stare bene. E creava pure dipendenza. Raffaele 
lo osservava pensieroso, mentre Michele, appena arrivato, attende-
va impaziente di capire cosa stesse succedendo.
«È la femmina», spiegò Raffaele «Durante la gravidanza ha emesso 
una quantità inimmaginabile di ormoni nell’aria. All’inizio i primi 
cambiamenti si sono potuti notare solo in questa città, ma ora l’in-
tera Europa è stata invasa, e entro una settimana l’intero globo sarà 
sottoposto al loro effetto».
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Gabriele spense bruscamente la sigaretta in un posacenere di pla-
stica che recava la pubblicità del bar in fondo alla strada, all’angolo 
con la Via Emilia «Conseguenze?».
«Imprevedibili», continuò Raffaele «Di per sé l’effetto non è quello 
che potremmo aspettarci. Gli ormoni non fanno altro che esaltare 
la libera iniziativa, ridurre i freni inibitori, aumentare l’intrapren-
denza».
Michele si arrestò bruscamente di fronte a Raffaele «Ovvero?».
«Ci sarà un aumento esponenziale della creatività. È probabile che 
l’uomo stia per evolversi in maniera esponenziale rispetto a ciò che 
si è visto sino a ora. E accadrà in ogni disciplina, dalla tecnologia, 
alla medicina, alla chimica, alla meccanica, e persino a livello cultu-
rale e sociale».
«Non sembra tanto male», commentò Gabriele «Dove si nasconde 
il trucco?».
«Non c’è trucco», ammise Raffaele «Però la riduzione dei freni ini-
bitori potrebbe... come dire... affossare la morale. La razza umana 
potrebbe essere più spietata, meno compassionevole. Gli estremi-
smi si amplierebbero a tal punto che si perderebbe ogni cuscinetto 
di sicurezza tra gli indomiti e i deboli».
«Niente pietà», sussurrò Gabriele.
Raffaele annuì silenziosamente «Rimarranno l’amore, i buoni sen-
timenti, tutto quanto. L’uomo manterrà il libero arbitrio e sarà co-
munque in grado di scegliere tra giusto e sbagliato. Però il metro di 
paragone sarà molto rastremato. Bianco e Nero, per capirci. Niente 
sfumature».
«Eliminerò la femmina», esplose Michele tirando un pugno alla 
parete.
Gabriele smise di scrutare lo specchio della finestra e tornò a con-
centrarsi su quanto accadeva nella stanza «No».
Gli altri due arcangeli lo guardarono incuriositi.
«La femmina sta per partorire. A quel punto non emetterà più gli 
ormoni. Quelli sono già in circolo e non ci possiamo più fare nul-
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la», constatò mestamente «Dobbiamo evitare che la situazione crol-
li definitivamente».
«Come intendi agire?», chiese Raffaele.
«Michele si occuperà del maschio. Credo sia il più pericoloso in 
questo momento. È riuscito a violare i piani di esistenza tra la Terra 
e gli inferi, e è possibile che trovi il modo di superare anche i con-
fini del Paradiso».
Michele annui silenzioso.
«Noi due ci occuperemo della femmina e del cucciolo».
«Elimineremo il cucciolo?», chiese Raffaele «Lui è nato senza col-
pe...».
Gabriele fece un cenno negativo «Te ne occuperai tu».
«È deciso», concluse Michele.
Il silenzio scese nella stanza. Gabriele spense la sigaretta e tornò a 
rivolgersi alla finestra «Dobbiamo trovare il modo di separarli».
Cinque piani più in basso un bambino giocava con il proprio cane. 
La madre lo osservava distrattamente da una panchina poco distan-
te. Nel frattempo sfogliava una rivista. Non distante da lei, un 
gruppo di extracomunitari discuteva animatamente. Parlavano di 
donne, di lavoro, di politica. Un vecchietto li osservava preoccupa-
to. Si muoveva lento lungo il marciapiede, con il bastone tremante 
sempre adagiato sull’asfalto.
Gabriele non riusciva a scacciare la sensazione di essere arrivato 
troppo tardi. Il mondo sarebbe cambiato comunque, ogni loro 
azione sarebbe stata superflua. Le carte erano già state messe sul 
tavolo e il mazziere stava per rivelare il punteggio del banco.
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Primo Scontro

