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Prologo

Un coro di sibili incerti. 

Poi, come colpi di tosse, sorde deflagrazioni lontane. 

Fiori di fuoco sbocciavano sopra alla città, verdi, gialli, rossi, e 

si riflettevano nell'acqua dei canali, opachi contro il cielo color 

ruggine. 

In periferia, nel serraglio detto della Porta del Mare, un 

animale non meglio identificato arrostiva su un fuoco incerto. 

Giuseppe sperava, fosse un animale. 

Il suo ospite sollevò una coppa ammaccata e dilatò la radula in 

quella che era probabilmente una risata. 

"I tuoi compatrioti stanno già festeggiando!" disse. 

Giuseppe fece spallucce. 

"Non sono miei compatrioti," disse. 

Il marziano rise ancora. "Voi terrani," disse, mentre un 

coppiere malfermo gli versava altro vino, "siete uno strano 

popolo." 

Abbaiò qualcosa nella sua lingua barbarica e tutti attorno al 

fuoco scoppiarono a ridere, quello stesso suono acuto ed 

ansante, quella stessa espressione dentuta. 

"Metti due terrani nella stessa stanza," tradusse Giuseppe, "e 

troveranno una ragione per odiarsi." 

L'altro annuì, e gli assestò una pacca sulla spalla. "Bravo, Due-

Mondi," gli disse. 

Giuseppe sorrise, un lampo di denti candidi nella barba 



rossiccia. 

Senza troppa fretta, con cura, srotolò una lunga sequenza di 

sillabe aliene, badando a sistemare gli accenti nei posti giusti. 

Calò un silenzio di tomba. 

Mani callose corsero all'elsa di pugnali e spade corte, e fu 

come se tutti, attorno al fuoco, stessero inspirando 

contemporaneamente.

Sotto al poncho, Giuseppe portò lentamente una mano al 

calcio della Colt. 

"È così che dicono ad Ord-al Mekh, mi pare," disse, 

continuando a mostrare i denti. 

Il grosso marziano sputò parte del vino, tossendo, in un 

parossismo di risate. 

Tutti gli altri risero a loro volta, sulle prime senza troppo 

entusiasmo. 

"Hai ragione, che Thulu ti maledica, non c'è amicizia fra i clan 

del Mekh e quelli della Solitudine Occidentale!" 

Una femmina dall'aria parecchio stagionata strappò dalla 

carcassa e servì a ciascuno dei tocchi di arrosto, cominciando 

da Giuseppe. 

Lui ringraziò con un cenno del capo.

Sapeva di pollo.



Pianeta Rosso

Il fuoco del bivacco gettava pennellate gialle e bluastre sulla 

distesa vermiglia della pietraia, sul mozzicone di torre, sullo 

scorcio di muro troppo antico per essere vero.

Un animale sconosciuto, forse un maharat, lanciò un grido 

acuto, che si spense nella distanza, sovrastato dall'incessante 

fruscio del vento.

Phobos sfrecciò nel cielo.

"Pianeta rosso, maledetta tomba delle rivoluzioni," disse il 

malese, gettando un'altra manciata di lichene secco nel fuoco.

Giuseppe lo guardò, severo.

"La nostra non era una rivoluzione, era una guerra 

d'indipendenza," disse.

Il malese rise, uno scintillio di denti candidi come quelli della 

tigre dalla quale aveva preso il nome.

"Bella indipendenza, genovese," gli disse.

Con gesti rapidi, spostò i due spiedi di fortuna sui quali 

abbrustolivano impalate due piccole lucertole esapodi.

"Gira e rigira, sei finito deportato anche tu su questo mondo 

maledetto," disse.

Giuseppe scosse la testa.

"Niente deportazione. Menabrea i facinorosi li manda in 

Patagonia... sono i vostri padroni inglesi, che hanno fatto di 

Marte ciò di cui avevano fatto l'Australia. E io non sono 

genovese."



Il malese non parve convinto.

"Che tu ci sia venuto o che ti ci abbiano mandato," disse, 

"Siamo tutti e due qui, a mangiare lucertole."

Gli allungò uno dei due spiedi.

"E gli inglesi non sono nostri padroni," aggiunse. "Non 

saranno mai nostri padroni."

L'italiano rise. "Immagino che tu abbia cercato di spiegarlo al 

Rajah Bianco, questo dettaglio?"

Gli occhi dell'altro scintillarono nel buio. "Perché credi che io 

mi ritrovi qui in questa pietraia?"

"A mangiar lucertole," disse l'italiano.

E le loro risate scacciarono i predatori notturni.

* * * 

Se c'era una cosa che Giuseppe aveva imparato nei cinque 

anni trascorsi su Marte, era che nulla esisteva di più 

pericoloso, nulla di più letale, della parola "Facile."

Ma non sempre è possibile scegliere i propri alleati, o i propri 

datori di lavoro.

Il belga che lo aveva avvicinato nel bazaar di Karappa vestiva 

di bianco ed aveva due uomini rossi a fargli da scorta.

Era stato cortese, chiamandolo "generale" – un titolo che non 

gli competeva – e domandandogli se fosse disponibile per un 

breve abboccamento, lì in una taverna non troppo lontana.

Giuseppe aveva accettato.

Il belga aveva una sequenza di cognomi più lunga e convoluta 

di quella di un caicco di Kesh, e modi molto meno diretti.



All'ombra, nella taverna, aveva allontanato infastidito due 

danzatrici che si erano affrettate verso il loro tavolo, ed aveva 

ordinato un'anfora di vino di liana, un intruglio locale che 

sapeva d'anice e che Giuseppe aveva scoperto capace di 

trasformare un uomo adulto in una bestia stupida dopo quattro 

bicchieri.

"Mi sono permesso di interferire nella vostra visita al bazaar," 

aveva cominciato il belga, rigirando il proprio bicchiere fra le 

dita, "per discutere con voi una questione," aveva sorriso, "di 

una certa delicatezza."

L'italiano aveva finto di bere, e gli aveva fatto cenno di 

proseguire.

"Mi trovo nella necessità di veder portato a termine con 

discrezione un lavoro facile, ma che potrebbe richiedere 

l'intervento di un uomo deciso."

Sottili filamenti luminescenti nuotavano nel vino bluastro.

"Un uomo solo?"

Il belga aveva riso, una risata finta, senz'anima.

"Sappiamo bene, generale," aveva detto, "che siete aduso a 

condurre molti uomini in battaglia. Ma in questo caso, 

trattandosi di una cosa facile, un solo uomo," aveva fatto un 

gesto vago, "e casomai il suo servitore personale," aveva 

aggiunto, "sarebbero più che sufficienti."

L'italiano lo aveva inchiodato col suo sguardo gelido.

"E chi dovrei ammazzare?" gli aveva chiesto.

Il belga s'era arruffato come una gallina svegliata di 

soprassalto. "Ma cosa dite mai, amico mio! Un omicidio, 

suvvia!"



Due rapide occhiate a destra e a sinistra.

Aveva abbassato la voce.

"Non credete che Karappa sia zeppa di individui pronti a 

spacciare chiunque, per il prezzo di quest'anfora di vino?"

Non aveva tutti i torti. "Mentre a voi serve...?"

"Un uomo d'onore," aveva detto il belga. "Una persona fidata, 

salda, moralmente ineccepibile, che accetti un pagamento in 

denaro ed una promessa di futura benevolenza e sappia 

compiere un atto d'autorità, con discrezione, al fine di rendere 

un servizio alla sua graziosa maestà..."

"Re Leopoldo Secondo," aveva concluso Giuseppe.

Detto il Bastardo.

L'altro aveva chinato il capo in un segno d'assenso.

La cosa gli era suonata abbastanza in malafede da apparire 

interessante.

Anche perché poche parole, su Marte, dopo "Facile", 

uccidevano più della parola "Onore".

Ed il belga che rideva solo con la voce, le usava entrambe con 

studiata leggerezza.

Aveva deciso di farsi spiegare i dettagli.

* * *

"Deserto, deserto in ogni direzione," sbottò il malese, la voce 

attutita dalla maschera antipolvere.

Era stato capitano di una nave corsara, capo di un villaggio, 

leader di una rivolta, eroe del suo popolo.

James Brooke in persona, si diceva, aveva firmato l'ordine e lo 



aveva fatto deportare su Marte.

E non c'è nulla di più triste di un marinaio senza il mare.

