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Il signor John Murray Valentine era molto sicuro di sé quella mattina. Aveva 

percorso ogni suo rito giornaliero nei minimi dettagli: sveglia alle 7 e 51, due 

pedalate in ciclette, caffè nero bollente, bacetto a Maggie, la sua compagna, e poi via, 

al lavoro. Stavolta, però, era diverso. I riti furono eseguiti alla perfezione, tuttavia 

non c’era la solita componente depresso-compulsiva degli altri giorni; John Murray 

Valentine, giovane biologo, il 18 luglio 2012, dopo anni di cittadinanza a 

Perdentilandia, aveva avuto il proverbiale colpo di genio. Questa volta l’azienda per 

cui lavorava, la Grimes Chemical, avrebbe messo sul piedistallo il suo culo da sfigato 

a vita. 

In strada, il Nostro, passeggiava come se fosse stato un bambino di otto anni al parco. 

Aveva il sorriso di una tale radiosità da risultare addirittura una faccia da schiaffi. Per 

ogni cento metri che faceva gli arrivavano alla mente pensieri di ultra ricchezza, agi, 

fama internazionale e, perché no, anche un assortimento di squillo di lusso, in barba a 

Maggie. 

Arrivato alla Grimes Chemical, John si aggiustò la cravatta, si schiarì la voce e 

attraversò la porta-vetro automatica dell’ingresso. L’edificio era composto da un 

lungo corridoio odorante di pungente igienizzante all’ammoniaca, le pareti e il 

soffitto erano di un colore verde acqua e dei neon rotondi a luce bianca illuminavano 

il percorso. Sembrava una sala operatoria più che un’azienda di prodotti chimici.  

Quello era il giorno in cui se nessuno avesse avuto una concreta proposta sarebbero 

finiti a gambe all’aria. I finanziatori e gli investitori della Grimes Chemical, in vista 

della crisi, avevano iniziato ad indebolire gli introiti della ditta e solo un’idea 

rivoluzionaria poteva salvare il tutto. Di cosa si occupava realmente l’azienda? Di 

solventi, detergenti e smacchiatori. Quello era il giorno in cui se non si fosse riusciti a 

soddisfare casalinghe e, in genere, gente fissata col pulito sarebbero finiti tutti sotto 

un ponte a bere gin distillato clandestinamente contenuto in sudice bottiglie coperte 

dal cartone del pane. 
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La sala riunioni era al completo. Non solo il gran capo, ma anche tutti i dipendenti 

erano già seduti intorno ad un ampio tavolo circolare, grande come un rondò stradale. 

Anche quella sala ricordava un blocco operatorio, solo che emanava un forte odore di 

sudore. L’atmosfera era pesante. La “Grimes” era praticamente in Assetto Charlie, 

come al militare. Urgenza e azione per risolvere cazzi amari. Da poco distante, tutti i 

tizi del tavolo rotondo si voltarono ascoltando passi tranquilli accompagnati da un 

fischiettare più o meno melodico. Era John Murray Valentine che si avvicinava. 

Arrivò davanti alla porta, la aprì e, incurante degli sguardi da rimprovero causa 

leggero ritardo, si sedette come fosse al mare. 

“Non c’è motivo che mi rimproveriate signore e signori –esordì John con aria da 

spaccone- si dà il caso che io abbia l’idea giusta per risolvere quest’incresciosa 

situazione” 

Il sudore gli colava tiepido sulla schiena e sulla fronte. Era più che determinato, ma 

non così tanto da non cagarsi addosso per via di possibili figuracce o licenziamenti 

futuri. 

Humphrey Goodman, il capo, guardò Valentine con diffidenza ed autoritarismo. 

Quest’ultima parola si addiceva più che bene a Goodman, visto che somigliava molto 

ad un assolutista di estrema destra: pelato, a metà fra il muscoloso e il grassoccio, 

mascella quadrata e sguardo di pietra. Come paragone gli si addiceva molto di più al 

di fuori del contesto lavorativo. Molte volte era stato protagonista di piccoli exploit 

xenofobi, omofobi e misogini. Era il cognome che non c’entrava un beato cazzo con 

la persona. Ah, i casi della vita. 

“E perché dovremmo starla a sentire signor Valentine?” Gli chiese Goodman con 

l’espressione tipo ai-dissidenti-le-purghe. 

“Perché io oggi vi porto la Manna dal cielo, signori. Ho qui una cosa che, scusate il 

termine, ci farà uscire dalla me…” 

Poi John si trattenne, sapeva che Goodman oltre che essere un fascistoide era anche 

un battista, una parolaccia in sua presenza equivaleva a mollare uno stronzo 

puzzolente sul tavolo durante il Giorno del Ringraziamento. 

“…dalla mesta situazione in cui ci troviamo –improvvisò John- Sicuramente, grazie 

al mio ritrovato ci riprenderemo.” Concluse sicuro. 

“Mmm…di che si tratta?” Si mostrò fintamente interessato Goodman. 

John si sistemò il ciuffo anni Cinquanta impomatato e posò la sua valigetta sul grande 

tavolo rotondo. Tutti osservarono la scena con ardente curiosità mista, però, ad un 

zinzino di preoccupazione. John aprì la valigetta ed estrasse un flacone, molto simile 

a quelli per lo sciroppo per la tosse, ed una pezza sudicia. Il flacone aveva 

un’etichetta color porpora in cui vi era ritratto il disegno di un vampiro dalla pelle 
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azzurrognola e gli occhi rosso fuoco, sotto di esso un acronimo scritto in rosso 

vermiglio: V.R.O.L.O.K. La pezza sudicia era, ovviamente, per testare il prodotto 

davanti a tutti.  

Goodman prese la boccetta e la squadrò con aria di sufficienza. Poi guardò John e gli 

disse: “E secondo lei dovremmo vendere alle brave massaie uno smacchiatore con la 

faccia di Dracula sull’etichetta? Ma dico, Valentine, si è bevuto il cervello? Noi 

dobbiamo eliminare macchie, non incutere timore!”  

Aveva l’aria da i-dissidenti-in-esilio in quel momento. 

E proprio tu mi vieni a parlare di timore, viscido unto pezzettino di merda? Chiedilo 

a tua moglie cos’è il timore! Costano un po’ le operazioni ortopediche e le sedute 

dall’analista di tua moglie, vero? “Timore” dici, vediamo un po’ perché entra ed 

esce da ospedali e sedute, la tua consorte. Sei una carogna e a vederle certi lividi e 

certe crisi di pianto che senza volerlo mostrava a tutti si sono fatte molte illazioni sul 

tuo conto. Come quella volta che venne a trovarti in ufficio e tu le urlasti un qualcosa 

come 34 cori ultras messi insieme e lei se ne andò piangendo. Violenza fisica e 

psicologica, e mi parli di timore per un vampiretto su una boccetta di smacchiante? 

Spero che tu muoia, stronzo! Pensò John in preda alla collera, ma senza darlo a 

vedere. Spense poi gli interruttori dell’incazzo e tornò sereno, iniziando a mostrare la 

grandezza del V.R.O.L.O.K. 

“Il nome del prodotto è preso dal Vrolok, una creatura vampirica nata in televisione 

tanti anni fa. Questo, insieme all’etichetta, avrà anche un altro tipo di fruitori oltre 

che massaie e gente amante del pulito: i ragazzini. Si immagini, signor Goodman, 

tutti quei figli di massaie vorranno che la madre compri quello smacchiante solo per 

come si presenta. E non è finita qui, V.R.O.L.O.K. è una sigla. In realtà sta per 

Virally Remover Off Likely Object Kleaner. Certo, è scritto un po’ alla rinfusa, come 

in latino –e lui non sa un cazzo di latino, pensò- tuttavia un prodotto chiamato 

Oggetto Pulente che Rimuove Viralmente e Facilmente può essere un’attrattiva per il 

consumatore, la frase un po’ in disordine serve a dare forma alla parola Vrolok, 

coniugata, appunto, con l’etichetta attira-teenager...” 

Dopo la breve arringa, John fu accolto da Goodman con un’insolita espressione di 

convincimento ed interesse. 

“Mi pieghi una cosa –disse- perché il Kappa finale e perché Virally?” 

“Rispondo subito –disse John risoluto- il Kappa è un’altra figheria per presentare il 

prodotto come valido a più fasce d’età e il Viralmente svela, in parte, la 

composizione del prodotto.” 

“Si spieghi meglio..” Disse interessato Goodman. 

“Il principio attivo del mio prodotto è un batterio sinora sconosciuto. Io mi diletto di 

giardinaggio oltre che essere laureato in biologia. Una sera, lavorando su una pianta 

d’orchidee, ho trovato delle chiazze verdi-bluastre ai bordi della ciotola. Ne prendo 

un campione e lo diluisco con acqua. Entro in casa e mi studio questa strana sostanza. 

Al microscopio vedo milioni di microrganismi batterici iperattivi. Eccitato dalla 

ricerca, applico la scoperta su quello per cui lavoriamo qui, ossia igiene e pulizia. 

Metto tre gocce di questi esserini su una camicia sporca. Ha due macchie, una sul 

torace e una sulla manica. Metto il tutto sulla manica. Dopo 3 minuti circa, manica 



 6 

pulita, senza aloni. Quello che è successo dopo è più sbalorditivo. Dopo altri 2 minuti 

vedo che la macchia sul torace, senza che io ci gocciolassi i batteri sopra, si 

impregna, dal nulla, dello stesso composto. Macchia sparita anche lì. Ora ha capito 

perché Viralmente, signor Goodman? Questi cosi sembrano contagiare qualunque 

cosa capiti loro a torno smacchiandola, inodori e senza usare acqua e lavatrici! Dopo 

un po’ ho indossato la camicia.” Sorrise. 

Goodman fissò John con un ritrovato scetticismo. Volle una dimostrazione. 

“Signor Valentine, io vorr…” 

“Arriva, signor Goodman. Le faccio vedere.” Interruppe determinato John. 

Prese la pezza sudicia e con un tagliacarte la divise in due, in modo da avere la 

macchia su ogni singolo pezzo. Posò i due straccetti sul grande tavolo rotondo, a tre 

centimetri di distanza l’uno dall’altro. John svitò il tappo del V.R.O.L.O.K. e con un 

contagocce applicò il prodotto sulla macchia di uno dei due pezzi di stoffa. Goodman 

e gli altri fissarono con molta attenzione il fenomeno, come fossero dei bambini 

attorno ad un mangiatore di spade. Dopo pochissimi minuti la macchia si restrinse 

sino a sparire e le gocce con lei. Punti esclamativi inondarono la stanza. Lo stupore 

aumentò a dismisura, quando la macchia del secondo brandello, quello non trattato, si 

impregnò spontaneamente di V.R.O.L.O.K., sino a far sparire la macchia e il 

composto stesso. 

Un minuto di silenzio, un altro di sguardi scambiati, con la partecipazione della 

tensione di Valentine, e poi…novantadue minuti circa d’applausi.  

Incredibile, uno stronzetto come me trova una porcheria verdognola-blu in giardino 

e salva un’azienda dal default. Super-V, il paladino delle industrie smacchiatrici!. 

Pensò John, immaginandosi vestito da supereroe in calzamaglia gialla e rossa con il 

disegnino del V.R.O.L.O.K. sul petto. 

Ora, quando si vuol lanciare un nuovo prodotto, occorrono i test clinici, prove varie e 

chiarimenti. Esempio: è nocivo per i bambini? Crea problemi alla cute? Si può 

utilizzare indossando l’indumento da ripulire? Cose così. Credete che Goodman 

avesse pensato a questi accorgimenti, da bravo imprenditore industriale? Col cazzo! 

A lui, come anche a tutti gli astanti, interessava come priorità assoluta uscire dal mare 

di merda in cui la Crisi aveva immerso tutti loro.  

Fase 1: congratulazioni, baci e abbracci. Fase 2: aumento di stipendio più uno scatto 

in carriera per John Murray Valentine (e ci scappò pure una settimana pagata alle 

Fiji). Fase 3: interpellare cervelloni per riprodurre in serie il V.R.O.L.O.K.  

Fase 4: godersi il ricavato in barba a qualche sfigato carpentiere o operaio. 

 

 

3 

 
 

Una BMW sfrecciava orgogliosa per la superstrada che portava ad Everywhere. 

All’interno dell’abitacolo, in sottofondo un pezzo del Duca Bianco. John Murray 

Valentine se la canticchiava allegramente. Il Salvatore Di Aziende aveva 
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praticamente vinto alla lotteria. Per festeggiare si fermò in un supermercato a due 

isolati da casa. 

“Siamo allegri oggi, eh Johnny?” Gli chiese Aaron Rothstein, il vecchio proprietario 

del negozio, un anziano di origini ebraiche che somigliava a Woody Allen ma con i 

solchi di una vita dura e difficile stampati in volto. 

“Stavolta ho fatto il botto Aaron. Ho salvato il culo a quello stronzo di Goodman” 

Rispose John. 

“Che vada al diavolo quel figlio di puttana –ribattè Aaron- suo nonno era un 

collaborazionista del Terzo Reich, altro che Alleato. È colpa sua se mio padre è morto 

con lo Zyklon B, non te lo scordare! E credo proprio che suo nipote, il tuo capo, sia 

infame quanto lui!” 

“Niente di più giusto –lo spalleggiò amichevolmente John- gli ho spillato de bei 

quattrini, allo stronzetto fascistoide. Devo festeggiare” 

“In cosa posso servirti, figliolo?” Gli fece Aaron accendendosi una pipa con le sue 

mani nodose e raggrinzite. 

John comprò due bottiglie di vino, un’aragosta surgelata e un barattolo di patè 

vegetale. Se ne andarono sì e no una novantina di dollari (l’aragosta è sempre 

l’aragosta) e tre centesimi. John salutò Aaron, che gli augurò una buona serata alla 

faccia dell’infame Goodman, ed entrò in macchina.   

Arrivato sotto casa, parcheggiò ed entrò. Maggie era appena tornata dallo studio 

veterinario in cui faceva pratica. Era intenta a scegliere un DVD da vedere con John.  

“Sorpresa sorpresa...” Disse lui arrivandole alle spalle. Lei ebbe un sussulto e poi si 

voltò, contenta di vederlo. Si baciarono e lui le raccontò del Grande Botto alla 

Grimes Chemical. 

Maggie lo fissò, incredula, come se il discorso di John provenisse da un altro pianeta 

o, più prosaicamente, come se John avesse sparato una marea di stronzate. In seguito 

lui le mostrò il documento (il suo fac-simile) che da quel momento avrebbe sancito 

uno scatto di carriera nell’azienda. Maggie aveva gli occhi lucidi dall’emozione, ma 

poi il suo imminente impeto di contentezza si arrestò. Sapeva che Goodman era un 

parassita xenofobo e misogino interessato solo agli affari. Sapeva che il suo John era 

tutto l’opposto. Era inconciliabile per lei uno scatto in azienda attorno al quale 

ruotavano due individui così diversi. 

“Qualcosa non va, tesoro?” Le chiese John. 

“N-no John, è solo che io so com’è fatto il tuo capo. Cosa c’è dietro questa 

promozione? È la sostanza che hai testato qui in casa vero? Il V.R.O.L.O.K.? Almeno 

Goodman ha avuto un insolito impeto di buonsenso testando il prodotto? Dimmi di sì, 

ti prego. Non voglio che tu diventi il responsabile di danni alle persone solo perché il 

tuo capo pensa solo ai soldi. Dimmi che…” 

In quella, John le disse una balla colossale ma necessaria almeno per salvare l’aria 

festaiola della serata: “Sì, stai tranquilla –la baciò- tra stanotte e domani pomeriggio 

un’equipe testerà il V.R.O.L.O.K., non diventerò un supercriminale di Batman, stai 

tranquilla.” 

Lei sorrise e ricambiò il bacio. 
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Tra stanotte e domani pomeriggio sono pronte le partite per la vendita, invece. 

Perché cazzo non chiudi quella fogna ogni tanto? Ah Johnny, Johnny, maledizione. 

Pensò lui. 

Nonostante i dubbi in stile “social forum” di Maggie (che in seguito si sarebbero 

rivelati più che legittimi) la serata passò nel migliore dei modi. Aragosta, vino a litri e 

pane abbrustolito col paté vegetale. Dopo la raffinata cena, ubriachi come irlandesi, 

John e Maggie si misero sul divano a vedere un film. La scelta cadde su Il Cigno 

Nero, comprato due giorni prima e mai visto. Si accomodarono e misero il film 

scemo. All’ennesima paranoia della ballerina impersonata da Nathalie Portman i due 

si addormentarono.  

 

 

4 

 
 

 

John si svegliò che erano le cinque e venti. Non fu il sonno ristoratore a fare di lui un 

mattiniero, sentiva puzza di carne bruciata. La sua casa non era quella di prima. Era 

tutto in rovina. Al posto della parete laterale al letto c’era un grosso buco dal quale si 

vedeva della gente in fuga seguita da un paio di soldati implotonati che, a passo 

dell’ocone, introducevano un panzer. John si spaventò talmente tanto che l’aragosta 

della cena gli salì in gola finendo rovinosamente sul pavimento. Sulla fiancata del 

cingolato c’era una piccola bandiera bianca, nera e rossa. Sullo sfondo una runa, di 

quelle che si vedono nei cortei d’estrema destra e sotto di essa un profilo minaccioso 

e famigliare. Il profilo di Goodman, il suo capo. 

John iniziò ad annaspare e a grattarsi compulsivamente su tutto il corpo, talmente 

tanto da sporcarsi le unghie di sangue rosso vivo.  

Che mi sono perso? Cosa non ho fatto? Dov’ero finito sino ad oggi? O, peggio, che 

cazzo ho fatto io stesso? Pensò istericamente John, mentre si tastava i graffi che si era 

auto inflitto. Respirò a fatica e chiuse gli occhi. Li riaprì subito dopo e dal buco nel 

muro vide due soldati che trascinavano una ragazza ispanica dietro l’angolo, dopo un 

po’ ne apparve un terzo, che si dirigeva dagli altri commilitoni assieme ad un uomo 

di mezza età ammanettato. I due si fermarono in un angolo. Il militare tolse le 

manette all’uomo, gli diede le spalle ed estrasse dalla tasca una boccetta di vetro. Con 

il liquido in essa contenuto bagnò la testa dell’uomo, il quale si precipitò nell’angolo 

in cui avevano portato la ragazza. John non poteva vedere che stesse accadendo, da 

quella distanza; sentì solo urla e rumori vari di squarci e ossa spezzate. L’ultimo 

soldato della scena, osservò bene John, non aveva in mano un qualsiasi flacone di 

vetro. Era il V.R.O.L.O.K. 

Un colpo di sangue colse John, ma fottesega, pensò. Prese coraggio e si diresse oltre 

il buco nel muro. In strada il patchwork di fumi d’arma da fuoco, cadaveri 

disseminati in ogni angolo e quei cazzo di militari nazistoidi provocò in John una 

colica ed esalò un peto. La cosa gli fece ridere, anche se non era il momento. Sempre 
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a piedi, percorse l’incrocio che portava in Main Street. Incontrò altri corpi, fra cui 

quello del vecchio commerciante Aaron Rothstein. Da quella direzione, una voce 

autoritaria e caricaturale stava arringando una nutrita folla di persone. John si diresse 

nel piazzale in cui avveniva quell’assurdo comizio. Si fece strada fra il pubblico e 

infine realizzò. La voce era famigliare ed anche l’aspetto fisico di quell’improbabile 

statista: si trattava di Goodman in carne e ossa. 

“Le politiche xenofile e socialisteggianti dell’ex presidente Obama hanno portato 

nella nostra nazione un default monetario senza precedenti! La sua apertura a 

gentaglia come stranieri, froci e ciarpame simile ha privato i VERI americani della 

sudata paga a fine mese!” 

La folla, pecoroni di professione pensò John, si lasciò andare in scroscianti applausi 

misti ad urla e boati di gioia.  

“Lei per chi ha votato?” Chiese a John un ragazzo con indosso una canotta 

raffigurante la bandierina che era prima sul panzer. 

John, ancora frastornato e in preda al terrore, diede una risposta fugace. “Mmm, io 

non voto da anni.” 

“Come sarebbe che non vota, signore? –incalzò il ragazzo- non ha scelto anche lei 

Goodman come presidente?” 

John trasalì e stette per vomitare di nuovo. 

“P-presidente???” Chiese. 

“Esatto, amico. Goodman è la cosa migliore che ci è capitata. Fanculo, l’America è 

nostra, ci siamo smazzati per crearla ed è ingiusto che questi stranieri del cazzo ce la 

volevano portar via!” 

Fascistone sino in fondo eh, piccolo figlio di puttana. Mi fai vedere i tuoi libri di 

storia e di ortografia? Scommetto che entrambi entrerebbero in una sola griglia da 

tostapane. E andrebbero sicuramente larghi. Pensò causticamente John. 

“Qualcosa che non va, signore? La vedo abbattuto. Le offro un Kayak. La tirerà su.” 

Disse il ragazzo. 

“Un?” Si stupì John. 

“Un Kayak, sa il liquore….” 

È Cognac, maledetto idiota! Pensò John. 

“No grazie, ragazzo, sto bene. Goditi il comizio. Ah, dimenticavo, scusami...” 

“Mi dica, signore” 

“Sai per caso in che anno siamo?” Chiese John sempre più basito. 

“Ah ah ah…questa è bella. Ma nel 2020, naturalmente!” 

Cristo! Qualche ora fa vedevo quella cagata di film in poltrona ed ora ho fatto un 

balzo temporale!? Pensò un John ormai preda di Msr Angoscia. 

“Signore, io torno dagli altri. Si sta allestendo un banchetto di raccolta firme per 

cacciare via gli ultimi stranieri rimasti. Se vuole partecipare venga, ci servono tutte le 

forze possibili per liberare l’America dalla feccia.” 

“Anche io concordo. Tu staresti meglio in Uzbekistan, ad esempio…” No, non ce la 

faceva più, quel ragazzetto plagiato dalla propaganda meritava quella ed altre battute. 

Ad un certo punto il volto del ragazzo cambiò da gentile ad irritato. 

“Che cazzo hai detto?” Chiese adirato a John. 
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“Era una battuta, dài.” Sdrammatizzò. 

“Una che…?” Incalzò il ragazzo estraendo da uno scatolone del banchetto una mazza 

da baseball. 

“Una battuta, una cosa spiritosa” Rispose John indietreggiando preoccupato. 

Il volto del giovane neonazi era paonazzo. Si sentiva talmente umiliato che aveva le 

lacrime e dal “Che cazzo hai detto?” in poi la voce era a singhiozzi, come se stesse 

per piangere. 

Le Offro Un Kayak, come lo ribattezzò John, avanzò verso di lui schiumante rabbia e 

tristezza. Iniziò a vibrare e roteare la mazza. 

John scappò spedito, come un geko inseguito da ragazzini stronzetti. Le Offro Un 

Kayak urlò e lanciò la mazza come nel lancio del martello. Questa raggiunse John 

colpendolo alla nuca. Il colpo si irradiò per tutto il cranio, rendendo come pieni di 

lava il volto e la gola, dalla quale scaturì un reflusso. Uno schizzo di sangue rosso 

bruno uscì dalla bocca di John, emettendo uno SPLATCH degno dei fumetti. John era 

a terra, immobilizzato e dolorante. Non riusciva nemmeno a respirare e a parlare. 

Ebbe solo la forza di voltarsi e guardare, inerme, che Le Offro Un Kayak, ruggendo, 

correva verso di lui questa volta con una spranga nella mano. Vibrò il colpo e…. 

 

 

5 

 
 

BE-BEEP-BE-BEEP-BE-BEEEEP…. 

La sveglia elettronica di Maggie suonò alle sei e venti. John dormiva, ma aveva gli 

occhi di pianto e mormorava qualcosa come “..OOO….RO…AJAK….Nooo…” 

“John, John, che hai? Svegliati, svegliati!” 

John sussultò, si voltò di scatto verso la finestra per vedere se ci fosse ancora il foro 

nel muro. Non c’era, tutto normale. Carezzò il volto di Maggie e la baciò a lungo, 

come se fosse tornato da una spedizione spaziale che avesse sfiorato la tragedia. 

“Tutto ok?” Chiese Maggie. 

“Sì, ora sì –rispose John enormemente sollevato dal fatto che fosse stato solo un 

orribile incubo- è che ho fatto un incubo del cazzo. Hai presente la roba fantapolitica, 

no? Beh, una roba del genere. Non c’eri, per tua fortuna. C’era il vecchio Aaron che 

era morto, il signor Goodman che era il presidente USA e c’era anche…il 

V.R.O.L.O.K.!” 

Maggie si sentì subito desolata, come se le perplessità espresse sullo smacchiatore la 

sera prima fossero state responsabili dell’incubo. 

“So a cosa stai pensando, tesoro –la rassicurò lui- e rilassati pure. Anche io ho le mie 

perplessità nonostante ci abbia guadagnato. Saranno stati gli exploit di quello stronzo 

di Goodman insieme alle MIE perplessità sul V.R.O.L.O.K. a farmi vivere 

quell’incubo” 

Si baciarono di nuovo e scesero nel tinello a fare colazione. Accesero la tv su una 

replica del David Letterman Show. C’era Neil Patrick Harris (il beniamino della sit-
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com How I Met Your Mother) che faceva a gara col conduttore a chi avesse più 

logorrea goliardica.  

John si occupò dei fornelli posando due uova rotte e quattro strisce di bacon dentro 

un tegame con del burro sfrigolante. Maggie mise il pane a tostare e preparò due 

sostanziose e zuccherate spremute d’arancia. Si sedettero e mangiarono. Ormai 

l’incubo alla V Per Vendetta era un lontano videoclip non più funzionante. Dovevano 

mangiare sostanzioso ed avere la mente sgombra, quel giorno. C’era un aereo per le 

Fiji, verso le undici.  

La BMW parcheggiò vicino all’agenzia di viaggi. Faceva un caldo allucinante, chissà 

alle Fiji. John sfiorò un gluteo di Maggie e arrivarono all’ingresso. Una pubblicità 

colpì l’attenzione di John. In un negozio affianco all’agenzia c’era un cartello giallo 

su cui, col pennarello blu scuro, era scritto 

 

NUOVO KAYAK IN VENDITA! 

SOLI 300 DOLLARI! 

 

Le Offro un Kayak, pensò John. Poi somatizzò talmente che avvertì una fitta alla 

cervicale. Infine rise. In fondo era solo uno stupido sogno. Fecero i biglietti. Il 

proprietario dell’agenzia somigliava a Jack Nicholson e Maggie fu colta da un “flash” 

secondo il quale li avrebbe fatti a fette come in Shining. Rise di quel pensiero e uscì 

assieme a John dall’agenzia. Avevano un modo macabro d’essere felici. Due persone 

da conoscere sicuramente.  

 

 

 

6 

 
 

 

L’aereo fu puntuale, merce rara in questo secolo e nella scorsa fine secolo. John e 

Maggie salirono. I biglietti assegnati erano in prima classe. Il “kamaraden” Goodman 

non aveva badato a spese per John, per quanto volesse salvare la sua baracca dalla 

recessione. Appena entrati si sedettero, allacciarono le cinture e proiettarono un film. 

Era un blockbuster con Jack Black. Niente di che, ma spassoso per un viaggio in 

aereo. Passò un’hostess con un carrello delle vivande. John ordinò una birra leggera 

da 33 cl e un pacchetto d’arachidi tostati. Maggie optò per una birra scura ed un 

sandwich al tonno.  

John si convinse che l’abitacolo dell’aereo odorasse di Ambizioni Soddisfatte. Nel 

mondo dei cervellotici aveva ragione da vendere. Esclusa l’ombra passeggera 

dell’incubo fantapolitico, lui e la sua fidanzata potevano sentirsi soddisfatti. Chi si 

immaginava ciò che sarebbe accaduto da lì a poco? 
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Parte Seconda 

 

Reclàme e affari d’oro! 
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John e Maggie se la spassavano allegramente sulle coste azzurro-dorate delle Fiji. 

Intanto la spietata macchina organizzativa dei pubblicitari che lavoravano per la 

Grimes Chemical era col pepe al culo. Goodman sapeva che avrebbe realizzato il 

business del secolo e ciò non sarebbe riuscito senza una buona pubblicità. Anzi, 

un’ottima pubblicità. Per tagliare la testa al toro, quella mattina di luglio, Goodman si 

mise a scartabellare tutti i recapiti dei suoi dipendenti in cerca della sua gallina dalle 

uova d’oro, vale a dire John Murray Valentine, che intanto giocava a ballare il limbo 

bevendo cocktail. Trovò il fisso e il cellulare. Iniziò dal fisso. Nessuno in casa. 

Ansioso, Goodman chiamo al cellulare. Gli rispose il centralino registrato in una 

strana lingua. Il papabile capo di Stato nei sogni di John era così in fregola che diede 

un’occhiata assassina alla cornetta del telefono. 

È già partito per le Fiji, lo stronzetto. Pensò Goodman. 

Non si diede per vinto, DOVEVA stanare il piccolo genio. Era la prima tessera del 

puzzle promozionale del V.R.O.L.O.K.. Fotte i cazzi, spese un bel po’ di filigrana 

aziendale per rintracciare John, che intanto ballava la macarèna in compagnia di altri 

turisti amanti delle coste marine incontaminate. Una vocina dal telefono chiese a 

Goodman: “Residence Crystal, in cosa posso aiutarla?” 

Goodman prima di rispondere immaginò che, data la voce roca, dovesse essere una 

pupa molto sexy e magari pure facile. Le limitate convinzioni di Goodman in fatto di 

donne cessarono più presto del solito, c’era una campagna da portare avanti. 

“Ehm...salve, sono il signor Goodman, mi accordai con voi per la sistemazione del  

signor John Murray Valentine, me lo può rintracciare? Grazie” 

Partì una musichetta d’attesa al telefono, era una versione arrangiata (nel senso di 

fatta a cazzo di cane) di uno dei movimenti di Ravèl. Goodman era imperlato di 

sudore, la camicia gli si era appiccicata addosso come fosse fatta di colla per 

manifesti. 

Dài, Johnny, porca puttana. Alza il culo e rispondi. Noi qui siamo tutti su di giri. 

Dopo qualche minuto rispose: “Signor Goodman. Innanzitutto grazie infinite per il 

viaggio. Cosa la porta in contatto con le cornette d’oltremare?” 

“Ascolta John, noi stiamo partendo già con la campagna pubblicitaria. La telefonata è 

registrata, ci serve una tua rassicurazione audio da montare nello spot. Qualcosa 
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come ‘parola di Valentine, il suo papà’ o stronzate del genere. Poi mandami una e 

mail con la foto migliore che hai?” 

“D’accordo signor Goodman, allora ‘Fidatevi, parola di Valentine, il suo papà!’. Ok? 

Domani le invio una fotografia” Concluse John. 

“Grazie infinite, figliolo. Scusa per il disturbo, ma è giusto che sia riconosciuta come 

tua la paternità del V.R.O.L.O.K” Affermò Goodman, il cui sottointeso era “Così se 

qualcosa va storto, sono cazzi tuoi” 

E purtroppo ci andò. 
 

 

2 

 
Ottenere ulteriori finanziamenti per gli spot sul V.R.O.L.O.K. ed in genere per 

qualsiasi tipo di iniziativa mediatica, era diventata una cosa più che agevole e 

tranquilla dopo il 2010, lì ad Everywhere. In quell’anno la sparizione del terribile 

boss del crimine Jackye Rossetti con parte dei suoi scagnozzi aveva notevolmente 

diminuito il monopolio mafioso nel mondo del commercio. La storia di Everywhere 

era parecchio drammatica. I fatti del 2010, certamente efferati come l’organizzazione 

di Rossetti, perlomeno fecero cessare il suo regno di terrore in tutta la costa Ovest 

della città. Cosa era successo? 

 

*** 

 

La gang italoamericana di Rossetti aveva come quartier generale un modesto disco 

pub, chiamato Howard Hawks Club. Il locale era frequentato da ogni genere di 

persona, poliziotti compresi. La facciata, ed il suo nome cinefilo derivante da Howard 

Hawks, il regista del primo Scarface, avevano conquistato la simpatia di molti 

cittadini. Quello che il bevitore puntuale del sabato sera non sapeva, era ciò che 

accadeva in un ampliamento del locale, in cui si trovavano i due punti cardinali 

dell’organizzazione mafiosa di Jackye. Si trattava di una tavernetta “riservata” in cui 

il boss si riuniva per decidere sul da farsi assieme al braccio destro Frank Piscano, 

Bubba De Mauro, Morris Vincenti, Travis Loggia e Karl D’Amico. L’altro 

“epicentro” dell’organizzazione era la Stanza Blu, un bugigattolo ex cesso per uomini 

in cui i nostri mafiosetti facevano sparire lo scocciatore o comunque il malcapitato di 

turno. Si diceva addirittura di aver visto D’amico, De Mauro o Vincenti uscire da lì 

dentro con delle grosse macchie di sangue sugli abiti e sul volto. 

Questo era lo scenario generale in cui si ambientavano i famosi fatti del 2010.   

È stata una delle rare volte in cui un’organizzazione mafiosa si sia sfasciata per colpa 

degli affiliati stessi.  

In quel periodo i fratelli D’Elia, ex collaboratori di Rossetti, uscirono dal clan e dal 

mondo mafioso in genere. Uno di loro, Harvey, decise di scrivere un romanzo-verità, 

con tutti i nomi al posto giusto, che avrebbe sputtanato la cappa di malavita presente 

ad Everywhere. 
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Il nostro eroe fu troppo istintivo avvertendo da subito stampa, radio e tv. Rossetti lo 

venne a sapere ed ordinò il sequestro di suo figlio, chierichetto nella St. Ann Church. 

L’incarico fu assegnato a Bubba De Mauro, un giovanotto simpatico ma con idee 

malsane sulle uccisioni e a Morris Vincenti, un corpulento uomo calvo più saggio ed 

equilibrato. Il rapimento del piccolo Timmy D’Elia non prevedeva uccisioni né 

all’interno della chiesa né tantomento sulla pelle del ragazzino stesso. Appena i due 

misero piede in chiesa, De Mauro iniziò a sparare all’impazzata, perché stressato da 

alcuni astanti che urlarono appena li videro. La polizia contò almeno 29 morti, tutti 

martoriati dai colpi a bruciapelo sparati da Bubba De Mauro con la sua 

semiautomatica. La chiesa era diventata una macelleria dopo un terremoto, sangue 

che allagava il calpestio e che era schizzato impietosamente su affreschi e navata. 