La chiesa di San Benedetto si mostrava ai suoi occhi come un can-
tiere disorganizzato. Adamo si sentiva colpevole di quello sfacelo 
ma non aveva potuto evitarlo. Quei tre demoni che suo padre gli 
aveva messo alle calcagna si erano portati dietro un demolitore 
vero e proprio. Lo scontro era stato inevitabile e fatale per la co-
struzione.
Gli operai sembravano discutere animatamente nei pressi di una 
delle colonne rimaste indenni. Il direttore dei lavori parlava al cellu-
lare. Lui sostava all’ingresso assieme a un altro paio di curiosi. Nes-
suno si era accorto della loro presenza. I due uomini anziani al suo 
fianco criticavano la gestione dei lavori. Affermavano con chissà 
quale cognizione di causa che il direttore dei lavori era un incompe-
tente. Passava tutto il tempo al telefono e gli operai oziavano alle-
gramente attorno alle colonne della chiesa. Ai loro tempi non sa-
rebbe mai accaduta una cosa del genere. Adamo, che riusciva a 
udire le parole del caposquadra, sorrideva beffardo ai commenti 
provenienti dagl’altri due. Al cantiere c’era stato un furto durante la 
notte. Avevano portato via tutte le attrezzature e l’uomo al telefono 
si lamentava del fatto che non fosse stato messo nemmeno un anti-
furto decente agli ingressi della chiesa. Ora litigava con il suo supe-
riore per avere altra attrezzatura ma questo si rifiutava perché 
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avrebbe fatto lievitare i costi. Ma ad Adamo tutto ciò importava 
poco.
Aveva bisogno di un luogo tranquillo dove poter entrare in contat-
to con suo padre. Non riusciva a capire perché non volesse vedere 
Elah. Il piccolo chiedeva spesso del nonno. Non riusciva a com-
prendere che la sua natura gli impediva di raggiungerlo sulla Terra, 
e allo stesso tempo, non accettava il fatto che gli fosse proibito 
andare negl’inferi senza il suo permesso.
Cresceva in fretta Elah. Molto più rapidamente dei bambini umani. 
Eva era molto fiera del suo piccolo e non perdeva occasione per 
baciarlo e coccolarlo, anche se probabilmente era consapevole che 
tutto ciò metteva in un terribile imbarazzo il bambino.
Adamo osservava Eva sempre con rinnovato stupore. Il terribile 
demone che l'aveva quasi sconfitto ora sembrava una chioccia 
sempre preoccupata dei suoi pulcini. Probabilmente era colpa del-
l'istinto materno. Si domandava cosa avrebbe potuto fare nel caso 
Elah si fosse trovato minacciato, per esempio, dall'arcangelo che lo 
osservava di nascosto dall'altro lato di Via Indipendenza.
Abbandonò l’atrio della chiesa per attraversare la strada. Riconobbe 
immediatamente Michele, l’arcangelo che sconfisse suo padre e lo 
costrinse a vivere all’Inferno. Fece finta di nulla. Si diresse verso la 
sua figura, ancora nascosta dietro a una colonna del portico, gli 
passò accanto fingendo di non averlo notato e proseguì fino al 
Dehor di un noto bar cittadino.
Prima di andare a visitare la chiesa di San Benedetto aveva lasciato 
Eva ed Elah all’interno di uno dei tanti negozi di moda del centro 
storico. Si erano dati appuntamento a quel bar, aveva un’ora di 
margine, per cui ordinò un caffè e si mise ad attendere paziente-
mente.
Michele lo raggiunse qualche minuto più tardi. Si sedette al tavolo 
adiacente, proprio di fronte a lui, e lo salutò con un cenno della 
testa.
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«Credevo volessi solamente controllare i miei movimenti», esordì 
Adamo invitandolo a sedere al suo stesso tavolo. Questi si sollevò e 
accettò l’invito.
«Sono finiti i tempi delle perlustrazioni».
«Sei qui per uccidermi?», chiese con noncuranza Adamo «Pensi 
davvero di poterlo fare in mezzo a tutta questa gente?».
L’arcangelo si guardò attorno e sorrise. Il tempo si congelò al-
l’istante e tutti i clienti del bar si tramutarono in statue immobiliz-
zate «Non avremo testimoni, te l’assicuro».
Adamo annuì «La loro vita potrebbe comunque essere in pericolo, 
non credi?».
«Ne dubito».
«Voi angeli siete così pieni di certezze», commentò tranquillamente 
«Mi sorprendete sempre per la vostra sicurezza».
«Noi angeli non falliamo mai».
«Be’», sorrise «avete perso la Terra senza neppure accorgervene».
«La Terra non è persa», ringhiò Michele.
Adamo lo osservò incuriosito «Mio padre aveva ragione. Non ami 
molto il dibattito, vero?».
L’arcangelo annuì «Preferisco l’azione, è vero», rise «Ma se preferi-
sci tergiversare ancora un poco, per me non ci sono problemi».
«Si dice che la tua spada sia infallibile».
«Lo scoprirai tra breve».
Adamo annuì silenzioso «Sai che non sono un avversario come gli 
altri, vero?», aggiunse dopo aver terminato il proprio caffè «Quella 
chiesa...».
«Sei stato tu, ne sono a conoscenza».
«Meglio così», sorrise il demone «Non vorrei che tu mi prendessi 
sottogamba».
«Si dice che tu abbia lottato con tuo padre», la curiosità di Michele 
oltrepassò il desiderio di battersi. C’era tempo e lui voleva godersi il 
momento istante per istante «Che tu gli abbia tenuto testa».
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«Vedo che sei bene informato», rispose Adamo «Ma è stata solo 
una scaramuccia tra padre e figlio. Sai come succede nelle famiglie 
numerose, vero? Non si può essere sempre tutti d’accordo».
«Com’è finita? Sono veramente curioso».
Adamo sorrise «Eva ha fatto da paciere».
Michele annuì. Fece per sollevarsi ma non ci riuscì. Le sue gambe 
erano state assorbite dall’ombra di Adamo, che silenziosamente 
aveva liberato i suoi poteri per prevenire l’offensiva del suo avver-
sario.
«Credi veramente di potermi bloccare con questi trucchetti da de-
mone?», Michele rivelò la sua vera forma. L’angelo protetto da una 
armatura dorata comparve con un boato potentissimo che spazzò 
via i poveri umani che erano stati congelati nei tavolini circostanti. 
Con un battito d’ali tentò di alzarsi dal suolo ma le gambe conti-
nuavano a essere intrappolate. L’ombra saliva lentamente verso il 
bacino e lo sguardo di Michele cominciò a velarsi di preoccupazio-
ne.
«Ti avevo avvisato che i clienti di questo bar ne avrebbero fatto le 
spese», Adamo si sollevò in piedi, mostrando la propria forma rea-
le, e scostò delicatamente i corpi immobili di alcuni ragazzi che 
intralciavano il suo passo «Avremmo potuto batterci in un altro 
luogo, non trovi?».
«Questo bar mi sembra perfetto», ruggì Michele sguainando la sua 
spada.
«La spada leggendaria...», sussurrò Adamo schernendolo «Mio pa-
dre mi ha raccontato molte cose su quella potente arma».
Michele sorrise soddisfatto «La temerai ancora di più quando as-
saggerai il filo della sua lama».
Adamo esplose in una risata «Dubito che accadrà».
L’angelo, rabbioso, tentò un a fondo violentissimo ma si sbilanciò 
in avanti e cadde al suolo rumorosamente. Le sue gambe non ri-
spondevano più ai comandi.
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Adamo lo osservò sorridendo «Avresti dovuto prepararti meglio 
prima di volermi affrontare. Non conosci neppure quali siano i 
miei poteri più comuni».
Michele si risollevò faticosamente.
«Ammetto però che sei un avversario tenace», l’ombra di Adamo si 
era arrestata quando aveva raggiunto la cintura della lucente arma-
tura dell’arcangelo.
«Non riesco a muovermi...», borbottò Michele «Che diavoleria è 
questa?».
«Il tuo corpo è per metà all’Inferno, Michele», spiegò Adamo «Non 
lo senti il solleticare delle fiamme? Aspetta solo che qualche demo-
ne minore ti scorga. Allora sì che capirai ciò che ti sta accadendo».
In quel momento apparve Eva con il piccolo Elah. La madre por-
tava due borse cariche di acquisti che Adamo non osava neppure 
immaginare. Il piccolino invece mordeva voracemente il modellino 
di Buzz Lightyear che probabilmente aveva preso al Disney Store.
Entrarono nel dehor senza preoccupazioni. Eva lasciò le borse 
vicino a un tavolino rimasto miracolosamente in piedi e andò a 
baciare appassionatamente il suo demone. Elah si avvicinò incurio-
sito a Michele e cominciò a toccarlo con le piccole dita artigliate.
«Levami questo mostro di torno», ruggì Michele sbandierando una 
spada ormai inutile.
Elah gli sorrise e diresse lo sguardo verso la madre.
«Chi è questo qui?», chiese Eva.
«Michele, un arcangelo», rispose Adamo «L’hanno mandato per 
eliminarmi».
Lei si volse verso Michele «Davvero?», chiese «L’hanno mandato da 
solo?».
Adamo annuì.
«Elah continuava a giocare con l’armatura dell’arcangelo incurante 
del pericolo che poteva significare per lui».
«Cosa pensi di farne?», chiese Eva con una certa preoccupazione 
«Quella spada non mi piace molto».
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«Non ti preoccupare», rispose Adamo abbracciandola «non è peri-
coloso. Anzi...».
«Cosa?».
«Stavo pensando che Elah potrebbe giocarci un poco».
«Ne sei sicuro?».
Adamo si volse verso il bambino «Che ne dici, Elah? Hai voglia di 
giocare con Michele».
Michele li guardava inquieto. Si chiedeva cosa stessero architettan-
do. Perché volevano lasciarlo con il bambino? Perché non lo elimi-
navano? Perché non combattevano? Mulinava la spada senza poter 
fare il minimo danno. La rabbia ribolliva nelle sue vene ma un sen-
so di inquietudine tradiva la sua sicurezza.
Elah annuì innocentemente.
«Che ne dici?», Adamo si rivolse a Eva «Sarebbe la prima volta che 
assaggia la carne di un angelo».
Eva sospirò mestamente «Voi maschi pensate sempre e soltanto a 
mangiare», grugnì «Hai visto come ha ridotto quel giocattolo? 
L’avevo appena comprato. Non è durato neppure un giorno».
Adamo rise di gusto.
Elah, nel frattempo, ruppe gli induci e cominciò ad annusare l’ar-
cangelo. Il primo morso, alla coscia, colse Michele alla sprovvista. 
L’arcangelo si lasciò scappare un urlo terribile. Gli cadde la spada 
di mano e si accasciò al suolo. Il piccolo arretrò di qualche passo. 
La bocca sporca di sangue, lo sguardo impaurito, come se avesse 
fatto qualcosa di sbagliato. Ricordava ancora quando aveva adden-
tato la gamba della donna delle pulizie. Sua madre l’aveva punito 
rabbiosamente. Per una settimana non aveva potuto vedere i suoi 
film, e la Tata, che lui amava tanto, aveva subito l’amputazione del-
l’arto e non era più potuta tornare al lavoro. Vide però che i genito-
ri non sembravano allarmati dall’urlo. Anzi, erano distratti, si con-
torcevano in una danza d’amore sinuosa e inquietante. I  loro ansimi 
riempivano il piccolo dehor perso nel tempo mentre le grida del-
l’arcangelo tentavano di rompere l’incanto.
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Elah aveva strappato un braccio all’angelo. Lo stava mulinando 
sopra di sé imitando ciò che aveva visto fare a Michele con la spa-
da. Rosicchiò voracemente la polpa attorno all’osso dell’arto, quin-
di tornò a dedicarsi a quella creatura che, pur perdendo molto san-
gue, ancora si muoveva convulsamente.
Gli strappò entrambe le ali, una per volta, quindi cominciò a rosic-
chiare la schiena di Michele. Per qualche motivo aveva sempre ama-
to rosicchiare la colonna spinale degli umani. Quella degl’angeli era 
più lunga, più grossa, più flessibile. La carne aveva un sapore diffe-
rente, dolce, quasi vi scorresse miele all’interno. Il piccolo Elah 
divorò a brani ogni parte che riusciva a raggiungere. Gli occhi lucidi 
di piacere, lo stomaco gonfio per l’eccesso di cibo. Rideva, cercava 
di attirare l’attenzione dei suoi genitori, per mostrare loro quanto 
era bravo, ma loro erano troppo impegnati ad amarsi per notarlo.
Lui continuava a mangiare, deliziato da quel momento di estrema 
libertà. Michele ormai era morto, divorato da Elah. La parte infe-
riore del suo corpo fu inghiottita dagl’inferi, dove cadde al suolo e 
fu subito aggredita dalle miriadi di demoni inferiori che lo infesta-
vano.
Alla fine il tempo riprese a scorrere. Adamo ed Eva, una volta tor-
nati in forma umana, presero Elah per mano e uscirono dal dehor 
come se nulla fosse accaduto. Pochi minuti più tardi una ambulanza 
si avvicinò a sirene spiegate. Il gestore non riusciva a raccapezzarsi. 
Il dehor era devastato. I  clienti si erano risvegliati a terra, alcuni 
tumefatti, altri con qualche graffio. Nessun danno grave, se non per 
il lago di sangue che ricopriva inspiegabilmente l’intero pavimento 
del locale.
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Bambini