I due gashant procedevano affiancati, le zampe ampie e 

palmate fatte apposta per non sprofondare nella sabbia sottile.

Deimos passò sopra le loro teste.

Eppure c'era stato un mare, qui, rifletté Giuseppe.

Un mare morto da millenni, come quello che, a detta degli 

scienziati, aveva occupato la pianura del Po.

Ma se fra le vigne di quel fondale marino, tanto lontano, si 

trovavano ancora conchiglie, sul fondo dei mari di Marte si 

accatastavano i resti di diecimila anni di civiltà ingoiati dal 

tempo.

Carcasse di navi.

Resti di grandi animali simili a balene, i resti metallici dei 

finimenti ancora visibili fra le ossa candide.

Si diceva al centro del bacino di Sirtys avessero trovato una 

intera città galleggiante, adagiata come una cappelliera 

caduta da un calesse nel bel mezzo del nulla.

E poi c'erano altre storie.

Storie più strane.

Di macchine, ancora efficienti ma ferme, ma pronte a 

riprendere la propria funzione.

Di oggetti che conservavano l'anima dei propri antichi 

padroni, assopita in attesa del malcapitato da ghermire, a cui 

sottrarre il corpo, rubare la vita.

Di caverne nelle quali viveva una razza di mostri che si 

nutrivano di sangue.

C'erano nomi sussurrati con timore nei bazaar e nelle taverne.



Sinharat.

Sabella.

Shambleau.

Ma Giuseppe, in cinque anni, non aveva incontrato nulla del 

genere.

Solo sabbia, straccioni indigeni, strane bestie, e l'arcobaleno 

improbabile degli amministratori coloniali e dei relitti umani 

che la Terra aveva mandato ad arenarsi in questo mare morto.

* * *

Da fuori, il krak era solo un foro nel terreno guardato da due 

marziani dall'aria truce, imbragati in briglie di pelle conciata e 

ganci di metallo brunito.

Uomini-bestia, cugini degenerati e imbarbariti dei marziani 

dalla pelle color terracotta che nelle città e lungo i canali si 

aggrappavano a ciò che restava della loro civiltà morente.

Il malese rese il binocolo a Giuseppe.

"E la donna è lì dentro?" sussurrò.

Un cenno del capo.

L'altro girò, appoggiando le spalle al pietrisco della collina.

Phobos passò sulle loro teste.

"La cosa mi è poco chiara, sahib," disse il malese, calcando 

sull'onorifico in tono sarcastico.

Giuseppe si sedette al suo fianco e fu sul punto di stappare la 

borraccia.

L'altro lo fermò con un movimento rapido.

"Quei due," disse, "possono fiutare l'acqua a cinque miglia."



L'italiano annuì, riponendo la borraccia.

"Cos'è che non ti convince?"

In tanti anni, aveva imparato a rispettare l'istinto del vecchio 

pirata.

"Giovane nobildonna," disse l'altro, "aeronave arrembata, lei si 

invaghisce del capo dei pirati dei cieli..."

Aveva fatto una smorfia strana. "Fidati se ti dico che conosco 

questo genere di faccenda piuttosto bene, e mi puzza."

Uno sguardo interrogativo.

"Un padre foderato di soldi non manda due straccioni alieni a 

recuperare la sua unica figlia fuggita col bel corsaro," disse il 

malese, sollevando un dito. "Ci manda un esercito di 

mercenari bene armati."

"Qui le cose si fanno in modo diverso. Questo è Marte."

"Questo è stupido." Sollevò un secondo dito. "E nessuno, nei 

bazaar e nei serragli, ha parlato di navi arrembate nell'ultimo 

mese."

"Lo han tenuto nascosto, temendo lo scandalo..."

Terzo dito. "Un buon pirata si tiene vicino alle rotte 

commerciali, e questa non è un'area attraversata da rotte 

commerciali."

"Come lo sai?"

"Quante navi volanti hai visto nei sei giorni durante i quali 

abbiamo viaggiato?"

Giuseppe strinse le labbra.

"E parlando di navi..." il malese sollevò un quarto dito mentre 

allungava un braccio e prendeva la borraccia. 

Si alzò in piedi.



"Cosa...?!"

Con un ampio gesto, indicò il deserto che si stendeva per 

decine di miglia in ogni direzione.

"Quante navi corsare vedi alla fonda qui attorno?" gli chiese, 

ignorando le grida d'allarme che si levavano dalle due vedette.

Poi si voltò, stappò la borraccia, e scese lungo il pendio, 

bevendo lunghi sorsi d'acqua e lanciando strani strilli in lingua 

indigena verso il gruppo di guerrieri che si era disposto di 

fronte all'ingresso.

A Giuseppe non restò che inseguirlo.

Per precauzione, tenne le mani ben lontane dalle armi.

* * *

Oltre l'ingresso, la caverna si tramutava in un corridoio che 

scendeva ripido verso le profondità del pianeta.

"Spiegami," sussurrò Giuseppe al suo compagno, "la tua 

grande idea è farti catturare dal tuo nemico per entrare nella 

sua fortezza segreta?"

Il marziano che marciava alle sue spalle gli diede uno 

spintone.

"Beh, sahib, siamo dentro, giusto? E senza sparare un colpo."

L'italiano si lasciò scappare un grugnito. 

Ora che avevano sequestrato loro le armi, ci sarebbero state 

poche occasioni per sparare un colpo.

Sulle pareti, sfere di minerale luminescente incastonate nella 

roccia gettavano una luce verde e fredda, ricavando ombre 

inquietanti dai bassorilievi.



Strani animali simili ad ippopotami si abbandonavano ad atti 

incomprensibili con lucertole dalle gambe corte.

Superarono un grande ballatoio che si affacciava su una sala 

tanto grande da scomparire nel buio, poi svoltarono in un 

passaggio laterale, e con malagrazia i loro catturatori li 

spinsero in un pozzo, sulla bocca del quale lasciarono cadere 

una pesante grata di ferro.

Giuseppe si mise in piedi con un grugnito.

Era sul fondo di un'ampia camera a forma di fiasco, le pareti 

impossibili da scalare, il pavimento coperto di un fitto 

materasso di muffa e di detriti di genere innominabile, che 

lungo le pareti formavano cumuli dall'aria inquietante.

Qualcosa si mosse nell'ombra.

"Ratti," mormorò il malese.

Era buio, e l'unica luce proveniva dalle fiaccole tremolanti nel 

corridoio principale.

L'odore era intollerabile.

Il malese stava facendo scorrere le dita sulla pietra della 

parete.

"Questo è un luogo antico," disse.

Giuseppe allungò le braccia verso l'alto.

Le sbarre di ferro erano ad un metro almeno dalla punta dei 

suoi polpastrelli.

"Se tu mi salissi sulle spalle," disse, facendo un cenno verso la 

grata.

Il pirata si staccò dalla parete, ed annuì.

Pochi battiti del cuore, e stringeva le sbarre tra le mani, 

spingendo per cercare di sollevarle.



"Niente da fare," annunciò alla fine, ricadendo sul pavimento. 

"C'è una specie di chiavistello."

Giuseppe si lasciò sfuggire una sonora imprecazione.

"Olà," tuonò una voce, appena attutita dalla parete di pietra. 

"Da come smoccoli, amico mio, sei anche tu un italiano come 

me, anche tu prigioniero di questi straccioni!"

Una sagoma colossale si staccò dalle tenebre, e mosse qualche 

passo verso di loro, che arretrarono, guardinghi.

Non era un ratto.

"Non temete," disse il gigante, in un inglese fortemente 

accentato ma comprensibile. "Sono prigioniero come voi, ed 

un fratello esule dalla nostra povera Italia."

Giuseppe aveva colto un accento.

"Parlami in italiano, dunque," disse, "e presentati."

Quello si raddrizzò in tutta la sua statura, e si passò 

ripetutamente la mano sul petto, per ripulirla sui cenci di una 

camicia che un tempo era stata bianca.

"Giovanni Battista Belzoni, da Padova," disse, "Antiquario e 

linguista, esploratore ed ingegnere, al vostro servizio."

Giuseppe gli strinse la mano con una certa circospezione.

L'uomo, di età indefinibile nella luce fioca, aveva una criniera 

color cenere ed una gran barba striata di grigio, ed era sporco 

e denutrito, ma la sua presa pareva una morsa.

"Non mi pare d'aver colto il tuo nome, fratello," disse il 

gigante.