Materia cerebrale ed interiora umane erano sparse per il pavimento. Anche un cane 

che entrò per caso perse la vita diventando una polpetta insanguinata con ciuffi di 

pelo volanti. Talmente era clamoroso il casino, che i due sicari, dopo aver litigato fra 

loro, si tolsero i vestiti ormai lerci di sangue e pezzi di cervello e cranio, rimanendo 

con le magliette della salute. In tutto questo, però, il ragazzino era vivo. Sedato ma 

vivo. Solo dopo Bubba e Morris si accorsero che era quello sbagliato. Dopo diverse 

sclerate lo portarono a casa di Bubba. Avrebbero deciso in seguito che farne.  

Credevate finisse qui? Seee. Allora, il bambino rapito per sbaglio era di un certo Sal 

Fiorini, un dottorando universitario che con il clan di Rossetti e con l’Howard Hawks 

Club non aveva mai avuto a che fare. Fiorini si rivolse al suo legale, Greg Kaminsky. 

Gli spiegò la situazione, minacciando di smerdare tutta la gang, ignorando, però, che 

il signor dottore in legge dal cognome europeo era anche al servizio 

dell’organizzazione di Rossetti, il quale venne a sapere tutto. Mandarono Frank 

Piscano ad ucciderlo. Trovarono il corpo di Fiorini nel suo bagno. Il lavandino era 

pieno di schizzi di sangue molto estesi. Il corpo giaceva a terra con un enorme buco 

in fronte da cui sbirciava parte del cervello spappolato.  

Tutto sembrava filare liscio, se non fosse stato per i fratelli D’Elia che erano 

introvabili. Due turisti ci rimisero addirittura la vita. Torturati, picchiati, sgozzati e 

fatti a pezzi con la motosega nella Stanza Blu solo perché due scagnozzi di Rossetti li 

beccarono insieme a D’Elia, mentre indicava loro l’ostello della gioventù. Già qui 

l’impero losco di Rossetti iniziò a mostrare i primi cedimenti.  

Due gli elementi che, in seguito, portarono al “pericolo di crollo” l’organizzazione.  

Il figlio di Fiorini, per sfuggire a Bubba e Morris, prese la pistola, una Calibro 45, che 

Bubba aveva mollato per sbaglio sul tavolo. La caricò e uccise prima Morris in 

camera da letto, mentre guardava la tv. Un colpo secco alla tempia. Morris Vincenti 

crepò subito. Il sangue colava copioso dal letto al pavimento. Poi il ragazzino andò in 

bagno e si occupò di Bubba. Uno sparo alla gola lo fece morire all’istante. Il corpo 

senza vita di Bubba De Mauro fu trovato riverso nel bidè ormai pieno di sangue che 

ancora sgorgava dallo sparo. Il ragazzino venne rinchiuso in riformatorio.  

Adesso il secondo elemento, non meno importante. Frank Piscano estorceva soldi al 

pupillo del boss Partanna, appartenente alla Mafiopoli della costa Est. Una sera, la 

stessa del delitto Fiorini, Piscano sparò al pupillo di Partanna a causa di un debito non 

ancora saldato. A quel punto Partanna trovò e fece uccidere i fratelli D’Elia. In 
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cambio Jackye Rossetti doveva sbarazzarsi di Frank Piscano, come se amplificare la 

vendetta avrebbe potuto riportare in vita il pupillo. Rossetti contattò Larry Braddock, 

un serial killer neonazista specializzato nel rimorchiare giovani donne, ucciderle e 

metterne i pezzi in frigo. La scelta come killer di Frank cadde su Braddock perché il 

nostro Landrù del Terzo Reich si prese una bella scarica di spray all’acido da parte di 

Frank durante una lite, sfiguradolo. Braddock, in accordo con l’organizzazione di 

Rossetti che gli aveva promesso una plastica facciale, uccise la nonna di Piscano, che 

lavorava nelle cucine dell’Howard Hawks Club. Questa serviva come trappola per 

attirare il nipote affranto in casa Braddock. Il piano riuscì, Frank Piscano fu dapprima 

sparato in testa e poi Braddock lo fece a pezzi per il gusto della vendetta. 

Quest’ultimo episodio sancì la fine del regno di Rossetti ed il suo successivo esilio 

volontario assieme ai due unici collaboratori rimasti vivi, Travis Loggia e Karl 

D’Amico. Braddock aveva evitato la guerra tra bande, ma non piaceva granché a 

Rossetti. Inizialmente se lo tenne buono, gli pagò anche la plastica facciale; in seguito 

si accorse che il vecchio Larry era solamente un alcolista, tossico, represso, 

sanguinario e inaffidabile. Karl D’Amico, con somma gioia dato che il padre era un 

antifascista fuggito in America, ebbe il compito di toglierlo di mezzo. Lo beccò, 

mentre caricava nel bagagliaio una ragazza nera fatta a pezzi e messa nei sacchi della 

spazzatura. Braddock era incazzato perché gli aveva rovinato la camicia bianca con 

graffi e spruzzi di sangue mentre la massacrava. Karl lo sorprese alle spalle. 

Dapprima gli maciullò le gambe con un martello e poi lo decapitò chiudendogli la 

testa nel bagagliaio.  

Beh, che dire? Era arrivato il momento di levarsi dalle palle, dopo quest’ecatombe, 

no? Infatti, due giorni dopo Rossetti, D’Amico e Loggia sparirono e non misero più 

piede ad Everywhere. L’Howard Hawks Club fu posto a sequestro penale, ma poi 

riaperto come locale normale. 

Ed è tutto sulla faccenda. Fece talmente scalpore il numero di morti che una piccola 

emittente locale, la EPP, trasmise uno sceneggiato in due puntate dal titolo Howard 

Hawks Club.  

Ah, nota a margine, Le Offro Un Kayak assomigliava terribilmente a Larry 

Braddock. 

 

 

*** 

 

I fatti del 2010 erano l’Albero Del Pane per i tipi come Goodman, che, a guardar 

bene, non era molto diverso da tutti gli altri Jackye Rossetti di questo mondo, se 

parliamo di attaccamento ai profitti. 
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La CarolVideo, famosa agenzia pubblicitaria, pretese un cachet da circa 15.000 

dollari per la realizzazione di una prima versione dello spot. Ce n’erano in 

programma ameno altre due. Goodman dovette accettare di buon grado. Solitamente 

era titubante di fronte a simili prezzi, ma lo spettro del default gli alitava sul collo 

giorno dopo giorno. L’agenzia promise che grazie ad una simile somma per ogni 

spot, avrebbe garantito la presenza di star del grande schermo, quali Larry Column 

(l’eroe maledetto di Fearless Vampire), Amy Litzkye (famosa per ruoli da femme 

fatal in alcuni thriller per adulti e film erotici campioni d’incassi) e Franklin Siedow, 

una specie di Danny De Vito ma con ancor più senso dell’umorismo, famoso per aver 

interpretato il ruolo de Il Giocattolaio in una fortunata trasposizione cinematografica 

di Superman. 

Goodman sentì la tasca pesante, pensando ai guadagni futuri. Era così contento che, 

dopo anni, decise di andarci pesante in un locale. Per sberleffo decise di andare a bere 

all’Howard Hawks Club, alla faccia di quella gang di mezzi immigrati che gli 

avrebbe dato filo da torcere per lo spot del suo V.R.O.L.O.K. se solo fossero stati 

ancora attivi come organizzazione. Già, il SUO o quello di Valentine? Beh, tutto 

sarebbe dipeso dagli introiti.  

Goodman si sedette al bancone e ordinò un doppio Whisky & Birra. Intanto lo stereo 

del locale suonava un vecchio pezzo hit. Appesi alle pareti c’erano diversi poster di 

film dagli anni ’50 agli anni ’80 tra cui Non Aprite Quella Porta (1974) di Tobe 

Hooper, Intrigo Internazionale (1959) di Alfred Hitchcock, The Blob (1958) di Irvin 

Yearworth e Vixen! (1968) di Russ Meyer. I vassoi, su cui cameriere e camerieri 

abbigliati anni Cinquanta servivano la roba, erano tutti in latta e sponsorizzavano la 

Coca Cola con disegni vintage. Il drink arrivò mentre Goodman telefonava alla 

moglie. Cellulare spento. Ebbe un rapido accesso di ira interiore. Il pensiero andò 

subito al loro vicino di casa, Lester Hermey, un belloccio di 42 anni con la battuta 

pronta ed il sorriso da star hollywoodiana.  

Quello Steve Mc Queen dei finocchi –come lo apostrofava sempre Goodman- ha 

scelto di scoparsi la donna sbagliata. Ti ho visto come la guardi e di come lei è felice 

di vederti. Vi ho visti ridere delle stronzate da commediante ebreo che dici per fare 

colpo. Inutile che mi saluti cordialmente appena mi incontri. Ti potrei anche 

uccidere. Pensò avendo un gran prurito alle mani che avrebbe placato una volta 

arrivato a casa. Però ci ripensò, era troppo soddisfatto per il lavoro, le avrebbe dato 

una seconda possibilità. Alla prossima chiamata senza risposta avrebbe fatto della 

moglie un sacco da kung fu, non appena rientrato però, andava bene anche il mattino 

seguente. Per una bestia come Goodman questi piccoli atti di clemenza erano degli 

emendamenti per ammorbidire disegni di legge impopolari. 

Mentre sorseggiava il suo drink, Goodman fece una lista mentale su come utilizzare i 

soldi che avrebbe guadagnato. Innanzitutto avrebbe comprato un cane feroce ed 
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ammaestrato, non voleva che altri “cioccolatini”, come chiamava lui in modo 

dispregiativo i figli di una famiglia afroamericana dirimpetto a casa sua, entrassero 

nel suo giardino per recuperare la palletta con la quale giocavano in strada. Come 

seconda spesa avrebbe acquistato un’auto nuova. In seguito la lista la mandò 

affanculo, troppi pensieri per la testa di un uomo come Goodman erano fatica allo 

stato puro. Ordinò un secondo bicchiere di Whisky & Birra e lo trangugiò con 

serenità, ignorando persino due lesbiche che, conoscendo la sua omofobia, si misero a 

slinguazzare davanti a lui per vedere se avessero suscitato eccitamento o semplice 

rabbia. Ogni intolleranza sessuale equivale all’esserne attratti. Goodman si eccitò e si 

stava per lanciare sulle due amanti quando un contro-impulso, come in Arancia 

Meccanica, lo mise a freno. C’era un affare di mezzo, cazzo. Meglio la castità, 

momentaneamente. Tornò a sedere e continuò a bere la sua bevanda brucia-budella. 

Lo stereo ora intonava un pezzo di Annie Lennox e l’immagine della coppia lesbo gli 

tornava alla mente come un video spinto su cui partiva quella musica. Il pezzo era No 

More I Love You. Goodman posò il bicchiere e chiese dove fosse il bagno. Entrò di 

corsa, chiuse la porta con un fiatone provocato dall’agitazione e dal pene indurito che 

si comprimeva nei pantaloni, si sbottonò la patta e si masturbò in maniera ossessiva. 

Venne in due minuti. È evidente che la sociopatia di Goodman lo portasse ad eludere 

qualsiasi genere di rapporto umano da anni, sessuale compreso. 

Non posso fare il polipo per non compromettermi, ma una sega sì, eccheccazzo. 

Pensò la sua mente sessista, in quel momento ulteriormente sconvolta dal secondo 

drink. Tornò al bancone, bevve gli ultimi sorsi, pagò e prese il cellulare. Chiamò la 

moglie. 1, 2, 3, 4….15 squilli. Goodman sarebbe ritornato al più presto nel suo 

domestico Fight Club. 

 

 

 

4 

 
In un assolato fine luglio 2012, ore otto, ad Everywhere, fervevano i preparativi per 

gli spot pubblicitari del V.R.O.L.O.K. Negli studi della CarolVideo c’era un viavai di 

trovarobe che portavano carrelli di bottiglie finte dello smacchiatore. Erano finte, ma 

riprodotte nei minimi dettagli: il vetro di quel preciso color ambra, l’etichetta fucsia 

con scritta in rosso vermiglio ed il vampiro azzurro nonché il tappo metallico color 

oro finto. Nessuno aveva pensato a procurare un flacone del V.R.O.L.O.K. vero e 

proprio, per girare la sequenza che avrebbe dimostrato l’efficacia del prodotto. Il 

regista, ignorando le portentose proprietà dello smacchiatore, aveva in mente un gran 

lavoro di post produzione con sofisticatissimi software di video editing. Niente di più 

sbagliato. Come in un caso di telepatia, Goodman gli inviò un sms in cui diceva che 

un fattorino della Grimes Chemical gli avrebbe consegnato, gratis naturalmente, un 

paio di flaconi del V.R.O.L.O.K.  

L’sms finiva con “…è talmente portentoso che gli spot li potresti montare anche con 

colla e forbici”. Era stato spiritoso, Goodman. Sempre più di come lo sarebbe stato 
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dopo. Il regista chiamò tutta la troupe, compresa quella prima donna inespressiva, 

isterica e presuntuosa di Larry Column, che era così viziato da aver fatto quattro ore 

di sala trucco. Il regista avvisò che avrebbero aspettato il fattorino. Intanto andarono a 

farsi un caffè. 

 

Goodman posò il suo prezioso cellulare sul tavolo di cucina. Si sedette, mentre la 

moglie cucinava. Non le aveva ancora ehm…parlato. Aveva il volto tiratissimo e 

cereo. Le uova col bacon sfrigolavano in padella. Il “Pìn” del tostapane avvisò che le 

fette erano rosolate per bene. Alma, la signora Goodman, preparò un vassoio con 

tutta la roba e intanto osservava suo marito. Fu colta d’angoscia. Goodman aveva lo 

stesso sguardo da Match Di Lotta Libera Domestica. Alma non diede a vedere 

d’essere preoccupata e posò tutto sul tavolo. Ci aggiunse anche una caraffa piena di 

succo multi vitaminico dal color arancio acceso. 

“Siedi…” le disse Goodman in tono pacato ma dichiaratamente autoritario. Alma si 

sedette e iniziò a servirlo. Si servì anche lei e cominciò lo spettacolo. 

“Perché ieri sera non mi hai risposto? Ti ho telefonato due volte. NESSUNA CAZZO 

DI RISPOSTA!” Urlò infine battendo un pugno sul tavolo e scaraventando a terra la 

colazione con l’altro braccio. 

 

“Quando appaio in scena posso fare l’entrata scivolata alla Michael Jackson?” Chiese 

Larry Column al regista degli spot. 

“No” Gli rispose il regista. 

“Neanche indossare una giacca da smoking senza niente sotto?” 

“No!” 

“Posso almeno fare con la mano ‘arr…’ alle casalinghe ammiccando alla macchina 

da presa?” 

“No, cazzo!” Sbottò spazientito il regista. 

“Allora non giro, qui si frena la libertà dell’artista” Ribatté presuntuoso Column. 

“Questo è lo spot di un cazzo di smacchiatore –gli chiarì il regista- e ne ho da girare 

altri due. Con questo cazzo di atteggiamento non finiremo mai! Quindi, per piacere, 

indossa quella cazzo di divisa da medico e chiudi quella fogna!” 

“Lei usa la parola ‘cazzo’ molto spesso” Lo punzecchiò in modo infantile Column. 

“E tu conosci bene l’oggetto” Gli rispose per le rime il regista. 

“Ehi, io non sono un finocchio, d’accordo? –la faccia di Larry Column divenne 

paonazza dalla rabbia e iniziò a sudare- Ho anche votato repubblicano, stronzo!”  

“E si vede!” Gli rispose il regista. 

 

Goodman prese Alma per un braccio e le fece perdere l’equilibrio. Lei, urlando, 

cadde e batté la testa allo spigolo del lavello. Lui si alzò dalla sedia e ruggì: “DOVE 

CAZZO STAVI!? CON CHI CAZZO SEI USCITA? BRUTTA TROIA DI 

MERDA!” 

Giù un calcio nello stomaco. 

“SEI STATA CON QUELLO STRONZO DI HERMEY, VERO?” 
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Un pestone sulla scapola provocò una microfrattura dell’omero destro, il cui schiocco 

assordò Alma, inerme e in lacrime sul pavimento. 

“QUANTE VOLTE TE LO HA MESSO DENTRO?” 

Goodman afferrò un grosso matterello dal ripiano cottura e le colpì il ginocchio, che 

iniziò a gonfiarsi ed arrossarsi. Il dolore era così forte che Alma piangeva con la 

bocca corrugata e spalancata ma non riusciva ad emettere alcun suono, come se stesse 

soffocando. 

“LO AVRAI ANCHE PPRESO IN BOCCA, MAGARI, TROIA SCHIFOSA!” 

Alma tentò di alzarsi, ma Goodman le sferrò un potente calcio in bocca. Lei ricadde 

all’indietro e un fiotto di sangue spruzzò sino al muro. Ormai Goodman era fuori di 

sé. Fanculo al lavoro, fanculo al V.R.O.L.O.K., nella sua mente, in quel momento, la 

priorità era impedire a quel fottuto giudeo di Hermey (come lo chiamava alcune volte 

senza citare Mc Queen) di deflorare la SUA donna. Il SUO oggetto di proprietà 

personale acquistato alla St. James Church con rito battista, applaudito da tutti i suoi 

amici beoni e razzisti dei quali si circondava nei week end. Non c’era mai stata una 

storia di corna in questo triangolo, ma per revanscismo personale, Alma, un giorno o 

l’altro, non ci avrebbe messo niente a mandare a cagare quel razzista paranoico del 

marito e correre fra le braccia del brillante e belloccio Lester Hermey. 

 

La prima sequenza dello spot si sarebbe ambientata in mezzo ad una corsia 

ospedaliera, Larry Column sarebbe stato il medico belloccio che avrebbe dovuto 

recitare una stronzata metaforica sul fatto che pulire i capi è come guarire le malattie. 

La seconda sequenza avrebbe poi mostrato l’azione portentosa del V.R.O.L.O.K. 

usando quello vero, testato mezz’oretta prima su un cencio sporco della truccatrice. 

Nell’ultima sequenza sarebbe stato inquadrato il flacone e con i titoli elettronici 

sarebbe apparsa la frase di John Murray Valentine “Fidatevi, parola di Valentine, il 

suo papà!”. La frase sarebbe stata poi applicata in versione audio, grazie alla voce 

registrata di John fornita da Goodman. Come sfondo il bel faccione dello scopritore 

del V.R.O.L.O.K., procurato anch’esso al regista passando prima da John e poi a 

Goodman. Il tutto venne girato in studio, infatti le sequenze, eccetto il dettaglio in cui 

si vedeva lo smacchiatore al lavoro, furono filmate con il green screen come sfondo. 

Su questo digitalmente sarebbe stata aggiunta la foto di una corsia e infine la faccia di 

Valentine. Iniziarono a girare. 

 

Goodman sudava come un wurstel gigante sulla piastra, puzzava, annaspava ed era 

violaceo con gli occhi iniettati di sangue. Sembrava la versione rosacea e viscida 

dell’Incredibile Hulk. Alma si rialzò da terra tremando e barcollando. Come muoveva 

il braccio destro, la coglieva un lampo di dolore all’altezza della spalla. Il ginocchio 

pulsava ed era appesantito dalla fuoriuscita di fluido. L’addome era una cappa di 

dolore. La bocca pulsava come il ginocchio e grondava sangue. Un dente era finito 

sotto la dispensa. Alma sembrava uno zombie.  

Goodman fece freneticamente il giro del tavolo e le arrivò alle spalle. La prese per i 

capelli. Alma urlò, ma non riuscì a dimenarsi. La gamba col ginocchio fratturato 

cedette in una storta e lei cadde battendo la fronte al pavimento. Cadendo si liberò 
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dalla morsa del marito, che rimase con un po’ di capelli in mano. Alma era a terra 

urlante e piangente. Goodman le salì a cavalcioni. 

“Ora vediamo chi è il più maschio, troiaccia di merda!” Le sussurrò sadicamente 

all’orecchio Goodman. Un rigagnolo di bava schiumante del marito gocciolò sulla 

guancia di Alma. Goodman si sbottonò freneticamente i pantaloni con una mano sola. 

Con la stessa si uscì il pene e sempre con quella mano (l’altra era impegnata a 

schiacciare la faccia della moglie sul pavimento) strappò le mutandine della moglie e 

violentemente la penetrò. 

“NOOOOOOO FIGLIO DI PUTTANAA!” Urlò Alma appena riuscì a liberarsi un 

po’ il capo dalla stretta del marito. Goodman la penetrò con violenza due-tre volte. 

Annaspava come un vecchio stantuffo di una macchina stiratrice. 

Goodman venne. Poi, sfinito, si alzò. Alma era sul pavimento a piangere e a cercare 

di toccarsi tutte le parti anatomiche colpite dall’ira e dalla gelosia. 

“Ora fatti una doccia, io vado al lavoro” Le disse Goodman dandosi una pettinata e 

sciacquandosi il viso. 

 

Larry Column era un disastro. Nessuno sul set era tanto stupito se nei film che aveva 

girato lo facessero parlare poco. In Fearless Vampire, ad esempio, il vecchio Larry 

diceva solo stronzate per ragazzine “bimbeminkia”. Quel film ebbe successo solo per 

la storia strappamutande, gli effettoni e la presenza dello stesso Column che, 

comunque, era un bel ragazzo. Di quelli pallidi e tenebrosi. Fearless Vampire, tratto 

da un insulso romanzo teen-horror scritto col culo, parlava di una brutta copia del 

vampiro Barnabas Collins che incontrava una ragazza e scoppiava così la storia 

d’amore. Tra frasi insulse tipo ‘Io non ho cuore, qui non batte niente, ma con te 

accanto è come se ci fosse’ e cacate del genere, avevano girato un Titanic in versione 

vampirica. Questa volta si trattava della pubblicità di uno smacchiatore, roba 

semplice, persino per un imbecille come Column. Niente da fare, sbagliava e 

sbagliava. Erano arrivati al 23simo ciak. Azione. 

“Salve, sono un medico e tutto il giorno combatto le malattie salvando la vita alle 

persone. Anche voi a casa potrete salvare delle vite. Salvarle dallo sporco. Per questo 

vi coniglio V.R.O.L.O.K., il super macchiatore! Volete una dimostrazio…” 

“Stop, cazzo! STOOP!” Gridò il regista, che più osservava quel bellimbusto con la 

faccia rettangolare, pallida e ammiccante e più gli veniva voglia di strangolarlo. 

“Che ho fatto questa volta?” Lamentò Larry Column. 

“A parte il fatto che sei espressivo come una ferrovia in stato di abbandono –ribatté il 

regista- e poi che cazzo dici? ‘Consiglio’, non ‘coniglio’! Ed è uno smacchiatore, 

non un macchiatore! Pezzo d’idiota!” 

Column fece il bimbo offeso, poi ripensò alle migliaia di dollari che avrebbe 

guadagnato (per pochi secondi di stronzate è giusto secondo voi?) e si mise 

d’impegno per girare il ciak numero 24. 

 

Goodman uscì da casa. A dirla tutta era piuttosto turbato, non per lo stato di salute di 

sua moglie, ovviamente. Aveva paura che la presunta adultera, dopo quest’ennesimo 

exploit di crudeltà maschile, lo mettesse nei guai con la legge. Ciò stava a significare 
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“addio affari”. Quel pensiero svanì subito. Era ansioso di vedere come stavano 

procedendo le riprese. Telefonò all’agenzia. 

 

Ciak 24. Column azzeccò tutte le parole della battuta. Ci mise anche espressione. 

Passò da Ferrovia In Stato Di Abbandono ad Attore Che Vuole I suoi Soldi. 

Un’avvenente segretaria portò un cordless acceso al regista. 

“Il signor Goodman, le vuole parlare” Disse. 

“Grazie cara –rispose il regista- Pronto? Dica signor Goodman” 

“Come vanno le riprese? Sono davvero curioso di sapere. Sa, ho speso quasi 

sessantamila dollari” 

“Il primo spot è quasi finito, signor Goodman –rassicurò il regista- ora manca solo la 

postproduzione e siamo pronti a lanciarlo!” 

Goodman riattaccò. La mezza idea di fare un salto alla CarolVideo gli era passata. 

Aveva voglia più che altro di farsi un giro in macchina, per meditare di che morte 

sarebbe dovuto morire Lester Hermey. Hermey lo Steve Mc Queen dei finocchi e 

fottuto giudeo. 
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Al Crystal, intanto, John e Maggie avevano appena finito uno di quei giochini 

programmati che, nel bene e nel male, appartengono ai pacchetti-vacanza. Lui era 

sotto la doccia, Maggie posò in un angolo attrezzature da mare assortite. John 

canticchiava Hound Dog, mentre il forte odore di pino del bagnoschiuma impregnava 

tutta la camera. Mancavano altri cinque giorni alla fine del soggiorno e credevano di 

stare lì da mesi. Troppo spasso. Troppe iniziative e giochi in spiaggia. Troppo tutto, 

ma era bello. John uscì dalla doccia. Era in accappatoio e ancora canticchiava. 

Maggie si tolse il sopra del bikini e si mise sul letto. 

“Chissà se quel feldmaresciallo di Goodman ha già messo in moto la campagna 

pubblicitaria. Sarei curioso di vedere il momento in cui esce la mia foto e si sente la 

mia voce” Fece John quasi divertito. 

“Non pensare sempre al lavoro, tesoro –disse lei baciandolo sull’orecchio- Ora ci 

siamo solo tu ed io. Anche i miei pazienti di peli e piume mi mancano, ma pensiamo 

un po’ a noi. Che ne dici di fare l’amore e poi vederci un bel film horror? Lo 

trasmettono su Fangorìa, un nuovo canale del digitale terrestre” Lo baciò a stampo 

sulle labbra. 

“Ma tu detesti i film dell’orrore, tesoro” Le rispose John ricambiando il bacio. 

“No, non è che li detesto, mi fanno ridere. La mentalità maschilista degli 

sceneggiatori poi, dove in alcuni horror le ragazze sono tutte oche giulive che urlano 

e non capiscono un cazzo è fan-ta-sti-ca!” Precisò Maggie sorridendo. 
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Si baciarono, stavolta a lungo e con la lingua. John si tolse l’accappatoio e si sdraiò 

su Maggie. Lei si slacciò lo slip da bagno, lo tolse e lo fece cadere a terra. Iniziarono 

a fare sesso. Dopo tanto stress urbano, ci davano dentro. Lui le baciava e leccava i 

seni. Lei godeva e gli implorava di non fermarsi. Le pupille erano dilatate. Lei iniziò 

a leccargli le labbra e il torace.  

“Oooh sì, tesoro, continua!” Diceva lei sospirando. Lui, invece muto, procedeva con 

piacere.  

Com’era la frase? “Fidatevi, parola di Valentine”. E, infatti, continuarono per circa 

un’ora. Intanto il televisore era acceso su Fangorìa. I trailer di vecchi film horror 

facevano da contrastante sottofondo a ciò che stava accadendo su quel letto. Maggie 

baciava John dappertutto e lui ricambiava senza mai “perdere il ritmo”. Le era entrato 

dentro con amore, non com’era capitato ad Alma con quel porco di Goodman. Mentre 

la stanza d’albergo si riempiva di gemiti ed ormoni qua e là, su Fangorìa uscì un 

bumper che indicava l’imminente messa in onda di un vecchio telefilm. 

“FangoFiction” era scritto color rosso sangue su sfondo nero. Le effusioni 

continuarono e intanto iniziò la sigla di uno sceneggiato cileno del 2009, Conde 

Vrolok. Vrolok come “Vampiro” in slovacco. Vrolok come V.R.O.L.O.K.. 
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La faccia da fascinoso pesce lesso di Larry Column era già in tutti i teleschermi 

americani. Il dottorino che sul set era uno zombi pieno di lapsus era riuscito a fare 

quel dannato spot e ad essere pagato profumatamente. Dopo il lancio del prodotto, i 

piccoli negozietti e i supermercati erano affollati ed invasi da orde di consumatori 

accaniti. Zombi anche loro, in qualche modo. John aveva visto giusto ed anche la 

CarolVideo. Una marea di ragazzini e di nerd comprarono il V.R.O.L.O.K. per la sola 

confezione. Altri ragazzini spinsero le loro madri a comprarlo per lo stesso motivo. 

L’idea di inserire Column nel primo spot, poi, fu la vera cuccagna. Tutto il seguito di 

ragazzine e in genere di fan del film Fearless Vampires corsero ad acquistare il 

proprio V.R.O.L.O.K. da custodire per sempre come una reliquia solo perché lo 

aveva detto il sex symbol del momento in abiti medici. E chiaramente c’erano le 

casalinghe, quelli che lavoravano contro lo sporco e gli igienisti a comprare il 

prodotto per lo smacchiatore che, in fin dei conti, era. 

 

Mattino seguente. 

Il secondo spot si decise di improntarlo tutto sulla confezione. La CarolVideo doveva 

lavorare a qualcosa in tema con il vampirismo. Era il turno di Amy Litzkye, il sogno 

erotico statunitense degli ultimi nove anni. L’attrice era stata protagonista di svariati 

thriller a tinte forti che sfioravano il porno. Tutte produzioni importanti fra cui 

Rompighiaccio e Notti Bollenti, che fece scalpore per quella che fu definita “la 
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scopata del secolo” perché in un gialletto non si era mai vista una scena di sesso di 

sette minuti e mezzo. La Litzkye prestò i suoi grandi occhi verdi, i capelli biondissimi 

e lunghi ed il fisico da pin-up in un secondo successo cinematografico; si trattava di 

un action-movie in cui recitava in coppia con un famoso attore italoamericano, tale 

Andrew Boldetti, noto per diversi film d’azione e di guerra. Inutile dire che anche lì 

la Nostra interpretò i facili costumi del personaggio assegnatole. Fece molto scalpore 

la scena di sesso spinto, con Boldetti, sotto la doccia. 

Nello spot era prevista una Trenta Secondi di nostalgia per il vecchio horror 

vampirico. L’idea era della CarolVideo approvata poi dal regista. Goodman, che visti 

i ricavi del V.R.O.L.O.K. grazie al primo spot era così felice che salutò 

amichevolmente persino Lester Hermey, accettò il plot proposto dai creativi 

pubblicitari, anche perché lui di cinema non ne capiva un cazzo, quindi non si voleva 

mettere in mezzo per non fare casino con gli affari. Amy Litzkye avrebbe indossato i 

panni di Vampira, un vecchio e popputo personaggio televisivo che, negli anni 

Cinquanta, presentava i film dell’orrore trasmessi in tv. L’idea le piacque, anche 

perché era utilizzata unicamente come sogno proibito parlante per ogni film che le 

proponevano. Invece nei panni di Vampira lei riteneva, perché era molto intelligente 

ed istruita a dispetto dei suoi fan segaioli, di prendersi un po’ in giro una volta tanto. 

La cosa le piaceva molto. Questa volta lo spot sarebbe stato trasmesso a colori e in 

bianco e nero contemporaneamente. La Litzkye, che era molto più brava come attrice 

rispetto a quel damerino di Column, sarebbe dovuta apparire travestita dalla 

prosperosa Vampira e, su sfondo verde poi sovrapposto da un cielo nero con luna 

gigante, avrebbe parlato del V.R.O.L.O.K. come un incantesimo del suo consorte 

non-morto. In seguito sarebbe apparsa una simpatica e coloratissima animazione in 

cui il mostriciattolo celeste dell’etichetta intimava lo sporco a tremare al suo arrivo. 

L’epilogo dello spot era ripreso dal finale del primo: faccia di Valentine e la famosa 

frase-tormentone “Fidatevi, parola di Valentine, il suo papà!” scritta e parlata.  

Il regista e la troupe furono molto più rapidi in questo spot. Column aveva aggiunto 

delle inutili dieci ore di girato e di capricci personali. Stavolta tutto fu girato in sei ore 

e montato in tre. Era davvero brava la Litzkye e vaffanculo a chi andava a vederla 

solo perché gli piaceva farsi le seghe al cinema. 
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Pomeriggio inoltrato. 

Alma era in casa a guardare la televisione. Il medico le aveva consigliato quaranta 

giorni di riposo e di fasciature rigide. Goodman aveva speso un po’ per farle fare un 

ponte laddove aveva perso il dente perché “era caduta dalle scale, brutta caduta. 

Meno male che c’ero io” (era la frase che il maritino aveva detto a tutti quanti). Alla 

CNN trasmettevano Fuga di Mezzanotte, un film di Alan Parker del 1978 in cui la 
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gente se le dava sode, indipendentemente dal messaggio sociale della pellicola. Ad 

Alma non parve proprio il caso di vedere scapaccioni e pestaggi vari e mise su un 

altro canale su cui andò in onda il secondo spot del V.R.O.L.O.K., che a tempo di 

record era stato immediatamente trasmesso sulle reti. 

“Questa notte il mio macabro coniuge ha fatto un incantesimo. Con due gocce della 

propria essenza ha eliminato lo sporco dai nostri capi” Diceva una sinuosa 

Vampira/Amy Litzkye muovendo le curve da pin up che avrebbero ulteriormente 

fatto decollare le vendite del prodotto. Alma ebbe un attimo di commozione a vedere 

quell’efficace pubblicità. L’equazione era semplice: pubblicità attirastronzi + vendite 

stratosferiche = marito felicissimo – paranoie e botte da orbi alla moglie. Elementare, 

Watson.  