La porta sbattè violentemente mettendo in allarme Raffaele. Ga-
briele era entrato borbottando rumorosamente. Aveva lanciato il 
Resto del Carlino in faccia al suo compagno, il quale grugnì indi-
spettito.
«Quella femmina deve essere eliminata al più presto», ruggì prima 
di accendersi una sigaretta «Il mondo sta andando a rotoli ed è 
tutta colpa dei suoi ormoni demoniaci».
Raffaele scrutò tra le pagine del quotidiano «Cos’è successo di così 
grave?».
«Il tassista è morto. Lo hanno pestato perché ha investito inavverti-
tamente un cane e si è fermato a prestare soccorso».
L’arcangelo cercò la notizia, lesse qualche riga e sollevò lo sguardo 
verso Gabriele «È già cominciata».
«Cazzo!», ruggì «Gli uomini stanno tornando a essere degli animali, 
preda degli istinti, incapaci di razionalizzare e agire con più armo-
nia».
Raffaele annuì.
«E noi non ci possiamo fare più nulla», proseguì l’arcangelo vol-
gendosi alla finestra «L’aria è intrisa di quegli ormoni. Non si pos-
sono più fermare».
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«Anche uccidendo il demone, non fermeremo l’ondata ormonale», 
commentò Raffaele.
«Odio queste situazioni assurde».
Gabriele aprì la finestra e lanciò la sigaretta nel vuoto. Inspirò pro-
fondamente e sbottò «Ne sento persino l’odore».
Richiuse la finestra e si lasciò cadere sul divano. Accese il televisore 
e si mise a cercare un telegiornale.
«La violenza gratuita sta dilagando. Potevamo controllare la crimi-
nalità organizzata, ma questa storia è ingestibile».
Raffaele mise da parte il giornale e si avvicinò al compagno «Come 
intendi agire?».
Le immagini sullo schermo si alternavano tra litigi politici, reality 
show, telefilm polizieschi e notiziari mondani. Gabriele sembrava 
ipnotizzato da quel flusso di informazioni disorganizzate che appa-
rivano davanti ai suoi occhi. Borbottava sommessamente «Vogliono 
scoprire la particella di Dio. Non sanno neppure chi sia veramen-
te... Dio», cambiava canale e grugniva di nuovo «Si raccontano balle 
a vicenda, Non c’è più un filo di verità. Prendono decisioni basan-
dosi su mere illusioni e falsità. Mandano avanti la loro vita tirando i 
dadi».
«Gabriele?».
«Stanno perdendo tutti il controllo. Si sposano, si tradiscono, di-
vorziano e poi piangono la perdita dell’unica persona che li capiva».
«Gabriele?».
«Maltrattano i vecchi, non danno futuro ai giovani, e neppure si 
impegnano in quello che fanno».
«Gabriele? Stai bene?».
L’arcangelo finalmente si girò verso Raffaele «Chiedi a me se sto 
bene? Dovresti chiederlo a tutti quelli là fuori!».
«Loro non si rendono conto di nulla. Lo sai vero?», spiegò «Per 
loro non è cambiato niente. Ci vorranno anni prima che capiscano 
di aver perso qualcosa di importante».
«Anni...».
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Raffaele si mise tra Gabriele e il televisore «Abbiamo un problema 
più serio».
Finalmente l’attenzione dell’arcangelo tornò a essere vigile come 
un tempo «Cosa succede?».
«Ho perso Michele».
«Non capisco».
«Credo abbia voluto affrontare il demone».
«Quello fa sempre di testa sua...», commentò Gabriele «Ma cosa 
significa che l’hai perso?».
«Non lo sento. Non c’è più», disse allarmato Raffaele «Non è da 
nessuna parte».
Gabriele si concentrò cercando di focalizzare la posizione dell’ar-
cangelo Michele. Sbiancò e guardò terrorizzato il compagno «Non 
può essere tornato in...».
«Sai che è impossibile. Noi non possiamo varcare i piani astrali. 
Deve essere Lui a volerlo».
«Quindi...».
«Credo che il demone lo abbia sconfitto», annuì Raffaele verbaliz-
zando i pensieri di Gabriele «Lo ha ucciso, annullato. Neppure un 
brandello del suo corpo è rimasto sulla Terra. Altrimenti sapremmo 
dove si trova».
«Com’è possibile?».
Raffaele scosse vistosamente il volto «Forse abbiamo sottovalutato 
la minaccia».
«Si dice che quel demone sia capace di varcare i piani astrali...», 
affermò Gabriele «Non ci ho mai voluto credere, ma a questo pun-
to, tutto è possibile».
«Credo sia molto più potente di quanto pensiamo», aggiunse Raf-
faele «Non credo che potremo riuscire nel nostro piano».
«Ma...», Gabriele guardava inorridito Raffaele «Non possiamo nep-
pure fuggire, tornare a casa».
Raffaele annuì.
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«Chi diavolo è quel demone?», chiese Gabriele «Come può avere 
poteri così forti? Nessuno ci ha mai sovrastato. Noi siamo...».
Raffaele aprì la finestra lasciando in sospeso la frase di Gabriele. 
Inspirò profondamente e si lasciò distrarre da un gruppo di bam-
bini che si rincorreva agitando dei bastoni. Uno dei tre cadde a 
terra rovinosamente, inciampato su sé stesso, e si mise a strillare. 
Gli altri bambini lo circondarono ridendo a crepapelle. Lo punzec-
chiavano col bastone e lo prendevano in giro. Cercò le madri con lo 
sguardo, erano distanti, sedute su delle panchine, intente a parlare 
di nulla. La prima bastonata arrivò senza preavviso. Il bambino 
steso a terra squittì di dolore. Non ebbe il tempo di riprendersi che 
già una seconda lo colpì violentemente in fronte. Poi una terza, una 
quarta. Lo scherzo era cessato per lasciare spazio all’istinto preda-
tore. I bambini cominciarono a picchiare la loro vittima con rabbia 
e sete di sangue. Spietati, lo ridussero al silenzio, ma non si arresta-
rono neppure quando questo svenne a causa del dolore e della pau-
ra. Poi ci fu un grido di terrore. Una delle madri si era accorta di 
quanto stava accadendo.
I bambini si fermarono all’istante. Si guardarono l’un l’altro e getta-
rono a terra i bastoni, ma non scapparono impauriti. Le madri ac-
corsero dal piccolo ormai ricoperto di sangue. Una di loro si mise a 
piangere disperatamente. Un’altra chiamò una ambulanza. Altre 
due tentavano di capire cosa fosse accaduto. I bambini dicevano 
che era scivolato, che era caduto e aveva battuto la faccia a terra.
Non riusciva a crederci. I lividi, il sangue, le ferite, i tagli, le percos-
se. I bambini trattenevano a stento il sorriso sulle loro innocenti 
labbra.
Raffaele chiuse la finestra «Dobbiamo fare qualcosa», concluse 
«Non possiamo stare qui a piangere sulle penne di Michele».
Gabriele sollevò lo sguardo «Sì, ma cosa possiamo fare?».
«Li affronteremo».
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Il Potere