"Giuseppe," disse Giuseppe. "Giuseppe Pane."

"Sei ligure," disse Belzoni. "Molto lontano dal tuo mare, eh? 

Chi è l'indiano?"



Il malese si presentò brevemente.

"Monpracem, eh?" disse il gigante, le mani sui fianchi. 

"Nemico degli inglesi, quindi?" Rise. "E prigioniero dei 

marziani!"

Il malese annuì, con una smorfia. "Sono ancora vivo," disse.

"Parole sante!"

"Come siete divenuto ospite dei nostri catturatori, signor 

Belzoni?" chiese Giuseppe.

"Chiamami Giovanni," disse l'altro. Si stiracchiò facendo 

scrocchiare il collo. 

"Ero sulla strada diretta a nord," disse, "in cerca delle le 

rovine di Lhak la Dimenticata, che dovrebbero ergersi a sud 

dei pozzi di Tamboina. Per lo meno sulla base di varie storie 

sentite nelle bettole e nei serragli,” annuì più volte, e riprese 

“Verso Tamboina, dicevo, quando una delle dannate tempeste 

di polvere di questo mondo dannato colse la mia colonna, ed io 

mi ritrovai da solo, la mia bestia malamente azzoppata."

Gli occhi di Giuseppe si ridussero a due fessure azzurre. "Una 

colonna?"

"Il khan del Mekh meridionale mi aveva concesso un 

lasciapassare, e venti dei suoi mostri come scorta, e 

manodopera per gli scavi."

Il malese si intromise. "Godi dunque della fiducia degli uomini 

verdi?"

Era piuttosto impressionato. 

"In un certo senso," cominciò l'altro, con un sorriso 

smagliante. "Il khan è..."

Il tramestio di passi che si avvicinavano alla grata lo 



interruppe.

Il chiavistello venne aperto, ed una scala malferma, fatta di 

pioli legati lungo un palo di metallo rugginoso, venne calata 

nel pozzo.

* * *

Ancora corridoi, ancora sculture oscene che il passaggio dei 

millenni aveva abraso fino a cancellarne i dettagli.

Camminavano in fila, Giuseppe per primo, poi il malese, poi 

Belzoni, che procedeva curvo, per non urtare il soffitto con la 

testa arruffata.

Arrivarono in una sala ampia, dominata da un idolo colossale 

fra i piedi del quale si apriva una porta attraverso la quale 

vennero fatti passare.

"Thulu," sussurrò Belzoni, piegando il capo all'indietro e 

sgranando gli occhi al cospetto del colosso. "Dio antico e 

morto degli oceani marziani. Il suo culto è bandito da secoli, i 

suoi adoratori condannati a morte."

Le guardie lo spintonarono affinché si allineasse coi compagni.

La sala era affollata di guerrieri e donne discinte, tutti in vario 

stato di intossicazione, alcuni distesi su tappeti, altri in 

qualche modo sistemati su pile di cuscini. L'aria era greve di 

un fumo azzurrognolo ed acre, che dava il capogiro, e sotto 

alla volta incrostata dei resti di mosaici incomprensibili 

rimbombava la musica discordante di cimbali e percussioni 

diverse.

Al centro, su quello che era stato forse un tempo un altare, 



una carcassa irriconoscibile era sistemata su un fuoco ad 

abbrustolire. Serventi allo spiedo, col viso celato da maschere 

di pelle mal conciata, ne strappavano dei brani, che poi 

distribuivano con malagrazia fra gli astanti.

Dalla masnada si levava una cacofonia di voci distorte, risate 

sgangherate, brevi strilli femminei e grugniti animali. Il 

tappeto di corpi intrecciati si contorceva come sotto all'effetto 

di una marea invisibile.

Sul lato opposto della sala, seduto scompostamente su un 

trono di pietra sistemato fra i piedi di un altro colosso di 

basalto, un marziano rosso dall'età indefinibile, avvolto in un 

ampio mantello turchese fermato su una spalla da una fibula 

d'oro, teneva in grembo un tozzo rettile dagli occhi sfaccettati.

L'uomo lentamente ammanniva bocconcini di carne 

sgocciolante prelevati da un'ampia coppa metallica posata sul 

bracciolo sinistro del trono,  dalla quale le fiamme tremolanti 

del falò ricavavano riflessi oleosi.

Ai suoi piedi, una giovane femmina marziana dai capelli 

corvini tempestati di gemme giaceva su un ampio cuscino, il 

tubo d'avorio di un complicato narghilè stretto con 

competenza fra le dita inanellate.

Con malagrazia, le guardie spinsero da dietro i tre terrestri, 

facendoli inginocchiare davanti al trono.

Gli occhi del marziano si posarono sui prigionieri, ed un lento 

sorriso strisciò sul suo viso.

"La stavamo aspettando, signor Garibaldi," disse.

* * *



"Scappa, Giuseppe."

Era stata quella familiarità, era stata quell'urgenza, a 

confermare a Garibaldi che qualcosa di orribile doveva essere 

accaduto.

Aveva chiesto spiegazioni.

Il generale Govone era piombato a casa sua senza farsi 

annunciare, con una luce febbrile nello sguardo.

Il suo cocchiere aspettava sotto nell'androne, un uomo con un 

tabarro nero ed una mano sul calcio di una rivoltina.

Govone era venuto da lui.

Qualcosa di orribile stava accadendo.

"Scappa, Giuseppe," aveva ripetuto, allungandogli un involto 

di pelle chiuso con una fibbia d'ottone.

L'aveva aperto.

Trenta marenghi d'oro, un lasciapassare timbrato e vidimato, 

ed un biglietto sul primo vascello della Great Western per il 

Pianeta Rosso.

"La corona mi impone forse l'esilio?" aveva domandato.

Non che si aspettasse qualcosa di diverso.

Da dieci anni gli inglesi mandavano gli indesiderabili su 

Marte, a rifarsi una vita il più possibile lontano dalle residenze 

della classe superiore.

Marte era un vicolo cieco, il luogo dell'oblio.

E Govone era da sempre l'uomo che si occupava dei lavori 

sporchi di Casa Savoia.

Il vecchio militare si era servito un'ampia misura di liquore, 

senza perder tempo a chiedere il permesso, senza riguardo 



per l'etichetta.

"La corona è caduta," aveva detto Govone, e poi aveva 

tracannato il suo bicchiere di cognac. Si era fatto più vicino al 

focolare, come se l'idea stessa lo raggelasse, e si era seduto 

sul bordo di una delle due poltrone.

"Cosa?"

"Son venuti a corte," aveva detto. "Hanno dettato un 

ultimatum."

Poi si era lasciato cadere su una delle poltrone del piccolo 

soggiorno, aveva passato le mani sul viso, una, due volte, come 

per lavare via la coscienza di ciò che stava per dire.

"Signùr, cos'abbiamo fatto!" aveva mormorato.

Giuseppe aveva atteso, sentendo come se il tempo si dilatasse 

attorno a loro.

"Hanno preso il là dai loro amici americani," aveva detto il 

vecchio," dai baroni-predoni. Dai signori del vapore."

"Gli industriali?!"

"Le rivoluzioni costano, Giuseppe, dovresti saperlo. E la 

corona si è indebitata per finanziare le operazioni in 

Lombardia, nelle Due Sicilie. Coi soldi dei Rotschild abbiamo 

pagato gli austriaci perché arretrassero verso Venezia."

"Pagati?!"

Govone rise, scrollando il capo. Garibaldi non gli era mai 

piaciuto, ed il fatto che fossero dalla stessa parte testimoniava 

semplicemente le capacità diplomatiche ed organizzative di 

Cavour.

Non gli era mai piaciuto, Garibaldi, ma lo rispettava.

"Sciocco idealista," disse, quasi con affetto, "ma cosa ti credi? 



Tu hai sempre solo galoppato contro i cannoni col tuo cavallo 

bianco? E che dire di chi era passato prima, a pagare gli 

artiglieri perché puntassero un po' più in alto, un po' più da 

una parte?"

Aveva scosso il capo. "La guerra è una faccenda sporca, 

Giuseppe, e la politica non è meglio. Sovente possono di più 

una partita a carte, o una notte in un bordello di lusso, di mille 

uomini armati. Un solo omicidio può salvare ventimila vite, un 

solo amplesso con la cortigiana giusta può cambiare per 

sempre le carte geografiche. Lo sapevano i macedoni, lo 

sapevano i cartaginesi, vale di più un somaro carico d'oro..."