Nel frattempo Lester Hermey era in giardino a potare le siepi. Ai suoi piedi 

Raymond, il suo gatto nero a pelo d’angora. Hermey con un occhio era attento a dove 

tagliava e con l’altro vedeva una dolorante vicina di casa guardare la tv. Preoccupato 

e al tempo stesso curioso, mollò le cesoie su un tavolino metallico, fece due carezze a 

Raymond e andò a casa Goodman. Ah, è vero non potevate saperlo: Lester Hermey 

era un vero filantropo, nel suo piccolo, non come quel kapò del suo vicino. Alma vide 

Hermey giungere verso il giardino di casa; non si preoccupò, perché un felicissimo 

Goodman l’aveva avvisata che sarebbe mancato tutta la giornata fino alla sera tardi, 

facendo da spola fra la Grimes Chemical e la CarolVideo. Ah, c’era da fare 

addirittura una conferenza stampa. La gente era soddisfatta del V.R.O.L.O.K. e 

ovviamente qualcuno che scriveva per quei giornaletti di cazzeggio ebbe gioco facile 

facendo leva sulla cupidigia di Goodman. Che idea ridicola, a pensarci bene. 

Hermey salutò Alma dalla soglia del cancelletto di legno. Gli fece segno di poter 

entrare, se voleva. Lui le sorrise con quella dentatura perfetta color latte e attraversò 

il giardino. Alma spense la tv e si preparò ad accoglierlo. Lester Hermey le sorrise di 

nuovo guardandola dalla finestra. Alma provò un leggero imbarazzo, poi prese la sua 

stampella e si alzò per aprire la porta d’ingresso. Lester entrò ed Alma lo fece 

accomodare in soggiorno. Con un braccio e mezzo riuscì a portargli solo un 

bicchierino di scotch. Hermey bevette ed iniziarono a parlare. 

“E la polizia, signora Goodman?” Le chiese lui serio, dopo che Alma si era sfogata 

raccontando le “scene” del marito. 

“Chiamami Alma, Lester” 

“Va bene, e la polizia, Alma?” 

“I-io non ho il coraggio di chiamare neanche quella –una lacrima le scese sul viso- mi 

fa cagare sotto dalla paura e io non ne posso più” Alma scoppiò a piangere e si 

accucciò fra le braccia sicure di Lester. 

“Proprio uno stronzo coi fiocchi” Commentò lui. 

Alma tornò in se e chiese a Lester se voleva un secondo scotch. Lui accettò, ma si 

servì da solo.  

“Non voglio che ti stanchi, Alma” le disse con tono ed espressione rassicurante.  

Alma credeva di trovarsi in un lontano pianeta. Da quanto nessuno era stato gentile 

con lei? Da quando prese una sbandata per un motociclista ribelle (e xenofobo) che 

poi sarebbe diventato il signor Goodman, imprenditore e picchiatore domestico. 
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Ridendo e scherzando si fece tardi, erano quasi le dieci. Alma e Lester erano un po’ 

brilli e se la ridevano alla grande. Lui era uno di quelli dalla battuta pronta. Del 

marito neanche l’ombra. Lester aveva commentato la cosa dicendo che era troppo 

impegnato a masturbarsi sui cifrati percentuali di vendita. In quelle ore tutto il dolore, 

fisico e psicologico, in Alma era sparito. Voleva che non finisse mai quella visita 

inaspettata. 

“Facciamo come nei cartoni. Dove stanno chiodi e martello? Fermo quel dannato 

orologio” Disse lui ridendo. Lei rise con lui. Lester immaginò il suono BA-DUM TSS 

che fa il batterista nei cabaret ad ogni battuta. 

Un ennesimo bicchierino e Lester, barcollando e ridendo, le disse: “Alma, devo 

andare, sennò il gatto me le suona”. Altra esplosione d’ilarità. BA-DUM TSS. 

“No davvero, devo scappare. Ci rivediamo” Lester Hermey si voltò ed Alma, con uno 

scatto quasi felino, lo afferrò per la camicia e gli stampò un bacio in bocca. 

Io sono Goodman, ci so fare con le consorti e loro hanno occhi solo per me. BA-

DUM TSS. Pensò Lester sfiorandosi contento le labbra.  

Alma lo guardò un po’ imbarazzata e si scusò. Lester, che proprio infelice della cosa 

non era, le sorrise e ricambiò il bacio, stavolta più...ehm..significativo. Il “fedifrago” 

avrebbe lasciato casa Goodman circa dieci minuti dopo, stoppando un petting, 

disturbato dai dolori di Alma e dal timore dell’arrivo del marito.  
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Maggie non voleva uscire dalle acque cristalline delle Fiji. John invece aveva fatto il 

suo bagno ed era sdraiato al sole, il pomeriggio seguente. Maggie faceva il bagno in 

topless e a lui non gliene fregava un cazzo, giustamente. Chiuse gli occhi e si 

addormentò. Tornò nel 2020. 

 

John era in fuga da alcuni para-poliziotti che indossavano l’effige di Goodman sulla 

divisa. Nel 2020 di John Murray Valentine il termine “Olocausto” aveva delle 

connotazioni più ricche. Anche la battuta fugace ad un simpatizzante, Le Offro Un 

Kayak non l’aveva presa bene la scorsa volta, corrispondeva ad internamento 

immediato in un Fort Work, una sorta di lager a stelle e strisce ideato dal capo di 

Stato di quell’anno. I vicoli che percorreva John emanavano un forte odore di 

cadaveri in putrefazione ed era più forte della scorsa volta. In alcuni anfratti l’odore 

era di carne bruciata, più forte anch’esso rispetto allo scorso sogno. Si nascose dietro 

una mezza catapecchia distrutta dai bombardamenti nord-coreani, lo Stato che aveva 

approfittato per vendicarsi degli yankee dichiarando guerra all’America nel 2019, 

come ben servito dopo la Guerra di Corea degli anni Cinquanta. Il muro malandato 

copriva bene John. Sbirciò verso sinistra e vide due di quei dannati para-sbirri nazisti 

trasportare due grossi carrelli contenenti delle bottigliette in vetro. Guardò bene. 
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Cristo Santo! Era il V.R.O.L.O.K.! Dove lo stavano portando? John passò da Il 

Fuggitivo a Detective Stories. Smise di scappare e, costeggiando muri e muretti, 

pedinò i due militari. Non fu affatto facile seguirli come un ninja; ad ogni angolo di 

strada, insieme ai semafori, avevano installato un rilevatore luminoso di movimento. 

Non appena il raggio violetto si spostava e toccava un malcapitato in fuga spuntavano 

quattro-cinque semiautomatiche comandate da marchingegni robotici. Queste 

crivellavano il/la povero/a disgraziato/a finché non ci fosse stato più niente da 

crivellare. Durante la fuga e la sua “indagine”, John ne aveva visti crepare almeno 

sette in quel modo. Evitò i semafori, ma non mancò di vedere una cosa forse ancora 

più raccapricciante. C’era un manifesto verde scuro affisso su un muro e c’era scritto 

qualcosa, a caratteri cubitali, che era più nauseante di osservare un coprofago all’ora 

di pranzo: 

 

 

23 e 24 GIUGNO 2020 

 

TERZO APPUNTAMENTO CON LA 

 

FESTA NAZIONALE DELLA 

XENOFOBIA! 

 

MANTIENI LA TUA PATRIA 

PULITA! 

 
APPUNTAMENTO ALLE ORE 9 AM  

A WASHINGTON! 
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DISCORSO INTRODUTTIVO DEL 

PRESIDENTE GOODMAN, LEADER DEL 

NLUSA 

 

A SEGUIRE CONCERTO PUNK-OI DEI 

WITHE PRIDE PUNK BAND! 

 

NON MANCATE! 

 

John, ancora più angosciato, capì in che casino si metteva ogni volta che si 

addormentava. Il problema era il perché di tutto questo, ancora oscuro. Quindi, nel 

suo 2020 era sparito il duopolio Repubblicani Vs Democratici e aveva vinto un 

partito chiamato National League of USA (NLUSA, appunto), il quale aveva 

introdotto delle feste laiche nazionali oscene che inneggiavano al razzismo e 

all’intolleranza. John era nel sogno, e n’era consapevole. Desiderava ardentemente 

che uno dei classici bagnanti rompicoglioni lo facesse cadere dalla sedia sdraio o gli 

gettasse un gavettone d’acqua ghiacciata. Non successe nulla. Calma piatta sulle 

spiagge delle Fiji. Dovette proseguire il pedinamento di quei fottuti e ridicoli soldati 

dell’NLUSA. I carrelli furono portati in una specie d’ospedaletto fatiscente. John vide 

che non c’erano rilevatori di movimento e nemmeno soldati in giro. Con uno scatto 

felino riuscì ad entrare da una porta di servizio del piccolo ospedale, trovata per caso, 

mentre lo costeggiava attaccato al muro quasi come un insetto. Entrò. C’era un 

corridoio identico a quello della Grimes Chemical, solo che era pieno di sudiciume. 

Ai lati montagnette di rifiuti ospedalieri maleodoranti e pieni di larve. In uno John 

vide un neonato morto, sicuramente durante il parto, in stato di putrefazione divorato 

dalle blatte. Più in là, sempre nel cordone dei rifiuti, sfilavano bidoni di plastica aperti 

con dentro flebo e cateteri usati, anche lì era patria d’insetti e vermi. John trattenne il 

vomito una seconda volta, la prima fu a causa del manifesto, e proseguì. Un ratto 

grosso come un cucciolo di bulldog gli tagliò la strada. John stava quasi per cadere ed 

urlare ma non lo fece. Ricordati, ragazzo: come un ninja aveva raccomandato a sé 

stesso appena iniziato il pedinamento. Alla fine del lurido corridoio c’era una porta a 

vetri offuscati. Alcune lettere in bold formavano un bel “RISERVATO AL 

PERSONALE! PROIBITO!” scritto anche in maiuscolo, per chi non l’avesse capito 

che lì c’era robaccia che non doveva uscire da quella cazzo di stanza. John sentì dei 

passi e si acquattò in un angolo, vicino ad un bidone di plastica in cui giaceva una 

testa mozzata dentro la quale dei piccoli ratti, forse figli del mostro che gli aveva 

tagliato la strada, ci giocavano come fossero su un castello metallico in un parco 
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giochi. Questa me la potevi risparmiare, Morfeo del cazzo. Acquattato vicino ad un 

qualcosa come questo. Bene, non ci facciamo mancare niente. Commentò ironico fra 

sé e sé. Continuò a spiare, vide i due soldati con i carrelli di V.R.O.L.O.K.  bussare a 

quella porta. 

“Parola d’ordine” disse una voce dalla stanza. 

“Imbecille, siamo Hank e Jimmy, abbiamo altre bottiglie”.  

La porta si aprì. I due entrarono e John notò che c’erano delle sagome lì dentro. 

Erano sicuramente esseri umani ed erano legati. Nel primo sogno aveva visto gente 

andare su di giri in maniera violenta dopo che i soldati ci colavano del V.R.O.L.O.K. 

addosso. Qual’era il significato di tutto ‘sto macello? Uno stato d’angoscia lo 

inglobò. John iniziò a temere di scoppiare in una crisi isterica. Una mano lo afferrò 

per la spalla. 

“Lei dove cazzo crede di andare?” Gli disse con faccia sadica un soldato 

dell’NLUSA. Si guardarono e l’uomo in divisa, inaspettatamente, baciò dolcemente 

le labbra di John. Ma che cazz…? Pensò.  

Si svegliò ed era ancora il 2012. Maggie lo stava baciando mentre dormiva. Mistero 

svelato. 

“Hai avuto un incubo?” Gli chiese lei. 

“Sì, uno stupido sogno fantapolitico, un giorno te lo racconterò. Ti va una pina 

colada?” Fece lui. 

Lei accettò e andarono a bere in un chioschetto che si affacciava sulla spiaggia.  

Poi un giorno qualcuno mi dovrà spiegare perché cazzo faccio sempre ‘sto sogno 

fantapolitico in cui c’è il mio capo e la mia invenzione. Sarei curioso davvero di 

saperlo. I sogni dovrebbero variare, no? Pensò lui. 
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Aveva studiato ad Harvard, poi era passato all’Actor Studios. Nel 1983 Franklin 

Siedow era diventato il secondo piccoletto famoso nelle commedie, dopo Danny De 

Vito, naturalmente. Nel 2012 era già una superstar di fama mondiale, apprezzato 

anche in ruoli drammatici. Quella mattina entrò alla CarolVideo con aria guascona e 

da brillantone. Il suo stato abituale, in sostanza. Siedow fu accolto prima da 

Goodman, in seguito dal “capoccia” dell’agenzia pubblicitaria ed infine da tutta la 

troupe che pubblicizzava il V.R.O.L.O.K. con successo. Il set era già pronto. 

Tenendo conto che Franklin Siedow aveva interpretato un Giocattolaio, in Superman 

2.0, che gli valse la nomination al Golden Globe, i creativi della CarolVideo non ci 

pensarono due volte a mantenere, in sua presenza, un soggetto da cine-fumettone. 

Siedow intanto si lasciava andare con barzellette macabre raccontate a due attrezzisti 

del set. Un vero padrino della plebe. 

“E allora c’è questa ragazzina che si trova su una buia superstrada alle tre di notte. 

Non chiedetemi il perché, non è importante. Dunque, arriva un tizio tutto trasandato e 
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con gli occhi allupati. Guarda la ragazzina e le fa: ‘Ma tu quanti anni hai?’ Lei 

risponde: ‘Domani ne faccio quindici’. Lui la guarda, fa di No con l’indice e fa: 

‘Mm…non credo proprio..’…” 

Giù a ridere, il suo piccolo e proletario pubblico della CarolVideo. Alcune ragazze 

presenti, sicuramente votavano repubblicano, storsero il naso. Alcuni bigotti maschi 

insieme a loro. Fotteva i cazzi, Franklin continuò: “Dottore, cos’ha detto che ho? 

Vergine? No signore, è cancro” 

L’ilarità era alle stelle. Il regista era un po’ irritato perché si tergiversava un po’ 

troppo, ma anche lui si unì alla platea. Siedow aveva un’ultima barzelletta 

politicamente scorretta da raccontare. Tutti lo circondarono come se fosse stato un 

John Lennon alla rovescia. 

“Vediamo...ah sì, eccone un’altra. Un tale va dal cardiologo perché sente dei dolori 

lancinanti su tutto il torace. Il medico gli fa tutte quelle stronzate che servono per 

sapere cosa cazzo ci sia che non va. Tre giorni dopo sono pronti i risultati delle 

analisi. ‘Lei ha una lesione cardiaca, mi dispiace’. Il tale, disperato gli chiede: ‘Oh 

Gesù, quanto mi resta?’ ‘Tre mesi’ gli risponde serio il dottore. ‘Ma come tre mesi 

dottore??!? Io ho una famiglia, 5 figli…’‘Suvvia, caro signore’ lo incoraggia il 

medico e poi fa ‘Non si disperi; tre mesi, in fondo, passano in fretta’.”  

Tutti risero, anche lo sparuto clan di bigotti. 

“Su su ragazzi –esortò divertito il regista battendo tre volte le mani- abbiamo riso e 

scherzato, ma ora si lavora. Venga signor Siedow, la accompagno in sala trucco” 

Ora parliamo un po’ del terzo ed ultimo spot pubblicitario del V.R.O.L.O.K.: si 

notava una certa evoluzione circa il pupazzetto sull’etichetta. Il variopinto, stempiato 

e cattivissimo mostro disegnato nel primo spot era del tutto assente, se non alla fine 

sulla confezione del prodotto. Nel secondo era stato animato da un elementare 

cartoon in 2D che nonostante fosse vintage fece triplicare le vendite del 

rivoluzionario smacchiatore. Nel terzo, si era detta una cosa tipo fumettone, Franklin 

Siedow ERA il vampiro dell’etichetta. Appena il Danny De Vito Secondo lesse il 

contratto e, nel dettaglio, il proprio ruolo, ne fu così divertito che accettò anche la 

metà della paga iniziale richiesta dal suo agente. Il .V.R.O.L.O.K. in persona, con un 

morso sul collo, avrebbe convertito un gruppo di cittadini che si divertivano a 

insudiciare dei vestiti in un ipotetico scenario fantascientifico. Nel plot, Siedow 

avrebbe dovuto morderne uno, il quale diventava un V.R.O.L.O.K. a sua volta e, 

eliminando lo sporco, avrebbe morso tutti gli altri contagiandoli in nome del pulito. 

Un po’ la falsa riga del reale funzionamento dello smacchiatore. 

Trucco terminato. Franklin Siedow era stato dipinto di azzurro su volto, sulla mezza 

pelata della testa e sulle mani e gli furono applicate delle basette bianche di capelli 

finti simili a zucchero filato. I canini arrotati alla Dracula sarebbero stati aggiunti 

digitalmente, così come gli occhi rosso fuoco. Secondo gli autori dello spot, il mostro 

dell’etichetta indossava una calzamaglia viola e un paio di anfibi neri. Era come se il 

Pinguino di Batman Returns si fosse rifatto il naso e fosse caduto in un barile di 

vernice azzurra e dopo avesse indossato i vestiti di un futuristico Joker. Un ibrido coi 

fiocchi per i nerd, che ormai avevano superato casalinghe e domestici come 

acquirenti del V.R.O.L.O.K. 
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Mancavano solo due giorni al termine della villeggiatura alle Fiji. Erano circa le dieci 

di sera e John e Maggie si preparavano per una festa a tema. Qualche fissato di 

Cosplays appartenente al Crystal aveva organizzato una festa a base di alcol, cibo 

ittico e balli, però tutti gli invitati avrebbero dovuto travestirsi da personaggi dei 

cartoon, dei fumetti e dei film. I costumi si sceglievano qualche ora prima, presso la 

reception. John scelse Aquaman, forse l’eroe più sfigato della Dc Comics mentre a 

Maggie toccò il ben più presentabile abito di Elektra, la spietata e bellissima eroina 

ninja ellenico-americana creata da Frank Miller. 

Uscirono dalla camera d’albergo. A vederli c’erano delle dissonanze veramente 

comiche. Lei stupenda, come lo era di solito, ma con quell’abito era da mozzare il 

fiato. Lui sembrava un tizio in pigiama dai colori tipo semaforo da tangenziale. 

Appena arrivarono alla festa già si ballava. Il dj aveva messo su Can’t Take My Eyes 

Off You di Gloria Gaynor, un successo disco molto allegro, che, paradossalmente 

diventò ancora più famoso grazie a Il Cacciatore, un impopolare e tragicissimo film 

sul Vietnam diretto da Michael Cimino del 1978.  

John andò a preparare due piattini di specialità marine. Maggie stava già in pista a 

ballare. La guardavano tutti estasiati, per la “gioia” di accompagnatrici, ragazze e 

mogli altrui. John tornò in pista. Maggie gli disse di posare i piatti e si buttarono 

entrambi nella mischia. 

“E stai sempre a pappare e a guardare la tv, mi sembri un italiano” ironizzò lei 

ballando e abbracciandolo. 

Un’ intera fumetteria vivente si dimenava nelle scatenate note anni Settanta e Ottanta, 

ci scappò anche qualche successo più recente, ma il trend virava maggiormente sul 

revival del divertentismo passato. Un misero tre per cento di invitati era in un angolo 

a non ballare, preferendo più bere e mangiare. Fra questi spiccavano un Incredibile 

Hulk, che era impersonato da un turista culturista dipinto di verde, un Berserk e un 

Batman, la versione camp degli anni Sessanta, quella con dei sgargianti colori grigio, 

ciano, nero e giallo e la maschera con orecchie a punta ma molto piccole. Il dj, ad un 

certo punto, mise fine ad un’imminente esplosione bronchiale dei festaioli causata dal 

troppo danzare e mise un lento, un pezzo estraneo al cazzeggio di quarant’anni fa. 

Erano i Metallica con Nothing Else Matters. In questa si formarono le più strane 

coppie di personaggi di fantasia, unioni normalissime nella vita privata ma obbrobri 

in quella della fantasia, che ballarono dolcemente. Oltre ai nostri Aquaman ed Elektra 

(accoppiata romantica, appunto, inguardabile, secondo il più ortodosso dei 

fumettomani e non solo) c’erano Batgirl ed Alf, Dracula e Xena, Kenshiro e Robin 

(una coppia di omosessuali villeggiava lì in quei giorni) ed altre blasfemie 

fumetticide. Il Batman anni Sessanta beveva un mojito. Un turista travestito da 

Homer Simpson lo urtò facendogli cadere il fresco pestato a terra. Il Batman, irritato 

disse: “Ma che cazzo! Sei iscritto al Nlusa per caso??” 
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John rimase pietrificato e smise di ballare il lento-metal anni Novanta. Il suo volto si 

imperlò di sudore e iniziò ad avvertire un’improvvisa tachicardia. Maggie lo guardò 

preoccupata. 

“Amore, tutto ok? Che ti prende?” 

“Sì Maggie, è solo che sono un po’ stanco, vado a farmi un caffè al bar” La congedò 

lui con una scusa scontata che non aiutava di certo a nascondere l’aspetto spaventato 

che gli si impresse sul volto appena sentita la frase del Batman. 

NLUSA? E CHE CAZZO NE SA QUESTO DELL’NLUSA?! CRISTO SANTO, MI 

VIENE DA VOMITARE! Gridò il pensiero di John mentre si dirigeva verso il bar.   

Anche il Batman era al bar, incazzato nero, a farsi un doppio Jack per recuperare 

l’alcool perso a causa dell’Homer Simpson sbadato. John, madido di sudore, si tolse 

la parrucca bionda di Aquaman e ordinò un caffè corretto con uno Sheridan. Mentre il 

barman mescolava il tutto, John pensava a cosa cazzo dire a Maggie per giustificare 

(seriamente!) il comportamento di poco prima e soprattutto cosa dire al Batman che, 

a quanto pare, aveva visitato il suo stesso orribile 2020. L’Uomo Pipistrello anni 

Sessanta ricevette il proprio drink ed iniziò a bere. John mescolò il caffè-Sheridan ed 

iniziò a bere fissando il suo “collega” di fantapolitica sognata. Il problema rimaneva 

sul cosa dirgli e come approcciarsi. Decise di fare l’Homer Simpson anche lui. Lo 

avrebbe urtato e poi, da cosa nasceva cosa. John si alzò, finendo il drink. Il Batman 

finì prima di lui, posò il bicchiere vuoto sul tavolo e rimase seduto al bancone a fare 

il nulla. John gli si avvicinò e lo urtò. Il Batman stava per cadere dallo sgabello. 

Ritrovò l’equilibrio e disse a John: “Oh, ma oggi ce l’avete tutti con me? 

Eccheccazzo!” 

“Sono desolato signore –si scusò falsamente John- non l’avevo vista” 

“Balle –ribattè il Batman- sono venti minuti che mi osserva, ha qualcosa da dirmi?” 

“In effetti sì, ma prima mi presento. John Murray Valentine. Sono un biologo che 

lavora presso la Grimes Chemical.” 

Questa volta fu il Batman a cadere nel panico. Assunse l’identica espressione di John 

quando gli sentì nominare l’Nlusa sulla pista da ballo. Sapeva anche della Grimes 

Chemical, possibile? 

“F-Fred Newndike –fece il Batman porgendo la mano a John- vengo da Everywhere. 

Lavoravo anche io alla Grimes Chemical, poi Goodman mi convinceva sempre meno, 

un fascista di merda avido di soldi. Per questa ragione ho mollato ed ora lavoro nel 

comitato di Billy Sherman, il senatore democratico nato nella nostra città. Sono bei 

soldi, mi occupo di sondaggistica e comunicazione” 

We Paisà, direbbero in un film o telefilm di mafia. Pensò divertito John. Dopodiché 

smise di angosciarsi, era chiaro che le affinità con le sue visioni oniriche (almeno per 

un sessanta per cento) fossero spiegabili con il fatto che Fred era un ex collega e 

concittadino. Entrambi stemperarono le angustie e ordinarono qualcosa da bere. 

Finito il drink John prese l’iniziativa: “Fred, puoi passare dalla mia camera? È la 35, 

ti devo parlare di una cosa molto importante” 

L’aria di John era da drammone catastrofico e questo turbò nuovamente Fred che, 

tuttavia, gli rispose: “Certo, il tempo di togliermi il costume” 
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John ritornò da Maggie e, come se nulla fosse, ritornarono in pista in preda al 

divertentismo di trent’anni fa. 

Alle tre e quaranta del mattino Fred bussò alla camera 35. Maggie dormiva 

profondamente, una sorta di ricarica di batteria dopo le grandi danze mascherate. 

John si alzò ed andò ad aprire. Che cosa gli avrebbe detto? Come avrebbe cominciato 

a discutere della cosa? L’avrebbe fatto subito o dopo una bevuta? Troppo casino in 

quel cervello. Aprì la porta e, di getto, disse a Fred: “Io vedo delle cose…nei sogni” 

“Fammi sedere John...” Rispose Fred attonito. 

John tolse quello stupido costume di Aquaman da sopra  una sedia e fece il gesto 

d’accomodarsi a Fred. 

I due “sognatori” avevano visto, da qualche parte, alcuni film sui sogni collettivi e 

vollero testarne la veridicità. Dopo aver bevuto un bicchiere di scotch con ghiaccio 

ingollarono una capsula a testa di sonnifero e, uno stravaccato sul divanetto della 

camera ed uno in poltrona, presero dolcemente sonno. 

 

Una jeep guidata dalle simil-SS stava accompagnando John non si sapeva dove. Il 

poveraccio era stato beccato in quel maledetto ospedale degli orrori. Quest’altra 

puntata del sogno più catastrofico del mondo era stata clemente, aveva evitato di 

raffigurare l’immagine di John mentre veniva picchiato e catturato. Infatti era già in 

viaggio per una meta sconosciuta ed era già pieno di escoriazioni e lividi. Mentre 

l’auto percorreva le vie della città deturpata dalla guerra, una sagoma, sporgendosi da 

un condominio semidistrutto, fece segno a John. Era Fred. John lo riconobbe e... 

“Vaffanculo!” Fece volare via l’elmetto del soldato e gli diede una testata talmente 

forte da stordirlo. Gli prese la pistola dalla fondina. La puntò sull’autista della jeep. 

“Hai una pistola puntata alla nuca, pezzo di merda –gli intimò- ora tu giri a destra e ti 

fermi sotto quella palazzina!” 

“Non ti è venuto in mente che anch’io sia armato, fottuto giudeo sovversivo?” 

Sogghignò il militare.  

John impallidì, stronzo era stronzo, quel nazista moderno, ma aveva ragione da 

vendere. Niente gli avrebbe impedito di estrarre la propria arma e iniziare a sparare 

per primo. E poi, che sarebbe successo? Si sarebbe svegliato e avrebbe “salvato” Fred 

dal sogno senza venirne a capo ancora una volta oppure, peggio, poteva succedere 

una di quelle cose alla Nightmare, ossia essere uccisi nel sogno e morire sul serio 

nella realtà? Vallo a sapere, il panico fa veramente male al cervello. Il terrore, però, si 

placò appena John vide che Fred, non si sapeva come, aveva imbracciato un fucile a 

canne mozze e puntava in direzione del soldato in jeep. John sogghignò e, sentendosi 

come Schwarzenegger in un film d’azione, disse al fantaccino: “Guarda lassù, stronzo 

fottuto, hai compagnia. E non è una di quelle dolci...” Sì sì, si sentiva proprio il 

governatore della California in Last Action Hero. Lo pseudo SS frenò la jeep, 

consegnò la sua arma e spense il motore. Guardò con sdegno misto ad apprensione e 

scappò. 

Ta-Tlack! Fred caricò il fucile. 

“Fred, che diavolo stai facendo?” Gli urlò un terrorizzato John. 
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Feddie non rispose...K-blam! Prese in piena nuca il soldato, che era in fuga. John 

prima vide il militare fuggire, poi lo sparo e infine lo spruzzo di sangue dalla testa, 

l’elmetto che volò in aria e l’uomo in divisa che, dopo una capriola, stramazzò al 

suolo. 

“Sei diventato matto, testa di cazzo? –lo rimproverò John- Ti rendi conto di cosa 

potrebbe succedere adesso? Scendi da lì! Ora dobbiamo solo fuggire!” 

“Ahahahah....dai Johnny, è solo un fottuto sogno!” Lo rassicurò allegro Fred. 

“Secondo me è molto di più, amico. Su, scendi da lì!” 

Fred obbedì e si ritrovarono entrambi in strada. Improvvisamente udirono rumori 

terribili e vibrazioni, tipo panzer. Infatti erano panzer. Due veicoli cingolati 

avanzavano verso di loro, pieni di soldati incazzati neri. 

“Che ti avevo detto? Che ci lasciavano sparare qualsiasi soldato come in uno 

stramaledetto videogioco anni Ottanta a gettoni? Che ti avevo detto? Ora siamo in 

una merda monumentale grazie a te, specie di Rambo dei miei stivali!” 

Fred non disse una parola dopo il rimprovero di John. Imbracciò, in ogni caso, l’arma 

e iniziò a fuggire insieme al suo “alleato onirico”.  

Il panzer avanzava, John e Fred si imbucarono in una casa popolare che aveva la 

facciata frontale squarciata, probabilmente da un missile nordcoreano. Salirono 

diverse rampe di scale e iniziarono a fuggire dai tetti, come in un bruttissimo film 

d’azione. Qualcosa nel sogno aveva voluto bene ai nostri amici; il panzer aveva il 

cannone completamente scarico. Un soldato che si trovava su uno dei due cingolati 

prese una trasmittente e farfugliò qualcosa che John e Fred, sulle prime, non 

riuscirono a capire, data la distanza. Passati tre minuti capirono benissimo. Gli infami 

avevano chiesto rinforzi all’aviazione. Due aerei militari iniziarono a planare sui 

Nostri come due calabroni. John e Fred continuavano a saltare di tetto in tetto. I 

mezzi dell’aria tirarono fuori dagli oblò delle armi automatiche, del tipo 

mitragliatrice. In questo modo i due eroi improvvisati, oltre che a saltare come gatti, 

erano costretti anche ad evitare le pallottole che, in velocissime raffiche, 

disintegravano i tetti e i cornicioni sotto i loro piedi esausti e indolenziti. Salta e salta 

e saltella.......i tetti erano magicamente finiti. Uno dei due aerei ritirò l’artiglieria 

pesante limitandosi a planare dolcemente sotto due terrorizzati John e Fred. Il 

secondo aereo si congedò. Ormai li avevano in pugno, a che sarebbe servito sprecare 

munizioni? Dall’aereo che “corteggiava” i nostri eroi uscì un soldato che si calò, poi, 

con una fune. John e Fred VOLEVANO essere svegliati. Dov’era in quel momento il 

cretino di turno che, dopo una notte di bagordi, ubriaco, si sarebbe messo a telefonare 

a tutte le camere d’albergo per svegliarne gli ospiti?  

Possibile che i rompipalle non ci sono mai quando servono? Così come nello scorso 

pezzo di sogno fatto sulla spiaggia! In giro tutto è tranquillo, quando non dovrebbe 

esserlo! Porca troia! Pensò John. Il soldato aveva una mimetica, il logo dell’ NLUSA 

sul braccio, un elmetto alla SS e una maschera antigas sul volto. Disse di seguirlo, 

con una voce tipo quella di Darth Vader. John e Fred, sulle prime, avevano deciso di 

rifiutare e di sparare su quella testa di cazzo facendola esplodere, com’era accaduto 

prima al suo sventurato commilitone. Altri soldati si calarono giù dall’aereo, armati e 
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pericolosi. In un coro di urla, John e Fred scapparono e senza pensarci saltarono giù 

dalla palazzina. Si sentì un “Flòp”, poi il buio.  

Di nuovo il “Flòp” e tornò la luce. I due si ritrovarono in un luogo che era molto 

famigliare, già visto nei film e nei telegiornali. Era una stanza molto ampia, pulita e 

moderna. Una grande finestra faceva da sfondo ad un angolo in cui troneggiava una 

scrivania in legno pregiato con alle spalle una bandiera americana… e quella 

dell’NLUSA, naturalmente. John e Fred realizzarono subito, anche perché videro 

sotto i loro piedi lo stemma della Cia…e naturalmente anche quello dell’NLUSA! 

Quella in cui erano stati catapultati grazie ad un teletrasporto che faceva “Flòp”, 

come in un vecchio telefilm di fantascienza, era la Stanza Ovale nel 2020.  

“E questa sarebbe la stanza di lavoro del signor Goodman? Cristo Santo!” Esclamò 

John. 

“Meglio non approfondire, amico, non vedo l’ora di svegliarmi e ballare come un 

cretino ad un’altra festa” Gli rispose Fred. 

Passi e voce di Goodman.  

Oh, merda! Pensarono all’unisono i due viaggiatori del sogno. Rapidamente si 

nascosero dietro una lunghissima tenda…col logo dell’NLUSA. 

Clink-clank, qualcuno stava aprendo la porta. 

John e Fred erano dietro la porta, invecchiati di trent’anni, con una tachicardia che 

sembrava far rumore all’esterno dei loro corpi. Fred fissava il suo fucile 

carezzandolo. John lo guardò con un’espressione del tipo “No eh!”. Intanto la porta si 

aprì, udirono Goodman salutare le sue guardie del corpo. Anche Fred venne colto 

dalla paranoia-Nightmare. Temeva, temeva un sacco. E se il fucile si fosse scaricato? 

E se facendosi uccidere nel sonno sarebbe morto sul serio? Il presidente degli Stati 

Uniti Goodman era in compagnia, parlava con un certo Gaunt il quale, a quanto 

appreso da John e Fred da dietro la tenda, era il Goebbels personale del Primo 

americano nel 2020. Quella specie di Ministro della Propaganda era un buffo uomo 

barbuto e con un fisico elfico. La cosa che più colpì i due eroi sognanti era uno 

sguardo cattivo, tipo il Joker di Batman, accompagnato da una dentatura di color 

giallo sporco con dei grani nero pece. Un elemento così perfidamente fumettistico 

non poteva che produrre nefandezze reazionarie per il suo, già stronzissimo, capo.  

“Mi fai rivedere un attimo il documentario di propaganda che mi ha fatto vincere, 

Gaunt? Per questo t’ho chiamato” Gli disse Goodman. 

“Cosa c’è che non va, presidente? Io gliel’ho portato, ma, se permette, non capisco 

quali siano i suoi dubbi. Tutti la amano e…” 

“Non è proprio così, Gaunt –gli rispose Goodman- siamo in calo. Quegli stronzi della 

stampa sovversiva ci stanno riuscendo. Voglio vedere cos’abbiamo sbagliato 

inizialmente” 

Gaunt fece spallucce e gli diede un DVD. Goodman lo inserì e partì il video. Il 

documentario, essendo un primitivo atto di propaganda, mescolava deliri goodmanisti 

con episodi storici reali. Ecco a che filmaccio assistettero John e Fred. 