Elah osservava la tacca che Eva aveva appena inciso con un artiglio 
sul telaio della porta in cucina. Il segno era almeno dieci centimetri 
più in alto rispetto al precedente. Gli occhi del piccolo sembravano 
increduli, così come quelli della madre.
«Mamma, perché cresco così in fretta?».
Eva guardava il segno ma non sapeva darsi spiegazioni. Aveva po-
chi mesi e già era alto come un bambino di dieci anni. Lo guardava 
e sorrideva «È la carne dell’angelo, piccolo mio. È quella che ti fa 
crescere tanto».
«Ci andrò lo stesso a scuola, vero?», disse il bambino, preoccupato 
di non poter fare nuove amicizie «Papà ha detto che dovrò andare a 
scuola come tutti gli altri».
Eva non sapeva cosa rispondere. Se continuava a crescere in quel 
modo, probabilmente, al suo primo compleanno sarebbe stato alto 
quanto un uomo adulto «Aspettiamo Papà, va bene?».
«Ma io voglio andare a scuola!».
Eva scompigliò amorevolmente i capelli di Elah «Dopo ci pensia-
mo. Ora..», domandò «che ne dici di una bella cioccolata in tazza?».
«Sì!», esultò il bambino «Cioccolata! Cioccolata! Cioccolata!».
Eva fece sedere Elah su uno sgabello di fronte al banco da lavoro e 
si adoperò per preparare la cioccolata calda. Nel frattempo il bam-
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bino studiava i movimenti della madre. Continuava a interrogarsi 
sulle parole che aveva sentito poco prima. L’angelo lo faceva cre-
scere rapidamente, più di tutti gli altri bambini, per questo si sentiva 
diverso da tutti quanti. Continuava a rimuginare e aveva bisogno di 
fare domande su domande. Così esordì «Mamma, perché sono 
diverso dagl’altri?».
Eva si fermò per un istante. Sapeva che sarebbe accaduto. Quella 
domanda, sperava di sentirsela porre solo quando sarebbe stato 
presente suo padre. In certe cose era meglio lui. La dialettica non 
era mai stata il suo forte. Tentò di ignorare la domanda e mise la 
cioccolata sul fuoco.
«Perché sono diverso?», ripeté la domanda «Perché gli altri bambini 
hanno paura di me?».
Eva si girò di scatto «Chi ti ha detto che i bambini hanno paura di 
te?».
«Nessuno. Lo capisco da come mi guardano», spiegò lui «Quando 
voglio giocare con loro, scappano sempre via».
Eva annuì mestamente. Si avvicinò al bancone e sorrise «Piccolo 
mio, tu sembri più grande. Per questo gli fai paura. Loro temono 
che tu voglia fargli del male».
«Ma io voglio solo giocare».
«Lo so», annuì lei «Però devi capirli...».
Elah si immusonì «Non è giusto».
Eva si trovava alle corde. Presto il suo piccolo si sarebbe messo a 
piangere e la cioccolata sarebbe caduta in secondo piano. Doveva 
fare in modo di ristabilire l’equilibrio e portare un pizzico di gioia 
nell’umore di Elah.
«Ti voglio svelare un segreto», disse Eva prendendo le manine del 
figlio.
Gli occhi di Elah si allargarono senza preavviso e la sua espressione 
cambiò radicalmente. Ora l’attenzione era tutta focalizzata sulla 
madre.
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«Tu hai dei poteri che gli altri bambini non hanno», sapeva che 
Adamo non avrebbe apprezzato quella rivelazione. Voleva che Elah 
crescesse come un umano, per quanto possibile, così che potesse 
comprendere meglio anche il mondo che avrebbe dovuto dominare 
una volta cresciuto. Ma lei era disperata e quella era l’unica cosa che 
poteva fare. I bambini umani rifiutavano Elah. Non voleva che 
scoppiassero litigi. Non voleva che il suo piccolo si lasciasse pren-
dere dagli istinti e facesse qualcosa di molto grave. Per cui rivelò al 
piccolo la sua vera natura.
«Cosa sono i poteri?».
«Sono...», Eva esitò «delle capacità che gli altri non hanno. Tu puoi 
fare delle cose che gli altri bambini non possono fare».
«Davvero? È perché ho mangiato un angelo?», chiese Elah, incurio-
sito.
Eva fece un cenno negativo con la testa «Tu li hai dalla nascita, i 
poteri».
Elah sorrise come forse non l’aveva mai visto prima.
«Cosa posso fare? Posso volare?».
Eva annuì «Puoi fare molto di più», allungò una mano e immedia-
tamente, dalla fruttiera, una mela si sollevò in aria e volò tra le sue 
dita.
Il bambino la guardò meravigliato «Posso farlo anche io?».
«Certo», rispose la madre «Basta che tu lo voglia. Prova a pensare di 
avere una mela in mano».
Il piccolo strinse le meningi come se stesse compiendo uno sforzo 
immane. Una mela schizzò velocissima nella sua direzione. Lui 
gridò e si gettò a terra per evitarla. La mela colpì il frigorifero 
spappolandosi completamente.
Eva guardò il disastro e raccolse il proprio figlio da terra «Mettici 
meno forza. Pensa solo “voglio una mela” e allunga la mano».
Elah, titubante annuì. Guardò timidamente la fruttiera ed esitò.
«Non avere paura», lo incitò la madre «Una mela non può farti 
male».
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Elah allungò la mano ed espresse il suo desiderio. La mela si solle-
vò incerta, quindi cominciò a muoversi verso di lui. Alla fine atter-
rò delicatamente tra le sue dita.
Eva gioì assieme a suo figlio, che subito diede un morso al frutto 
per assicurarsi che fosse tutto vero.
Finita la mela, Elah chiese «Posso fare qualcos’altro?».
Eva tolse la cioccolata dal fuoco e la versò nella tazza. Elah allungò 
la mano istintivamente ma lei gli fece un cenno negativo. Lui gru-
gnì deluso.
«È bollente, Elah», disse lei sorridendo «Meglio se aspetti che si 
raffredda un poco».
Lui annuì e aggiunse «La voce dice che io sono il male».
Eva si bloccò istintivamente e lasciò cadere a terra la cioccolata.
Elah la guardò preoccupato «Mamma?».
«Cos... Cos’hai detto?».
«Mamma. Stai bene?».
Lei annuì.
«Sei tanto pallida...».
«Non importa Elah», disse lei senza pensare ad altro che alla frase 
pronunciata da suo figlio «Hai... Hai detto che senti una voce?».
Elah annuì «Lui dice che io sono il male. Che è per questo che i 
bambini scappano da me», ripeté serio «Mamma. Cos’è il male?».
«Non devi credere a quella voce».
«Ma...», Elah protestò «È la voce dell’angelo», spiegò «Quello che 
ho mangiato».
Eva rimase in silenzio.
«Mamma?».
«Devo parlare con tuo padre», disse lei guardando oltre le spalle del 
proprio piccolo «Puoi andare di là a guardare la televisione?».
«Perché? Ho fatto qualcosa di male?». Il volto di Elah era preoccu-
pato, sul punto di piangere. Eva lo consolò con un abbraccio ma-
terno «No, piccolo mio. Non hai fatto niente di male», disse cocco-
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landolo e tenendolo ben stretto «È solo che papà deve sapere che 
parli con l’angelo».
«Perché?».
«Perché è una cosa importante».
«Posso venire anche io?».
Eva scosse la testa «Non lo so», disse «Sono cose da grandi», rispo-
se.
«Ma io sono già grande...», obiettò lui sorridendo «Ho anche i pote-
ri!».
Eva rise divertita «Lo so, piccolo mio. Ma non sei ancora abbastan-
za grande».
«Ah...», la delusione di Elah fu evidente. Voleva andare dal padre e 
raccontare tutte le cose che aveva imparato in quella giornata ma 
sua madre gli proibiva di uscire di casa «Va a guardare la televisio-
ne, io e papà torniamo presto», gli disse «Poi gli farai vedere come 
fai volare le mele».
«Sì!», esultò Elah.
Eva lo accompagnò in sala, accese la televisione e mise un DVD a 
caso «Arriviamo presto, va bene?».
Elah annuì. Un istante dopo sua madre era scomparsa dal salotto e 
il piccolo si domandava se avrebbe potuto seguirla semplicemente 
pensando di andare da papà.