Era rimasto in silenzio per alcuni lunghissimi secondi, 

lasciando quei pensieri in sospeso. 

"Ma è una lama a doppio taglio," aveva poi proseguito, la voce 

stanca. "Il Re ha dovuto fare concessioni, accettare 

compromessi. La posizione della Corona si è fatta difficile da 

sostenere."

"E dunque?"

"I bastardi hanno giocato da sotto, hanno stretto alleanze, 

pagato, corrotto. Non li puoi battere al loro gioco. Non vi è 

lealtà fra i ladri. Ci sarà un incontro a Pontida, fra due giorni, 

all'alba di dopodomani. Gli accordi sono già delineati."

Giuseppe aveva serrato i pugni. "Quali accordi?"

"L'Italia diverrà uno stato federale," aveva detto Govone. "Il 

trono resterà al suo posto, ma svuotato di ogni potere, il Re un 

triste fantaccino da portare in parate ed alle inaugurazioni 

delle Esposizioni. Ridisegneranno la mappa del paese, 

riscriveranno le leggi. Vogliono meno franchigie per i 



lavoratori degli opifici, turni più lunghi, paghe più basse. 

Sudditi e non cittadini, al servizio della Macchina e non della 

Corona."

"Ma... e Mazzini?"

Govone aveva riso di nuovo, e Garibaldi aveva riflettuto che 

mai, prima di allora, aveva sentito il generale ridere a quel 

modo. 

Non lo chiamavano Cuore di Pietra per nulla. 

"Mazzini, repubblicano fottuto, diventa governatore del 

Lombardo-Veneto. Credo concederà due piazzeforti agli 

Austriaci." Una smorfia. "Consiglieri militari, li chiamano. Non 

mi aspettavo di meglio da quel lombardo maledetto..."

Giuseppe si era lasciato sfuggire una bestemmia.

“Vendeva i nostri agenti agli Austriaci. Prima repubblicano e 

poi italiano, il nostro bravo Mazzini. Non lo sapevi, né?”

“È la follia.”

"La follia? Il papato si riprende il centro Italia," aveva 

proseguito il vecchio statista. "Dalla Toscana all'Umbria. Per il 

sud hanno in mente un governatore fantoccio, ma se conosco il 

Principe di Salina, non si lascerà incastrare da certe manovre. 

Se sarà il vuoto di potere, prenderanno il sopravvento i 

camuristi, e la plebe muoverà verso nord, nutrendo gli opifici. 

Comunque vada, la Macchina vince."

"Il popolo si ribellerà," aveva tentato Giuseppe.

Govone aveva scosso il capo, amaro. "Il popolo è bue, 

Giuseppe. Chi lo inciterà alla rivolta? A che pro? Contro chi?" 

Aveva sbuffato sotto ai baffi. "Il popolo! Lo rimbambiranno con 

salari miserabili ma garantiti, con la domenica libera, con la 



pancia piena e la carne in tavola tre volte a settimana, coi 

tabarin e i kinetoscopi, ed in capo a vent'anni saranno tutti 

schiavi della produzione industriale, e festeggeranno la 

propria schiavitù credendosi liberi."

Aveva fatto una pausa. "Diucristu, parlo come quel pazzo di 

Carlo Marx," aveva detto, ridendo. “Questa è la follia.”

Erano rimasti in silenzio, a guardare le fiamme del camino che 

si affievolivano.

"E noi?" aveva poi domandato Giuseppe.

Che strano, trovarsi in questa posizione, a fianco di un antico 

avversario come il generale.

"Noi abbiamo le ore contate. Brofferio, che non è balengo, si è 

già reso irreperibile. La Marmora è in missione a Ezo, e spero 

avrà il buonsenso di restarsene nel Giappone, come Nigra si è 

rintanato a Parigi da qualcuna delle sue donne. Bixio è già 

stato fermato. Sella è poco malleabile, ma è fedele allo stato, e 

terrà duro. A me non resta molto da vivere, secondo i loro 

piani, ma non i miei. Metteranno Menabrea sulla poltrona, e 

Menabrea farà il loro sporco lavoro."

"Menabrea è un uomo giusto," aveva osservato Garibaldi.

"Menabrea è uno che pensa coi numeri," aveva ribattuto 

l'altro, "non con le persone. Dobbiamo scomparire, Giuseppe. 

Scomparire."

Giuseppe lo aveva scrutato per un lungo istante.

"Io non intendo fuggire," aveva detto.

Govone aveva dato un singolo colpo di tosse.

"Fai come credi," gli aveva detto, alla fine.

Alzandosi, era tornato al tavolo, ed aveva chiuso l'involto. "Noi 



due non ci siamo mai piaciuti, comandante Garibaldi. Non vi è 

nulla di male in questo. Ma permettimi di dirti ancora una 

cosa, di darti un ultimo consiglio. Non per amicizia, ma per 

rispetto." Sospirò. "Presto o tardi, verranno a prendere anche 

te." Aveva posato l'involto sul tavolo, in modo teatrale. 

"Manderanno qualcuno che ti è molto più simpatico di me, 

qualcuno che conosci da tempo. Qualcuno di cui ti fidi, e che 

magari non vedi da molto tempo. Sarà cortese, ed allegro. Ti 

inviterà a fare un giro in carrozza." Aveva sorriso, un sorriso 

stanco. "Io ho viaggiato spesso su quella carrozza, spesso 

come cocchiere, e non accetterei di fare quel giro. Ed in tal 

caso," aveva indicato l'involto, ed aveva posato una pistola 

vicino ad esso. "Questo è in previsione di quel giorno," aveva 

detto.

E se n'era andato.

* * *

Belzoni fece una smorfia, senza staccare gli occhi dal 

marziano e dal suo rettile ingordo.

"Mi pareva che avessi la faccia di uno famoso," disse.

Il guerriero alle sue spalle lo colpì col piatto dell'alabarda, 

mandandolo bocconi.

Il gigante padovano rimase immobile per qualche secondo, 

carponi, le mani sul pavimento lucidato nel corso dei millenni 

dai passi di milioni di adoratori del dio morto.

Poi si tirò su, e fece scrocchiare le vertebre del collo.

"Famoso ma stupido," disse il loro ospite, avvicinandosi con 



movenze lente.

"L'eroe dei due mondi," sussurrò. 

Allungò una mano simile ad un artiglio e fece scorrere i 

polpastrelli fra i peli della barba del prigioniero.

"Sì, “ disse in tono enfatico, “noi sappiamo. I nostri esploratori 

vi hanno seguiti da vicino fin da quando avete lasciato 

Karappa, due umani da soli nel Mare di Polvere, una facile 

preda. Attratti dalle voci di un riscatto regale, di una fanciulla 

prigioniera dei corsari del cielo."

Scrollò il capo. “Intrappolati da una chiacchiera da bazaar.”

Si avvicinò a Belzoni. "Per lo meno questo animale puzzolente 

aveva una scorta," disse, con una smorfia che gli fece scoprire 

i denti candidi, "per quanto non sia stato abbastanza 

intelligente da rimanere con essa."

Rise.

"Irsuti come scimmie artiche," disse, a mezza voce, gettando 

occhiate ai volti barbuti dei tre prigionieri. "Con quella pelle 

bianchiccia, quelle vene azzurre così evidenti. È così difficile, 

immaginare che siate creature civili, intelligenti" sorrise, 

"tanto sembrate animali che qualche ciarlatano abbia vestito 

come persone. E con ogni azione dimostrate la vostra 

inferiorità."

Si voltò verso le guardie e abbaiò un ordine secco.

"Thulu sarà compiaciuto," disse, "Di un pasto così ricco."

Le guardie si affrettarono ad afferrare i prigionieri e si stavano 

apprestando a spingerli verso una nuova ignota destinazione, 

quando una seconda voce risuonò sotto l'alta volta.

"Sevak, no!"



Le voci ed i suoni della gozzoviglia si zittirono.

Dall'ingresso fra le zampe della statua di Thulu era entrata 

una processione di figure ammantate di nero, e 

indiscutibilmente femminili, nonostante i cappucci che 

coprivano i loro capelli e le maschere metalliche simili a 

domino che ne nascondevano il volto.

Quella che apriva la fila era leggermente più alta delle altre, e 

la sua maschera era ornata di catenelle che scendevano come 

un velo metallico fin oltre il mento.