 

Inizialmente il filmato era composto da un montaggio variegato e dinamico, in cui si 

vedevano immagini di repertorio come scene di massa a Wall Street, gente al 
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mercato, strade e quant’altro. Il commento parlava di una governance che, dopo 

Obama, aveva rafforzato la destra portando al potere tale Paulie Cajano, un vecchio 

italoamericano che, in contrasto con le sue origini di migrante, aveva improntato una 

campagna che ammiccava ai movimenti di estrema destra e xenofobi. Il successo di 

Cajano era dovuto alla crisi, da sempre alleata delle destre le quali, conoscendo bene 

la larga fetta di popolo bue e di quello disperato che si viene creare, impiega zero 

secondi a cavalcare l’onda ed ottenere vittorie elettorali. Cajano aveva governato dal 

2014 al 2019. Intanto l’NLUSA, il movimento politico di Goodman, rafforzatosi 

negli anni grazie ai profitti della Grimes Chemical e alla capacità del merdosi di unire 

tutti i gruppuscoli neofascisti d’America, aveva raggiunto il 10% praticamente un 

mese dopo la nascita del movimento. Il governo Cajano aveva portato delle migliorie 

solo a pochi eletti. Era stata nazionalizzata la sanità ma solo se precedenti di 

omosessualità e tossicodipendenza non fossero stati presenti all’interno di questo o 

quel nucleo famigliare che ne avesse avuto bisogno. In un anno e mezzo Cajano 

aveva eliminato la metà della cultura giovanile e “alternativa” o fuori dal coro. Si 

parlava di detrarre diritti fondamentali a chi non era in linea con il programma 

nazional-cristiano-omofobo di Cajano. Venivano tolti, oltre all’assistenza sanitaria, il 

diritto allo studio e la libera circolazione.  

Tra il 2018 e il 2019 un raid americano aveva bombardato Gerusalemme, dichiarando 

guerra ad Israele. Non ci furono sconti neanche per Palestina e Corea del Nord. Per 

Cajano ebrei, comunisti e islamici la dovevano pagar cara, avendo trovato, nella sua 

mente malata, i veri responsabili della Crisi. Primavera 2019: USA in guerra con la 

Corea del Nord. 

Nel 2019 fervevano i preparativi per le elezioni presidenziali. I Democrat ormai erano 

ad un misero 20% da anni. I contenders erano Cajano e Goodman, che con il suo 

NLUSA era arrivato ad una percentuale tale da poter candidarsi da indipendente per 

la salita alla Casa Bianca. In realtà i due sfidanti avevano un accordo segreto di 

formare una governance unica stabilendo in maniera permanente l’autoritarismo 

d’estrema destra e xenofobo negli Stati Uniti. Un titolo d’apertura diceva “2020”. Un 

iris si aprì sulla scritta e iniziò un altro mix di spezzoni, questa volta si vedevano 

scene d’accattonaggio, afroamericani che vendevano droga e poi il Congresso in cui 

si svolgeva una cena inquietante: L’NLUSA aveva ottenuto una vittoria del 65%, 

Goodman era il nuovo presidente degli Stati Uniti. L’ “opposizione” aveva come 

capogruppo Cajano, l’amichetto degli accordi segreti, al 20%. Il Partito Democratico 

aveva ottenuto un surreale 15%. Le immagini di acclamazione verso il nuovo “first 

man” statunitense erano molto simili a quelle celebrate per Hitler e Mussolini. Per la 

cronaca, Cajano e i suoi furono eliminati prima politicamente e poi fisicamente, allo 

scopo di istituire il partito unico e il regime. La colpa di tutto venne data agli 

oppositori, che ricevettero un macabro ben servito da una folla di duecento persone 

fomentata dai discorsi d’odio di Goodman. Tutti i corpi della gente uccisa in quella 

giornata, denominata B-Day (Blood Day) - Il Giorno del Sangue, furono caricati 

nottetempo su enormi ruspe e poi gettati in ampi vasconi d’acido solforico 

appartenenti alla stessa Grimes Chemical. I parenti delle vittime furono risarciti con 

ceste contenente cibo…all’arsenico e infine corpi e abitazioni vennero dati alle 
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fiamme. Questa macabra parentesi era assente dal filmato propagandistico, in cui, 

invece si vedevano schiere di attrici e attori truccati (male) da parenti delle vittime 

che venivano in parte assunti per lavori ben retribuiti e a tempo indeterminato e in 

parte risarciti con astronomiche mazzette di verdoni. 

 

“A me sembra tutto regolare, signor presidente” Fece Gaunt osservando attentamente 

il video. 

“Effettivamente non sembrano esserci errori nel tuo lavoro di propaganda” Annuì 

Goodman sistemandosi un badge con il logo del suo partito.  

Fred, che era “il tizio che fa le stronzate da matto” della situazione, caricò il fucile. 

Ta-TlacK! Il rumore fece trasalire i due impopolari uomini di Stato. 

“Ehi, chi cazzo è?” Chiese Goodman dirigendosi verso una fuciliera. 

“Newndike! Fred! Cosa ti salta in mente razza di coglione?” John lo rimproverò a 

voce bassa ma molto in agitazione. 

“Stai tranquillo, è solo un sogno, giusto?” Lo rassicurò Fred con un’espressione alla 

Steve Mc Queen. 

“Sogno o non sogno ormai è fatta, usciamo fuori!” Si convinse John.  

Intanto Goodman aveva tirato fuori dalla fuciliera un vecchio Winchester da frontiera 

di John Wayne. I due nostri eroi erano in procinto di uscire da dietro quella maledetta 

tenda. 

“Vado a chiamare la Sicurezza, presidente” Disse Gaunt correndo fuori dalla stanza 

ovale.  

Ta-Tlack! Anche Goodman caricò la propria arma.  

Come in una scena al ralenty in un film d’azione, Fred spuntò da dietro la tenda 

urlando e puntando l’arma carica. Di fronte ad esso Goodman fece altrettanto. John, 

con mano tesa, cercò di afferrare Fred per un lembo della camicia. Non ci riuscì. I 

due sfidanti, sotto gli occhi del promettente John Valentine, giovane biologo, si 

incontrarono a trenta centimetri uno dall’altro.  

“Freeeeeeeed!” Urlò. 

K-blam! Il fucile di Newndike sparò. 

Ka-pow! Gli rispose il Winchester di Goodman. 

Fred cadde in terra, mentre un’esplosione di sangue e carne avveniva sul suo petto. 

Goodman finì dietro la scrivania, senza sangue. Aveva il giubbotto antiproiettile. 

Fred, vomitando sangue scuro, afferrò la caviglia di John e gli fece perdere 

l’equilibrio. Cadde sul corpo ferito del “partner”. È solo un sogno, giusto? Si ripeteva 

chiudendo gli occhi.  

Fred ebbe dei rantoli simili a convulsioni. Il sangue schizzava dalla bocca e dal petto 

macchiando di rosso le pareti e il pavimento della Stanza Ovale. È solo un sogno, 

giusto? 

Goodman si rialzò e fissò un disperato John che cercava di soccorrere il suo amico. 

Per un istante si fissarono a vicenda. John, asciugandosi le lacrime, vide che 

Goodman aveva il volto del V.R.O.L.O.K., identico a quello dell’ultimo spot in Tv. 

È solo un sogno, giusto? 
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Il Goodman reale, quello del 2012, non faceva paura come quello del “futuro”. 

Mentre John giocava a Inception in una camera d’albergo delle Fiji, ad Everywhere 

Alma rincasava felice e con il trucco sbavato. Non si era ancora ripresa dalle botte da 

orbi ricevute dal marito, tuttavia erano già un paio di sere che una sua “amica” la 

veniva a prendere in macchina. Aveva detto ad un impegnatissimo Goodman che 

aveva conosciuto delle amiche con cui si vedeva per il bridge. Il violento e cupido 

consorte era troppo preso dalla roba imprenditoriale del V.R.O.L.O.K. per accorgersi 

che Alma non sapeva giocare neanche a stoppa e che la misteriosa amica in macchina 

si dirigeva in trattorie, cinema e motel. Al volante c’era Lester Hermey, amante 

ufficiale di Alma Wilson, sposata stronz…pardon, sposata Goodman. Questo era il 

Goodman della realtà, un ridicolo uomo violento, razzista e avido di soldi. 

Nell’ultimo periodo il suo smacchiatore preferito gli aveva dato tanta felicità 

dollaresca, questo era sommato al fatto che aveva serie intenzioni di candidarsi alle 

primarie per le presidenziali da indipendente. NLUSA? Può darsi (ammesso che il 

partito fosse mai esistito), intanto sua moglie aveva spezzato le catene machiste e 

manesche del suo matrimonio e aveva ritrovato una giovinezza mentale e fisica che la 

ringiovanì di molti anni. 

Una delle sere in questione, Alma salutò distrattamente il marito, preso dalla 

compilazione di alcuni documenti dell’azienda, ed entrò nella famosa vettura. Lester 

sorrise e si baciarono a lungo. Lester mise una chiavetta USB con una compilation 

mista e propose ad Alma una serata pizza-cinema-alberghetto. Lei acconsentì e Lester 

si diresse verso la periferia di Everywhere.  

Quelle erano giornate speciali anche per Lester, dopo i fatti del 2010 era caduto in 

una forte depressione.  

 
*** 

 

In quel periodo Lester frequentava assiduamente l’Howard Hawks Club e molte volte 

si era ritrovato a fare l’inconsapevole testimone di episodi violenti, squallidi e 

criminosi. Una sera in particolare fu la classica goccia che fa traboccare il vaso. Era 

al bancone a bere uno sheridan, poi gli venne da pisciare e mentre andava al gabinetto 

aveva visto un sedicenne tremante e rannicchiato sull’uscio del bagno degli uomini. 

Dimostrava sessant’anni, aveva la pelle gialla, pochi capelli, i denti neri e lo sguardo 

vuoto rappresentato da un paio di occhi giallo ocra con venature rosso vivo. Lester 

rimase pietrificato sulla porta, mentre nella sala antistante alcuni loschi individui che 

giocavano a biliardo lo guardavano per la serie “non ti impicciare, entra e cerca di 

non pisciare fuori dalla tazza”. Il ragazzo cercava di farfugliare qualcosa, 

probabilmente a chi era al cesso in quel momento. Bussava insistentemente e 

gorgogliava emettendo bava schiumosa e fetida dalla bocca. 
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“Te l’ho già detto Brian, niente soldi e niente roba. Ricordati che sono buono 

dicendotelo a voce, nonostante i trecento dollari che mi devi da tre settimane. Dai, 

smettila che me lo ammosci, Cristo! Quando uscirò di qui non voglio trovarti, 

chiaro?” 

Lester era ateo, ma gli venne in mente il Demonio in persona sentendo quelle parole. 

Un disprezzo assoluto per la vita umana ed un amore malsano per i soldi. Brian, il 

ragazzo, implorava droga, ma soprattutto cercava di chiedere aiuto in generale. 

Continuava a far rumore sulla porta, non più pugni, era stanco. Si mise a trascinare 

sul legno i palmi delle mani, come fosse uno zombi. A furia di muovere le braccia 

sulla porta, le maniche della camicia di Brian si rimboccarono e Lester poté vedere 

tutta una serie di buchi purulenti sugli avambracci.  

“La pianti di rompermi le palle Brian? –di nuovo la voce dal gabinetto- Ascolta, io 

me lo sto sgrullando e sto per uscire, se ti trovo chiamo Jackye che a sua volta chiama 

Bubba e quindi diventerai terra per i ceci!” 

Lester provò schifo nel vedere i buchi sugli avambracci di Brian, subito dopo provò 

una rabbia indescrivibile per lo spaccino che era lì a pisciare e minacciare il ragazzo. 

In tutto ciò intervenne anche la paranoia, il gruppetto che giocava a stecca continuava 

a fissarlo. Lester si chiese perché diavolo non la piantasse di andare a bere in quel 

posto di merda. Uno scatto, la porta del gabinetto si aprì. Brian, inutile dirlo, era 

ancora lì, strisciante, boccheggiante. Lo spaccino lo fissò e gli disse nuovamente di 

sparire. Lester pensò per un attimo di intervenire, solo che i tizi del biliardo gli si 

avvicinarono accerchiandolo e fissandolo come soldati della Gestapo. Lo spaccino 

armò la mano destra di un tirapugni in acciaio. 

“Lo vedi questo, scoppiato di merda?”  

Brian lo fissò ansimando e tremando. Lo spaccino si avvicinò e gli carezzò il volto 

sudato con il freddo metallo del tirapugni. Lester era pietrificato. VOLEVA fare 

qualcosa ma al primo scatto muscolare uno dei tizi del biliardo gli bloccò il braccio. 

“E divertiamoci un po’, no? Perché rovinare un teatrino come questo?” Lo rabbonì 

uno di loro, mentre un altro gli puntava un coltello serramanico alla gola. Lester 

deglutì e fu costretto ad assistere allo spettacolo della serata. Brian si mise a piangere 

farfugliando parole senza senso. Lo spaccino e gli aguzzini di Lester ridevano. Brian 

si pisciò nei pantaloni. Altre risate. Lo spaccino gli sferrò un calcio in faccia. Lester 

era sul punto di svenire, Coltello alla Gola lo sorresse. Brian si rialzò e si accorse che 

alcuni pezzetti di feci stavano scendendo giù dai pantaloni. Il puzzo e il dolore al 

mento fratturato e grondante sangue fecero sì che Brian vomitasse. L’ilarità dei 

criminali era alle stelle. Lester era livido di rabbia ma evidentemente impossibilitato 

dall’intervenire in qualsiasi modo. Brian fece due passi e scivolò sul proprio vomito 

misto a frammenti di feci e urina.  

“Non ci si comporta così, amico. Che direbbero le ragazze di te?” Gli disse beffardo 

lo spaccino. Brian venne colto da una crisi epilettica. Lo spaccino gli si inginocchiò 

di fronte e gli tirò un pugno con l’oggetto metallico. Un altro pugno, poi un altro e 

ancora un altro. Lester udiva quel mostruoso mix di risate, boccheggi e rumore di 

pugni che spappolavano il volto di Brian. Lo spaccino si alzò da terra. Aveva la 
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manica destra della camicia imbrattata di sangue. Altri schizzi erano sul torace e sul 

volto. 

“E ora và a casa a guardarti i cartoni animati. Prima però lascia un cartello qui con su 

scritto ‘Scusate il Sangue’...” 

A questa battuta dello spaccino tutti esplosero in un’ennesima fragorosa risata. 

Gradualmente i volti ilari assunsero un’espressione preoccupata. 

“Al, questo è morto. Ci sei andato pesante” Disse Coltello alla Gola allo spaccino. 

Lo spaccino tornò serio e disse: “Merda, se viene Jackye siamo fottuti! Non vuole 

stronzate, qui!” 

Lester fissò il cadavere di Brian, ridotto a una maschera di sangue. Aveva la mascella 

spostata, il naso incavato e maciullato e l’occhio sinistro era schizzato fuori 

dall’orbita. Una ferita più grossa sulla tempia mostrava il cervello.  

“La stronzata l’hai fatta tu. Noi facciamo da palo, ma te ne occupi tu di questo cesso. 

Affianco al cesso c’è un’uscita di sicurezza. Scaricalo lì” Affermò un amico di 

Coltello alla Gola. 

“E di questo idiota che ne facciamo?” Chiese lo spaccino riferendosi a Lester. 

“Se ne va dritto a casa. Lo avete visto bene? Prima voleva fare l’eroe ed ora è 

pietrificato e se la fa sotto. Non sarà una grana per nessuno, dico bene, pugnetta?” Gli 

rispose Coltello alla Gola carezzando i capelli di Lester. E filò dritto dritto a casa, per 

la puttana! In fondo che poteva fare, farsi affettare davanti a tutti per un tossico che si 

era pure inguaiato da solo? Nonostante questa rassicurazione tutto sommato 

reazionaria, Lester si ripeté per mesi e mesi nella testa un “Perdomani, Brian” che lo 

fece sprofondare nel Magico Mondo di Depressolandia. Farmaci, sedute, incontri, 

cinesate omeopatiche eccetera eccetera. Ci mise un bel po’ a recuperare la stabilità 

mentale pre-QuellaMerdaDiSerata. Vedeva addirittura un decomposto Brian seduto 

sul letto a parlargli, la notte. Fortunatamente Lester era un uomo con un carattere 

forte e se ne uscì dal sottume della depressione come da manuale. Prima di conoscere 

Alma si era del tutto stabilito, eccetto per un particolare: era diventato timido con 

l’altro sesso. Avrebbe dovuto baciare il culo flaccido di Goodman se infine era 

riuscito a rimorchiare. In buona sostanza doveva benedire le legnate subite dalla 

donna che frequentava e che, quella sera, era in auto con lui. 

 

*** 

 

“Che hai?” Gli chiese Alma osservando il suo sguardo assorto ma attento alla guida. 

“No, niente” Rispose Lester arruffandole i capelli. Lei gli baciò la mano 

ripetutamente, gli diede una leccatina all’orecchio e poi si allacciò la cintura. Erano in 

curva.  

Il cinema multisala Super 8, poco lontano dal centro di Everywhere, quella sera 

proiettava Il Dittatore, film politico-comico scritto e interpretato da Sacha Baron 

Cohen. Fu la meta filmesca della serata. La pizza a dopo, piccolo cambio di 

programma. Dal parabrezza si vedeva la luminosa insegna del cinema, una cornice 

concentrica fatta di lampadine variopinte. All’entrata c’era un puttanaio di gente, il 

film aveva preso bene gli americani e non solo. Lester scese dalla macchina, aprì lo 
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sportello ad Alma e la aiutò ad inforcare la stampella sotto il braccio. Decisero di 

aspettare che la calca sfollasse, anche per non far stancare troppo lei, ancora 

dolorante. Dopo un quarto d’ora entrarono in sala e videro il comico multietnico 

gigioneggiare in modo politicamente scorretto su Stati canaglia, sistema statunitense 

e democrazia. Alma aveva dei doloretti a causa delle troppe risate, ma non gliene 

fregava un cazzo. C’era Lester con lei ed era meglio di qualsiasi antidolorifico. 

Il film terminò quasi due ore dopo. Lester ed Alma, ancora nel pieno di grasse risate, 

tornarono in macchina diretti verso il Thunderbirds, un nuovo pub-pizzeria che si 

ispirava all’originale e fortunata serie fantascientifica interpretata da marionette. 

Anche lì c’era un carnaio spaventoso, sembrava che tutti i tizi del multisala avessero 

seguito gli stessi programmi serali dei Nostri.  

“Se ce li troviamo pure al motel li denuncio per stalking” Commentò Lester divertito.  

“Basta che non insidiano la nostra camera e magari ci filmano pure. Sai che spasso 

ritrovarci su internet in un video chiamato ‘Scopata in un motel con una donna 

infortunata, accesso facilitato’?” Incalzò Alma rendendosi conto che le stronzate 

caratteriali da donna moglie e madre anni Cinquanta prostrata svanivano per incanto 

una volta che il marito non c’era. 

I due, sfollato un po’ il casino, scelsero un tavolo. Uno in fondo in fondo al locale. 

Era un pretesto per fare un giro turistico del posto, luogo coloratissimo e accattivante. 

Alle pareti c’erano sei televisori al plasma che proiettavano vecchie puntate dei 

Thunderbirds senza audio, i camerieri erano vestiti come i personaggi della serie e 

indossavano gigantesche maschere integrali che riproducevano i volti dei famosi 

pupazzoni coi fili, i tavoli avevano la forma di navicelle e consolle spaziali, per non 

parlare del gigantesco affresco sul soffitto che ritraeva tutti i personaggi in posa. 

Lester e Alma, divertiti, si sedettero e ordinarono una maxi pizza molto farcita da 

dividere in due. Da bere due coche. Lester avrebbe voluto una birra, ma per 

solidarietà con Alma, che prendeva quelle pastiglie anti dolore, si accontentò 

dell’analcolico.  

Il posto era una nerdata micidiale, ma rimasero soddisfatti e divertiti. Ottimo servizio 

e ottimi cibo e bevande. Uscirono dal Thunderbirds e partirono alla volta di 

Scopolandia. 

Il motel stavolta non era tale. Si trattava di un B & B. La scelta fu di Alma, che più 

volte aveva redarguito Lester sull’evitare di scegliere quelle bettolacce da poliziesco 

low cost anni Ottanta. Avete presente quei filmacci sconosciuti che vendono alle 

bancarelle, no?  

Il posto si chiamava Bruce & Burt, gestito da un’omonima coppia di omosessuali che, 

in maniera originale, avevano giocato con i propri nomi e la denominazione 

dell’attività. Alma decise che Lester sarebbe stato suo ospite nell’ultima tappa serale. 

Pagò con la carta di credito. Il coglionazzo del marito era violento ma impaccato di 

soldi e questo andò a suo vantaggio. Bruce, vestito con un completo fucsia vistoso ma 

di classe, accompagnò i due alla stanza. Numero 35. 

“I signori fanno colazione domattina?” Chiese. 

Sulle prime vollero rispondere di No. Poi decisero che si sarebbero fermati per la 

notte e ripartiti il mattino seguente. Alma aveva già pronta la scusa per Goodman. 
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“Fermata a dormire dalle amiche vista l’ora tarda” sarebbe stata perfetta. Bastava un 

semplice SMS in quel periodo. Alma era più che tranquilla, quella cosa redditizia 

chiamata V.R.O.L.O.K. gli aveva riempito di filigrana pure il cervello, quel poco di 

materia grigia funzionante in modo decente. Tanto era rincoglionito e annebbiato 

dalle rendite che un giorno aveva cagato nel bidè, quindi perché non approfittarne? 

La stanza 35 era al primo piano. Presero l’ascensore per facilitare l’infortunata. Burt 

dalla reception augurò loro un buon, seppure breve, soggiorno. Lester schiacciò 1 sul 

pannello dei bottoni. Mentre salivano Alma iniziava già a spogliarsi e a baciarlo 

ovunque. 

Tlin-tlon! Ascensore arrivata. Lester e Alma uscirono a gambero, visto che erano 

troppo intenti ad iniziare i preliminari nel tragitto. I dolori di Alma erano totalmente 

sedati dalla contentezza e dalla libido. I ricordi orripilanti di Lester pure. 

Clack! Aprirono la porta della stanza e, sempre a gambero e avvinghiati, entrarono. 

Alma con una pedata chiuse la porta e vaffanculo ai dolori. Lester a tentoni, sempre 

limonando, beccò l’interruttore e accese la luce della stanza. I due si buttarono sul 

letto. Lei era sdraiata, completamente nuda, sul letto. Lui finì di spogliarsi e si sdraiò 

su di lei iniziando a penetrarla. Alma iniziò a godere e lo baciò. Spensero la luce. 

 

 

Ma tu ti scopi mia moglie? 

 
Lester fissava quella scritta fatta con il sangue. Chinò il capo per la disperazione. 

 

 

 

 

12 

 

 
Era una villa campagnola in stile classico, poco lontana dalla zona industriale di 

Everywhere. Sul vialetto erano parcheggiate diverse macchine e un assembramento di 

gente vestita in nero era sulla soglia della porta e dentro casa. Tra loro c’erano John e 

Maggie. I due entrarono e si sedettero vicino ad una tavola imbandita con un vario e 

abbondante buffet. I Newndike non avevano badato a spese per il catering. Alcuni 

piangevano, altri filosofeggiavano. In giardino, fra le auto, un carro funebre nero pece 

dominava la scena, sovrastando un bellissimo tramonto infuocato delle otto meno 

venti estive. In casa, adiacente alla sala mangereccia, in un’altra stanza c’era una bara 

aperta per metà. Fred era stato appena incipriato e impomatato dai becchini e nel 

feretro sembrava che dormisse. Altri parenti e amici entrarono in casa disperati, 

accolti dai famigliari più stretti del defunto. 
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John era seduto ad una sedia e si accorse che aveva quel vol-au-vent in mano da circa 

quaranta minuti. Maggie era in piedi, lontana un metro e mezzo dal compagno e 

piangeva in maniera discreta. John era più incazzato che luttuoso, da quella notte del 

cazzo in albergo alle Fiji gli era arrivata una mazzata pari a quella della dichiarazione 

dei redditi. Maggie non gli parlava più, avevano perso un’ultima mezza giornata di 

vacanza e questo per cosa? Per fare gli eroi delle palle nei sogni impossibili.  

Complimenti Johny, diventerai come Ralph Supermaxieroe, specializzato in imprese 

alla cazzo. Pensava lui continuamente. Ingurgitò lo snack salato come fosse fatto di 

letame e si avvicinò al feretro. Posò una mano sul corpo di Fred e chiuse gli occhi. 

Che cavolo era successo alle Fiji? 

 

John e Fred erano ancora nel 2020. Nessuna anima pia li aveva svegliati. Fred era 

stato colpito.  

È solo un sogno, giusto? Questa formuletta continuava a rassicurare John. In fondo 

era perfettamente plausibile. Intanto Goodman con l’aspetto del V.R.O.L.O.K. si 

avvicinò al corpo straziato di Fred. Impugnava un segaossa e un forchettone da 

macellaio. Sotto lo sguardo attonito di John, il presidente americano del loro incubo 

segò lo sterno di un urlante Fred facendo sgorgare altro sangue sul pavimento e sul 

muro. Aprì un varco di carne ed ossa da cui si intravedeva il cuore, forato dal 

proiettile ma debolmente pulsante. Goodman/V.R.O.L.O.K. affondò il forchettone 

penetrandone i rebbi così in profondità da farli spuntare sotto pelle all’altezza della 

scapola sinistra. Il cuore era infilzato come una polpetta. Quell’essere mostruoso lo 

strappò con forza ed iniziò a mangiucchiarlo usando il forchettone tipo stecco di 

legno. Sembrava una sanguinosa mela candita fatta di carne. John era ancora lì 

davanti, sporco di sangue e paralizzato. Il segaossa aveva bruciacchiato un po’ torace 

e sterno, la puzza gli invase le narici e fu colto da un conato di vomito. Questo lo 

svegliò. Era buio, no, aveva ancora gli occhi chiusi e sentiva rantoli, piedi battuti in 

una convulsione e odore di sangue e carne ustionata. 

È solo un sogno, giusto? Col cazzo!  

John spalancò gli occhi e si voltò lentamente verso Fred, che si era messo a dormire 

affianco. Come se la lentezza dei movimenti avesse potuto cambiare le cose. Fred era 

sul suo giaciglio, aveva le convulsioni e rantolava. John si sfregò gli occhi e si 

accorse con angoscia che il suo amico sputava sangue e aveva il torace segato in due. 

Si alzò in piedi e corse verso Fred con tutta l’aria di non sapere da che parte 

cominciare. Passi. Cazzo, Maggie si era svegliata! 

Merdanerdamerdamerda! Pensò istintivamente John coprendo con un asciugamano  

Fred ormai cadavere. 

Un’assonnata e preoccupata Maggie raggiunse John e chiese: “Che succede?” 

E che cazzo le dico adesso? Scusa tesoro, ma giocando ai guerrieri del sogno 

l’amico Fred ci è rimasto secco con ferite create dal nulla? Ah, ma non vi ho 

presentati: Fred, Maggie; Maggie, Fred. Anche lui un sensitivo, ci siamo conosciuti 

al bar. Eh sì, è un po’ pallido, ma sai com’è, ha avuto un contrattempo di entità 

rilevante.....Merdamerdamerda! Sono fottuto! John, non fare il cretino e pensa! 



 45 

Sulle prime aveva deciso di raccontarle delle balle così agghiaccianti da far 

impallidire il più fantasioso e compulsivo dei complottisti. In seguito le raccontò 

tutto. Glielo doveva, dopo una convivenza a un passo dal probabile matrimonio. 

Maggie ascoltò, fra l’incredulo e lo sconvolto, tutta la storia dei sogni. Una volta 

durante la vacanza le aveva accennato qualcosa circa sogni fantapolitici e quella notte 

glieli raccontò per filo e per segno. Le disse che il V.R.O.L.O.K. e Goodman erano 

gli assoluti protagonisti di quel film di fantascienza che proiettava il suo cervello ogni 

volta che s’addormentava. Stress, suggestioni varie, confezione del V.R.O.L.O.K., 

Goodman che era uno stronzo coi fiocchi....sì, erano ragioni più che plausibili per 

spiegare quei incubi ricorrenti, ma c’era un Fred Newndike morto di mezzo, cazzo. 

Maggie era terrorizzata dall’uomo che amava e la rassicurava fino a quel momento. 

L’unica cosa che desiderava era mollare albergo e Fiji e tornare a casa. Ah, e 

risolvere l’affaire Newndike. John chiuse la porta a chiave. Lui e Maggie cercarono 

una soluzione per dare degna sepoltura a Fred e per non inguaiarsi con la legge. Il 

Fato o una semplice botta di culo portò i due a metà dell’opera. Dal taschino dei 

pantaloni del defunto cadde un flaconcino di pillole. Maggie le raccolse e disse a 

John che erano psicofarmaci, di quelli tosti. Evidentemente Fred li aveva in tasca 

perché usciva parecchio e non voleva dimenticare la dose quotidiana prescritta. 

Evidentemente, a pensarci bene, era premuroso ad ingollare i suoi psicofarmaci, ma 

non rinunciava alle bevutine alcoliche serali e ad eventuali ingestioni di altri farmaci. 

E bravo Fred! 

Io sarei dovuto somigliare ad una lasagna dopo le mazzate di Le Offro Un Kayak nel 

primo sogno. Mi sono svegliato intatto, invece. Contrariamente a Fred che è stato 

ucciso nel sogno ed è morto sul serio in quel modo. Forse ho capito perché è 

successo: ha mischiato psicofarmaci, sonniferi, il bicchierino prima di dormire e...se 

non sbaglio aveva bevuto alla festa. QUESTO COCKTAIL MICIDIALE GLI HA 

FATTO VIVERE IL SOGNO MOLTO PIÚ INTENSAMENTE RISPETTO A ME! 

Qualsiasi sia la Cosa che, evidentemente, dev’essere fermata la vedo e la rivedo nei 

sogni premonitori e non me sto accorgendo. La stessa Cosa che ha approfittato dello 

stato psicolabile di Fred per eliminarne uno su due. Uno su due, sì, io sono un 

ostacolo e lo era anche Fred. Bisogna che mi dia una calmata e che capisca bene a 

quale Cosa il sogno si riferisce. Ad ogni modo, il cuore Fred ce l’ha ancora, 

chiaramente la scena cannibale me la sono sognata solo io... 

Realizzò John. Qualche ora dopo lui e Maggie allertarono la polizia e l’ambasciata 

americana. Grazie al ritrovamento degli psicofarmaci resse un’amena storiella circa il 

cruento suicidio di Fred. Come e con che cosa la inscenarono? Non chiedetemelo. 

 

 

 

13 

 
Carta igienica, frutta, due bistecche di manzo, vino californiano, birra weiss, schiuma 

da barba, caffè e un flacone di V.R.O.L.O.K.. Lester Hermey caricò i sacchi della 
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spesa in macchina e si diresse verso casa. Il ruolo di amante della signora Goodman 

gli piaceva. Probabilmente aveva acquistato un flacone di smacchiatore per 

un’inconscia voglia di sbeffeggiare il cornutone. La relazione era divertente oltre che 

romantica, se non fosse che i due amanti ignoravano che una certa signorina Monloy, 

sessantenne zitella, bigotta e con l’hobby del pettegolezzo, stava alle loro calcagna 

come un GPS di ultima generazione. Si fa una vita sana per vivere, non che si vive 

per fare una vita sana. Applicate il concetto alla situazione e vi accorgerete che la 

spensieratezza romanticona di Lester ed Alma non faceva una piega, con tutta la 

Monloy che li spiava a loro insaputa. Qualche ora prima della “spesa beffarda”, 

Lester aveva visto la vecchia parlare con Goodman. Fottesega, poi si pensa. Era 

innamorato e non gli andava di lambiccarsi il cervello con tortuose paranoie che 

aveva abbandonato con la depressione tempo prima.  

Mentre si avvicinava alla sua casa, Lester vide il cancelletto del giardino spalancato e 

un insolito puntino rosso e nero attaccato al bianco dello steccato. Insospettito 

parcheggiò un po’ prima del suo cortile e scese dalla macchina. Avvicinandosi 

sempre di più notò che il punto rosso-nero sul legno bianco prendeva forma. Lester 

gli andò proprio di fronte e il cuore gli rimbalzò in gola.  

Raymond, il suo gatto, era stato crocifisso sullo steccato. Gli occhi di Lester si 

riempirono di lacrime. Le labbra tremolarono. La vista si riempì di liquido trasparente 

rendendo indefinita l’immagine del suo gatto che lo fissava con la bocca aperta e gli 

occhi girati all’indietro. 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAH! PEZZO DI MERDAAAAAAAA!” Urlò. Chissà 

perché la signorina Monloy fu la prima di tutti a chiudere le finestre in segno di “non 

sono cazzi miei”. Booh.......Mah..... 

Il gatto aveva provato tutta la crudeltà e la rabbia del suo carnefice. Non si era 

accontentato di crocefiggerlo, gli aveva squarciato il corpo dalla gola ai testicoli 

svuotandolo degli organi interni. 

Lester, come affetto da idrofobia, schiumante e fuori controllo corse in casa. La porta 

era forzata, il merdoso era entrato. Nell’ingresso un’agghiacciante frase di benvenuto: 

 

  

Ma tu ti scopi mia moglie? 

 
Lester fissava quella scritta fatta con il sangue. Chinò il capo per la disperazione. Poi 

si rialzò e alla vista delle interiora di Raymond usate per formare la frase, urlò di 

nuovo e si precipitò in cucina. Aveva visto impronte di scarpe insanguinate e decise 

di trovare qualche arnese per eliminare lo stronzo che aveva fatto questo, sempre se 

non era già in fuga chissà dove, ovvio. Tremante, Lester prese una piccola ascia, di 

quelle da chef. Lo stronzo aveva un nome che, chiaro come il latte, era Goodman. 