GLAUCO SILVESTRI

53



GLAUCO SILVESTRI

54



Davanti a un Gelato

Eva comparve improvvisamente al fianco di Adamo. Come al soli-
to era appollaiato sulla cima della Torre Incoronata, osservava di-
strattamente la piazza e pensava al futuro di Elah. La presenza degli 
arcangeli lo inquietava. Non poteva sapere cosa stessero program-
mando e temeva che riuscissero a mettergli i bastoni tra le ruote. 
Suo padre lo aveva messo in guardia nei confronti di quegl’esseri. 
Erano mossi da sani principi ma agivano come demolitori. Viveva-
no di estremi, esattamente come i demoni, ma si ispiravano ai vole-
ri divini.
Per certi versi Adamo credeva potessero essere ben più pericolosi 
di tutti i demoni che aveva incontrato lungo la propria strada, com-
preso suo padre, di conseguenza aveva bisogno di un piano. Dove-
va sorprenderli, coglierli alla sprovvista e colpirli sfruttando ogni 
loro debolezza. Proprio come aveva fatto con Michele. Aveva sfrut-
tato la troppa sicurezza in sé stesso dell’arcangelo e l’aveva infilato 
in una trappola mortale. Con Gabriele e Raffaele sarebbe stato più 
complicato. Loro erano abituati a riflettere, piuttosto che a combat-
tere. Il vero braccio armato di quel trittico era sempre stato Miche-
le.
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Eva attese pazientemente che Adamo si accorgesse della propria 
presenza, quindi esordì con un mezzo sorriso «Abbiamo una op-
portunità!».
La demone aveva letto nella mente del proprio compagno senza 
disturbare il filo dei suoi ragionamenti. Era concorde con lui su 
ogni punto, ma aveva informazioni che a lui mancavano.
«Cosa intendi dire?».
«Elah sente le voci». disse sorridendo «Lo spirito dell’arcangelo è 
intrappolato dentro di lui e gli parla».
«È incredibile!», esclamò Adamo «Ma la sua essenza non durerà a 
lungo senza il corpo».
Eva annuì «Dobbiamo approfittarne finché è possibile».
«Cos’hai in mente?».
Eva spiegò la propria idea al compagno. Voleva sfruttare il fatto 
che normalmente gli arcangeli erano in continuo contatto tra loro. 
Probabilmente Gabriele e Raffaele si erano già accorti della sconfit-
ta di Michele. Il piccolo Elah poteva sentire Michele ma non lascia-
va alla sua essenza l’opportunità di comunicare con i propri simili. 
Eva voleva approfittare della voce. Voleva che Michele riuscisse a 
comunicare con gli altri arcangeli. Fare in modo che spiegasse loro 
dove avrebbero potuto trovarli. Indurli in una vera e propria trap-
pola, così da portare i due superstiti allo scoperto, e eliminarli con 
facilità.
Adamo approvò a pieno l’idea di Eva. Bisognava essere subdoli. 
Fare in modo che lo spirito di Michele non si accorgesse della trap-
pola. Bisognava convincere Elah a liberare lo spirito dell’arcangelo, 
e allo stesso tempo indurre Michele a fornire le giuste informazioni 
ai suoi compagni. Non sarebbe stato facile.
In quell’istante apparve Elah proprio tra i due genitori.
Adamo ed Eva trasalirono spaventati «Che diavolo ci fai qui!», 
esclamarono quasi contemporaneamente.
Il piccolo sorrise soddisfatto e gridò «Sorpresa!».
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Adamo guardò Eva e fece un cenno di sufficienza quasi impercet-
tibile «Come hai fatto a trovarci?».
«Me l’ha insegnato mamma», spiegò lui, fiero della propria prodez-
za «Ho semplicemente desiderato di raggiungervi ed eccomi qui».
Adamo scoppiò in una risata e scompigliò i capelli del suo cucciolo 
«Sei davvero un fenomeno», disse sinceramente «Sai già dominare i 
tuoi poteri».
Eva commentò sarcastica «Dovresti vedere com’è messa la nostra 
cucina prima di parlare».
Elah fece la faccia colpevole in cerca di ulteriori coccole. Adamo 
non fece troppo caso alle parole di Eva e propose di prendere un 
gelato tutti assieme. Il piccolo esultò senza freni. Eva annuì silen-
ziosa. Per cui tutti e tre discesero dalla torre e si avviarono verso 
Via delle Moline, ovvero dove si trovava la gelateria preferita da 
Elah.