Era stata lei a parlare.

"Da quando," domandò ora avvicinandosi coi movimenti 

sinuosi di un rettile, "sei tu, Sevak, a decidere chi andrà a 

nutrire i sogni di Thulu?"

Gli occhi, gialli come quelli di un gatto, scivolarono sui tre 

prigionieri.

Il marziano dal mantello turchese, intanto, aveva assunto una 

posa reverenziale.

"Se la Suprema Sacerdotessa desidera," cominciò, mellifluo, 

ma lei troncò le sue parole.

"La Suprema Sacerdotessa desidera," disse lei, in tono brusco. 

"E non deve rendere conto a te, o a chiunque altro, dei propri 

desideri."

Sollevò una mano, incrostata di gioielli e con i polpastrelli 

racchiusi in ditali d'argento.

"Portate quello dalla barba dorata nel mio alloggio," comandò. 

"E date una ripulita agli altri due. Il pasto del Possente Thulu 

non saprà di polvere."

Le guardie presero in consegna Belzoni e il malese, mentre le 



donne in nero si disponevano al seguito della sacerdotessa, 

spingendo Garibaldi attraverso la porta.

L'italiano sentì bruciare fra le scapole lo sguardo del viscido 

Sevak fino a che non lo obbligarono a voltare in un corridoio 

laterale.

* * *

Lo portarono in una stanza dal soffitto coperto da un grande 

mosaico, con immagini di navi che solcavano un mare 

incredibilmente azzurro, il pavimento coperto di folti tappeti, 

pochi oggetti sistemati a casaccio o ospitati in nicchie nelle 

pareti, e una grande pila di cuscini e drappi in un angolo, più 

un nido che un giaciglio.

"Lasciateci soli," intimò la donna.

Quella che pareva essere la più anziana sembrò esitare, ma gli 

occhi color ambra la fulminarono con uno sguardo.

Le vestali di Thulu uscirono in silenzio, il drappo che bloccava 

l'ingresso ricadde al suo posto.

La sacerdotessa rivolse una lunga occhiata a Garibaldi, poi con 

un paio di gesti rapidi si liberò della maschera e del mantello.

"Questa sarebbe l'idea di monsier Kurtz per tirarmi fuori di 

qui?" gli disse, a voce bassa, in un francese fortemente 

accentato.

Garibaldi la guardò mentre estraeva una cassa da sotto alla 

pila di cuscini che usava come letto.

"Non conosco questo Kurtz," le disse.

Lei scrollò le spalle in un umanissimo segno di indifferenza.



"Ha un sacco di nomi," disse.

Come gran parte della gente della sua razza, da vicino era 

molto meno umana di quanto non potesse sembrare da 

lontano.

Il volto troppo ovale, gli occhi troppo grandi e gialli, il naso 

minuscolo, i seni troppo sferici e voluminosi sotto alle coppelle 

di filigrana che li racchiudevano, la vita troppo stretta, i 

fianchi troppo espansi.

C'era un che di caricaturale, nei marziani rossi, rifletté 

Garibaldi.

"Erano settimane che aspettavo che qualcuno venisse ad 

estrarmi," gli disse, senza guardarlo,"e la sabbia si è fatta 

rovente sotto ai miei piedi."

Dalla cassa la donna prelevò rapidamente una fusciacca di 

seta rossa con la quale si cinse la vita. Ci infilò con gesti rapidi 

e precisi una mezza dozzina di lame corte ed una pistola 

dall'aria molto pericolosa.

"Ma ora conviene muoversi. Quella puttana di Sieska andrà a 

raccontare che ho ordinato di lasciarci soli, e quel calot di 

Sevak ha certamente già dei sospetti."

Con una seconda sciarpa, raccolse la cascata di capelli neri 

che le ricadeva sulla schiena e ne fece una più pratica 

acconciatura.

Una terza sciarpa venne drappeggiata attorno al collo, per 

essere utilizzata come filtro da polvere secondo l'usanza 

locale.

"Però mi aspettavo qualcosa di più... tradizionale," aggiunse.

In quel momento la tenda venne scostata e un marziano 



armato dall'aria decisa entrò, guardò la donna in abiti da 

viaggio, e venne colpito alla mascella da un destro del 

terrestre.

Barcollò indietro, cercando di portare una mano alla cintola, 

ma Garibaldi lo colpì una seconda volta, con cattiveria, sul 

naso, e poi al fianco.

La destra impegnata a cercare di sguainare la spada, il 

marziano arretrò ancora, cercando l'uscita.

Un calcio lo raggiunse al ginocchio, azzoppandolo, e poi 

ancora uno, due pugni al volto.

Cadde a terra.

Un calcio nelle costole, un rantolo.

Garibaldi si voltò. "La prossima volta saranno in tanti, e non 

potremo coglierli di sorpresa," disse.

La marziana scalciò via i sandali, mise le mani sui fianchi.

"Io mi chiamo Shara," disse. "Qual'è il piano?"

Giuseppe le rivolse il suo miglior sorriso.

"Fidati," le disse.

* * *

"Amico mio," stava dicendo Belzoni, "questa è la dura vita 

dell'esploratore."

"Zitto,” gli intimò la guardia al suo fianco.

Ed il malese gli spezzò l'osso del collo.

Fu rapido, e inaspettato.

Il gigante italiano sgranò gli occhi per la sorpresa, ma non 

perse tempo ad abbrancare con una mano grande quanto un 



prosciutto il volto della guardia successiva, stringendo la testa 

del malcapitato come una palla, sollevandolo da terra e 

strapazzandolo come una bambola di pezza.

Il malese spacciò il terzo con l'alabarda del primo, e poi 

osservò mentre Belzoni, strappata una testa di pietra da uno 

dei bassorilievi, la scagliava con precisione a colpire alla nuca 

l'ultimo degli armati, ormai ad una decina di passi lungo il 

corridoio.

Quello si schiantò al terreno con un rantolo.

"Hai poco rispetto per l'arte indigena," gli disse, "per essere 

un antiquario."

Belzoni fece spallucce. "Avevo affari più urgenti," disse.

Trascinarono i cadaveri in una nicchia e trovarono rifugio 

nella successiva.

"Andiamo ad aiutare il tuo amico?" chiese Belzoni.

Il malese scosse il capo. "Lui se la cava da solo," disse. "Noi 

dobbiamo solo tenere aperta la porta."

Gli allungò la spada sottratta ad uno dei guerrieri uccisi.

"Sai usare una di queste?"

L'altro prese la lama e la soppesò, poi fece un sorriso storto. 

"Non preferiresti degli esplosivi?"

* * *

"Sei sicuro che il tuo amico ci coprirà la ritirata?"

Shara si era caricata in spalla una sacca ed aveva consegnato 

a Garibaldi una lama corta e pesante e una doppietta 

raccorciata arrivata da chissà dove, con una manciata di 



cartucce dall'aria molto dubbia.

L'italiano si era ripromesso di usare l'arma solo in caso di 

estrema necessità.

"Lo farà," le disse.

"E quello grosso?" gli chiese lei. "Puoi fidarti di quello 

grosso?"

* * *

"Gli idioti mi hanno fatto trasportare qui il mio carico," spiegò 

il padovano.

"Troppo maledettamente superiori, per toccare gli oggetti 

impuri del barbaro terrestre," sospirò, "ma troppo avidi per 

lasciarli nel deserto insieme con la carcassa del mio gashant."

Il suo compagno gli fece cenno di abbassare la voce.

"A sinistra," sibilò Belzoni.

Il malese si sporse oltre l'angolo e poi tornò a raddrizzarsi, 

sollevando una mano.

Belzoni si fermò.

Il malese sollevò l'indice.

Uno.

Una guardia.

Una sola.

Poi sorrise, e strinse il coltello fra i denti prima di svoltare 

l'angolo.

* * *



Garibaldi si asciugò il sudore dalla fronte con la manica della 

casacca.

"Come ci siamo cacciati in questo vespaio?" si disse.

La donna dietro di lui fraintese.

"Il culto terrorizza le nazioni civilizzate da millenni, e si è 

rivelato è una spina nel fianco per tutte le attività coloniali sul 

pianeta," spiego Shara, mentre strisciavano lungo il corridoio, 

"ma per i domini della corona belga ha sempre avuto un 

occhio di riguardo."