Angoscia, tristezza e paranoia avevano intaccato il cervello di Lester, tuttavia agì col 

“pilota automatico”. Iniziò a seguire le orme rosse, come il più distaccato dei 
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cacciatori di taglie. Le tracce continuavano sulle scale, al piano di sopra. Lester, nel 

seguirle fu colto da un flashback a dir poco preoccupante: dopo la notte infuocata dai 

simpatici Bruce & Burt Alma gli disse che lo avrebbe aspettato in giardino. 

Alma è quella parola brutta con la “M”? Pensò terrorizzato Lester salendo le scale. 

Arrivò al piano superiore, lasciò perdere le orme, che andavano verso destra, per un 

accenno di caviglia che sbirciava dalla porta del bucataio, verso sinistra. Sapeva 

benissimo cosa avrebbe trovato, il piede era di una donna, si vedeva dalla scarpa 

rossa col tacco. Si avvicinò tremante e con l’ascia in mano verso la porta semiaperta. 

Tentò invano di scacciare i tetri pensieri di morte che, in fondo, volevano aiutarlo a 

rendere il colpo meno duro una volta scoperta l’identità di quel piede.  

Skreeeek.... La porta cigolava. Lester, con il cuore praticamente nelle tonsille, entrò. 

Di istinto gli venne una crisi di vomito e sboccò la colazione sul pavimento. Affianco 

al suo bolo rovesciato e puzzolente c’era la stampella di Alma, insanguinata, piegata 

in più punti e semi spezzata in altri. Vicino a questa, Alma sembrava fissare Lester 

con i suoi grandi occhi spalancati. In realtà le era impossibile, era morta. Il cornutone 

aveva avuto la soffiata e per questo Alma era coperta di lividi, alcune ossa erano 

uscite dalla carne e la scatola cranica era totalmente sbriciolata e spappolata 

sanguinosamente sul pavimento del bucataio. Goodman l’aveva trascinata in casa e 

con la stampella l’aveva iniziata a picchiare sino a rompere l’oggetto. 

La ringraziamo molto, miss Monloy, ora non abbiamo bisogno di lei. Alla prossima. 

Zitelle ammosciacazzi, bigotte, invidiose e pettegole; ce n’è una in ogni paese. 

Denominazione d’Origine Protetta. 

Il cocktail micidiale di rabbia e lutto rese il volto di Lester brutto come un mostro del 

film Cabal. Strinse così tanto le mascelle da spezzare un incisivo inferiore. Strinse 

l’ascia così forte che rischiò di slogarsi il polso.    

Le orme finivano in camera da letto. Dietro la porta c’era Goodman, sudato come un 

tacchino, insanguinato e ansimante. Aveva avvertito la presenza del suo rivale, anche 

se ormai non c’era più nessuno da contendersi. Anche lui era armato, impugnava il 

martello con il quale aveva crocifisso il gatto. Un uomo maschilista, violento e 

orgoglioso come lui doveva fare giustizia, nevveroooo? E vaffanculo anche al 

V.R.O.L.O.K., che si fottesse pure lui, i milioni li aveva guadagnati e fra avvocati e 

cauzioni (da pagare grazie anche ai proventi dello smacchiatore) se ne sarebbe uscito 

QUASI pulito. Questi pensieri li fece anche Lester mentre avanzava verso il nemico, 

notò che la cosa era inquietante. Come se quel fottuto V.R.O.L.O.K. e Goodman 

potessero diventare quasi dei complici. 

“Ah!” Un breve lamento di dolore si sentì dal nascondiglio di Goodman. Lester si 

fermò sull’uscio della camera da letto, pronto a colpire. Goodman sentì dolori atroci 

fra braccio sinistro, petto, collo e bocca dello stomaco. Si piegò in avanti tastandosi la 

parte sinistra del tronco. Lester vide la porta socchiudersi da sola a causa del peso di 

Goodman che intanto finiva in terra. 

STUMPF! Un tonfo pesante in camera da letto. 

Lester entrò nel piccolo spazio fra porta socchiusa e uscio. Qualcosa non la faceva 

aprire del tutto. Qualcosa di nome Goodman. Lester vide il corpo di Goodman 

stecchino. Infartone, secco e immediato. Lester mollò l’ascia, osservò in silenzio  per 
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qualche secondo il corpo del suo nemico e dai polmoni, salendo poi per i muscoli 

facciali, esplose in una lunga e terrificante grassa risata. L’ilarità isterica era 

incontrollabile, ma il “pilota automatico” funzionava ancora benissimo. Lester infilò 

le mani nella maglietta, come fossero guanti. Con le stesse impugnò di nuovo l’ascia 

e la diede in mano a Goodman. Infine si diede un colpo secco in mezzo agli occhi, 

guidando la mano di Goodman. In un guizzo si alzò in piedi  facendo rimanere l’ascia 

insanguinata nelle mani del nemico. Dopo un esteso spruzzo di sangue dal profondo 

taglio cadde sul pavimento e morì anche lui. Aveva uno strano ghigno che significava 

“Io crepo come te ma grazie a me sarai ricordato per un duplice omicidio. Pezzo di 

merda!!”   

 

 

 

14 

 
Bilancio sino adesso: un marito violento, razzista e avido di soldi aveva fatto fuori la 

moglie ed era morto d’infarto, l’amante di quest’ultima si era suicidato con un’ascia 

in mezzo agli occhi “per mano” del maritino. Che altro? Ah sì, una coppia di giovani 

innamorati aveva mandato a puttane un vacanzone molto serio perché lui giocava a 

lottare nei sogni insieme ad un altro tizio che ci era rimasto secco. Questi i corollari. 

La massima teorica e conclusiva era: morti e mortacci qua e là e ancora non si veniva 

a capo di che cazzo volessero significare quegli incubi fantapolitici. Mmm...non c’è 

male, anzi, non c’è bene, come diceva il mio professore di matematica delle Medie.  

 

 

 

15 

 
Un accenno di avvicinamento si affacciava timidamente, attraverso alcune piccole 

parole e da vari gesti non verbali, da parte di Maggie. Durante il funerale di Fred  

aveva concluso che era sì inquietante tutta la storia di incubi e veggenze, tuttavia era 

una stronzata litigare con John. A che scopo? Che c’entrava lui? A quanto pareva era 

solo un povero Cristo avvisato da un ipotetico Fato su qualcosa di terribile da 

fermare. Poteva addirittura vedere in lui un eroe americano, per la serie La Zona 

Morta e cose del genere. Peccato che una vociaccia maligna le suggeriva che John 

poteva restarci secco come Newndike e la cosa la spaventava. La Cosa, invece, era 

sollevata da questo genere di ipotesi.  

Erano le dieci del mattino e Maggie si trovava in sala operatoria ad asportare il 

tumore ad un vecchio cane San Bernardo. Per poco non gli tagliava le palle, tanto era 

concentrata su queste seghe mentali. Mentre la mano destra  afferrava la palla 

schifosa del cancro addominale, la sinistra procedeva ad incidere tutto intorno con un 

bisturi elettrico. Ne scaturì uno sgradevole odore di carne bruciata che le rimandò alla 

mente la morte orrenda di Fred. Un conato di vomito tentava di farsi strada sotto la 
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mascherina chirurgica di cartone. Maggie si trattenne. Ci mancava solo quello. Dopo 

l’infartone di Goodman e la sua responsabilità circa l’omicidio della moglie e di 

quello (falso e accidentale) dell’amante aveva portato la Grimes Chemical in cattive 

acque. Il V.R.O.L.O.K. aveva dato i suoi frutti, ma le stronzate di gelosia del direttore 

generale avevano portato l’azienda ad un bivio del cazzo. Rilevarla e mandare tutti a 

casa o nominare un nuovo capo? Anche la CarolVideo si era dissociata dal progetto e 

gli attori insieme a lei. Quel che era venduto era venduto. La merda che era fatta era 

fatta. Quella mattina John era stato convocato per una riunione ed era visibilmente 

preoccupato. Nella peggior ipotesi doveva trovare un altro lavoro e quindi, cara 

Maggie La Veterinaria, non sembrava il caso di mettersi a sboccare durante 

un’operazione, giusto? Giuuusto. 

Il brutto male che aveva colpito il San Bernardo era stato del tutto rimosso. Al di 

fuori di quel contesto chiunque avrebbe scambiato quel cancro per un grande roast 

beef cotto a puntino con sciroppo d’acero sulla crosta. Maggie prese un forcipe e lo 

infilò in un sacchetto sterile a chiusura ermetica. Lo buttò in una pattumiera da rifiuti 

ospedalieri. Con ago e mano fermissima ricucì sapientemente l’animale, che ancora 

dormiva della quinta per merito degli anestetici. Medicazione e risveglio del peloso 

paziente. Intervento riuscito. Il cane guardò Maggie e guaì in segno d’approvazione. 

“Mitch, vai a dire alla signora Prym che il cane di sua figlia è fuori pericolo” Disse 

lei al suo socio lavandosi le mani. Si cambiò e usci dalla Surgery. La figlia della 

signora Prym la ringraziò e le diede un bacino sulla guancia. Tutto sommato non era 

malaccio come giornata, ma Maggie era ancora in ansia per il suo fidanzato.  

 

La riunione finì a mezzogiorno. John era in auto e canticchiava un pezzo dei Traffic. 

Nessun licenziamento, nessuna rilevazione e nessun default. La Grimes Chemical 

avrebbe continuato a vivere per rendere il mondo più pulito. Tutti i crimini di 

Goodman furono chiaramente dissociati dall’azienda, dai prodotti e dai dipendenti. 

Alla direzione della Grimes avevano eletto con 19 Sì e 3 No un certo Ned Sterling, 

brillante giovanotto ex broker e poi consulente del vicedirettore, molto abile ed 

aggressivo negli affari. Sterling per prima cosa propose e ottenne un aumento per 

John, che col suo rivoluzionario smacchiatore aveva prima salvato l’azienda e poi 

riempita di dollarazzi sonanti. In seguito decise di continuarne la produzione, anche 

senza il prezioso aiuto della CarolVideo. Il V.R.O.L.O.K. era una mano santa per lo 

sporco e piaceva tanto alle casalinghe, agli igienisti, ai bambini e ai nerd, 

indipendentemente di chi fosse stato il capo prima di lui. Il prodotto, in fondo, era di 

John, che esclusa una piccola balla su Newndike non aveva fatto niente di male. 

....o NO?..... 

John d’un tratto si rabbuiò e per poco non passò col rosso. Goodman era stecchito, 

quindi niente neonazismo a stelle e strisce per i prossimi otto millenni. Andava 

maluccio anche ai Repubblicani, i sondaggi estivi Stato per Stato davano Obama 

vincente e il suo avversario papabile non era tale Cajano, ma un mormone di nome 

Romney. Queste premesse iniziavano a sgretolare le premonizioni oniriche di John e 

si tranquillizzò. Verde, rimise in moto. Si rabbuiò di nuovo! 
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I sogni sono fottutamente sibillini. Se il quadro fantapolitico mio e di Fred era tutto 

sbagliato perché non riesco a tranquillizzarmi? Sono un pessimo veggente, e allora? 

Che cazzo mi turba? NO! Cristo! Un momento! Fred è morto e io ci sono andato 

vicino! Goodman dittatore trasformato nel V.R.O.L.O.K....fortunatamente non si può 

più candidare (risatina) e quindi perché...? È chiaro, che stupido! I sogni sono 

sibillini, no? Io e Fred non avevamo previsto i fascisti in America, AVEVAMO 

PREVISTO LA CRIMINOSITÁ VIOLENTA DI GOODMAN E LA SUA FINE, COSE 

CHE POI SI SONO AVVERATE!! “Siamo in calo” aveva detto a Gaunt nella Stanza 

Ovale durante l’ultimo sogno. Intendeva dire che la Grimes avrebbe rischiato e che 

Goodman , sempre per i delitti commessi, avrebbe perso stima e fiducia in quei pochi 

concittadini che ne avevano. Dovrei sentirmi sollevato, in effetti. E lo sono. Pensò 

John imboccando le vie del centro. Inchiodò con il freno, non aveva finito di pensare. 

Un italoamericano dietro di lui a bordo di una Ford gli vomitò addosso tutto il proprio 

folclore che denigrava i sui defunti. John lo ignorò e tornò a pensare: 

Momento, momento. A parte il fatto che parlo di sogni premonitori come se stessi 

parlando di costruire un soppalco in cucina e questo la dice lunga sulla mia lucidità 

mentale; poi, tornando a monte, che cazzo c’entra il mio V.R.O.L.OK.? Perché mi 

appariva continuamente e associato a sequenze da film horror di serie B? Che cosa 

vuol dire? Qual’è la Cosa che secondo il Fato o chicazzosia che devo fermare? Ho 

capito! Allora.... 

“PER POCO NON MI MANDI A PUTTANE UN FANALE ANTERIORE, L’ANIM 

‘E’ CHI T’È STRAMUORTO!” Lo interruppe l’italoamericano che, incazzato nero, 

si affacciò al finestrino dell’auto di John. 

Scese dalla macchina, modulo di constatazione amichevole alla mano. Ci mancava 

solo il mangiaspaghetti adesso.  

L’italoamericano parlava un napoletano velocissimo e per John incomprensibile. 

Gesticolava come un pazzo, batteva manate sul cofano anteriore della propria 

macchina. 

“Inglese, grazie e non tiri fuori la lupara” Gli disse John stizzito. 

“Eh, pure razzista mo! –rispose il napoletano- Vedi qua che hai combinato, ma come 

cazzo guidi?” Concluse in un inglese un po’ incerto. 

‘Razzista’ dice. In effetti gli ho detto proprio una Goodmaniata. Eheheh, ho coniato 

un nuovo termine. Pensò John compilando il modulo. 

“Qua il fanale anteriore si è salvato, ma guarda qua la targa davanti, sta nu poc’ 

ammaccata!” Gli rimproverava Henry Valentini, così si chiamava l’italoamericano, 

un tipo bassino, grassottello capelli impomatati e vestito con camicia bianca e 

pantaloni corti color senape. John tirò fuori le sue conoscenze di italoamericano 

grazie ai film di mafia visti nel corso degli anni e successivamente si mise a 

controllare la targa anteriore di Valentini. Notò che aveva una boccetta di 

V.R.O.L.O.K. che spuntava da una busta della spesa. 

“Sbrigati, che quann’ m’incazz’ mi esce sangue dal naso!” Lo affrettò Henry. 

“Vabè, un po’ d’epistassi, capita...” Gli rispose John. 

Valentini sbiancò e iniziò a sudare freddo. 

“È brutt’????? Oh Maronn’ mia!” Fece. 
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John trattenne una risata sguaiata. Valentini lo vedeva muovere convulsamente il 

tronco mentre con le mani si bloccava naso e bocca. 

“Ma che cazz’ và ridenn’? Strunz’! Io mi sto cacann’ rinn’ li mutand’ e tu rid’! No, 

vabbuò, si drogat’ secondo me! Ti fai di Ciac sicuramente!” Mentre sbraitava in 

anglo-partenopeo gesticolava e liberava nell’aria zaffate ascellari all’odore di cipolle 

e soffritto di vitella.  

“Seee, di CIAC NORRIS! Mpfahahahahah” Replicò un ilare John. 

Valentini, sempre più incazzato, concluse che non avrebbe perso tempo con “nu 

drugat’ e’ mmerd’” come lui e che se ne tornava a casa per pranzo. John ebbe 

sollievo da ciò, chi cazzo si metteva a discutere capendo pochissimo l’italiano 

dialettale e magari pagare pure eventuali riparazioni? Osservò Valentini che si 

allontanava bestemmiando. Una vecchietta, forse sua conterranea, si affacciò alla 

finestra e lo redarguì in nome del Signore. Lui la liquidò con un “Tu fatti i cazzi 

tuoi!” e aprì lo sportello della macchina, che per il caldo si era un po’ inceppato. 

Nello sforzo Valentini esalò un peto. Se ne accorse e in maniera isterica si mise una 

mano sul culo e indietreggiò con uno scatto. Nel farlo scivolò su una merdina di cane 

e cadde a terra. John aveva il mal di pancia per le risate. Tornò in macchina e riprese 

il percorso. 

Ho conosciuto una persona simpatica in più. Pensò dirigendosi verso casa.    

 

Maggie si era fermata ad un piccolo negozio d’alimentari per comprare un po’ di roba 

per il pranzo. In quel posto erano presenti tutti i canoni di una chiusura imminente 

prima di pranzo e durante una canicola estiva. Pochissime persone uscivano dal 

negozio e con grandi quantità di roba mangereccia. Altri, di corsa, entravano per 

provvedere al proprio companatico delle tredici passate. I commessi erano esausti e ai 

clienti non gliene fregava un cazzo. Brutta razza, i clienti, egoisti sino al midollo. 

Maggie entrò e comprò un po’ di carne, scatolame e dell’olio d’oliva. Dietro di lei 

due mani le coprirono gli occhi. 

“Chi è?” Chiese lei già sapendo chi fosse, ne aveva sentito il pesante dopobarba. Si 

voltò e vide John. 

“Che ci fai qui?” Chiese. 

“Stavo andando a casa, poi ti ho incrociata e.....non dai un bacio a chi ha avuto un 

aumento?”  

Maggie ebbe un inizio di commozione. Lo abbracciò e lo baciò. Vaffanculo anche 

agli incubi, quel che era predetto, era predetto. Niente di brutto poteva più accadere, 

per John e Maggie. Era come un lieto fine. 

Tornati a casa festeggiarono. Buon cibo e buon vino. Sembrava il giorno del 

Ringraziamento, solo che al posto del tacchino John arrostì una serie di salamelle 

italiane sul barbeque in giardino. Maggie preparò un’insalata russa piena di scatolame 

e verdure fresche. In sottofondo misero, grazie a un paio di casse da Pc fisso e un 

lettore Mp3 collegato, una compilation mista con successi musicali di tutti i generi e 

da tutto il mondo, da Giorgio Moroder alla Premiata Forneria Marconi. L’atmosfera 

era molto piacevole, tuttavia conciliava un po’ con un implicito umorismo macabro, 

John e Maggie si godevano il classico “pericolo scampato” (verissimo, almeno per 
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loro), ma è come se si fossero scordati che il signor Newndike era nel regno dei più a 

causa di un sogno non del tutto svelato (verissimissimo, nella realtà delle cose). 

Erano come ebbri d’autoconvincimento. Per ogni boccone di carne grigliata, ogni 

cucchiaiata d’insalata russa ed ogni sorsata di vino rosso, John e Maggie sembravano 

aver buttato alle spalle lo stress e l’orrore per sempre. Felici e contenti, come nelle 

fiabe. E c’era pure l’aumento! Conclusero il tutto con un pomeriggio di sesso, pieno 

di effusioni. 
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La Stanza Ovale nel 2020 era in pezzi, i ribelli erano riusciti a sconfiggere il dittatore 

Goodman. Questo giaceva a terra morto. Infarto. Nel nuovo sogno di John Murray 

Valentine tornava a mescolarsi la finzione con la realtà. Una terrificante realtà che, 

come in Alien si dimenava sottopelle nel ventre del defunto Goodman. John osservò 

la scena con orrore, mentre ogni tanto faceva cadere lo sguardo sul cadavere mutilato 

e semi divorato di Fred Newndike. Gli occhi di John mescolavano immagini come in 

un montaggio frenetico da videoclip. Vedeva Fred privo della gamba sinistra, col 

polpaccio destro fatto a brandelli e il torace squarciato come lo erano anche l’addome 

e il cranio da cui traboccavano i visceri e il cervello in un lago di sangue. Vedeva 

anche La Cosa, che si faceva strada all’interno di Goodman rendendo il suo ventre un 

grottesco e grosso pallone frastagliato che ribolliva. John vomitò irrorando di succhi 

gastrici una mannaia insanguinata che era sul pavimento, probabilmente usata per 

macellare e poi mangiare il povero Fred. Nel ventre rigonfio di Goodman, sottopelle, 

ne scaturì una forma appuntita accompagnata da rumori sinistri come di carne 

squarciata dall’interno. John, terrorizzato e schifato, spostò lo sguardo sul cadavere di 

Fred, quasi fosse il male minore. Il suo defunto amico aveva gli occhi spalancati e 

sembrava che lo fissasse. John distolse lo sguardo da Fred e ritornò ad assistere al 

disgustoso spettacolo del ventre prossimo ad aprirsi. Dalla forma appuntita sottopelle 

si aprì un piccolo squarcio, che poi si dilatò ulteriormente sino a strapparsi emettendo 

uno SCRAAAAATCH! forte e sinistro. John vomitò di nuovo, ma non cercò lo 

sguardo cadaverico di Fred, voleva vedere il trippa-show. Per quanto schifosa stesse 

diventando la faccenda voleva vedere. Voleva vedere La Cosa!  

Dal ventre squarciato di Goodman, in un mare di sangue rosso bruno, spuntò una 

mano grinzosa, con unghie lunghe e di color azzurro. John iniziò a capire, un po’ 

deluso in verità. La mano diventò un braccio rivestito da una manica viola. Infine 

spuntarono fuori la spalla e il capo della Cosa, con pochi capelli lunghi bianchi, volto 

grinzoso e azzurro, occhi rosso fuoco. Decisamente deludente come apparizione, 

secondo John. Credeva chissà come fosse La Cosa, ma altro non era che il vampiro 

del suo V.R.O.L.O.K.. 
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In quella La Cosa parlò: “Ahahahahahah! Scommetto che sei deluso dal mio aspetto. 

Non ti preoccupare, non ti farò del male, anzi, voglio ringraziarti. Il personaggio che 

hai creato assieme al prodotto mi dà l’opportunità di mostrarti a me in una forma 

simpatica e famigliare. Anche il nome non è male. Me li tengo se non ti secca. A 

proposito, bentornato nel nostro mondo. Inizialmente speravo che non tornassi a 

sognare questa robaccia, ma poi ci ho ripensato. È trooooppo divertente vederti 

vomitare terrorizzato e, in fondo, anche se tu scoprissi qualcosa sognando non ci 

fermerai mai! Presto saremo molti di più!” 

“Che cosa sei?” Chiese John e, pensando, aggiunse e scusami per la domanda 

scontata, ma in questa cazzo di situazione non mi viene niente di meglio.... 

“Bella la frase da fimaccio scadente! –lo canzonò La Cosa- A quando un breve 

intervento sulle mezze stagioni? Ahahahahahah! Ad ogni modo ti rispondo subito: 

vedi, il mio aspetto è indefinibile e il mio nome impronunciabile per il tuo pigro e 

insignificante cervellino tridimensionale. Vengo dalla Quinta Dimensione! 

Ahahahahah!” Ridendo palesava una dentatura gialla e vampiresca, accompagnata da 

un alito che aveva l’odore dolciastro e pungente di cose morte. Uscì del tutto dal 

ventre squarciato di Goodman e si mise dritto in piedi, di fronte a John. 

“Tu stai bluffando, bastardo! –ribatté John improvvisando in maniera oscena- Tu 

sembri il V.R.O.L.O.K., ti vesti come il V.R.O.L.O.K.. Tu sei lui! Io ti ho creato e io 

posso distruggerti!” 

“Ed ecco un’altra battuta ad effetto. Io non sono il tuo stupido prodotto. Ne ho preso 

il nome e l’aspetto per ringraziarti. Non mi hai creato, mi hai aiutato. Grazie alla tua 

smania di soldi e carriera io sono in mezzo alla gente. Ti devo un favore, Johnny, ora 

potrò portare a termine il mio piano, alla prima mossa sbagliata di qualche patatone 

tridimensionale della tua specie. Stai attento però. Se fai lo stronzo con me sarai tu il 

primo. Tu e poi quella puttanella bella di Maggie. Guardala come dorme sicura e 

protetta accanto a te. Ohhh, com’è dolce! Ci vediamo Johnnybello!” La Cosa si voltò 

ed iniziò ad allontanarsi con passo lento. 

“IL PRIMO DI CHE COSA? COS’HAI IN MENTE?!” Gli urlò John. La Cosa si 

voltò e quasi per sberleffo infilò l’unghia del mignolo destro fra i denti, scosse un 

po’la mano e sputò un dito umano sbocconcellato. Cadde ai piedi di John, che vomitò 

di nuovo.  

“Sei proprio una sagoma, Johnnybello!” Disse La Cosa dissolvendosi.   

 

John si svegliò di soprassalto, bagnato di sudore come se gli avessero fatto un 

gavettone. Guardò la sveglia, sei meno un quarto. Guardò il giorno sul datario 

elettronico, 13 agosto. Primo giorno di ferie introdotto da un altro incubo. 

Cominciamo bene. Pensò. Maggie ancora dormiva, non gli andava di svegliarla e 

appesantirla con nuovi deliri onirici. Quest’ultimo poi era peggio di tutti. Si alzò dal 

letto e si affacciò alla finestra. Nonostante la stagione afosa, l’aria dell’alba era 

piacevolmente fresca. John, per stemperare angosce e caldo, si affacciò per qualche 

minuto godendo di quella brezza mattutina. Il cielo era di un colore fra il blu notte e il 

blu elettrico, una linea orizzontale in basso, però, iniziava a tingersi di rosa. Bel 
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panorama, se non fosse per quel sogno del cazzo che ne toglieva un po’ la 

piacevolezza. Chiuse la finestra e andò in bagno.  

Fece una doccia veloce con in sottofondo un vecchio album dei Blue  

Oyster Cult, regalo natalizio di vecchi amici newyorkesi. Scese nel tinello in 

accappatoio. 

Uova, salsicce e bacon? Col cazzo! John era così nauseato dal sogno, e soprattutto da 

quel dito mangiucchiato e sputato ai suoi piedi dalla Cosa con fare sprezzante, che 

optò per una più sobria e vegetariana colazione all’italiana. Mise il caffè sul fuoco e 

intanto scaldò del latte per poi renderlo schiumoso come al bar. Aprì il microonde e 

ci infilò due cornetti alla crema acquistati sotto casa. In attesa che il caffè fosse 

pronto accese il televisore. La CNN trattava di cronaca nera, John pensò che non era 

proprio il momento di tragedie e cambiò canale. Sulla Fox replicavano alcuni vecchi 

telefilm anni Settanta. Il caffè uscì. John preparò un cappuccino aggiungendo la 

crema schiumosa di latte. Il timer del forno lo avvertì che i cornetti erano pronti. John 

li uscì e li mise in un piatto accanto alla calda e schiumosa bevanda. Sorseggiando e 

mangiando vide Lou Ferrigno diventare verde e mazzolare i cattivi. John pensò che 

quei revival avrebbero dovuto trasmetterli più spesso la mattina, per chi si fosse 

svegliato di merda.    

Si vestì, una volta tanto in maniera molto informale, visto che era in ferie. Decise di 

fare una passeggiata nell’aria fresca del sole appena sorto. Uscì di casa e notò una 

Everywhere quasi combattuta. Città placida e rassicurante, alle sei del mattino, con 

quei colori pastello e gli uccelli cinguettanti in un almo silenzio. Città quasi 

inquietante, da un lato, deserta come dopo una guerra atomica. Doveva essere un 

periodo di ferie generalizzato e, infatti, lo era. Metà agosto è sempre metà agosto.   

John attraversava le strade sonnolente di Everywhere con una serenità che era riuscita 

a portar via l’ultimo, terribile incubo. Dopo un paio di isolati da casa incrociò un bar, 

di quelli che alle cinque già ti preparano la colazione. Nel raggiungere il locale, John 

continuava ad osservare il clamoroso e piacevole deserto dell’alba, eccezion fatta per 

un netturbino che in un angolo spazzava via cartacce e qualche bottiglia vuota di 

birra. 

Entrò nel locale. Deserto, a parte un ubriacone che puzzava, a stento si reggeva su 

uno sgabello e parlava da solo. Una serie di luci giallognole illuminavano il bancone. 

Altre due serie davano luce a un paio di file di tavolini situati sulla sinistra, di fronte 

al bancone stesso. Vicino allo scaffale dei superalcolici c’era la copia di una stampa a 

colori del 1938 in cui Superman sollevava un’auto d’epoca facendo uscire fuori 

dall’abitacolo alcuni gangster. Alla destra di John c’era una macchinetta con un 

videogioco anni ’80, di quelli cosiddetti “picchiaduro”. Una piccola mensola, sempre 

sulla destra e di fronte al bancone, aveva su di essa alcune riviste, volantini e giornali. 

A volume soffuso una radiolina gracchiante cantava un pezzo dei Creedence 

Clearwater Revival. Il baretto era arredato in legno e vetro. Mitch, che sembrava più 

un culturista che il gestore del posto, spegnendo una sigaretta in un posacenere a 

forma di gatto, chiese a John cosa volesse.   

“Un cappuccino in bottiglia e una brioche alla crema” Rispose. 
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Mitch gli fece un cenno affermativo con la testa, si voltò a sinistra e guardò male 

l’ubriacone. Si voltò di spalle e accese la macchinetta per il cappuccio. Accese il 

fornetto e infilò un cornetto. John tamburellava sul bancone a ritmo dei Creedence, 

poi si voltò e vide che l’ubriacone stava pisciando sul pavimento. Mitch era ancora di 

spalle a versare il latte per la crema.  

“Mi scusi signor….?” Gli chiese John. 

“Mi chiami Mitch, amico” Rispose il barista versando caffè e schiuma in una 

bottiglietta in vetro. 

“Mitch, il tizio credo stia pisciando sul pavimento”  

Mitch chiuse la bottiglietta, la posò sul bancone e alzando gli occhi, disse esasperato: 

“Ancora, Will? Ti ho detto mille volte di non pisciare davanti al bancone!” 

Will si rimise il pisello nei pantaloni e guardò Mitch ridendo.  

“Ecco a lei” Fece sempre Mitch, porgendo a John un sacchetto con la brioche dentro 

e il cappuccino in bottiglia. Il barista si diresse verso Will incazzato nero. John 

divertito e di spalle sentiva i due litigare nel bar.  

Imboccò nuovamente gli isolati di prima, per tornare a casa. Il sole era sorto, ma 

ancora molto basso. Una gigantesca sfera arancione chiaro su sfondo turchese. John 

continuava a camminare e…. 

 

 

…BUIO! 

 

 
2 

 
Alle nove di quella stessa mattina, qualcuno aveva lavorato e procedeva per una 

veloce colazione e poi nanna. La stanchezza che Stan Muntz aveva addosso rischiava 

di farlo sbandare con la vettura di servizio. Muntz era un vigilantes, apparteneva ai 

Backstreet Heroes, un corpo di polizia privata nato un annetto prima e amato dagli 

abitanti di Everywhere che ne richiedevano i servigi. Stan fece uno sbadiglio da far 

vedere tonsille ed esofago senza alcun bisogno di pila elettrica da otorinolaringoiatra. 

In quel momento desiderava solo colazione e materasso. Procedendo verso il bar più 

vicino, Stan Muntz, morto di sonno, dovette aspettare che una fila mostruosa di 

bambini attraversasse davanti alla sua auto. Dall’altra parte della strada c’era un bus 

appartenente ad un’associazione laica per l’infanzia. Ogni ferragosto organizzavano, 

per i bimbi, gite di una settimana in zone balneari limitrofe ad Everywhere. Il 

cordone bambinesco finì e Stan poté passare. Ormai guidava ad occhi chiusi, nel 

senso che aveva le palpebre pesanti come il piombo. Dopo circa 800 metri accostò 

davanti al bar in cui John era andato a prendere la colazione per Maggie.  
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L’ubriacone era stato mandato via, forse a pedate, da Mitch, già scoglionato di prima 

mattina. Sull’uscio del locale giaceva una chiazza di vomito biliare verdastro, un 

ricordino dello smodato bevitore lasciato prima di levare le tende. Stan lo guardò con 

disgusto ed entrò. 

“Nottata del cazzo, eh Stan?” Fece Mitch servendogli il suo “solito”, un espressino 

caldo e una brioche. 

“Una rottura di palle infinita, Mitch. Da quando la malavita di Everywhere ha 

abbassato la guardia dopo i fatti del 2010, è tutto talmente tranquillo che se arrivasse 

il Papa inizierebbe a spaccare vetrine per non annoiarsi…”  

Mitch rise, non male la battuta, no? Si versò un dito di Chivas e continuò a parlare 

con Stan: “Hai uno stipendio, vero? Sennò sarai in una merda monumentale fra un 

po’. La crisi…e questa cazzo di tranquillità eccessiva” 

“Ultimamente, Mitch –rispose Stan girando l’espressino- c’è stato quel terribile 

omicidio a casa di un tale, Lester Hermey. Un vero macello, cazzo. Tre morti. Una 

donna, tale signora Goodman, uccisa di botte; il marito ha spaccato in due con 

un’ascia la testa dell’amante, questo Lester Hermey, che era anche padrone di casa e 

poi gli è venuto un infarto. Questo Goodman aveva sbudellato anche il gatto, di 

Hermey. E crocefisso pure. Un vero macello. Un macello fra tutti i macelli…hmm 

buona la pasticceria oggi, meglio della settimana scorsa” Gli sorrise degustando il 

cornetto. 

“Grazie Stan…sì, ho sentito di tutto quel cazzo di casino. Goodman, quello dello 

smacchiatore. Alcuni dannati coglioni continuano a comprare quella merda di 

V.R.O.L.O.K. anche dopo questa storia del cazzo. Io ero curioso all’inizio, ma poi 

non ho voluto dare soldi alla fabbrica di quel fottuto psicopatico” 

“Io invece l’ho comprato, fortunatamente prima di quel crimine tremendo. È ancora 

sigillato in cucina” Intervenne Stan sorseggiando l’espressino come 

accompagnamento alla sfoglia fragrante della brioche intrisa di crema pasticcera 

bollente. 

“Mi sa che devi inaugurarlo oggi, Stan..eheheheh –fece divertito Mitch- Guardati la 

camicia, è diventata una mimetica” 

Stan abbassò lo sguardo e vide grosse macchie di caffellatte e rigagnoli di crema sulla 

divisa. 

“Oh porc…prendo questi e…” Afferrò una serie di fazzolettini da un dispenser sul 

bancone. Mitch lo osservava divertito. A Stan un po’ piacque la situazione, era una 

buona scusa per correre a casa e buttarsi sul letto.  I due si salutarono, Stan pagò e 

uscì dal bar.  