GLAUCO SILVESTRI

57



GLAUCO SILVESTRI

58



Trappola

Eva e Adamo osservavano divertiti i due arcangeli. Avanzavano 
con occhi sconvolti. Fissavano il corpo del piccolo Elah, a terra, 
morto. Sangue vermiglio colava ancora dalle dita affusolate della 
madre. Non riuscivano a comprendere ciò che avevano visto con i 
loro stessi occhi.
La morte del piccolo li aveva sorpresi. Lo avevano ucciso proprio 
loro, i suoi genitori. Adamo ed Eva avevano ucciso Elah, sottopo-
nendolo a una fine atroce, violenta, inconcepibile. Non avevano 
potuto fare nulla per evitarlo. Non avevano saputo fare nulla per 
evitarlo. Ma non potevano più tirarsi indietro.
Era giunto il momento della resa dei conti.
I due arcangeli si disposero in modo tale da sbarrare la strada ai 
demoni. Eva sorrideva vistosamente. Quei due avevano intenzione 
di combattere.  Erano sul confine del paradiso. Ci sarebbe stata una 
battaglia epica. Due demoni terrestri contro due arcangeli. L’Infer-
no non sarebbe intervenuto ad aiutarli. Il Paradiso avrebbe fatto 
altrettanto. Le regole erano chiare.
Adamo avanzò lentamente, al centro tra i due arcangeli, osservando 
attentamente i propri avversari. Proprio come Eva, aveva ancora 
sembianze umane. I due arcangeli mostravano invece la loro vera 
forma. Alti quanto tre uomini, con ali piumate alle spalle, proprio 
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come nelle raffigurazioni ecclesiastiche. Entrambi stringevano in 
pugno una spada di metallo talmente lucido da riflettere l’immagine 
di Adamo tra le sue lavorazioni. Non sembravano sicuri delle pro-
prie capacità. Sapevano che Michele, il vero guerriero tra loro, era 
stato sconfitto e non sapevano neppure come ciò fosse stato pos-
sibile.
Allargò le braccia imitando un gesto di clemenza. Un’ondata di 
calore insopportabile investì i due angeli. Le loro ali presero fuoco 
e bruciarono in pochi secondi, lasciando scoperte cartilagini e ossa 
cave, proprio come gli uccelli.
Raffaele e Gabriele caddero in ginocchio per il dolore.
«Suvvia», rise sarcasticamente Adamo «non dovete chinarvi alla mia 
presenza».
Eva assistette silenziosa. La scena appariva surreale. Due arcangeli 
che cadevano in ginocchio davanti a un mezzo demone. Raffaele si 
sollevò faticosamente facendo leva sulla propria spada. Gabriele 
rimase invece a terra, col fiatone, a osservare il proprio avversario.
Adamo attendeva pazientemente. La sua ombra, nel frattempo, si 
allargava lentamente e avanzava risoluta verso i due avversari. Nes-
suno dei due sembrava preoccuparsi di quello strano fenomeno. 
Tutt’altro. Raffaele decise di rompere gli indugi, e con un urlo sel-
vaggio tentò il primo attacco al demone.
Adamo schivò facilmente il gesto coraggioso ma goffo. Allungò un 
calcio al centro della schiena dell’arcangelo che lo fece carambolare 
a terra malamente. La spada sfuggì dalle sue mani e scivolò sino ai 
piedi di Eva.
«Non posso credere che mio padre si sia lasciato battere da due 
come voi», commentò Adamo «Non mi verrete a dire che siete 
invecchiati male, vero?».
Eva afferrò la spada e ne saggiò il peso «Ottima arma, ben bilancia-
ta», la fece roteare in aria e imitò alcuni gesti di scherma «Sembra di 
usare i miei artigli tant’è comoda da maneggiare».
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Raffaele alzò lo sguardo verso di lei e questa non si lasciò scappare 
l’occasione. La lama sibilò nell’aria come un fulmine e recise di 
netto la testa dell’arcangelo.
Gabriele urlò la propria disperazione. Si alzò in piedi e brandendo 
la propria spada incitò Adamo «Combatti! Demone».
Adamo sorrise «Sono già sotto di te». L’ombra aveva raggiunto i 
piedi dell’arcangelo superstite e aveva iniziato la sua arrampicata. 
Adamo si avvicinò con naturalezza e passò un dito delicatamente 
sulla spada tremante di Gabriele «Non riesci più a muoverti, vero? 
Anche Michele ha provato la stessa sensazione. Tra poco saprai 
com’è l’Inferno. Laggiù ti stanno aspettando in tanti, lo sai? E sono 
tutti affamati».
«Non... Non è possibile».
Adamo rise fragorosamente. Prese con entrambe le mani la testa 
dell’arcangelo e cominciò a stringere «Voi angeli credete di essere 
tanto superiori...», gli sussurrò assaggiando il sangue fuoriuscito 
dalle narici di Gabriele «Che non vi rendete conto neppure di 
quando avete già perso».
Eva si affiancò a Gabriele e Adamo. Accarezzò le estremità alari 
ormai rovinate con ingenua curiosità «Ti rendi conto che per scon-
figgervi non abbiamo neppure dovuto rivelare la nostra vera for-
ma?», disse sarcasticamente «Il vostro tempo è finito», concluse 
piantando la spada di Raffaele nell'addome dell’arcangelo «neppure 
Dio corre in soccorso alle vostre suppliche».
«Con te si estingue la vostra razza», concluse Adamo lasciandolo 
cadere pesantemente negl’inferi più profondi.
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Segnali