Si fermarono, lasciando che un gruppo di donne superasse 

l'intersezione davanti a loro. Il chiacchiericcio delle sagome 

ammantellate di nero si perse nei meandri della montagna. 

"E così hanno pensato di infiltrarlo," mormorò Giuseppe. 

Si volse a guardarla. "Perché tu?"

Lei fece una smorfia con la bocca sottile. "Serviva un'indigena 

adattabile, capace di cavarsela con una certa molteplicità di 

strumenti, impervia alle superstizioni, dalle lealtà negoziabili e 

capace di mantenere la mente limpida anche dopo tre pipe di 

galaga."

Lui le gettò un'occhiata. 

"Non sono cresciuta in un serraglio di principesse," gli disse.

"Sembra che tu te la sia cavata piuttosto bene," commentò lui.

"Ed ora abbiamo i nomi," disse lei, ignorando 

quell'osservazione. "I leader nelle città principali, gli uomini a 

corte che fiancheggiano il culto, i convertiti terrestri..."

Lui si fermò.

Lei rise, un suono breve e cattivo. "Pensavi che i tuoi simili 

fossero immuni dalle lusinghe di Thulu? Non chiamavano forse 



gli antichi la tua stella Thulucandra, la Corrotta?"

Garibaldi scosse la testa.

"Posso crederci," disse.

Erano arrivati al bivio che conduceva alla sala delle statue, o 

verso la superficie attraverso la sala dei pozzi di prigionia.

"Muoviamoci," le disse.

E svoltando un angolo, andò a sbattere contro un guerriero 

dall'aria particolarmente feroce.

* * *

"Trinitrontoluene," disse Belzoni, sollevando la cassa. "Non 

viaggio mai senza un paio di chili almeno di questa roba a 

portata di mano."

Il malese finì di perquisire la sentinella morta, ed annuì per far 

capire che stava ascoltando.

"Roba tedesca. Infinitamente più stabile della nitroglicerina. 

Lo usano le navi planetarie come componente dell'apparato di 

frenata atmosferica," spiegò Belzoni, facendo saltare il 

coperchio della cassa. 

Prese il sacchetto dei detonatori e se lo cacciò in tasca. 

"Ma è anche uno strumento prezioso in archeologia."

Il malese gli rivolse un'occhiata interrogativa.

"Porte sbarrate, passaggi murati, crolli e frane..."

Dalla pila di bottino accumulato negli anni dai marziani, 

recuperò un portasigari d'argento e una grossa Webley.

Un sogghigno. "Pochi minuti, e puff! Niente rischi per gli 

scavatori, minor tempo di scavo, soldi risparmiati."



Porse un paio di Colt all'altro, che se le infilò alla cintura. 

"Quanto è potente?"

Belzoni rise. "Amico mio, qui abbiamo abbastanza tritolo da 

spianare questo covo di adoratori del diavolo tentacolato una 

volta per tutte."

Osservò con fare critico il soffitto scrostato, dal quale cadde 

un refolo di calcinacci.

"E forse ne avanziamo."

* * *

Il grido del marziano riecheggiò lungo il corridoio.

Non c'era tempo per le sottigliezze.

"Corri!" strillò Garibaldi, spianando la lupara in faccia 

all'avversario.

Mentre la donna lo superava, due scariche di pallettoni 

ridussero in poltiglia il cranio dell'altro, fortunatamente senza 

causare l'esplosione dell'arma.

Il terrestre ricaricò rapidamente mentre le prime figure 

sbucavano dalla sala dell'orgia, e cominciavano a correre 

senza troppa decisione su per la rampa.

"Prendeteli!" urlò Sevak, troppo lontano per poter essere un 

bersaglio realistico.

Con un fendente, Garibaldi abbatté il primo degli inseguitori, e 

si lanciò a sua volta in corsa su per il corridoio.

Shara entrò correndo nella sala dei pozzi, e qualcosa la fece 

incespicare, mandandola a rotolare sul pavimento diseguale.

Si voltò, pugnale alla mano, pronta ad affrontare la guardia 



che la scrutava sogghignando, ma alle spalle del marziano, 

Garibaldi entrò di gran carica e lo investì, mandandolo ad 

atterrare sulla lama sguainata della donna.

"Corri!" le ripeté, mentre lei si divincolava dal corpo morto.

Mentre Shara si allontanava, il terrestre, non senza sforzo, 

sollevò le grate dei pozzi, e poi sparò due raffiche di pallettoni 

attraverso la tenda da cui era entrato.

Grida ed imprecazioni gli confermarono che i suoi inseguitori 

erano molto vicini.

Caricò per un'ultima volta il fucile raccorciato, spaccò con 

l'elsa della spada i globi luminosi più vicini, e poi si dispose ad 

affrontare la carica in arrivo, avendo cura di lasciare i pozzi 

spalancati fra se e gli avversari.

* * *

Due guardie sbarrarono il passo a Shara.

Lei evitò il primo colpo di alabarda e strinse le distanze 

rispetto all'avversario, cercando di coglierlo con la lama del 

pugnale.

Quello arretrò, impedito nei movimenti dall'arma lunga, e lei 

sentì l'altro che cercava di aggirarla.

Una sagoma si interpose fra lei ed il guerriero, 

intercettandone la lama con una sciabola ricurva.

Il metallo emise scintille nella penombra.

"Dov'è Garibaldi?" chiese il malese, fintando sulla sinistra e 

spingendo l'avversario a colpire il muro col gomito.

"Ha da fare," rispose lei.



Un'esplosione proveniente dal basso confermò le sue parole.

L'uomo fece roteare la sciabola, tenendo l'avversario a 

distanza.

Shara arretrò a sua volta, e si trovarono spalla a spalla, e sotto 

l'impeto dell'assalto si scambiarono gli avversari.

L'alabardiere tentò di colpire il malese al petto, ma questo 

scansò il colpo e affondò la lama nel fianco del marziano, la 

punta spinta in su a forare il polmone. Dietro di lui, Shara parò 

un colpo di spada col pugnale nella destra e piantò quello nella 

sinistra nel ventre del suo nemico.

Passi di corsa su per il corridoio.

Un'altra esplosione, poi Garibaldi capitombolò fra loro, 

sanguinante da una dozzina di graffi e tagli superficiali e corto 

di fiato, pressato da vicino da due guerrieri che non ebbero il 

tempo di capire come la situazione fosse cambiata prima di 

venire trafitti.

Un colpo di moschetto proveniente dal corridoio rimbalzò sulla 

parete una spanna sopra la testa della donna.

Il malese afferrò Garibaldi per un braccio e in parte lo aiutò ad 

alzarsi, in parte lo trascinò via.

"Muovetevi," disse.

Mentre la marea d'uomini irta di lame e moschetti si levava 

dietro di loro, la luce dell'uscita comparve e, Giovanni Belzoni 

vicino ad essa, con un sigaro acceso ed un'aria stranamente 

preoccupata.

* * *



Shara ed il malese superarono per primi la soglia, 

proseguendo a gambe levate verso la cima della duna più 

vicina.

Dietro di loro, Garibaldi perdeva rapidamente terreno, la sua 

andatura sempre più zoppicante.

Poi, le gambe che pompavano con forza, le braccia che si 

muovevano di conserva, la barba striata di grigio al vento, 

Belzoni lo affiancò sulla sinistra.

"Venti secondi!" ansimò, superandolo.

Dietro di loro, i primi marziani si affacciarono alla bocca della 

caverna.

Venne esploso qualche colpo di moschetto.

Sevak restava indietro, incitando i propri uomini nel nome del 

suo dio osceno ma tenendoli fra sé ed i fuggitivi, la cui mira si 

era finora rivelata di gran lunga migliore.

Garibaldi attaccò il fianco della duna, gli stivali che 

sprofondavano fino alla caviglia nella sabbia fine, rallentando 

di più ad ogni passo.

Non ce l'avrebbe fatta.

Non poteva farcela.

Era arrivato fin qui per morire.

Chiazze scure gli danzavano davanti agli occhi.

Poi, il terreno venne percorso da un lungo brivido, mentre un 

suono ovattato, come un lontano ruggire della risacca, 

accompagnava la nube di sabbia e schegge taglienti di basalto 

che oscurava l'ingresso alla città sotterranea, e le grida degli 

uomini e degli animali tacevano all'improvviso, inghiottite dal 

baratro.