“Ahahahah, il quasi-sbirro si è smerdato…” Gli disse un ragazzo che tornava da una 

festa rollandosi l’ultima canna. Stan non se la prese e salì in macchina. 

Faceva un caldo osceno ed erano appena le nove e mezza del mattino. Stan, 

scoglionato per essersi distrutto la divisa con la colazione, cambiò un po’ i 

programmi: prima smacchiatore e poi letto. Mentre guidava sbadigliò potentemente 

una seconda volta. Attraversò la Main Street in cui dei ragazzini ad un angolo si 

divertivano con i getti d’acqua provenienti da un idrante scassinato. Con gran sollievo 

Stan intravide dal parabrezza un tetto spiovente rossastro che sbirciava da alcuni 
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alberi. Era casa sua. Improvvisamente lo colse una certa collera. Una lunga fila di 

macchine parcheggiate lo costringeva ad essere lontano da casa per quattrocento 

metri. Sbuffando, scese dalla macchina, sbatté lo sportello e cercò di vedere che 

cazzo stesse succedendo. Stan avanzava lungo la fila di parcheggi, morto di sonno e 

pieno di leccornie sulla camicia da vigilantes. Più avanti scorse un’ambulanza. Ai lati 

due pattuglie della polizia e una marea di curiosi.  

Ecco, questa è Everywhere. Una marea di gente che non si fa i cazzi propri, disposta 

pure a bloccare i parcheggi con la propria auto per soddisfare la curiosità morbosa 

che li divora. Pensò Stan, ritenendo quanto fossero alti i suoi monologhi interiori 

nonostante lo prendessero per il culo i ragazzini. 

Si fece strada fra i curiosi. Arrivò davanti alla zona più “seria” e calda, dove 

stazionavano infermieri, medici e poliziotti. Assieme a loro c’era una ragazza che 

piangeva. Era Maggie, la compagna di John. 

Stan la riconobbe e chiamò. “Maggie! Maggie….scusate –si fece spazio fra alcune 

divise blu- Maggie! Sono Stan, che è successo?” 

 

John, Maggie e Stan si erano conosciuti nel 2009 al concerto di una tribute band degli 

Oingo Boingo, sempre ad Everywhere. John e Maggie erano in prima fila e 

nell’attesa dell’esibizione si erano messi a parlare con Stan il quale, insieme ai 

“Backstreeet Heroes”, era stato ingaggiato come security per la serata. All’epoca 

Rossetti e i suoi erano particolarmente assatanati contro istituzioni e bande rivali e 

poteva succedere di tutto, quindi avevano interpellato il miglior corpo di vigilanza 

cittadino. Da quella chiacchierata era nata una bella amicizia fra i tre, non intima 

magari, ma bella. Dopo il concerto Stan aveva smontato dal servizio ed era andato a 

bere con John e Maggie continuando la chiacchierata. Quasi ogni Ringraziamento si 

incontravano per celebrarne la festa. 

 

Maggie si allontanò dai poliziotti e, in lacrime, abbracciò forte Stan, ancora perplesso 

su ciò che era successo. John era steso sulla strada, privo di conoscenza e pallido 

come il latte. Respirava appena ed era in un bagno di sudore. A proposito di latte, 

insieme a lui giacevano al suolo la bottiglia del cappuccino, in mille pezzi, e il 

cornetto. 

“John ha avuto un malore, dicono –spiegò lei- ma è a terra da più di un’ora, non si 

riprende! I dottori stanno facendo quello che possono!” 

Un medico arrivò e, posando una mano su Maggie, disse che John era caduto in coma 

profondo e che serviva urgentemente il ricovero in rianimazione. Maggie scoppiò in 

un pianto disperato stringendosi a Stan. Lui, preoccupato, le carezzava i capelli, ma 

cinicamente pensò che aveva troppo sonno per consolare il pianto di una fidanzata il 

cui partner non stava bene. La congedò con frasi di circostanza del tipo “se hai 

bisogno di qualcosa…”, “ti sono vicino...”, “fammi sapere…” e si diresse verso casa. 

La strada verso casa era più lunga del solito. SEMBRAVA più lunga del solito, tra 

stanchezza, stress e l’amico mezzo stecchito, il malessere psicofisico gli faceva 

vedere stronzate in ambito urbanistico.  
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Stan arrivò davanti al cancelletto in legno, lo aprì. Percorse il vialetto come uno 

zombi, arrivò alla porta d’ingresso e dopo due giri di chiave entrò. 

Appese la fondina con pistola ad un attaccapanni in ferro battuto, inchiodato al lato 

sinistro dell’entrata principale. Posò le chiavi su un tavolino, affianco ad un piccolo 

clown di ceramica. La cravatta finì a terra e vaffanculo all’ordine, tanto era un single 

con una striminzita probabilità di farsi una bella ragazza conosciuta sere prima al 

cinema, a che serviva rendere una casa presentabile? Si sbottonò la cintura e la 

camicia. Stan approfittò del fatto che viveva solo e PRAAAATCH mentre andava in 

cucina sparò un peto quasi cremoso e molto puzzolente. Sbadigliò una terza volta e 

prese la boccetta di V.R.O.L.O.K.. Fissò per un momento l’etichetta, con quel 

colorato vampiro azzurro, bianco e rossastro. Svitò il tappo. Un altro sbadiglio gli 

fece lacrimare gli occhi.  

Sono troppo stanco per spogliarmi, cazzo. Me lo verso sulle macchie e dormo tutto 

vestito. Poi si vede. Pensò Stan versandosi il V.R.O.L.O.K. sulla camicia lurida di 

colazione al bar. Il liquido smacchiante gli bagnò un po’ il petto, Stan ebbe una lieve 

sensazione di fresco che lo svegliò per un attimo, ma il sonno ritornò. Richiuse il 

flacone, si stiracchiò e via, in camera da letto.  

TUNF! Stan crollò sul materasso come un morto. Il nostro amato vigilantes era in 

meritato riposo. Il nostro amato vigilantes stava anche incubando qualcosa…… 

 

 

 

 

3 

 
Passo indietro. John uscì dal bar di Mitch con la colazione per Maggie. Ripercorse il 

tragitto. Il sole era quasi sorto. Un barbone lo spiò da dietro un palo della luce e lo 

seguì goffamente. John o un Pincopalla qualunque non si sarebbe mai aspettato di 

cadere in coma. Soprattutto non con i crismi e le circostanze in cui ci sarebbe caduto 

lui. John continuava a camminare godendosi la brezza della prima mattina. Il barbone 

continuava a seguirlo. John, sentendo i suoi passi, si voltò. 

“Le serve qualcosa?” Chiese al barbone. 

L’uomo vestiva con stracci beige e marroni luridi di polvere e sporcizia varia. 

Puzzava molto, specie all’altezza del suo paio di sandali scuciti e anneriti. Il volto era 

solcato da tagli e rughe. I denti erano gialli, alcuni spezzati e nerastri. Il suo alito dava 

una sensazione di morte. John ebbe un momentaneo conato di vomito e indietreggiò 

di pochi centimetri. 

“Hai un po’di centesimi, amico?” Gli chiese. 

John annuì e cercò nei pantaloni qualche monetina. 

“Colazione all’italiana eh?” Gli fece amichevolmente il barbone. 

“Già” Rispose John. 

“Già già, proprio come piace a Maggie!” Fece il barbone mostrando un ghigno 

terrificante. 
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John trasalì e lasciò cadere bottiglia con cappuccino e la brioche. Sbiancò e chiese: 

“C-come conosce il suo nome?” 

“Mi riconosci, coglione?” Gli occhi del barbone si illuminarono di un rosso 

vermiglio. La sua voce era cambiata. Era molto simile a quella della Cosa. A quella 

del V.R.O.L.O.K.. 

John indietreggiò ancora. Singhiozzava, sudava freddo. Tremava.  

TLAM! Una mano grinzosa e azzurra gli artigliò il collo. Il barbone si stava 

trasformando nelLa Cosa. Il braccio mostruoso sollevò da terra John, che si dimenava 

con i piedi, ma, per il terrore, non riusciva ad emettere fiato e voce.  

La trasformazione era completata. La Cosa, il V.R.O.L.O.K., aveva lo stesso aspetto 

che mostrava negli incubi: completo viola e volto e mani identiche al mostriciattolo 

che era sulla confezione del prodotto. 

“Alla tua età dovresti sognare di vincere la lotteria e scopare come un matto, 

Johnnybello. –Gli fece beffarda La Cosa- Non farmi venire lì, ogni volta che ti 

addormenti. Lasciami in pace! Per un po’ è stato divertente interferire nelle tue 

premonizioni, ma ora stai diventando troppo curioso! Il mio piano va eseguito alla 

lettera, quindi non ti ammazzerò. –John, sollevato dal braccio della Cosa, cercava di 

liberarsi- Dimmi, che cosa vuoi? Cosa posso fare per te?” 

“Aiutoooooo! Aiutatemiiiiiiiiii!” Urlò John disperato e in preda al terrore. 

“Non possono né vederti né sentirti, coglione! Lo vedi questo? –La Cosa estrasse un 

orologio da taschino fermo alle sei e due minuti, il datario portava il 13 agosto 2012- 

Mi sono preso la libertà di bloccare per un po’ il vostro ridicolo tempo giornaliero 

tridimensionale! Così possiamo parlare fra noi senza essere disturbati, come due soci 

in affari! Allora Johhnybello, che cosa vuoi? La vita bicentenaria senza malattie? Te 

la posso dare! Il potere? Non hai che da chiedere! Basta che ti levi di torno…” 

John rivide, come in punto di morte, tutta la propria vita davanti. John a tre anni, 

abbandonato dal padre. John a nove anni, che già lavorava per mantenere sé stesso e 

la madre. John a quindici anni, arrestato per uso e possesso di eroina. John a 

venticinque, disintossicato. John laureato in biologia a ventisei anni. John assunto alla 

Grimes Chemical al servizio di un criminale come Goodman. Un rapido film 

biografico che stimolò in lui il forte desiderio che tutto fosse andato diversamente. 

Un’accesa curiosità, più che altro. Niente droga. Niente lavoro sottovalutato fino a 

quell’anno dello smacchiatore. Cosa sarebbe successo? Si sarebbe dato alle droghe 

pesanti? Avrebbe conosciuto La Cosa? Ora starebbe con il collo artigliato da un 

mostro a rischiare la vita? 

“Ah, ti leggo nel pensiero, ti secca, Johnnybello? –gli chiese il mostro- Sei proprio 

curioso di vedere cosa sarebbe successo e bla bla bla, vero?” 

John annuì, pur sapendo che avrebbe ceduto ad un compromesso gigantesco. 

“Sei ragionevole, ragazzo. –gli disse La Cosa- Assisterai alla vita del John Murray 

Valentine della Quinta Dimensione. Sarà bellissimo! È un viaggio con tutti i comfort, 

il tuo fisico microevoluto non sopravvivrebbe un giorno con Noi, laggiù. Quindi…” 

John era svenuto e non lo ascoltava. 

“…cadrai in coma e diventerai testimone del tuo parallelo pentadimensionale. Dalla 

sua nascita in poi. Pronto?...” La Cosa si interruppe notando lo svenimento di John. 
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“Beh, chi tace acconsente” Concluse. Dalla mano che artigliava il collo di John si 

sprigionò un’azzurra scarica elettrica che lo mandò in coma cerebrale. Il corpo di 

John, privo di sensi, sussultò per qualche secondo. La Cosa lo adagiò sull’asfalto e 

diventò un puntino luminoso fluttuante. John era in coma. La Cosa lo osservava 

dall’alto mentre prendeva il volo sempre più in alto. La sua visuale era simile a quella 

delle telecamere a rilevazione termica: eccessivo contrasto e pochi colori accesissimi 

(giallo, blu, verde, arancione per lo più).  

 

 

Ore dopo. Ospedale St. Mark, Everywhere. 

Le sirene spiegate dell’ambulanza si sentivano a pochi isolati dal presidio sanitario. 

John era intubato. La camicia era stata strappata per applicare le ventose dell’ECG. 

Un paramedico gli controllò i riflessi oculari con una piccola torcia. I suoi occhi 

erano rivolti all’indietro, in segno di perdita di coscienza. Nel tragitto, ogni tanto, con 

le buche stradali beccate dal veicolo si rischiava di far cadere il paziente dalla barella. 

Accanto a tutta la scena c’era Maggie, che piangeva terrorizzata sorseggiando una 

maxi tazza di caffè.    

L’ambulanza arrivò all’ospedale. I portantini scesero John di corsa e lo portarono 

dentro. Maggie tentava di andare spedita come loro, che spingevano la barella del suo 

fidanzato nel corridoio del St. Mark.  Maggie, stanca di inseguire tutti, si fermò in un 

angolo e finì la tazza di caffè. Vide John che veniva trasportato in fondo al corridoio. 

La sequenza di tutta quella ammucchiata che si allontanava le diede un principio di 

svenimento e perse l’equilibrio. 

“Oh, Dio santo, signorina!” Carlton, un inserviente di colore, mollò la scopa e 

sorresse Maggie. 

“Venga, si sieda su questa panchina, la accompagno io” Carlton le trasmise sicurezza. 

Per un istante tornò serena. Accompagnata sulla panchina, tornò la disperazione e 

abbracciò forte l’inserviente. 

“Su su, il dottore arriva presto. Vedrà che va tutto bene, io…” Le disse e poi: 

Io cosa? E se il fidanzato muore in questo momento? Carlton, che cazzo fai, che 

cazzo dici? Pensò. Evitando di dire l’altro, in un silenzio da imbarazzo, Carlton le 

andò a prendere un altro caffè, questa volta dalla macchinetta. Tornò verso Maggie, 

ma si fermò in segno di obbedienza da subalterno. Il primario in persona, un canuto e 

autoritario medicone importante, parlava con lei. 

“Signorina, il suo fidanzato è in coma, forse un collasso cardio respiratorio. Ancora 

non riusciamo a stabilire se è reversibile o meno. Tutto quello che possiamo dirle è 

che faremo il possibile per riportarlo fra di noi” Disse il primario Parker, dando una 

pacca di conforto a Maggie. Le venne un’altra crisi di pianto e si sedette sulla 

panchina. Il mondo le crollò addosso, a peso morto. Lo scoramento era così forte non 

proprio per il fatto in sé, ma per come improvvisamente era accaduto. John era un bel 

giovane e “di sana e robusta costituzione”, come si scrive nei documenti di medicina 

del lavoro. Come poteva essergli venuto quel fottutissimo collasso? Carlton si 

avvicinò alla panchina e, in preda ad un’empatia forte ed inaspettata, le lasciò il caffè 

vicino e tornò a lavorare. 
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Un prato fiorito. Stan Muntz era intento a fare giardinaggio, inginocchiato, con 

falcetto e bottiglia d’acqua fresca contro il sole cocente che splendeva in cielo. Aveva 

l’affanno, probabilmente troppo da sgobbare in quel prato. Mentre continuava a 

tagliare, vide che un paio di cosce seminude si fermarono davanti a lui. Stan posò il 

falcetto sull’erba e alzò lo sguardo. Era la ragazza a cui andava dietro da quella sera 

al cinema e con la quale non si batteva chiodo. Lei gli sorrise e gli mandò un bacio 

volante. Stan si alzò in piedi e le carezzò il volto. Lei fece per baciarlo e lui sentì un 

insolito odore di pollo fritto su di lei. Preso da un attacco di fame le addentò il collo. 

SQUAARCH! Le strappò un brano di carne facendo uscire sangue rosso vivo a fiotti. 

La ragazza gridava e lui, ancora più affamato, masticò il pezzo di carne grondante 

sangue, lo ingoiò e si preparò a addentarla in faccia. Le mangiò il volto squarciandolo 

come a tirar via la mozzarella da una pizza. Dopodiché Stan, con un sottofondo di 

rumba, iniziò a ballare suonando delle maracas. 

 

“Oh santa merda!” Stan si svegliò di colpo sedendosi sul letto. Non aveva mai fatto 

sogni del genere, che cazzo gli era preso? Addusse colpe surreali alla parmigiana di 

sua zia che era in frigo dalla sera prima. Quella parente lì era italiana Doc, c’era di 

tutto in quel timballo. Di tutto per dormire da schifo. Piatto squisito, ma da incubo. 

Stan si tranquillizzò e sospirò. Ebbe un piccolo accesso di angoscia. Dalla sua cassa 

toracica erano ben udibili dei grossi ronchi, i rumoracci che si fanno con la bronchite 

per via del muco, però più clamorosi, come se lì dentro avesse un vibraphone. 

Modalità Ipocondria Attivata. Stan iniziò a fare mente locale su dove e quando si 

fosse ammalato improvvisamente. Ad agosto, poi. Che era ‘sta stronzata? Stan scese 

precipitosamente dal letto, si calmò ed emise un altro sospiro. Di nuovo quel rumore 

sgradevole e umido, stavolta più forte. Un intenso prurito a livello bronchiale 

aumentava. Stan ebbe un forte attacco di tosse grassa. Tossì per circa un minuto e gli 

facevano male i reni per lo sforzo. Il suo volto era paonazzo e gli uscivano le lacrime 

dagli occhi. Dopo una frazione di secondo sentì che qualcosa di vischioso stava 

salendo dai bronchi, Stan diede un ultimo ed energico colpo di tosse. Mise una mano 

vicino alla bocca e avvertì che qualcosa di caldo e molliccio ci si era depositato 

sopra. Stan guardò: era muco color verde pistacchio con sottilissime venature color 

rosso vivo. 

Bronchite ritardataria. Pensò tranquillizzandosi. Si schiarì la voce, si pulì la bocca 

dal catarro mucopurulento che gli era uscito e aprì il mobiletto dei medicinali, che si 

trovava vicino allo specchio del bagno. Da qualche mese aveva acquistato uno 

sciroppo composto da erbe officinali, inventato da tale Smallwolves, un farmacista 

everywheriano patito di cineaste eterodosse e medicina delle erbe.  La posologia 

indicava un cucchiaio da the dopo pranzo e uno dopo cena per sette-dieci giorni. In 

caso il sintomo persisteva, si leggeva ancora nel bugiardino, era consigliata una visita 
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pneumologica con RX. Stan si grattò i coglioni e andò in cucina a prendere il 

cucchiaio. Non aveva ancora pranzato, pur essendo quasi le due del pomeriggio, ma 

non aveva affatto fame. Poco prima aveva aperto il frigo e pur essendoci carni 

assortite ed altre cibarie salate invitanti, Stan aveva lo stomaco chiuso. Forse era 

colpa del sogno. Fottesega, voleva debellare quella cazzo di bronchite, mano allo 

sciroppo, allora. Questo colava denso, marroncino e zuccheroso sul metallo 

dell’utensile. Stan fece attenzione a non versarlo e lo bevve dal cucchiaio. Era buono. 

Era come un mix di marsala e Jagermeister però ultra zuccherato e analcolico. Si 

leccò i baffi e si sedette sul divano. Era l’ora di Housewives VS Nurses un’insulsa 

trasmissione a metà fra il wrestling e il talk show, trasmessa su EPP Tv.  

Nella puntata del giorno c’era una certa Mary Beth Slaves, casalinga picchiata dal 

figlio tossicomane ed ermafrodito-zoofilo (ossignore!) in lotta con Allie Madison, 

arrapante infermiera biondo platino single affetta da ninfomania conclamata con 

predilezione per gli anziani con i maglioni a quadretti. In studio le due sfidanti si 

urlavano parolacce e si sputavano addosso. Il pubblico era in delirio e parteggiava per 

la Slaves. A quanto pare la sexy infermiera, togliendo il catetere al marito della 

casalinga, paralizzato da un incidente stradale con un messicano ubriaco (e ti pareva), 

gli aveva compiuto un servizietto orale di pochi minuti. Madonna santa, che purga!  

A Stan però non gliene fregava un cazzo. Era il suo programma preferito. De 

gustibus… 

 

 

 

5 

 
Quinta Dimensione – primo giorno. 

 

Non so come sia accaduto, ma nel mio viaggio dimensionale ho ritrovato 

un’agendina e una penna che avevo in tasca il giorno in cui La Cosa mi aveva fatto 

entrare in coma. È stato un vero colpo di fortuna. Essendo io una creatura 

intangibile, qui, in mezzo ad esseri pentadimensionali, non saprò mai se il contenuto 

di queste mie memorie avrà un corpo materiale se e quando mi risveglierò nel mio 

mondo. L’unica cosa di cui sono certo è che sono innamorato di Maggie e mi sento 

uno schifo ad aver accettato questo sporco compromesso con il V.R.O.L.O.K.; ora lei 

starà giorno e notte in ospedale a disperarsi solo perché sono troppo curioso. 

Fanculo John, spero che questo diario si materializzi così tutti vedranno quanto sei 

egoista. 

Ok, dopo questa ramanzina a me medesimo, passiamo alle Memorie. In questo 

momento sono nel bar di Mitch o meglio nel bar di Mitch dell’Everywhere della 

Quinta Dimensione. Nessuno si può accorgere della mia presenza, per loro sono 

invisibile ed intangibile. Solo io posso toccare gli oggetti, un po’ come uno spettro. Il 

locale è simile a quello della nostra dimensione, Mitch è sempre Mitch anche se la 

sua versione pentadimensionale fuma il sigaro. Guardandomi intorno non vedo tutto 
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questo granché di differenze. Ho il vago sospetto che La Cosa mi abbia fregato. Oh 

cazzo, entra qualcuno. Vediamo, è un giovane. NO, SONO IO! E mi tengo per mano 

con un uomo! Questa poi, i gay pentadimensionali paralleli. Se lo racconto a 

qualcuno si piscia dalle risate.  Non è che abbia qualcosa contro i gay, ma volete 

mettere un zinzino di stupore? Ecco che ordinano un caffè e si baciano. Mitch fa loro 

uno sguardo di amichevole complicità. Sono troppo basito per scrivere “live” tutto 

quello che vedo. Da domani comincerò ad appuntare tutto come in un vero diario, 

sennò è uno stress. Bene, è fatta è ora…no no, che cazzo ho scritto prima? 

 

Fanculo John, spero che questo diario si materializzi così tutti vedranno quanto sei 

egoista. 

 

Via ‘sta frase che porta sfiga! Se si dovesse materializzare chi le sopporta le 

battutine irritanti e bigotte dei miei paesani del cazzo? Via, via! 

 

Fanculo John, spero che questo diario si materializzi così tutti vedranno quanto sei 

egoista. 

 

Ecco fatto. 

 

 

 

6 

 
Erano le tre e mezza pomeridiane. Stan guardava ancora quel programma idiota. In 

quel momento c’era un’esterna in cui il marito della casalinga flirtava con 

l’infermiera sexy esibendosi in un bacio quasi pornografico al ralenty vicino ad un 

porto di mare. In sottofondo c’era un pezzo strappamutande anni Settanta.  

Stan controllò l’orologio e si preoccupò. Erano quasi le quattro del pomeriggio e non 

aveva il benché minimo accenno di fame o languore o semplice appetito. In 

compenso la tosse era migliorata grazie allo sciroppo erboristico. Sì, ma l’appetito? 

Quel giorno i suoi enzimi si erano messi d’accordo per fargli uno scherzo? 

L’ipocondria mosse le gambe di Stan verso il frigorifero, nel tentativo di farsi 

stuzzicare la fame vedendo cosa ci stava dentro. Lo aprì e osservò le cibarie. Niente. 

Addirittura meno fame di prima. Come se la vista di quel cibo gli avesse dato nausea. 

Sudando freddo, Stan lo richiuse e provò con la dispensa. La aprì e vide un mezzo 

sacchetto di panini per hamburger, conserve all’italiana, tavolette di cioccolato, 

biscotti assortiti e un po’ di scatolame. Altra inappetenza e altra nausea. Stavolta Stan 

vomitò un rivolo di succhi gastrici sul pavimento. Le mani gli tremavano e si guardò 

intorno cercando una risposta chiaramente inesistente. Aveva la tachicardia e sudava 

come se piovesse. In un moto di nervosismo sbatté lo sportello della dispensa con 

così tanta foga che si ruppero i cardini inferiori. 
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VRRROOOOAPPP! VRRROOOOAPP! Gli vibrò il cellulare. Stan ormai conduceva 

le proprie azioni in maniera automatica, come in stato di trance. Il suo cervello era 

totalmente ubriaco di nervosismo e puro terrore. Andò a prendere il telefonino e 

guardò chi fosse. Era la famosa ragazza con cui cercava di concludere qualcosa. Ah, 

il suo nome era Amy. 

Avvisare è bello, dovresti provare anche tu. Quando si avvisa la gente e non la si 

coglie impreparata di solito tutto va a meraviglia. Pensò stizzito Stan, rivolgendosi 

ad un ipotetico Fato. Non aveva voglia di risponderle, specie con la voce e l’umore da 

moribondo che si ritrovava quel giorno. Però al diavolo, decise di rispondere. E 

quando gli sarebbe più ricapitata una telefonata del genere? 

VRRROOOOAPPP! VRRROOOOAPP! 

Imbecille, sei ancora qui a pensare e non hai aperto la chiamata. Aspetti i mezzi 

pubblici o i porno della notte? Ah, sì, vero. Ok, io rispondo. Improvvisò un dialogo 

con sé stesso. Si schiarì la voce da vomito e catarro. Blìp, aprì la chiamata. 

“Pronto, Amy?” 

“Ciao Stan, non mi hai mai fatto una telefonata. Ora che sei in ferie, sei libero 

stasera? Oppure una serata a tuo piacere. Decidi tu” 

La mente di Stan andò in crash. Che fare? Barricarsi in casa con l’ipocondria a mille 

e coricarsi presto per poi andare dal dottore l’indomani? Mandare a fare in culo le 

paranoie e riuscire a quagliare con Amy? 

“Stan, ci sei?” Chiese lei al telefono. 

Deciso, si va all’appuntamento tenendo sotto controllo le cretinate fisiologiche 

appena nate. Vado bene così? Sì, sei un mito! Pensò. 

“Sì, eccomi. Alle nove al Thunderbirds, va bene?” 

“Quando?” Chiese lei contenta. 

“Stasera, Amy” Affermò risoluto. 

“Perfetto, prenoto io un tavolo” 

Stan aveva l’espressione beata. Quella sera era LA sera. Poi un rapido flash 

mentale… 

 

… Un prato fiorito. Stan Muntz era intento a fare giardinaggio, inginocchiato, 

con falcetto e bottiglia d’acqua fresca contro il sole cocente che splendeva in 

cielo…. 

 

Amy gli stava ancora parlando, ma lui era come ipnotizzato dal flash nella sua testa. 

Sbiancò in volto e stava sudando di nuovo. Il cellulare gli stava per scivolare a causa 

della mano umidiccia. 

“Pronto, Stan? Pronto?” 

 

… Era la ragazza a cui andava dietro da quella sera al cinema e con la quale non 

si batteva chiodo. Lei gli sorrise e gli mandò un bacio volante. Stan si alzò in 

piedi e le carezzò il volto. Lei fece per baciarlo e lui sentì un insolito odore di 

pollo fritto su di lei…. 
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“S-sì Amy eccomi, scusa. M-mi sto radendo e…” ...e complimenti per la scusa da 

cretino, Stan. Bravissimo! 

 

… Preso da un attacco di fame le addentò il collo. SQUAARCH! Le strappò un 

brano di carne facendo uscire sangue rosso vivo a fiotti… 
 

“Ok, va bene. Nove al Thunderbirds. A dopo” Chiuse la chiamata e posò 

bruscamente il cellulare sul tavolo. Parlando con Amy gli erano tornate in mente 

vaghe immagini dell’incubo fatto prima. La cosa che più angosciò Stan non era 

l’essersene ricordato e nemmeno che c’era lei come co protagonista. Il terrore lo 

assalì perché nel pensare quella scena agghiacciante gli venne lo stimolo della fame. 

Chiuse gli occhi e li riaprì. Scosse violentemente la testa. Non poteva mandare a 

puttane LA sera solo perché aveva disturbi psicopatici da stress. Stan si sedette di 

nuovo davanti alla Tv, stavolta con un cuscino. Mise un canale di quelli pallosi e si 

addormentò. 

 

 

 

 

7 

 
Quinta Dimensione – secondo giorno. 

 

Sono qui da poco meno di ventiquattrore e già devo segnarlo come secondo giorno. 

In questa dimensione il tempo è distribuito in maniera un po’ diversa. Una giornata 

dura circa dieci ore e le ore durano centotrenta minuti. I giorni, infatti, si chiamano 

come da noi; le ore invece le chiamano “una 130, due 130” e così via… 

La Cosa non è stata molto chiara, mi aveva promesso che avrei rivisto la mia 

versione pentadimensionale a partire dalla sua nascita e invece mi sono ritrovato già 

adulto nel bar di “Mitch”. 

 

Aspetta! 

 

Se il concetto di tempo è diverso dal nostro, lo sarà anche l’orologio biologico. 

Incredibile, Johnny, non sembri più un laureato in scienze. Ragiona, cazzo! 

Calcolando, a occhio e croce, i LORO giorni moltiplicati in LORO anni…. 

 

No! Non è possibile! 

 

Il mio “doppio” non sarà stato in fasce, ma quando l’ho visto ieri…AVRÁ AVUTO 

CIRCA SEI O SETTE ANNI! La durata della vita qui ha un massimo di vent’anni, ma 

con una crescita biologica esponenziale pari a ottanta. Più o meno come alcuni 

mammiferi, Cristo Santo!  
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Questo, a rigor di logica, raddoppia anni, decenni e secoli,quindi qui i nostri anni 

sono da raddoppiare. 

Questo spiegherebbe i manifesti appesi in giro, vera propaganda a favore della 

crescita demografica. Assurdo, normalmente più aumentano le dimensioni di un 

universo e più evoluzione c’è. Qui è molto simile a “casa nostra”, con le dovute 

differenze, tuttavia hanno un sistema cronologico e biologico quasi uguale all’età 

della pietra.  

Ci indagherò su nei prossimi…ehm…giorni. Adesso parliamo un po’ di “me”. Ho 

scoperto una figata pazzesca: posso passare attraverso i muri. Grazie a questo 

sistema sono andato a casa del John Valentine pentadimensionale. È laureato in 

fisica e chimica, non in biologia. John è in città il primo omosessuale che è stato 

accettato da un’associazione cristiana che si occupa del recupero di giovani 

tossicodipendenti. A sentire i discorsi fra lui e il suo fidanzato si capisce che in vita 

sua non ha toccato neanche uno spinello. Ha ricevuto una telefonata dal padre che, a 

differenza del mio tridimensionale, non è mai scappato da casa. A proposito di casa, 

John vive in un appartamento molto ampio e moderno. Ha due bagni, un ampio 

soggiorno, cucina e ogni stanza è piena di falsi d’autore; per lo più arte 

contemporanea e pop art anni Settanta. 

È arrivata “mia madre” insieme a “papà”, con un semifreddo e una bottiglia di 

scotch. Si siedono tutti e quattro a tavola e iniziano a fare discorsi smielati e 

ottimisti. Avevo sentito parlare di viaggi-pacco, ma qui si esagera. Il papino si mette 

a suonare il piano, è un’aria di Pachelbel. Piacevole, rilassante. Il “mio” uomo 

“mi” bacia. Mia “madre” si assenta per andare a prendere il roast beef cotto a 

puntino dal forno. Tutto sommato l’unica cosa accattivante è che il mio “doppio” sia 

dell’altra sponda. Il resto è una situazione felice, quasi stucchevole e noiosa. Oddio, 

eh, assolutamente onore al merito per l’aver accettato la coppia gay come se fosse 

una coppia uomo-donna, ma ciò non toglie che sembra un irritante quadretto 

pubblicitario. Truffe interdimensionali, che merdata. V.R.O.L.O.K. pagherai anche 

questa. 

Le due coppie si siedono a tavola, si tengono per mano e recitano il Padre Nostro. 

Occhi chiusi e solennità assoluta. Io in chiesa sono andato solo per il funerale di 

Fred Newndike e ho pure urtato all’acquasantiera mentre uscivo. Io quando torno a 

casa da lavoro ho una fame del cazzo, mi siedo e mangio velocemente. A proposito, 

ma il John Murray Valentine in 5D dove lavora? Buffo, mi sento come Bardem in 

quel film dei fratelli Coen, dove lui è un feroce killer che insegue Josh Brolin e 

chiede insistentemente ad una vecchia “dove lavora?” Ok, basta cazzate, 

muoviamoci. Ho la sensazione che devo scoprire molte, troppe cose. Ho la 

sensazione che prima lo faccio e più presto me ne esco da quel maledetto coma. 
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8 

 
John e Maggie erano vestiti da cosacchi. Almeno, questa era l’idea che davano. 

Percorrevano Berlino addentando dei panini. Una telecamera un po’ traballante 

riprendeva la scena. Una voce fuoricampo diceva a John sconcezze spiritose e John 

rideva. Maggie fingeva d’essere disgustata. Il cineoperatore riprese sé stesso, che era 

affianco a Sharon, la sua ragazza. 

“Un saluto tetesko da Berlinen! Appiamo facto i braven? Nein nein nein nein!” Disse 

e tutti giù a ridere. 

La telecamera tornò su John e Maggie, che intanto pomiciavano vicino ad un muretto. 

“Ehi! Io afere detten ke kvi facevamo i braven! Kapiten!” Disse Moe, il cineoperatore 

e amico di John fin dalle scuole medie, imitando Hitler. Le battute non erano granché 

divertenti, ma il vecchio Moe aveva un modo di dirle ed interpretarle da 

scompisciarsi dalle risate. 

I quattro ripresero la passeggiata, ridendo. Una grossa mosca si posò sul cielo 

berlinese. Maggie la scacciò dallo schermo Tv e continuò a vedere il filmino del 

viaggio in Germania. Era seduta sul divano di casa. I kleenex ormai erano finiti, 

insieme alle lacrime. Per Maggie vedere quel filmato era una magra consolazione. 

Molto magra, visto che quella del coma era stata una stronzissima mazzata fra capo e 

collo. Lei iniziò a notare le differenze fra il John del filmato, quello della sera prima 

del malore e quello attaccato a infiniti tubicini in rianimazione. Un nuovo magone la 

colse, ma questa volta trattenne il flusso lacrimoso. Era stupido perdere liquidi. A che 

sarebbe servito? Continuò a vedere il filmato come fosse realtà virtuale. Lei, per auto 

convincimento, in quel tardo pomeriggio era a Berlino che rideva delle uscite di Moe. 