Raffaele osservava come ipnotizzato il bancone degli yogurt del 
centro commerciale in cui stava facendo la spesa. Aveva lasciato 
Gabriele in fila al banco del pane. Osservava i vari barattoli di pla-
stica senza focalizzarne nessuno. La sua mente era tempestata da 
un flusso incoerente di segnali. Poco lontano c’era il suo compagno 
che continuava a lamentarsi di dover far finta di essere un umano 
qualunque. Desiderava utilizzare i propri poteri per potersi nutrire 
senza essere costretto alle torture moderne che la razza umana 
aveva inventato sperando di migliorare la propria esistenza. Più 
lontano udiva un sospiro. Michele. Era debole, lontanissimo, pros-
simo a scomparire per sempre una seconda volta.
L’arcangelo scomparso sussurrava strani messaggi di allerta. Diceva 
di non ascoltarlo. Di dimenticarlo e di procedere come stabilito con 
la missione. Diceva che i demoni erano troppo forti per essere 
fronteggiati. Diceva di essere stato sconfitto. Diceva persino che 
miravano a varcare le soglie del Paradiso.
Parole confuse, concitate, quasi impercettibili. Raffaele aveva ab-
bandonato ogni attività per poter interpretare quei segnali debolis-
simi. Avrebbe voluto coinvolgere Gabriele ma temeva di perdere il 
contatto e di non riuscire più a ristabilirlo. Per questo si concentra-
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va sino allo spasmo nella speranza di riuscire a comprendere quegli 
avvertimenti.
La voce sembrava provenire da lontanissimo. Era soffocata da gri-
da di dolore e il ruggito di creature selvagge. Sembrava che il suo 
spirito fosse precipitato all’Inferno. Ciò lo spaventò più di ogni 
altra cosa. Davvero quei demoni erano in grado di scaraventare lo 
spirito degl’angeli all’Inferno? Se così fosse stato, per loro non ci 
sarebbero state speranze.
Si concentrò sulla voce. Continuava a ripetere di non ascoltarlo. Poi 
asseriva che i demoni avrebbero tentato di violare i confini del Pa-
radiso. La voce sembrava forzata, a tratti si liberava dal giogo e 
gridava di dolore, poi di nuovo tentava di avvisarlo di qualche peri-
colo, quindi ripeteva che ci sarebbe stata una violazione dei confini 
del Paradiso.
Non riusciva proprio a concepire un evento così catastrofico. Per 
millenni i tre elementi erano stati completamente separati. Paradiso, 
Terra e Inferno erano come tre universi paralleli e solo in particola-
ri eccezioni era possibile passare attraverso i confini. E comunque 
mai sarebbe potuto accadere un passaggio tra Paradiso e Inferno. 
La Terra fungeva da cuscinetto, era il punto d’incontro tra le specie; 
soprattutto la Terra era l’unico piano astrale dove vivessero creatu-
re capaci di varcare quei confini grazie a un dono speciale che Dio 
aveva concesso loro, e negato a ogni altra creatura dei tre mondi.
Raffaele rabbrividì. Cosa sarebbe accaduto se i tre demoni fossero 
riusciti a varcare la soglia del Paradiso? Doveva assolutamente par-
larne con Gabriele. 
Corse dal proprio compagno e lo aggiornò su quanto aveva scoper-
to. Gabriele sembrava in fibrillazione. Le informazioni che Michele 
gli aveva fornito erano preziosissime. Avrebbero potuto giocare 
d’anticipo e impedire che i piani dei demoni potessero giungere a 
compimento. Sapendo che avrebbero tentato di varcare i confini, 
Raffaele e Gabriele avrebbero potuto appostarsi e attendere il loro 
arrivo. In quel modo li avrebbero colti di sorpresa. In quel modo 
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avrebbero avuto la possibilità di sconfiggerli perché, essendo in 
presenza del figlio, non sarebbero stati liberi di combattere senza 
doversi preoccupare del destino del piccolo. Avrebbero avuto suc-
cesso là dove Michele aveva fallito.
A nulla servirono le raccomandazioni di tenere da conto anche 
l’avviso di pericolo che Michele aveva tentato di mandare. Era im-
possibile ignorare quell’informazione, e soprattutto, non si sarebbe-
ro mai tirati indietro da uno scontro diretto con i demoni, soprat-
tutto avendo a disposizione un vantaggio tattico non indifferente.
Gabriele sperava inoltre di poter raccogliere maggiori informazioni 
ma Raffaele aveva perso definitivamente il contatto. Ciò li costrinse 
ad abbandonare il supermercato per tornare nell’appartamento e 
studiare un piano dettagliato.
Nel frattempo avrebbero cercato di ristabilire il contatto. Gabriele 
non riusciva a contenersi, finalmente aveva un asso nella manica.
«Che altro ti ha detto?».
«Nulla», ripeté per l’ennesima volta Raffaele «Ha detto solo di non 
ascoltarlo. Ha detto che i demoni avrebbero invaso il Paradiso. Ha 
ribadito di non ascoltarlo», disse confusamente «C’erano quelle urla 
terribili, grida di dolore, sofferenza. Avevo un disagio fisico quasi 
insopportabile, come se stessi provando anche io i suoi stessi pati-
menti».
A Gabriele non interessava molto della sofferenza di Michele, lui 
era focalizzato sui demoni «Credi che fosse indotto a mentire?», 
chiese nel tentativo di interpretare le parole dell’arcangelo caduto 
«Era costretto a parlarci?».
Raffaele negò vistosamente «Avrei percepito ogni costrizione. No, 
il legame era debole ma sembrava puro».
«Dunque è tutto vero!», confermò Gabriele «Tenteranno di violare 
il Paradiso».
«Ma come possono...».
«Hanno mandato lo spirito di Michele all’Inferno. Credo abbiano 
capacità superiori rispetto a quelle che ci aspettavamo».
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«Non è possibile...», commentò Raffaele «Non è possibile...».
«Possibile o impossibile», concluse con determinazione Gabriele 
«Dobbiamo prepararci».
Raffaele annuì poco convinto.
«Andremo al confine e li attenderemo», dichiarò l’arcangelo «Li 
sconfiggeremo!».
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Sul Confine

Elah aveva assorbito senza paura ciò che suo padre e sua madre gli 
avevano detto. Era già un ometto. Era cresciuto più in fretta di 
quanto avrebbero creduto loro stessi. Era pronto per affrontare il 
compito che tutti loro si aspettavano assolvesse. Il suo stesso non-
no, una volta, gli aveva detto «Quando sarai grande aprirai le porte 
del Paradiso a tutti quanti noi».
Lui ci aveva creduto. Certo si sentiva ancora piccolo e aveva paura. 
Ma sua mamma gli aveva detto di non avere paura, che lui era forte, 
più forte di tutti. Aveva persino mangiato un arcangelo. Nessuno 
aveva osato tanto, mai. Lui era forte.
Papà gli aveva detto che avrebbe fatto tanto male, che però non 
doveva avere paura. A un certo punto il male sarebbe passato e si 
sarebbe trovato di fronte a una scelta. Andare dal nonno, o seguire 
uno sconosciuto in un mondo di luce. Doveva seguire lo scono-
sciuto. Il nonno lo avrebbe rivisto più avanti, quando le porte del 
Paradiso sarebbero state riaperte. Però non sarebbe stato solo. Quel 
luogo era pieno di angeli. E dopo di lui, anche papà e mamma lo 
avrebbero raggiunto. Ma lui doveva andarci per primo. Neppure 
loro sapevano il perché. Doveva essere il primo e basta.
Elah aveva accettato questa cosa. Essere solo. Andare con uno 
sconosciuto in un posto che non aveva mai visto. Aveva paura del 