E alta, sopra di loro, una colonna di polvere si alzava fino al 

cielo, dove i venti orientali la piegavano facendola 

assomigliare ad una immane scimitarra scarlatta levata da una 

mano colossale al di sopra della pietraia e del deserto.

Garibaldi si fermò a mezza costa, cercando di alleggerire il 

carico sul ginocchio ferito, e guardò la profonda depressione 

che si andava riempiendo di sabbia dove pochi secondi prima 

una caverna si apriva in uno scoglio solitario.

Rocce collassate e fratturate, polvere, caos.

Una ventata che pareva carta vetrata lo investì, portata da un 

alito caldo con un forte odore chimico.

Si voltò, dando le spalle al vento, sputando granelli di basalto 

sminuzzato.

Forse dieci metri più avanti, in prossimità della cresta, Belzoni 

stava piegato, una mano sul fianco per massaggiare la milza, 

ansando profondamente, completamente infarinato dallo 

spostamento d'aria.

Poco oltre, il malese e la donna rossa guardavano con occhi 

sgranati quella devastazione.

Lentamente, una bestemmia scivolò fuori dalle labbra di 

Giuseppe.

Belzoni, senza fiato, “Parole sante,” disse, quasi un gemito.

Con le dita si pettinò la barba, liberandola dalla polvere e dalla 

sabbia. 

Quando l'altro lo raggiunse, risalendo con cautela il fianco 

della duna che lentamente scivolava a riempire il cratere, "La 

usano per frenare le navi quando entrano in atmosfera," gli 

disse, a mo' di spiegazione.



Giuseppe si limitò ad annuire, e poi, lentamente, 

sorreggendosi vicendevolmente, i due raggiunsero con passi 

malfermi i compagni.

"Sono pazzi," sussurrò Shara, osservando i due uomini barbuti 

che lentamente venivano scossi da un crescente parossismo di 

risate, e che si scambiavano pacche sulle spalle sollevando 

nuvole di polvere.

"Sono completamente pazzi."

"Sono italiani," le disse il malese.

E si avviò verso il posto dove avevano lasciato nascosti i 

gashant.

* * *

Shara guardò con espressione incerta i due animali, che 

l'accolsero annusando l'ari a ed agitando i corti arti anteriori.

"In quattro con due gashant, con meno di due misure d'acqua, 

a cinque giorni dal pozzo più vicino?"

Rise.

La pistola le comparve fra le dita, come dotata di vita propria.

"Spero non me ne vorrete," disse.

Gli altri tre si bloccarono.

Non serviva un genio per capire la situazione.

"Bella gratitudine," disse Belzoni, badando comunque a tenere 

le mani bene in alto.

Lei scosse la testa. "Nulla di personale, amico irsuto, ma in 

quattro con due cavalcature, non ce la faremmo mai ad uscire 



da questo deserto," disse.

"Ma potremmo provarci," disse Garibaldi.

Shara sorrise. "Mi sei simpatico," gli disse. Si volse verso gli 

altri due, "Mi siete simpatici tutti e tre," aggiunse, "e non 

dubito che in un'altra situazione potremmo finire ubriachi in 

qualche bettola, a scambiarci storie, o magari a ruzzolare in 

un letto, e sarebbe fantastico."

Fece spallucce, con un sospiro. "Ma io non gioco d'azzardo," 

spiegò. "Da sola, con due gashant e con l'acqua, sono certa di 

farcela."

"La missione prima di tutto, eh?"

Un'altra risata stridente. "La paga, terrestre, prima di tutto. 

Per quel che mi riguarda, il morto Thulu ed i suoi fanatici 

possono farsi un sol boccone di tutte le nazioni civilizzate, e 

per me cambierebbe davvero poco." Inclinò il capo da una 

parte. “Thulu non mi ha mai colpito come un pericolo 

imminente. Voglio dire, da quanti strani eoni minaccia la 

civiltà su questo mondo? Conosco civiltà che sono andate 

all'inferno anche senza bisogno del Morto Thulhu.”

"Usciremo da questo mare di sabbia," le disse il malese, serio. 

"Ti troveremo e ci vendicheremo."

Lei afferrò le redini dell'animale più vicino e volteggiò in sella.

Tirò indietro il cane dell'arma con uno scatto. "Credimi, non 

avete una speranza all'inferno," gli disse.

"E allora perché ucciderci?" chiese Garibaldi. 

"Già," fece Belzoni, annuendo deciso."Perché sprecare 

proiettili, se siamo comunque spacciati?"

Un'ombra passò sul viso alieno. "Per pietà?"



"O per paura?"

Gli occhi azzurri di Garibaldi si piantarono in quelli d'ambra 

della donna di Marte. Belzoni e il malese si scambiarono 

un'occhiata, e questo fece un cenno col capo, appena 

percettibile.

"Tu non giochi," le disse Garibaldi, "ma noi veniamo dalla 

vecchia Terra. Lasciaci giocare."

Lei esitò, guardando quegli occhi così azzurri, così stranieri.

"Concedici questa ultima scommessa," le disse.

Shara abbassò l'arma.

"E sia," disse finalmente.

Il cane ritornò con uno scatto metallico in posizione di riposo.

"Facciamola, questa scommessa, terrestre." Gli sorrise, un 

sorriso feroce. "Esci vivo da questo deserto, e raggiungimi a 

Barrakesh fra una settimana, uomo della Terra" gli disse, "se 

sei davvero così in gamba."

E con uno schiocco delle redini, si avviò verso oriente.

* * *

Belzoni si lasciò cadere a terra, con un sospiro.

"Femmine," disse. "Sono uguali dappertutto."

Tirò fuori un gran fazzoletto rosso da una tasca e cominciò ad 

annodarne gli angoli.

Il malese stava osservando Garibaldi.

“E quella era la fanciulla che dovevamo salvare?” domandò, in 

tono dubbioso, “Quella che s'era invaghita del valoroso pirata? 

L'indifesa figlia del ricco mercante? Quella la cui vita ci 



sarebbe stata ricompensata con grandi casse ricolme di 

antiche monete d'elettro?”

“È una storia complicata,” disse l'altro.

“Lo immagino.”

Belzoni, il fazzoletto annodato in testa, indicò da qualche parte 

all'orizzonte.

"C'è un krak degli uomini verdi a due giorni verso nord," disse. 

"Non pagano tributi al Khan del Mekh, ma con un po' di 

fortuna, ci concederanno ospitalità e cibo, sulla base del 

rispetto che tutti i popoli primitivi riservano ai malati di 

mente."

Guardò gli altri due. "Io parlo la lingua," aggiunse.

Garibaldi si sedette al suo fianco. Frugò in tasca, ne tirò fuori 

una scatoletta di latta.

"Una pasticca Leone dissetante?" disse.

Belzoni lo guardò interdetto.

Poi prese una piccola caramella azzurra dal contenitore, e se 

la cacciò in bocca.

“Buona,” mormorò, e poi, "voi due gentiluomini," disse, 

"sapete qualcosa che io non so."

Il malese stava scrutando l'orizzonte.

"Arrivano," disse, dopo una decina di minuti.

E indicò un punto scuro, apparentemente immobile nel cielo 

color pervinca.

Deimos passò come una cometa sopra le loro teste.

* * *



Il capitano della nave volante era un portoghese dall'aria 

volpina, con un gran sigaro e un sombrero di paglia, che li 

accolse a bordo con una vigorosa stretta di mano ed una 

brocca di vino leggero e frizzante, molto freddo.

"Un razzo sarebbe stato sufficiente, amico mio," disse, dando 

una pacca sulla spalla al malese. "Quel pennacchio di polvere 

devono averlo visto dal polo all'equatore. Due settimane, e ci 

avranno ricamato sopra chissà quali leggende!"

Si volse verso i due italiani. 

"Benvenuto sulla Surama, señor Garibaldi," disse.

Giuseppe si asciugò le labbra sulla manica e rispose con un 

breve inchino. 

"Aspettavo in effetti tre passeggeri," proseguì il portoghese, 

salutando con un cenno il padovano, che aveva appena 

afferrato la caraffa e stava bevendo a canna, "ma immaginavo 

il terzo più, come dire, leggiadro, se non vi offendete, amico 

mio.”

Belzoni fece spallucce.

“È una storia complicata,” gli disse il malese, gettando 

un'occhiata a Garibaldi. 

Belzoni aveva altro per la testa.