Sembrava essersi immersa in una rilassante illusione, poi un nuovo tuffo al cuore. 

Ricordò che i medici erano perplessi. John era in coma, tuttavia gli esami erano tutti 

negativi, dall’emocromo alla PET Tac. Magra Consolazione – Il Ritorno: John non 

aveva il cancro o una malattia epatica o una cardiovascolare. E sto cazzo? Da dove 

usciva quel fottuto coma? Maggie si sentì dire che solo l’attesa poteva dare delle 

risposte. Attesa di che, poi? Risveglio o morte? A quel pensiero si sfregò le mani in 

segno di angoscia stizzosa. Maggie si procurò anche delle pellicine sanguinolente per 

via delle unghie. Tremante come una foglia si alzò dal divano e, come un cyborg 

senza volontà, andò a prendere della pomata dal bagno. Aprì la scatolina del 

medicinale e, con mani tremanti come quelle di un alcolista, si spalmò la pomata sui 

graffi. La colse una rapida allucinazione di John che passava davanti alla porta del 

bagno. In quella casa così grande e silenziosa, Maggie ebbe un’innaturale alito di 

speranza. Sorrise, si rincuorò e si affacciò alla porta guardando verso destra. Non 

c’era nessuno, ovviamente. La sua mente le giocava brutti scherzi. Magra 

Consolazione Parte Terza: John era in coma, non era morto. Maggie ebbe un 

debolissimo gaudio interiore e tornò a vedere il filmino delle vacanze. 
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John, Maggie, Moe e Sharon erano in Alexander Platz. Le ragazze erano intente a 

scattare fotografie. I loro rispettivi partner, con telecamera perennemente in 

registrazione, entrarono in una pasticceria. 

“Moe, non fare lo scemo adesso eh? Va bene lo scherzo, ma Hitler ne ha fatte passare 

troppe a queste persone, non si sa come potrebbero prenderla” Consigliò John 

guardando nell’obiettivo della basculante telecamera dell’amico. 

“Javhol!” Fece Moe fuoricampo. 

“Moe, lo hai fatto ancora…pffahahah” John scoppiò in una risata breve ma grassa. Il 

pasticcere li osservava fra il divertito e il razzelato.  

“Quattro Krapfen” Ordinò John, in tedesco. Il pasticcere li prese e glieli incartò. 

“Kvattro? Nein nein ne…” Fece Moe, interrotto da John con un cenno di fare 

silenzio. 

 

Maggie si accorse della stronzata che stava facendo, in fin dei conti. Perché 

autocommiserarsi guardando un John finto in un nastro quando ce n’era uno vero con 

un piede nella fossa in ospedale? Spense il televisore, si lavò e vestì in fretta. 

Mezzora dopo stava parcheggiando al St. Mark Hospital. 

 

 

 

 

9 

 
Un’ammirevole puntualità. Stan Muntz, alle otto e venti di QUELLA sera, era già 

pronto, profumato e impomatato. Si trovava nell’ingresso della propria casa. Per 

evitare di tossire come un vecchiaccio si era imbottito di antibiotici ed acetilcisteina, 

non poteva rischiare di far vedere ad Amy il Melma Show che lo aveva fedelmente 

accompagnato per tutta la giornata. L’indomani sarebbe andato dal medico, ora 

contava soprattutto non fare brutte figure, non risultare disgustoso e soprattutto 

mostrarsi in ottima salute. Se poi le veniva di baciarlo non credo che l’avrebbe fatto 

con un catarroso vigilantes conosciuto a malapena.  

Sì, lo so. Sono uno stronzo, e allora? Tanto è una piccola bronchite del cazzo. Se 

posso nasconderla è meglio e se viene contagiata mica muore, no? Non ho l’Ebola 

perdìo. Aveva pensato Stan Muntz, mentre scioglieva il mucolitico nel bicchiere, 

poco prima di entrare in doccia. 

Ultima controllata alla camicia e alla giacca. Perfetto. Due gocce di dopobarba da 

sveltina e via, a prendere la ragazza. 

Stan era in macchina, sparava a palla una compilation di musica da divertentismo. 

Canticchiava, ignaro che dei microrganismi bluastri stavano iniziando una battaglia 

cruenta nel suo corpo. Quegli esserini erano irrigati in almeno tre quarti d’apparato 

circolatorio.   

Amy era fuori ad aspettarlo. Bellissima. Stan la ritrovò così come l’aveva lasciata 

quel giorno. Fisico minuto ma perfetto, occhi penetranti, capelli castani curati e legati 
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con un fermaglio. Il suo cuore era a mille e intanto pompava altre migliaia di esserini 

bluastri nell’apparato apposito. 

Stan suonò il clacson un paio di volte e ricontrollò l’ora. Erano le nove meno dieci, 

addirittura in anticipo! 

Amy gli sorrise, Stan era come ubriaco. Spense la macchina e scese. Le andò incontro 

e si salutarono con un formale bacio sulla guancia, solo che quello di Stan era un po’ 

più “deciso”. Lei emise un risolino malizioso e si diressero verso l’auto. Stan le aprì 

lo sportello. Amy salì. Stan, recandosi al posto di guida, camminava come fosse in un 

musical. Entrò, accese il motore e partirono. 

Ce l’ho fatta! Porco cazzo, ce l’ho fatta! Pensò, guidando a velocità sostenuta. Era 

quasi commosso. Guardò Amy con dolcezza e lei sembrava ricambiare senza 

problemi. Stan tornò a guardare la strada, ancora più gasato. Aveva la faccia da 

scemo, tipo l’omino di Mad Magazine. 

Avanti, accenna una caccola di conversazione, sennò sembri uno schifoso maniaco o 

il cliente della troia che non è! Lo ammonì una voce interiore. 

“Dunque tu vivi solo?” Fece Amy. 

Evvai, mi ha risparmiato la fatica. E rispondi, Stan, su! Di nuovo quella voce. 

“Sì, avevo una ragazza anni fa, ma le cose non andavano. Si può considerare un 

lungo periodo di pausa. È così che può essere definito, finché non ti ho in…” Che 

cazzo stai dicendo, imbecille? 

Amy rise e aggiunse: “Incontrata? Ti ringrazio aahahahahahah….mi fai morire…!” 

L’ho scampata bella…sìììì, ecco il Thunderbirds! Via da questa macchina di merda! 

Pensò Stan, sollevato. Entrarono nel locale. 

“Hai capito qual è il problema, Stan? Io non avevo una relazione con un giovane 

uomo qualsiasi. Io mi frequentavo praticamente con mio padre. Nel senso che erano 

identici. Possessivi, maschilisti e maneschi. Ma forse è una cosa di tutti voi 

maschi…” Gli spiegava Amy mentre entravano nel locale. 

“Beh, Amy, io…” Non lo dire! Non lo dire!  “io non sono tutti…” Ecco, la banalità 

in persona. Stan sudava e sembrava agitato. 

“Sbaglio o cerchi di essere originale a tutti i costi?” Gli disse Amy ammiccando. 

“E-ecco,siamo arrivati al nostro tavolo” Le rispose Stan, mentre si guardava intorno 

in cerca di qualche altro cliente che interrompesse tutto quel disagio. Si sedettero. 

“Non sforzarti d’essere una persona complessa, Stan. Un po’ di semplicità è quello 

che ci vuole. Il mio ex soffriva di paranoie e faceva discorsi troppo originali, 

naturalmente dettati dai suoi disturbi mentali” Nel parlargli, Amy gli teneva e 

carezzava la mano. Stan tornò sereno ed ebbe un accenno di eccitamento. Non seppe 

cogliere la frase come complimento o come critica bonaria, ma non gli importava.  

Vai Stan, spacca!    
 

 

10 

 
Quinta Dimensione – terzo giorno. 
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Ok, la mia vita pentadimensionale, anche se sensibile all’omosessualità, è una pizza 

al cubo. Sembra di vedere in loop le pubblicità di dolciumi. Francamente la 

delusione aumenta. Ora fa colazione con la sua metà, anche “John 5D” adora farla 

all’italiana. Successivamente è andato sotto la doccia, però invece del rock mentre si 

lava ama ascoltare un po’ di musica elettronica anni Settanta, tipo Supermax e 

Rockets. Esce dalla doccia, si veste e si improfuma. Il suo ragazzo è sull’uscio, 

pronto ad affrontare la giornata come John. Si scambiano un bacio affettuoso sulle 

labbra e uno dopo l’altro escono da casa.  

In questo momento seguo il mio doppio al lavoro. Guida la bicicletta, anche se il 

cielo è molto nuovoloso e potrebbe piovere. Va verso la piccola sede del polo 

scientifico pentadimensionale che sta nell’Everywhere pentadimensionale collegata 

con l’università della capitale del Minnesota pentadimensionale. È un docente di 

fisica. Prima che John entri in aula c’è un casino assurdo, si tratta probabilmente di 

matricole o di studenti geneticamente fracassoni e vivaci.  

“Oh, professore, finalmente. I ragazzi stanno facendo un bordello là dentro” Gli dice 

il bidello, in preda allo stress.  

Mi avvicino e leggo la sua targhetta con data di nascita e nominativo. Nato nel 3996, 

quindi nel 1998 secondo gli anni della nostra dimensione. È un cinquantenne però. 

Cristo Santo, ancora non riesco a capacitarmi su questa faccenda del loro orologio 

biologico e della particolare divisione giornaliera del tempo in questo posto. 

“Stia tranquillo signor Marsh, ora li placherò io” John gli risponde frettolosamente 

e in maniera affettuosa.  

Entra in aula e io con lui. Il casino continua. Sono duecento studenti, circa. Si vede 

che nessuno s’è accorto che John sia entrato. Scuote la testa in maniera bonaria, 

sorridendo. Poggia una cartelletta sulla cattedra e accende il microfono. Il fischio 

degli amplificatori fa voltare tutti. 

“E…ehm...” Fa John. 

Tutti in silenzio, dev’esere un docente molto stimato e preso in simpatia. Scrive delle 

formule di fisica e inizia a spiegarle.  

Sono passati quaranta minuti. Devo ammettere che con gli studenti ci sa fare. 

Spiritoso, semplifica le lezioni e parla in maniera molto colloquiale. Sono seduto in 

un banco in fondo all’aula. Che scemo, come se potessero vedermi. Mi chiedo chissà 

se lui conosce la mia esistenza. Chissà se i terrestri in 5D conoscono la Terza 

Dimensione. Sarebbe interessante scopr…. 

 

Merda! 

 

È già la seconda volta che qualcosa fa vibrare le superfici, come fosse un terremoto 

Le luci a neon tremolano, libri e cancelleria sembrano semoventi sui banchi, tanta è 

la forza centrifuga delle vibrazioni. Io mi sto cagando sotto, lo ammetto. Che cazzo 

sta succedendo? In aula il mio doppio e i ragazzi reagiscono scocciati alla cosa. Non 

spaventati, scocciati. Come se fosse una consuetudine. Queste vibrazioni violente 
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sono accompagnate da rumori forti, come di veicoli militari. Anche il puzzo da gas di 

scarico corrisponde. Mi affaccio. 

Il traffico è chiuso agli automobilisti e un cordone di vigili e polizia con lampeggianti 

accesi fa da varco a quelli che, in effetti, SONO veicoli militari. In uno spiazzo poco 

distante mi accorgo che c’è un centinaio di dimostranti che hanno organizzato una 

manifestazione pacifica e musicale, evidentemente, contro questo andirivieni di mezzi 

dell’esercito. Alcuni cartelli citano famosi slogan pacifisti, su altri si possono leggere 

frasi inventate al momento, di certo più pragmatiche e originali. Le forze dell’ordine, 

anche se in tuta antisommossa, li lasciano fare, per il momento. I camion militari 

corrono in fila indiana verso la periferia della Everywhere pentadimensionale. 

Trasporteranno sicuramente qualcosa, ma cosa? Sicuramente non piace a quei 

ragazzi con i cartelloni. 

 

 

 

 

11 

 
Stan si svegliò felice in quel torrido quattordici agosto. Indossava solo i calzoncini 

del pigiama e sul letto c’erano evidenti segni di una scopata da record. Sedendosi sul 

letto ricordò la sera prima, passata con Amy.  

 

Al Thunderbirds il servizio era un po’ lento, troppa gente in ferie. Stan aveva ancora 

quella strana nausea da cibo e ordinò un’insalata molto leggera. Amy prese un 

secondo di carne. Naturalmente offriva Stan. La serata andava avanti. Amy scoprì che 

Stan era anche divertente. Ogni tanto, nel ridere, si abbracciavano e Stan fu ben felice 

di constatare che per ogni stronzata detta, Amy gli dava dei baci su ogni parte del 

capo, meno che sulle labbra. Era un passo avanti, no? Piccolo, ma in avanti. 

Usciti dal locale salirono in macchina e Stan la invitò a casa a bere qualche drink, lui 

decise di non bere, per non mandare a puttane acetilcisteina e antibiotici. Amy accettò 

e intanto, da che erano usciti dal locale, continuava a carezzargli i capelli, mentre 

guidava contento e con il testosterone a mille.  

Arrivarono sotto casa, Stan aprì e fece entrare prima Amy. Lei si accomodò su un 

divano. Stan mise un Cd di Sinead O’ Connor e avvicinò il carrello degli alcolici 

verso Amy, già mezza brilla dopo due birre al Thunderbirds. Era divertente, 

camminava come un cameriere rachitico del ristorante. Era contento, neanche la 

Coppa Davis per un tennista, di più, molto di più. Stan assaporò in pieno la vittoria. 

Era già parecchio tempo che voleva conoscere e concludere con Amy. Lei lo guardò 

avanzare con il carrello ancheggiando a destra e sinistra e rise. 

“Questo è un cognac speciale, Amy. Me lo ha portato un tizio a cui avevo sventato un 

furto l’anno scorso” Dopo aver versato la bevanda nel bicchiere glielo porse. Poi 

continuò: “Occhio che è un po’ forte. Non vorremmo sospendere i festeggiamenti, 

no?” Le si avvicinò e le fece l’occhiolino. 



 74 

Stan era lì per iniziare una nuova frase, quando Amy lo baciò, dapprima a stampo e 

poi sempre più alla francese, fino al bacio di lingua completo. Stan si eccitò e 

l’aumento di pressione facilitò l’infiltrazione dei famosi esserini blu. Ignaro o meno 

di questi “ospiti”, Stan non pensò ad altro. C’erano solo lui ed Amy. Si baciarono una 

seconda volta, carezzandosi e toccandosi. Iniziarono poi a spogliarsi. Lui le palpava il 

seno, Amy ansimava e continuava a baciarlo tastandogli lo scroto. Stan la prese in 

braccio e andarono in camera da letto.  

Il letto era abbastanza accogliente e morbido. Stan era disteso supino. Amy sopra di 

lui mentre oscillava sensualmente il bacino, poi lo baciò per più di tre minuti, in 

maniera quasi selvaggia. Evidentemente anche lei da tempo non “concludeva”. 

 

Era un piacere ricordare la notte esplosiva con Amy, anche se erano passate solo 

alcune ore. Stan andò in erezione pensandoci. Si alzò dal letto fischiettando. 

L’orologio segnava mezzogiorno e un quarto. Andò in bagno per fare prima una 

cagata liberatoria e poi una doccia. 

In accappatoio, mezzora dopo, Stan era in cucina. Era tornata la fame. Di bene in 

meglio. Anche la bronchite sembrava sparita. Aprì il frigo e prese un involto fatto con 

il cellophane. Accese la radio, The Alan Parson Project suonavano l’immortale 

Mammagamma.  

Stan prese un tegame e lo posò sul fornello. Aprì l’involto e lo adagiò su un tagliere. 

Era carne, un succulento e freschissimo pezzo di polpa. Era più o meno largo sette 

centimetri, lungo quattro e spesso dieci. Aprì il frigo e prese il burro e il vino bianco. 

Stan si guardava attorno, come se mancasse qualcosa. Ah sì, trovati: gli aromi. Da un 

mobiletto in legno prese una boccetta di curry in polvere e una di erbe per arrosti. 

Accese il fornello su cui c’era il tegame e ci buttò dentro una noce di burro. Il pezzo 

di carne, intanto, Stan lo tagliò in tre bistecchine più o meno spesse. Appena il burro 

iniziò a sfrigolare, le immerse nel tegame. Il profumo era delizioso. Le bistecchine 

erano ben rosolate, Stan le girò con un forchettone. Versò il bicchiere di vino bianco 

e innaffiò la carne ancora scoppiettante in padella. Si sentì un rumore enorme di roba 

sfrigolante, accompagnato da un ottimo odore di soffritto al burro con vino. Stan fece 

rosolare ancora un po’ la carne, poi ci versò gli aromi, ottenendo una tagliata di carne 

coperta da una salsina verde-giallastra con crosticine marroncine. Spense i fornelli, 

era pronto in tavola.  

Stan spense la radio, accese la Tv e si sedette a tavola portando con sé il piatto. 

Stavano trasmettendo un vecchio episodio de “I Simpson”, quello in cui Homer 

chiedeva aiuto alla mafia per agevolare il lavoro di Marge come venditrice di pretzel 

fatti in casa. 

La carne era così appetitosa che Stan finì di mangiare a metà puntata del cartoon.  

Con un po’ di pane fece la scarpetta nel sughetto saporito che ne era uscito, una bella 

broda semi densa fatta di burro, sangue fritto, vino e aromi. Stan continuò a vedere la 

puntata, con un’espressione del tipo “e che mi manca, a me?” del tutto giustificata.  

Titoli di coda simpsoniani. Stan si alzò dalla sedia, sparecchiò e lavò i pochi piatti e 

posate utilizzati per il ghiotto pasto appena consumato.  

Ah, che poi sto ancora in accappatoio. Pensò andando in camera a cambiarsi.  
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Dopo alcuni minuti era vestito con una polo verde, pantaloni leggeri bianchi e sandali 

neri in plastica. Riordinò le stoviglie lavate e scese in cantina. 

C’era un macello, lì dentro. Ammassi di giocattoli e giochi di società vecchi (fra cui  

un Monopoli e alcuni Transformers), roba di Natale e ciarpame vario; quella era la 

cantina di casa Muntz: un bric-a-brac senza valore ma molto pittoresco da vedere. 

Stan si fece strada fra il suo personale mercatino delle pulci, talvolta scalciando un 

lettore di Laser Disc e un Grande Puffo. Andò di fronte ad una porticina, che 

introduceva nella cantina. Affisso c’era un Ice Man degli X-Men e sotto c’era scritto 

“Freezer”. Stan aprì ed entrò.  

La stanza era grande quanto un cucinino, illuminata da una luce bianca e intensa. 

Subito dirimpetto all’ingresso c’era una ghiacciaia a coperchio, molto lunga. Accanto 

ad essa c’era un tavolo di ferro, probabilmente adibito a “poggia-cosi” mentre si 

doveva stipare la roba. Stan aprì la ghiacciaia, spostò alcuni surgelati e gelati e prese 

un qualcosa di molto lungo e pesante avvolto in una sacca di plastica. Affaticato, 

adagiò questo sul tavolo metallico, rimise al loro posto gli altri surgelati e chiuse la 

ghiacciaia.  

L’involucro di plastica aveva la chiusura lampo, Stan lo aprì rapidamente. Dentro 

c’era una donna morta da poco, il cranio era stato aperto in due probabilmente da una 

roncola, si intravedeva il cervello squarciato. La morta aveva una coscia scarnificata, 

erano ben visibili il femore e i brandelli di pelle e muscolo rimasti attaccati. Intorno 

allo squarcio si stagliava una macchia di sangue secco, color prugna. Il pezzo 

mancante doveva essere piuttosto grosso…più o meno largo sette centimetri, lungo 

quattro e spesso dieci. Il cadavere di quella donna era famigliare, soprattutto allo 

stesso Stan: era Amy. 

Lui si baciò due polpastrelli della mano destra e li posò sulle labbra della morta.  

“Ciao amore” Disse lui con aria romantica. 

Gli occhi di Amy, da girati all’indietro, si rimisero in posizione giusta e lo fissarono. 

Il cadavere gli sorrise. 

“Ciao tesoro, credo che tu sia l’unico mio vero amore” Disse a Stan. O meglio, Stan 

immaginò che Amy prendesse vita; i parassiti bluastri entrati nel suo corpo avevano 

intaccato alcune parti del cervello. Stan tossì in modo catarroso, si pulì del muco, 

baciò sulla guancia il cadavere e le disse che sarebbe tornato dopo. 

“Il tempo sufficiente per scongelarti” Aggiunse, mandandole un bacio volante. Tornò 

nella zona soggiorno-cucina e si stravaccò sul divano. Mandò un SMS con scritto “ti 

amo” ad Amy e accese la Tv. Trasmettevano Howard Hawks Club, quel ridicolo 

sceneggiato ispirato ai fatti di Everywhere del 2010. Stan lo guardò sino alla scena in 

cui Frank Piscano uccideva Sal Fiorini in una sequenza molto sanguinosa. 

Se c’è una cosa che non sopporto è la violenza. Pensò. 

Cambiò canale. Al 46 trasmettevano un documentario sull’occupazione americana 

nel Salvador. Alcuni ribelli venivano uccisi in modo efferato. Stan storse il naso e 

cambiò nuovamente canale. Colazione Da Tiffany sul 52. Pensò che fosse perfetto e 

lo vide finché Amy non si fosse scongelata.  
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A metà film prese sonno. In fase R.E.M. iniziò a ridere come un invasato. Stan 

sognava di essere a colazione, appunto, da Tiffany, solo che, mentre parlava con 

Audrey Hepburn, le rosicchiava il polpaccio sinistro. Tra un brano di carne strappato, 

spruzzi estesi di sangue rosso vivo e rumore di masticazione i due disquisivano come 

due persone in cerca d’amicizia. La Hepburn aveva la gamba maciullata e 

sanguinolenta dal ginocchio in giù. Era ben visibile l’osso insanguinato a cui erano 

attaccati piccoli brani di pelle e muscolo. 

“Gradisce un altro po’ di the, signor Muntz?” Fece la Hepburn. 

“No grazie, sennò poi mi appesantisco troppo” Rispose Stan impanando i pezzi di 

gamba dell’attrice. Li stava soffriggendo nell’olio di oliva insieme ad una manciata di 

scalogno. Nel mentre, si facevano sentire i morsi della fame. Poi fece un peto 

pestilenziale e rumoroso come una ruspa. Audrey Hepburn si alzò dalla poltrona su 

cui era seduta a pasteggiare. Zoppicando e trascinando la gamba spappolata, si 

avvicinò a Stan. Rise e lo abbracciò. Stan servì a tavola la gamba cucinata della 

Hepburn e accesero la Tv al plasma che era in casa. Su un canale Stan rivide la morte 

di Amy. Le aveva piantato una roncola in testa mentre lei usciva dalla doccia. Il 

sangue e i pezzetti di cervello e cranio erano stati accuratamente puliti dalla lama. 

Stan aveva gettato la poltiglia grigio-giallo-rossa nelle immondizie. Infine aveva 

portato Amy nella stanza del freezer. Stan assistette divertito a quel macabro show in 

Tv a casa della Hepburn. Sembrava uno che guardava la squadra del cuore giocare e 

andare in vantaggio. Si esaltò ancora di più, quando vide in Tv sé stesso che con un 

coltello elettrico tagliava e poi squarciava e poi strappava il grosso pezzo di coscia 

che avrebbe cucinato a pranzo. Più la lama fendeva, strappava e provocava l’uscita di 

grossi rivoli di sangue, più lui si fomentava e cercava approvazione dalla Hepburn. 

Lei lo baciò in bocca e gli offrì in pasto il proprio braccio destro. Lui vi infilzò una 

forchetta e rise mentre si sporcava di sangue schizzato fuori. 

In sottofondo per tutto il sogno c’era il pezzo Crazy For this Girl, una menata 

musicale tipo teen-drama famosa anche grazie al telefilm Dawson’s Creek. E il 

plasma in una casa anni Sessanta? E la Hepburn che si faceva cannibalizzare? 

Parliamone! Ormai le sinapsi cerebrali di Stan erano al lumicino. Quegli esserini blu. 

Quei DANNATI esserini blu. 

 

Stan si svegliò sereno. In Tv i titoli di coda indicavano la fine del film. Si alzò dal 

divano e guardò l’orologio. 

Cazzo, Amy! Dev’essere già scongelata! Pensò.  

Trafelato, arrivò nella stanza del freezer. Amy era frolla. Il suo pallido corpo senza 

vita era pieno di rughe, come quando si arricciano le mani dopo un lungo bagno a 

mare. Stan non era sceso lì da solo, aveva una motosega. Guardò il volto di Amy e 

sorrise. Prese il cellulare e glielo mostrò. 

“Ti avevo mandato un messaggio d’amore e non mi hai risposto. Non importa, tesoro, 

ciò che conta è amarsi di persona” Le disse. Si chinò e baciò in bocca il cadavere. Le 

carezzò la guancia. Prese la motosega. La accese. 
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VRR-VRROOOAAAPP! SCRAAATCH! La lama rotante si avvicinò al braccio 

sinistro. L’arto venne lacerato in uno spruzzo rosso e cadde a terra, mentre la scapola 

grondava sangue. 

VRR-VRROOOAAAPP! SCRAAATCH! La gamba già mezza spolpata finì sul 

pavimento emettendo un rumore flaccido e umido. Colpa del sangue che continuava a 

spruzzare dalla vena safena sporcando ovunque con estesi spruzzi. 

VRR-VRROOOAAAPP! SCRAAATCH! Il braccio destro fu tagliato dal gomito in 

giù. Le ossa si aprivano al passaggio della lama. Ancora fiotti di sangue che 

impazzavano nella stanza. 

VRR-VRROOOAAAPP! SCRAAATCH! Stan si occupò anche dell’altra gamba, 

tagliando dall’inguine. L’arto rovinò al suolo portandosi dietro spruzzi di sangue e un 

pezzo d’intestino. Il taglio aveva raggiunto una parte di addome. 

VRR-VRROOOAAAPP! SCRAAATCH! I capelli svolazzavano per via della lama 

rotante che si avvicinava al collo. Pelle, muscoli e parti d’esofago e trachea volarono 

in aria. La giugulare era esplosa in una festa di sangue traboccante. La testa raggiunse 

il cotto che pavimentava la stanza. Emise lo stesso rumore di un uovo che si rompe.  

Per l’occasione, Stan aveva rispolverato un vecchio tritacarne elettrico. Raccolse i 

pezzi di Amy e li iniziò a disossare con un paio di coltelli affilati. La lama che 

affondava e squartava, per Stan, aveva un aspetto comico; infatti, rise per tutto la 

durata del “lavoro” che stava facendo.  

Mandò un altro SMS sdolcinato ad Amy (che finiva con “stasera ti preparo della 

deliziosa carne arrostita”), la quale non poteva rispondere per ovvie ragioni. La carne 

disossata e grondante sangue fu scuoiata e poi riposta nell’imboccatura del tritacarne. 

Prima di metterlo in funzione, Stan gettò la pelle in un bacile metallico in cui 

giacevano ossa fracassate e cartilagini, che nuotavano in una modesta pozza rossa e 

densa.    

CLICK! Tritacarne acceso. La carne di Amy scendeva da una griglia circolare sotto 

forma di lunghe serpentine rosacee, rosse e biancastre. Naturalmente il tutto finiva in 

una casseruola con dentro un impasto per fare gli hamburger. 

Stan vide che sul pavimento dominavano schizzi e scie di sangue assieme a brandelli 

di carne, frammenti ossei e pezzi di interiora. 

“Ci vorrebbe una bacchetta magica” Disse sorridendo. Subito dopo immaginò sé 

stesso vestito da Fata Turchina, mentre puliva il posto con un solo tocco di bacchetta 

magica. Scoppiò a ridere ancora più forte di prima. Tossì espettorando catarro 

verdastro, che finì a terra come un grosso bruco filamentoso. Una tragedia! Una 

cazzo di tragedia e lui rideva come un bambino! 

“Non mi ha ancora risposto all’SMS, perché?” Fece quasi rattristato. “Come si 

chiama? Momy, Nemy…? Boh, non me lo ricordo più..” Altra risata catarrosa.  

Poco dopo, la buzzonaglia era stata disciolta con dell’acido muriatico e la stanza della 

ghiacciaia pulita. Stan si sentiva come al Luna Park, il suo cervello ormai aveva perso 

le funzioni che comunicano dolore e disgusto. Era come un bambino di due anni con 

il corpo e la violenza di un trentenne.  

Rise, mentre si scioglievano gli scarti nell’acido.  

Rise, mentre scivolava più volte e cadeva sul sangue nel tentativo di pulire a terra. 
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Rideva, rideva e rideva.  

Tornò in cucina, aveva ancora fame. 

 

 

 

 

 

 

12 

 
Quinta Dimensione – quarto giorno. 

 

È il tramonto, tra poco sarà sera e sarà il quinto giorno. Incredibile, sto qua da quasi 

cinque giorni, vale a dire due e un quarto nella nostra dimensione, e mi sembra di 

esserci da anni. Il V.R.O.L.O.K. mi disse di essersi presentato a me sotto forma d’una 

cosa per me visibile, dato che non siamo evoluti come i pentadimensionali. Questo 

sembra valere solo per lui, però. Magari è un’altra balla, non si è voluto mostrare 

per nascondere, secondo me. Nascondere cosa, non si sa. 

Non sono riuscito a riposare (ebbene sì, è l’unico bisogno fisiologico che ho) per 

colpa di quei dannati furgoni militari. Avanti e indietro tutta la notte. Ora sono in un 

bar. Il presidente degli USA pentadimensionali fa un discorso in Tv. Si chiama Liam 

Morgan, un bianco dei Democrat. Sembra visibilmente preoccupato per qualcosa. 

Prima di parlare suda. Trascrivo parola per parola il suo discorso. Che diavolo, 

dopo anni passati a monitorare le varianti biochimiche in cifre, è un lusso che posso 

permettermi. Allora, si schiarisce la voce e fa: “Buonasera, cittadini americani. 

Innanzitutto mi scuso per aver interrotto i regolari programmi televisivi, ma ho un 

annuncio da fare a tutta la nazione. Un altro universo che ha in odio l’umanità, 

continua ad attaccare, invadere e fare del male. Come presidente degli Stati Uniti 

intendo rafforzare il controllo sul territorio e invito i giovani ad arruolarsi per 

partecipare al nostro progetto che salverà il pianeta. Non si tratta di azioni belliche, 

non siamo preparati per inviare truppe in un posto inospitale come quello dei nostri 

nemici, ma chi ha a cuore il proprio Paese può e deve dare man forte alla nostra 

unica fonte di attacco e difesa contro questi Signori del Male. I nostri soldati sono a 

lavoro da tre mesi per salvarci tutti. A voi la scelta, per il bene dell’umanità” 

Il “capoccia” sembra teso, preoccupato, quasi piangente. Attacchi alieni alla Quinta 

Dimensione? A trovarmi qui in questo momento ho vinto il record della sfiga o La 

Cosa vuole mostrarmi faccende che ignoravo sino adesso? Urge fare il punto della 

situazione: 

1. Il mio doppio pentadimensionale ha una vita che farebbe incazzare i mormoni, 

tuttavia è piatta e “pubblicitaria”. 

2. Rimandando al primo punto, non c’è un cazzo di interessante da vedere, in fin 

dei conti. 
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3. Rimando al punto due, sulla “ricerca di me stesso” in 5D il V.R.O.L.O.K. mi 

ha fregato. Ok, qui sono gay, salutista, docente e con genitori presenti, tuttavia 

ho scoperto tutto ciò troppo in fretta e ancora non sono uscito dal coma. 

4. Tesi: La Cosa ha fatto in modo di trattenermi qui e sia i furgoni militari che il 

discorso di Morgan ne sono una palese dimostrazione. 

5. Muoviamo il culo e vediamo che cazzo sta succedendo. Chi sono ‘sti “Signori 

dl Male”? A che “parte di universo” si riferisce il loro presidente? 

 

 

BOH!? 

 
Sono in giro sulla Main Street. Sono quasi le otto di sera e qualcuno è in giro. Urto 

per sbaglio una ragazza e le faccio cadere una borsa con dentro vari oggetti. 

“E stia attento!” Mi fa. 

“Mi scusi, io…” le rispondo piegandomi per raccoglierle la roba da terra. Mi 

blocco. Come sarebbe? Mi vede e mi tocca?? La guardo. È Maggie! Muoio e risorgo 

in trenta secondi. 

“Che diavolo ci fai qui?” Le dico, in preda al panico. Lei mi abbraccia e mi bacia. 

Io ricambio, ma non sono contento come se fossi nel MIO mondo con lei. Maggie mi 

carezza la mano e mi chiede scusa. 

“Scusa di che?” Le dico. 

“D-dell’improvvisata, John. Io…io ho incontrato il V.R.O.L.O.K…”  

“CHE COSA TI HA DETTO? COSA TI HA FATTO?” La scuoto, in preda alla 

collera. 

Maggie mi bacia dolcemente, poi motiva le sue scuse. In sostanza è costernata per il 

fatto di avermi quasi fatto prendere un colpo e che questa sua “sorpresa” sia dovuta 

alla sua veglia costante al mio capezzale. 

“Chi ti ha detto una simile stronzata, Maggie?” La rassicuro. 

“La Cosa” Mi risponde lei. 

Siamo sotto un portico del centro, seduti davanti a una pasticceria. È comodo ma 

allo stesso tempo orribile, notare che i passanti neanche ti vedono. Ok, è per via 

della diversa dimensionalità, ma come situazione è troppo uguale a quella del nostro 

mondo. Indifferenza. Indifferenza ovunque. Che cosa mi stai combinando, 

V.R.O.L.O.K., La Cosa o come diavolo ti chiami? Stai distruggendo la mia vita e 

forse la mia città. Maledetto, più ripenso a quando ho inventato lo smacchiatore e 

più lo odio. Vorrei essere anch’io un alieno con i superpoteri e scontrarmi con te per 

ucciderti! 
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13 

 
Maggie era in ospedale da parecchie ore. Riuscì a farsi dare il permesso per dormire 

in branda accanto a John. Le condizioni non erano da rianimazione ed era stato 

trasferito in una normale corsia. In coma, attaccato a tubi e cavi, ma in corsia. Lei 

aveva con sé un thermos di caffè, un notebook di quelli piccolini e diverse riviste. 