GLAUCO SILVESTRI

67



dolore. Non aveva mai provato il dolore. Lui aveva la pelle dura, 
più dura di tutti gli altri bambini. Aveva il potere. La mamma diceva 
sempre che il potere era in lui. Per cui poteva controllare la paura, 
pensando al proprio potere, al fatto che non sarebbe stato inerme. 
E, comunque, dopo di lui, sarebbero giunti anche papà e mamma.
Teneva strette le mani di Adamo ed Eva. Camminavano lentamente 
verso un fiume dalle acque placide. Adamo vedeva il solito cancel-
lo. Eva invece vedeva la catena. Lui vedeva il fiume. Era bello, tran-
quillo, gorgogliante. Le sue acque erano trasparenti e i pesci lo 
guardavano incuriositi quando lui si avvicinava. Gli piaceva quel 
fiume.
Si fermarono in prossimità della riva. Eva lo abbracciò stretto stret-
to. Gli sussurrò all’orecchio che gli voleva tanto bene e che sperava 
la perdonasse per il dolore che avrebbe provato.
Elah voleva tanto bene alla mamma, non l’avrebbe mai odiata, an-
che se aveva paura del dolore.
Poi lo abbracciò Adamo. Si sentì intimidito da quel gesto d’affetto 
profondo. Non era mai successo prima. Suo padre era grande e 
forte, sapeva che provava un grande amore per lui ma lo trasmette-
va con gli occhi, con quegli atteggiamenti pieni di riguardo, mai con 
gesti plateali come un forte abbraccio. Questo significava veramen-
te tanto.
Gli mancava il nonno. Avrebbe voluto vederlo prima di andare via. 
Ma lui non poteva venire fin lì. Regole antichissime lo costringeva-
no nel suo mondo. Quant’era bello e caldo quel mondo. Un posto 
dove giocare e mangiare in continuazione. Peccato che non poteva 
andare da lui. Doveva scegliere di seguire lo sconosciuto. Chissà 
com’era l’altro mondo.
Papà gli aveva spiegato che esistevano tre mondi. Quello del non-
no, quello dove viveva lui, e il Paradiso, dove sarebbe andato pre-
sto. Papà aveva detto che loro tre erano fortunati perché potevano 
muoversi attraverso tutti e tre i mondi. I Demoni non potevano 
lasciare l’Inferno, a meno di casi eccezionali decisi solamente dal 
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nonno, che però non poteva mai muoversi personalmente. Gli uo-
mini erano costretti a vivere nel mondo intermedio. In punto di 
morte, però, avevano la possibilità di scelta sul luogo dove andare. 
Scelta guidata per certi versi dalla loro indole, dal loro comporta-
mento terreno, ma comunque una scelta libera. Loro tre erano in 
grado di fare tutto ciò che volevano perché erano Demoni, ma 
avevano anche una parte umana. Gli angeli, come i Demoni, non 
potevano abbandonare il Paradiso, e proprio come con il nonno, 
solo in casi eccezionali potevano scendere sulla Terra per decisione 
di Dio, che però non era in grado di lasciare il Paradiso.
Era tutto così complicato. Papà aveva dovuto spiegarglielo tante 
volte. E ancora non riusciva a capire bene il perché esistessero re-
gole così difficili. Ma tanto non era poi così importante perché lui 
sarebbe stata la chiave che avrebbe cambiato tutto quanto.
Per questo voleva farlo. Nonostante avesse paura del dolore, nono-
stante non volesse abbandonare la propria famiglia, lui voleva farlo.
«Sei pronto?», chiese Adamo guardando il piccolo negl’occhi e 
sciogliendo il proprio abbraccio.
Annuì. Vide il padre fare un paio di passi indietro, poi una fitta 
terribile lo colpì alle spalle.
Gridò.
Gli artigli di Eva si erano conficcati profondamente nella schiena di 
Elah. Le mani del demone scavavano tra le carni del suo cucciolo. 
Piangeva ma non si fermava. La ferita veniva divaricata sino a rive-
lare la colonna spinale del bambino. Lui gridava, si agitava, ma non 
fuggiva. Sapeva che avrebbe fatto ancora più male.
Un colpo alla nuca lo fece cadere al suolo. Un ginocchio piantato 
sulla testa, il peso di Eva sul proprio corpo. Le mani artigliate che 
sfilavano gli organi uno a uno. Il sangue che fluiva libero sotto di 
lui, scaldandolo e facendogli venire i brividi. Non urlava più, pian-
geva, soffriva, stringeva i denti.
Aveva freddo, un freddo terribile. Voleva chiudere gli occhi e dor-
mire. Dalla posizione in cui era costretto riusciva a vedere suo pa-
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dre, poco lontano, che assisteva impotente a quella sevizia necessa-
ria. Chiuse gli occhi e pregò che finisse presto. Non si accorse nep-
pure che il dolore era passato. Non sentiva più nulla, neppure il 
peso del corpo di sua madre che lo schiacciava al suolo. Era tutto 
buio, freddo, irreale. Sua mamma gli aveva detto che lo vedeva così 
perché così il suo spirito immaginava la morte. Che non doveva 
temere nulla.
Si sollevò sui propri piedi. Alle sue spalle udì il richiamo del nonno. 
Il nonno era costretto a chiamarlo, Adamo gli aveva spiegato anche 
questo, pur volendo che lui andasse con l’angelo, le regole gli im-
ponevano di chiamarlo a sé. Doveva ignorarlo e voltarsi dall’altra 
parte.
Così fece e vide un uomo vestito di bianco. Alle sue spalle una luce 
intensa, fortissima. Anche quell’immagine era una proiezione delle 
sue fantasie. L’uomo allungò gentilmente una mano. Lui sorrise e 
fece i primi passi. Strinse le dita di quello strano personaggio. Sorri-
se.
«Io sono Elah. Tu sei un angelo?».
L’uomo annuì.
«Ma tu non hai le ali...».
L’uomo lo guardò divertito, quindi mostrò la propria immagine 
reale. Due ali candide e piumate apparvero alle sue spalle. Crebbe 
di dimensioni, divenne grande quasi quanto suo padre, e tornò a 
guardare il piccolo Elah con il sorriso sulle labbra.
Elah compì un saltino di gioia «Lo sapevo che avevi le ali!», escla-
mò.
Cominciarono a camminare verso il fiume. Ora c’era un ponte di 
legno che lo scavalcava. Elah era incantato dalla visione e rideva 
per ogni dettaglio che prima non aveva notato.
«Andiamo in Paradiso, vero?».
L’angelo annuì nuovamente.
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«Papà mi ha sempre detto che se facevo il bravo, poi sarei andato in 
Paradiso», commentò Elah aggrappandosi alla mano della creatura 
«E io ho fatto il bravo».
L’angelo annuì sorridendo.
«Ci sono tanti angeli in Paradiso, vero?».
Ormai erano giunti sull’altra sponda del fiume. Toccarono il suolo 
illuminato dal potere divino. Dei canti celestiali giungevano da ogni 
direzione. Elah si fermò per guardarsi attorno, con occhi ammirati 
e increduli. L’angelo si arrestò docilmente, per lasciargli ammirare 
quell’ambiente tutto nuovo.
Poi ripresero a camminare e Elah ripeté la propria domanda «Ci 
sono tanti angeli in Paradiso, vero?».
L’angelo annui sorridendo.
«Che bello», concluse Elah facendo un saltino di gioia «mi sta ve-
nendo tanta fame».
L’angelo si arrestò perplesso. Il volto innocente di Elah gli sorride-
va mostrando per la prima volta i suoi denti aguzzi. Poi ci fu il si-
lenzio.
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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 artisti-
ca, e per far sì che i miei prossimi racconti possano sempre migliorare rispetto a quanto ho già 
scritto.
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