Attorno a loro, un equipaggio di marziani rossi si stava 

affaccendando alle vele, mentre una scimmia dal pelo candido, 

alta quasi quanto l'archeologo italiano, piuttosto elegante in 

un farsetto di seta viola, reggeva il timone.

"Questa è la nave più veloce che abbia mai battuto la rotta del 

Mekh,” disse il portoghese, notando la sua curiosità, “e vi poso 

garantire che sarete a Karappa in meno di due giorni." 



"No," gli disse il malese.

Si scrutarono per un lungo momento.

"Un altro cambio di programma, eh, vecchia tigre? Jakkara, 

allora? O Sarnath?"

L'altro sorrise, un lampo bianco nella barba scura. "Abbiamo 

un appuntamento a Barrakesh," gli disse, e gettò un'altra 

occhiata a Garibaldi, "fra sette giorni. Un appuntamento al 

quale non possiamo mancare."

L'aria era fresca per l'altitudine.

Gli uomini della Surama lavoravano in silenzio, ed il deserto 

sotto di loro appariva pacifico e inconsapevole.

“È una questione di donne, eh?” domandò il capitano 

portoghese. Poi scoppiò a ridere. "Vecchio pirata, solo tu 

potevi scovare una donna in una pietraia come questa! Sette 

giorni, dici? Io a Barrakesh vi ci porterò in quattro!" dichiarò, 

gettando il mozzicone di sigaro oltre la murata. “Ma dovrai 

chiedere alla tua nuova donna se ha un'amica da 

presentarmi!”

E si dispose a dare ordini al suo strano equipaggio.  



Postilla

Questa storia è un frammento di qualcosa di più grande. È 

possibile, addirittura probabile, che altri frammenti vedano la 

luce in un prossimo futuro.

I pedanti osserveranno che è impossibile avere un Garibaldi 

giovane (o per lo meno giovanile) ed un Belzoni sotto ai 

sessanta nella stessa finestra temporale e magari, chissà, 

grideranno allo scandalo.

Fatevene una ragione – se Garibaldi e Belzoni, entrambi 

all'apparenza attorno alla cinquantina, si trovano insieme su 

Marte, beh, allora vuol dire che Garibaldi e Belzoni, entrambi 

all'apparenza attorno alla cinquantina, si trovano insieme su 

Marte.

Ci sono un sacco di ottimi libri di storia sui veri Garibaldi e 

Belzoni, che di sicuro non si incontrarono mai – andatevi a 

leggere quelli. 

Questa è una storia di fantascienza – ciò che vi pare 

incoerente ha una spiegazione perfettamente logica, solo che 

non ve la siete ancora guadagnata.

Abbiate fiducia nell'autore.

E anche se vi sembra, no, questa storia non ha granché a che 

fare né con La Lega dei Gentiluomini Straordinari (che usa 

solo personaggi immaginari) né con Fascisti su Marte (che è 

una parodia con intenti satirici).

Mi piacciono entrambi da pazzi, rispetto da morire Moore e 



Guzzanti, ma concedetemi di aver fatto qualcosa di 

leggermente diverso.

D'altra parte, sono il primo ad ammettere che questo racconto 

ha una valanga di debiti – con Edgar Rice Burroughs, Otis 

Adelbert Kline, C.L. Moore, Leigh Bracket, Tanith Lee, Michael 

Moorcock, Frank Chadwick.

Incredibilmente, con C.S. Lewis. 

Ma anche con H.P. Lovecraft, Robert E. Howard, Henry Rider 

Haggard e George MacDonald Fraser.

E con Emilio Salgari!

Ed il mio Garibaldi deve certo di più a Franco Nero, 

comunque, che non alla storia del Risorgimento.

Le parti brutte e noiose, naturalmente, sono mie.

* * *

Addendum per l'edizione elettronica

Pianeta Rosso vide la luce nell'ormai lontano 2010, per i tipi 

della CoopStudi.

Scritto per ridere – e con una certa insofferenza per la 

cosiddetta "scena" italiana – il mio pastiche marziano ebbe dei 

buoni riscontri, tanto che altre storie venero messe in 

cantiere, costruite con un impianto seriale, ci si baloccò 

addirittura con l'idea di fare del Marte colonizzato (anche) 

dagli italiani una sorta di universo condiviso, ma tutti quei 

progetti non videro mai la luce per via di una serie di 

imprevisti diversi.



Questa versione è stata riveduta e corretta, è stata ampliata, e 

in generale rispolverata variamente.

È vagamente possibile che escano anche altre storie 

ambientate nello stesso universo.

Staremo a vedere.

Certo, l'insofferenza che alimentava quelle prime storie, se 

possibile, è aumentata.

Davide Mana

l'Unico Terrestre di Cui

gli Indigeni si fidino

Colline del Kesh Esterno, Marte

Settembre 2010-Maggio 2013



Bonus extra – Ucronia Impura

[Il mio amico Alessandro Girola, che all'epoca 
stava editando le storie di Ucronie Impure, fu 
così gentile da leggere in anteprima la primissima 
stesura di questa storia. Per ringraziarlo, e in 
connessione con altre faccende che in quei giorni 
parevano urgenti e oggi sono quasi completamente 
dimenticate, scrissi questo brano extra, 
direttamente sul suo blog. 
È straordinariamente metanarrativo, molto 
postmoderno, una cosa da veri intellettuali.
Maneggiate con cura.]

Il capitano della Surama fornì loro abiti freschi, il necessario 

per la toeletta e fece apparecchiare una colazione all'europea 

sotto alla tenda sul ponte di poppa. 

Giuseppe si servì un caffé nerissimo e prese a guardare di 

sottecchi il suo compagno, che si era appropriato della 

Gazzetta e da una decina di minuti si era asserragliato dietro 

di essa insieme con un piatto colossale di uova e salcicce. 

"Ti spiace se prendo l'appendice?" chiese finalmente Giuseppe. 

Il colossale padovano abbassò un angolo del foglio, sforzandosi 

di inghiottire un boccone particolarmente voluminoso. 

"Prendi pure," disse, con voce strozzata. 

Giuseppe gli diede un paio di pacche sulla schiena per aiutarlo 

a ritrovare il fiato, e poi sfilò il foglio del giornale. 

"Vecchio di sei settimane," commentò Belzoni. 



"Già," disse l'altro, ripiegando la pagina in modo da poterla 

reggere con una mano sola. 

"Il Times viaggia per eliografo," continuò il padovano, 

versandosi un bicchiere di succo di frutta dal colore più vicino 

al turchese che al violetto. "In trentasei ore disponibile in tutta 

la Sirte." 

Giuseppe fece spallucce. 

"A me interessa solo l'appendice," disse. 

"Cosa ci mettono?" 

Il vecchio mercenario fece una smorfia. "Ucronia." 

Belzoni parve interdetto. "Nessun tempo," borbottò, "Pare la 

storia della mia vita." 

"Una storia immaginaria," spiegò. 

"Una favola," disse l'altro. 

"No, non esattamente. Più una storia scritta immaginando che 

gli eventi storici abbiano preso una piega diversa." 

Belzoni attaccò la seconda salciccia. "Bizzarro," disse. 

"Qui l'autore immagina che l'Italia venga unificata sotto 

all'autorità dei Savoia," disse Giuseppe. 

Belzoni rise. "Balle!" 

L'altro lo ignorò, e proseguì. "Gli austriaci vengono ricacciati 

oltre le Alpi, si stringe una forte alleanza con Napoleone 

Terzo." 

"Napoleone Terzo? I francesi che tornano alla monarchia? E gli 

italiani che sconfiggono gli austriaci? È davvero una favola!" 

Giuseppe fece spallucce e tornò a leggere. 

Per alcuni minuti, l'unico rumore fu il metodico masticare 

dell'archeologo padovano. 



Poi... 

"Aspetta un attimo," disse Belzoni, "Non è che per caso quella 

storia parla anche di te, vero?" 

Giuseppe fece una smorfia. "En passant," disse. 

Belzoni scosse il capo, con un ghigno. "Diavolo," disse, 

"dev'essere una cosa strana diventare il personaggio di una 

favola." 

"Ucronia," lo corresse Garibaldi senza alzare gli occhi dal 

giornale. 

"Ucronia," concesse l'altro. "Che diamine, a me non succederà 

mai." 

Oltre la battagliola, il paesaggio rossastro continuava a 

scorrere monotono. 

Phobos passò rapido sopra di loro.
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