John le faceva tenerezza, così inerme e statico. Maggie accese il portatile e si 

connesse su Facebook. Aveva qualcosa come un centinaio e passa di notifiche. Senza 

aprirle tutte andò in bacheca e vide che si trattava di post consolatori o incoraggianti 

o ottimisti o addirittura pessimisti. Alcuni avevano taggato il profilo di John. Maggie 

curiosò, anche se quelle cyber-visite di cortesia le facevano quasi paura.  

Profilo di John M. Valentine: sembrava la tomba di Jim Morrison. Frasette, aforismi, 

frasacce e pensierini in chilometriche file di post. Tutto ciò era ottimo per una 

rockstar morta giovane, ma non c’entrava un cazzo con un giovane biologo che era in 

coma. Maggie pensò che tutto ciò fosse morboso. Commenti smielati e pieni di frasi 

fatte andanti sul filosofoide-meta-religioso. Canzoni insulse postate con ipocrisia o 

con ingenuità. Perle di saggezza scopiazzate. Di tutto! Sembravano quasi portare 

sfiga. 

Un “Vaffanculo, pezzo di merda togliti di torno” sarebbe molto più delicato. Ironizzò 

Maggie nei suoi pensieri. Uscì dal social network e si fece un solitario.  

Il Bip-bip dei macchinari la distraevano dal gioco, ma non per il rumore in quanto 

tale, ma perché John ne dipendeva direttamente. Spense il portatile e iniziò a 

ricordare il viaggio in Germania. Poi strizzò gli occhi e scosse la testa. Tra quel 

ricordo e il presente c’era un abisso troppo doloroso. Accese la Tv, trasmettevano 

“Violent City”, un film di Sergio Sollima con Charles Bronson e Telly Savalas. 

Filmone, ma troppi riferimenti a gente che crepava. No no, decisamente fuori luogo. 

Spense. 

Si alzò dalla sediolina e carezzò il volto di John. Ci scappò anche un bacio sulla 

fronte. In quella, l’EEG e l’ECG segnarono attività interne, come di miglioramento. 

Maggie ci fece caso e a momenti si commosse. Mentre tornava a sedersi, dietro di lei 

c’era un paramedico. Aveva il fisico muscoloso, capelli neri, un volto ghignante e gli 

occhi rossi. 

“Maggie, buon viaggio. Con le tue smancerie potresti risvegliarlo, e non va bene” Le 

disse La Cosa con il corpo del paramedico. 

Lei si voltò terrorizzata. La voce sembrava cavernosa e grave. Si avvertì anche un 

odore di cose morte. 

“Cos…?” Fece lei. La Cosa le artigliò il collo e, come fu per John, partì una scossa 

azzurrognola dalla mano. La Cosa adagiò Maggie al suolo e sparì. Il vero paramedico 

l’avrebbero ritrovato tempo dopo, putrefatto, coperto di vermi bianchi e spezzato in 

due, incastonato nel camino di una casa abbandonata.  

Maggie si ritrovò così nella Quinta Dimensione. Il V.R.O.L.O.K., per sberleffo, le 

aveva “donato” una borsa da donna piena di oggetti. In quel momento era sulle vie 

del centro nell’Everywhere pentadimensionale. Si accorse subito di alcune bizzarre 
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varianti. Notò che Alma, la moglie di Goodman, era ancora viva e che accompagnava 

il marito a casa di Hermey, l’amante di Alma, nella Terza Dimensione morto 

anch’esso. Goodman scese dalla macchina e lo salutò. Scese anche Alma. I tre si 

scambiavano baci e abbracci e iniziarono a parlare di un certo ristorante in cui 

festeggiare la promozione di Hermey. 

Dovrebbero odiarsi ed essere morti tutti e tre o ricordo male? Osservò la mente 

confusa di Maggie. Dove cazzo sto? Concluse.  

Maggie continuava ad osservare le stranezze di quella Everywhere per lei così 

famigliare e diversa al contempo. In un’edicola vide che alcune cartoline datate 4024 

(vale a dire 2012, in anni pentadimensionali) ritraevano Ground Zero intatta, con 

ambo le Twin Towers. Di certo non poteva sapere che, nella Quinta Dimensione, 

l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001 (il 22 settembre 4002, in anni 

pentadimensionali) aveva colpito il Rockefeller Center alle nove di sera.  

Gli anni raddoppiavano, su Terra Due, ma gli eventi storici erano paralleli alla terza 

dimensione. Se ad esempio il primo film di Frankenstein nella Terza Dimensione era 

datato 1910, nella quinta era datato 3820; oppure, altro esempio, la bomba atomica ad 

Hiroshima e Nagsaki nella quinta Dimensione era stata sganciata nel 3890 e non nel 

1945 come nella Terza Dimensione. 

Notò altre bizzarre varianti storiche e culturali. Lo Zio Sam, di cui c’era una 

gigantografia in una sede dei Giovani Democratici, era in realtà una ZIA Sam. Una 

donna era l’icona spirituale dell’americanità. Ed era pure molto attraente e giovane, 

come pensò Maggie. Violente vibrazioni la fecero trasalire. Ancora quei furgoni 

militari. 

Calma Maggie, ok? Allora, ragazze, che cosa  sappiamo delle altre dimensioni? 

Perché questa è un’altra dimensione, Cristo! Una discreta letteratura 

fantascientifica ce l’ho e questa è una copia non conforme della Everywhere che 

conosciamo. È una copia non conforme degli Usa e forse del mondo! Solo una cosa 

non cambia: la strafottenza verso i valori della Storia. Ok, da noi lo Zio Sam ha 

sempre avuto connotati reazionari, se vogliamo. Ma qui, neanche una BELLA ZIA 

SAM riesce a far passare la fissazione per le guerre e per il machismo patriottico-

compulsivo? Che cazzo erano quei mezzi dell’esercito? Oh mio Dio, Maggie 

piantala! Un mostro vestito da infermiere ti ha scagliato in un universo parallelo 

(forse) e tu ricami in testa della saggistica da sociologia spicciola? Continua a 

camminare, poi si pensa.  

Era come ubriaca, le venne un tremore isterico accompagnato da un singhiozzo pre-

pianto. Disse a sé stessa di mantenere la calma. Decise di andare in giro a sondare la 

situazione e risolvere il dilemma. Inciampò, stava per cadere su un bambino. Gridò 

per farlo spostare. Lui non la sentì. Lei gli passò attraverso. Quasi in stato di shock, si 

rialzò e continuò la “passeggiata”. John percorreva la stessa via, ma da destra, mentre 

lei da sinistra. Lui era assorto, pensava ancora al discorso di Liam Morgan, presidente 

degli USA in 5D. Lei era tesa e sembrava una sonnambula. 

TUNF! Si scontrarono. La borsa con i vari oggetti dentro le cadde. 

“E stia attento!” Gli fece. 

“Mi scusi, io…” Le rispose John, piegandosi per raccoglierle la roba da terra. 
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Facebook di Maggie, bacheca: 

 

 

Laureen Mortensen 
 
Cara Maggie, io nn so kosa t sia successo. So solo ke prego per te, per il tuo 
risveglio. Ti aspettiamo tutti qui, angelo mio.  
 
Burt Doakes 
 
Anke se nn ti conosco mlt bene, t auguro una felice guarigione. Ti o vista al 
supermercato giorni fa è mi ai consigliato un’ ammorbidente perce non 
s’apevo cuale comprare. E stata un’abella giornata. Poi siamo andrati ha 
prendere un’caffe hal bar d’ifronte del supermarcet. Guarisci. 
 
E altre amenità buoniste/analfabete. Stan Muntz sfogliava il suo profilo. Vicino alla 

scrivania aveva un piatto con dentro pezzetti croccanti di carne fritta aromatizzata 

con curry e paprika. Prese uno di questi bocconcini, su cui si vedeva chiaramente la 

falange e un’unghia lunga da donna, e lo mise in bocca sgranocchiandolo. Continuò a 

leggere: 

 

Fred Ray 
 
Tesoro mio, il Signore Dio dice che non sei ancora pronta per il Posto 
Migliore. Torna da noi. Il Messia crocifisso veglia s di te. Ti vogliamo 
riabbracciare. Forza! 
 
Wilma Jones 
 
Maggieeee, non voglio sentire queste kse. Torna da noi. Come dice quella 
canzone di Justin Bieber? Baby. E io ti dico “Baby”. Tornaaa! 
 
Stan uscì dal sito. Era entrato solo per farsi due risate sulle disgrazie altrui, qualunque 

cosa avesse in corpo lo aveva reso totalmente disempatico, infantile e mortalmente 

pericoloso. Si mise a staccare i frammenti abbrustoliti di dito rimati attaccati al 

bianco osso un po’ affumicato rosicchiato da poco. TLOK! Buttò l’avanzo in una 
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ciotola di ferro che fungeva da maxi posacenere, vicino al Pc. Prese un secondo 

“croccantino fritto”, stavolta la punta di una lingua, e iniziò a gustarlo. Stan vide di 

fronte a sé una scimmia urlatrice vestita da Madonna. Ballava “Like A Virgn” in 

maniera goffa. Stan rise e tenne il ritmo con mani e piedi, sgranocchiando la lingua 

fritta di Amy. In casa, però, non c’era nessuno stereo acceso sul pezzo di Madonna. 

Non c’era neanche una scimmia con parrucca e abiti sadomaso in cuoio. C’era solo 

Stan Muntz, il suo soggiorno con mobili e Pc e quel curioso spuntino. Lui non poteva 

mai e poi mai rendersene conto.  I batteri blu avevano invalidato il cervello in modo 

permanente. Allucinazioni, amnesie gravi, concezioni spazio-tempo totalmente errate. 

Poco prima di friggere quel che restava di Amy, le aveva lasciato diciotto messaggi in 

segreteria. L’ultimo di questi lo aveva registrato con rabbia. Aveva spaccato 

apparecchio e tavolino. Perché non gli rispondeva? Qualcosa non gli tornava. Eppure 

l’aveva invitata a mangiare piatti di carne di Amy. Perché Amy non si faceva sentire? 

Stan era andato, per dirla in maniera gergale. Riacquistava lucidità solo nell’uccidere, 

occultare, fare a pezzi e cucinare qualcuno.  

Con un rumore tipo xilofono, gli snack umani fritti e rosicchiati finirono nella ciotola 

metallica. Stan li andò a buttare nella spazzatura. Assunse un’aria annoiata. Erano già 

quasi due giorni che mangiava Amy…e quella stronza neanche gli rispondeva al 

telefono. Aprì il frigo. Vomitò sul pavimento, nel vedere quegli stupidi cibi 

convenzionali. Non perché avesse ancora il senso del disgusto, ma perché il cervello 

lo portava ad un’intolleranza neurotossica verso quella roba. Finirono tutti nella 

spazzatura.  

I morsi della fame si ripresentavano. Stan Muntz era come affetto dalla rabbia. Il 

Male aveva intaccato i recettori dei bisogni fisiologici, come la fame. Fame 

antropofaga. Solo e soltanto antropofaga. Il solo pensiero di un pollo o un’insalata gli 

provocava forti attacchi di nausea con emissione di succhi gastrici bluastri e acidi.  

Era ora di uscire a fare “la spesa”. Stan, saltellando e intonando il motivetto 

americano dei Puffi, si diresse verso il bagno. Accese la luce e si specchiò. Diede una 

controllata ai denti e scoprì che un pezzetto di pelle con un pelo piccolo e riccio era 

rimasto incastrato fra due incisivi. Se lo sfotté con la lingua e poi lo tolse con 

un’unghia. Gli venne in mente che tira più un pelo di fica che un carro di buoi e 

scoppiò a ridere. Nell’ilarità generale si svestì e si infilò nella cabina della doccia. 

L’acqua gli tolse via residui di cose morte ammazzate. Nello scarico sgorgavano 

mulinelli d’acqua sporca di rosso. Lavandosi i capelli Stan trovò un’unghia di Amy. 

Continuò a sfregare, ma non trovò niente. Gli ritornò la tosse grassa. I colpi erano 

così forti che avvertì una leggera contrattura nei muscoli intercostali. Si schiarì la 

gola ed espettorò una grossa e viscida palla di muco verde pistacchio fetida e venata 

di rosso vivo. L’espettorato si schiantò sulla porcellana della cabina esplodendo in 

piccole gocce rossoverdi. Stan immaginò la scena a rallentatore con 

l’accompagnamento musicale di “Smoke Get In Your Eyes” dei Platters. Rise fino 

allo stremo e batteva pugni sulle piastrelle. L’acqua si venava ogni tanto di rosso, 

Stan si era spellato le nocche della mano destra a furia di battere. La malattia era in 

piena forma. 

Da lì a poco sarebbe uscito per zittire i borborigmi del suo stomaco. 
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Quinta Dimensione – ottavo giorno. 

 

Sono tre quarti d’ora che stringo forte Maggie, seduto sui gradini dell’università. 

Tanto, chi cazzo ci vede? È sconvolta. Prima ha dovuto metabolizzare il “come 

funziona” in questo posto, ci mancava, poi, il somatizzare quello che è successo alla 

Maggie in 5D che purtroppo ha rintracciato.  

 

È successo l’altro giorno. Maggie ed io passeggiavamo per la Everywhere della 

Quinta Dimensione. Avevamo pensato bene di sgranchirci le gambe, dopo un’intera 

notte di sesso in una chiesetta del centro (chi ci vede, giusto?) era ciò che ci voleva. 

Sarebbe stata una giornata perfetta se solo avessimo potuto prendere un gelato o, 

che so, andare da qualcuno per un caffè. Purtroppo non era possibile. Non è 

possibile. Noi poveri tridimensionali siamo come spiriti qui, è vero, ma alcuni 

oggetti, per un bizzarro motivo, li possiamo prendere in mano e trasportare. Come 

avrebbero reagito alla vista di due coni gelato fluttuanti che si leccavano da soli? 

Fanculo al cibo, rassicurai Maggie, qui non ne abbiamo bisogno. 

Arrivati in Main Street, Maggie aveva visto che un tizio identico al vigilantes Stan 

Muntz, nostro amico, era in un angolo a rollarsi una canna. Ai suoi piedi un involto 

in carta da pane che era certamente una bottiglia di qualche alcolico. Io e Maggie 

osservavamo la scena divertiti. Le avevo spiegato che i nostri paralleli dimensionali 

erano identici fisicamente ma totalmente diversi da noi nella vita. Quello era Stan 

Muntz. Quel giovane adulto vestito con pantaloni larghi alla hip hop e con una 

canotta lercia era la versione 5D del vigilantes più ligio di Everywhere in 3D. 

“Stan, lasciami due tiri” Gli aveva detto un altro tizio avvicinandosi. Era lui, nulla 

da dire. 

“Sembra una specie di incubo, ma sono curiosa, John. Voglio proprio vedere la mia 

versione parallela! Com’è la tua? Ihihi…” Mi aveva detto, guardandomi con malizia. 

“Maggie, ne abbiamo già discusso…” Le rispondevo fingendomi irritato. 

“Eddai, come sei gretto e all’antica. Hai una versione in 5D omosessuale, mica ha la 

peste. E poi potrebbe essere piacevole, no? Pensaci” 

Le avevo carezzato i capelli e baciata. Ci eravamo guardati e avevamo riso della 

faccenda. Poco dopo ci saremmo messi in marcia a cercare la Maggie 

pentadimensionale.  

Nel tragitto, un qualcosa mi aveva inquietato. Il negozio del vecchio Aaron Rothstein 

non c’era. Al suo posto, una sezione dell’American First Party. Una delle “destrine” 

americane molto deboli e magari inesistenti che certo fra i membri non contava gente 

molto affabile e aperta. Dalla sede era uscito l’Aaron pentadimensionale. 
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Trasportava un cartello più o meno alto con LA ZIA SAM. Due didascalie sotto il 

disegno: una diceva “Keep Clean Your Country” e l’altra “AFP – Tesserate Now!”  

Se il NOSTRO Aaron avesse assistito ad una roba del genere ci sarebbe rimasto 

secco. 

Più avanti, una ragazza dall’aria molto famigliare usciva da una banca. Maggie era 

rimasta colpita. Era la Maggie di quella dimensione. La MIA Maggie mi chiede di 

seguirla. Io lì per lì le stavo per dissuaderla, ma a che scopo? Chi cazzo ci vedeva e 

sentiva? “Yes We Can”, no? Allora abbiamo iniziato a pedinarla.  

Maggie 5D era andata in banca a prelevare qualcosa come cinquecento dollari, poi 

si spostava in un negozio di home video. Eravamo entrati con lei. Dopo qualche 

minuto di imbarazzo della scelta, aveva optato per l’acquisto di “Scarface” del 1983 

(del 3966, in anni pentadimensionali) e di un cofanetto coi film di “Alien”. Era 

uscita e noi la seguivamo sempre. La curiosità di Maggie era troppo forte, si sentiva 

come una bambina che deve scartare i regali a Natale. Maggie 5D entrava, poi, in 

una tavola calda. Aveva ordinato un cheeseburger con patatine e un frullato. A pasto 

finito abbiamo continuato a starle dietro. Maggie non riusciva a staccarle gli occhi 

di dosso. Dopotutto, aveva anche lei il diritto di scoprire il suo Io parallelo. Maggie 

5D era in una piazzetta di Everywhere, lasciava la busta con i film ad un tizio. Il tizio 

le aveva dato una maglietta con su scritte frasi animaliste. Maggie 5D si era tolta la 

giacca che aveva addosso per indossare la maglietta. Maggie era come commossa. 

La Maggie della Quinta Dimensione era quasi come quella della Terza Dimensione. 

Maggie 5D non era veterinaria come la “mia” Maggie, ma qualcosa aveva a che 

fare con gli animali. Tramite un disorso introduttivo fatto per megafono dal tizio, 

scoprivamo che QUELLA Maggie era presidentessa dell’ACA – Animal Care 

Association. La Maggie in 3D osservava la scena estasiata. Poi mi aveva dato un 

bacio. Alla manifestazione, precisamente contro pellicce e vivisezione, si era 

avvicinato un bel numero di persone. Maggie 5D ed altre due belle ragazze davano 

loro opuscoli informativi e raccoglievano firme per far chiudere tale “Willis Todd 

Center”. Evidentemente era uno di quei posti in cui torturavano gli animali per 

testare cosmetici.  

Sinceramente, ero molto affascinato dalla Maggie pentadimensionale. Era stupenda 

come la tridimensionale, però aveva qualcosa in più, forse quelli capelli a coda di 

cavallo e i modi di chi non la mandava a dire. Quel corpo stupendo faceva capolino 

dalla sua “divisa” animalista. Ho anche pensato che l’altra Maggie si stesse 

ingelosendo. Mi aveva fatto uno sguardo strano. Era però un fuoco di paglia. Anche 

a lei piaceva. Non si erano mai conosciute, ma era subentrato un affetto istantaneo, 

quasi come una sorella verso l’altra. Maggie vedeva nella sua parallela un modello 

ispiratore. Era riuscita ad aggregare mezza Everywhere pentadimensionale, e poi si 

iniziava a parlare di presidi e azioni dimostrative. Lei, ovviamente, era alla guida di 

tutti quanti. Un “tutti quanti” compreso fra cento e duecento, vista la massiccia 

adesione dovuta anche al carisma di Maggie 5D. 

Ad un tratto il cielo si era oscurato. Un’eclissi? No! C’era qualcosa di molto grosso 

che aveva coperto il sole. L’allegria e le risate e i dibattiti della manifestazione si 

smorzavano a poco a poco, fino al silenzio tombale. Tutti guardavano in su, anche 
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Maggie ed io. Noi eravamo stupiti, tutti gli altri erano invece terrorizzati. Qualche 

bambino era scoppiato in una crisi di pianto. Altri scappavano. Maggie 5D fece 

come da scudo a tre bambini e continuava a guardare in su. L’ombra si era 

identificata, qualche minuto dopo. Era un aereo militare, simile ad un 

cacciabombardiere, ma sulla fiancata c’era scritto “Mini-Drone”. Era fermo in 

mezzo alla piazza, osservando. Freddo e implacabile; la disperazione sotto di lui. Il 

muso dell’aereo si aprì e ne uscì una pistola molto futuristica. Era color porpora 

sulla canna e aveva un pomello lucido in cima, color rosso fuoco. Urla sotto di lui. 

Maggie iniziava a tremare, io la stringevo a me. 

Z-ZZZOOOOT! Dal pomello rosso fuoco partì un raggio al plasma, color azzurro. 

Aveva colpito tre persone. Fra urla e gente in fuga, si poteva osservare come le 

vittime fossero totalmente disintegrate, ridotte in pozze di sangue impastate con 

carne ed ossa triturate. 

“Maledetta Terra Uno! Non riuscirai a distruggerci tutti!” Aveva gridato Maggie 5D 

all’aereo militare. In quella Maggie si tranquillizzò. La sua eroina era viva e così 

decise di assistere allo spettacolo. Quello fu un errore.  

Z-ZZZOOOOT! Il raggio azzurro colpì Maggie 5D. La scena era così agghiacciante 

che io e Maggie era come se l’avessimo vista a rallentatore. Il raggio si avvicinava e 

le lacerava i vestiti. Le disintegrava la pelle irrorando di sangue il suolo e mostrando 

i muscoli e parte delle ossa. Liquefaceva la carne e gli organi rendendoli mucchietti 

di carne trita. Infine le faceva esplodere lo scheletro. 

 

Ora, su questi gradini, provo a consolare Maggie. Sta provando un lutto come se la 

conoscesse da sempre. Come se fosse morta lei e non una sua versione parallela. 

Maggie 5D, come se non bastasse, prima di morire aveva detto “Maledetta Terra 

Uno!”. Che significa?  
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La polizia di Stato del Minnesota, il 25 settembre 2012, era riuscita a rintracciare 

Stan Muntz. Erano ormai settimane che avevano ricevuto segnalazioni di un idiota 

che blaterava cretinate, vestito da vigilantes. Secondo i testimoni, Stan Muntz 

adescava le vittime incutendo loro timore con la divisa e la pistola. Chiunque venisse 

“colto in flagrante” dal vigilantes pazzo, non faceva più ritorno. Molto spesso nelle 

sue grinfie finivano ragazzini beccati mentre scrivevano sui muri o facevano chiasso. 

Altre volte prendeva pure gente a caso, di ogni età. Questa era l’unica pista degli 

agenti, compreso l’odore di morte che proveniva dalla casa di Stan, e lo fu per dieci 

giorni. Gli sbirri locali avevano chiesto e ottenuto l’appoggio della Polizia di Stato 

del Minnesota. Spariva troppa gente. Per loro fortuna non sapevano cosa succedeva 

dopo l’adescamento. Una sera, ad esempio… 
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…Kyle Bannister, tredici anni, era uscito con il suo skateboard a fare una 

passeggiata. Erano le nove di sera, strade semivuote. Ad Everywhere si faceva quasi 

tutto all’italiana, comprese le cene quasi alle dieci di sera. Kyle aveva in programma 

di barricarsi alla Krypton, una nuova sala giochi di Everywhere. Aveva guadagnato 

sessanta dollari consegnando giornali la mattina presto e sperava che con un biglietto 

da venti avrebbe finito Hokuto Vs Nanto, un picchiaduro giapponese degli anni 

Novanta. Sulla strada per la sala giochi, Kyle vide che un piccolo lembo di strada era 

transennato con bastoni in ferro e strisce biancorosse, per la serie “Lavori in Corso”. 

Il cemento era fresco e per lui fu troppo forte la tentazione di avvicinarsi e 

autografare quel tratto appena rifinito. Lasciò lo skateboard in un angolo, vicino a un 

idrante. Kyle, con passo felpato, si avvicinava al lavori in corso. La quiete era dalla 

sua, erano tutti a strafogare. Arrivò davanti al cemento fresco. Si chinò e iniziò a 

scrivere, incurante di tutto e fondamentalmente puro, come tutti i ragazzini. Si piegò 

e iniziò a immergere il dito nel pastoso materiale grigio. Fece un risolino da 

furbastro, mentre scriveva la “K” di Kyle. Ridendo ancora, era arrivato alla “L”, 

quando degli abbaglianti intermittenti lo iniziarono ad illuminare. Kyle, infastidito 

dalla forte luce, si voltò. La volante di Stan Muntz era a venti centimetri da Kyle. 

Accese i lampeggianti, come se fosse un’operazione della polizia e come se lui non 

fosse un semplice vigilantes. Kyle si era un po’ inquietato, continuava a farsi scudo 

con la mano contro i fanali. Stan, nell’abitacolo, aveva un sorriso sardonico e 

gocciolante bava trasparente. Prese un megafono e iniziò ad intimare Kyle con frasi 

insensate: “Kyle Bannister. Anzi, Bannister Kyle. No no, Kyle…Kyle Bannister. Esci 

fuori dal vicolo con le mani alzate. Sei colpevole di tutte le imputazioni. Dopo anni di 

ricerche, finalmente la città dormirà sonni tranquilli. Hai il diritto di rimanere in 

silenzio, tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale. Hai il diritto 

ad un avvocato. Se non ne disponi, te ne sarà procurato uno d’ufficio. Ok, ragazzo, 

sei un duro eh! Dette queste cazzate, arrenditi! Getta le armi con cui hai fatto il 

vandalismo e avvicinati lentamente. Se non lo farai, aprirò il fuoco. Non farmelo fare 

ragazzo!”  

Kyle obbediva, ma era perplesso e gli scappava da ridere. Che cazzo sta dicendo? 

Armi? Sonni tranquilli? Apro il fuoco? Ormai è andato, il vecchio Stan è ormai 

invecchiato. Ok, ora mi avvicino e mi faccio una bella risata. Pensò Kyle, divertito, 

dirigendosi verso l’auto di Stan, a mani alzate e a paso lento.    

“Ora scenderò dall’auto molto lentamente, puntandoti la pistola. Non fare mosse 

false! In una mano ho la pistola, nell’altra le manette. Così impari a danneggiare la 

proprietà del Comune”  

Stan aveva davvero la pistola puntata su Kyle e aveva davvero due dondolanti 

manette nell’altra mano. Il vigilantes sudava, la bava trasparente gocciolava 

sull’asfalto. Il sorriso era contratto in una grottesca smorfia rugosa e che metteva in 

risalto delle gengive rosso fuoco.  

In Kyle combattevano curiosità e inquietudine. Il divertimento era ormai scomparso. 

Stan Muntz faceva davvero paura. Più Kyle si avvicinava e più gli era nitido il volto 

del vigilantes. Quel sorriso grottesco e contratto. Gli occhi tutti di un colore nero 

pece. 
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“AVVICINATI, LENTAMENTE!” Fece Stan agitando la pistola e spruzzando bava 

trasparente sulla divisa. 

Kyle, un po’ scocciato, era di fronte al vigilantes impazzito. Erano a pochi centimetri 

di distanza. Kyle avvertiva il respiro rantolante di Stan Muntz. Sentiva dei rumori 

sinistri e fluidi in corrispondenza della cassa toracica. Un brivido gli corse lungo la 

schiena. Stan lo fissava, immobile, con la pistola in mano. Il ghigno era sempre più 

tirato e mostrava per intero le gengive. La lingua era in fuori, penzolante. Bava e 

muco verde gocciolavano dalla bocca. Gli occhi, completamente neri, lo facevano 

sembrare una iena.  

Kyle era davvero terrorizzato. Tachicardia, tremori, iperventilazione. Si guardò 

intorno in cerca di aiuto. Ogni volta che smetteva di voltarsi aveva paura di incrociare 

lo sguardo con quella cosa che prima si chiamava Stan Muntz e che faceva il 

vigilantes. Gira a destra, evita il mostro, gira a sinistra. Nessuno. Ricordò che era un 

lunedì, tipico giorno in cui non c’era una sega da fare. Sfigasfigasfiga, Kylebello…. 

La Cosa che prima era Stan era immobile, come una statua. Fermo lì, con quel volto 

orribile e rivoltante, con la pistola puntata, piegato dal lato destro. La città era 

silenziosa come un mausoleo. Un gufo reale planò sulla scena, emettendo il suo 

verso. 

Che aspetti Kyle, deficiente? Scappa! Non vedi che si è pietrificato? Disse il 

ragazzino a sé stesso. Stava per compiere il primo passo all’indietro, per tornare a 

casa, ma la curiosità la ebbe vinta. Si avvicinò a quell’essere orribile, immobilizzato e 

silenzioso. I grilli frinivano nei paraggi, come unico suono nell’oscurità della sera. 

Un minuto, un passo. Curiosità, certo, ma anche un bel po’ d’inquietudine. La 

maschera grottesca e terribile di Stan lo osservava, impietrita. 

Kyle era a due centimetri dal vigilantes. Passò un altro minuto. Kyle e Stan quasi 

attaccati. Il ragazzino osservava quella statua di carne. Affascinante, in fondo. Tese 

una mano verso il mento di Stan. 

TLAM! Gli afferro il braccio. Kyle scoppiò in una crisi di pianto. Il vigilantes 

emetteva grugniti e battute stupide mentre cercava di trascinarlo alla macchina. 

Ansimava, tossiva, espettorava muco fetido e verde. Kyle opponeva resistenza, 

restando saldo al terreno. Stan faticava a trascinarlo, i polmoni erano invasi dai 

parassiti bluastri. Sferrò un calcio nello stomaco di Kyle. Questo stramazzò 

sull’asfalto. Tanta era la forza del calcio, guidato più dall’istinto famelico che da pura 

forza fisica, che il ragazzino vomitò sangue color rosso bruno. 

Stan aprì la macchina e caricò Kyle sui sedili posteriori. Salì in macchina e inserì un 

Cd di colonne sonore pubblicitarie. Mise in moto e partì. 

“Fai una cena stravagante/Con il mais del Gigante/È per tutta la famiglia/Chi per 

primo se lo piglia?/Con la mamma e col papà/Questa è proprio una bontà/Grano 

buono col pancino/Sì, allieta ogni bambino!....Il mais del GIGANTEEEEE!”  

Il baccano totalmente scemo di Stan Muntz, che cantava sulla base del gingle, svegliò 

Kyle. Aveva un forte dolore alla bocca dello stomaco, anche al tatto. Era come 

disorientato. Si alzò la maglietta e scoprì un grosso livido sotto il diaframma. Provò a 

toccarlo e gli fece un male cane, ma questo lo risvegliò completamente. Realizzò che 

si trovava in macchina di un vigilantes pazzo e mostruoso. L’angoscia si ripresentò. 
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Volle gridare per il dolore alla pancia, ma preferì tenerselo per sé. Che cosa gli 

avrebbe fatto Stan, se fosse stato interrotto mentre cantava gingle odiosi su mais in 

scatola e farmaci contro la diarrea? Eh, vallo a sapere. Kyle svenne, per una serie di 

cose.   

Il mondo era viola, dopo una decina di minuti. Kyle si risvegliò, uscendo da un sogno 

in cui era a casa a mangiare patatine giocando a Call Of Duty. Era ancora in quella 

macchina. Ancora quegli stupidi gingles suonavano nello stereo. 

“Buongiorno imperatoreee, tanananaan/Qui ho un bel frullatoreeeee, tanananaan/ 

L’uva in vino si fa infrettaaaa, tanananaan/..” Stan ancora cantava quell’orrore.  

Kyle si fingeva ancora svenuto, ma il vigilantes lo vedeva dallo specchietto 

retrovisore centrale. Il viso del ragazzino assunse un’espressione da pianto 

imminente. Singhiozzava piano. Si proteggeva il grosso livido sullo stomaco. Iniziava 

a lacrimare in goccioloni.  

“Ehi, ragazzo –lo chiamò Stan- hai mai avuto la merda sciacquarella? Se sì, dovresti 

provare Hardbrown, la portentosa pillola che indurisce tutta quella roba prima di 

cagarla dal culo” Iniziò a ridere. Le risa si mescolarono ad una forte crisi di tosse. 

Stan stava quasi per perdere il controllo dell’automobile. Il veicolo iniziò a zigzagare 

in strada. Kyle fu sballottato da una parte e dall’altra. Sbatté la tempia sinistra sullo 

sportello. Urto, dolore, fischio d’orecchio e percezione visiva raddoppiata. Tutto nel 

giro di pochi secondi. Il ragazzino vomitò. Stan intanto scaracchiò un grosso 

filamento di muco rosso-verde, che si spalmò sul parabrezza. Rise ancora della cosa. 

Kyle era riverso nella chiazza di vomito, piangente e dolorante. Avvertì una mano 

che gli artigliò i capelli. Stan si voltò verso di lui e, tenendogli i capelli stretti in una 

morsa dolorosa, gli disse: “Sei un bambino maleducato, lo sai? Non ti ho mai visto in 

chiesa. Scommetto che tuo padre è un immorale e tua madre…beh…me la sono 

scopata!”  

Kyle era ammutolito dal terrore. Stan gli leccò la guancia, con quella lingua vischiosa 

e maleodorante. 

Un tonfo agghiacciante, Kyle vide tutto rosso e poi tutto nero. Stan gli aveva sbattuto, 

con una forza inaudita aumentata dal suo Male, la fronte sul freno a mano metallico. 

Kyle ebbe un sussulto muscolare a gambe e braccia, prima di stramazzare, morto. 

“Bah…che gente s’incontra” Mormorò Stan indignato, rimettendosi composto sul 

sedile, a guidare. Puntò lo specchietto retrovisore un po’ più in basso. La vista del 

ragazzino, con quella fronte aperta in due che grondava sangue e gelatinosa materia 

cerebrale, gli stuzzicava la fame. Era quasi arrivato a casa. 

“Questa è la cosa che adoro in questo cesso di città –affermò, rivolgendosi al 

cadavere- nessuno se ne frega un ca…scusa, sei un minore….dicevo, che nessuno se 

ne importa un fico di quello che succede all’ora della pappa. A proposito di pappa, 

vuoi cenare a casa mia? Siamo quasi arrivati”   

Delirio allo stato puro. Stan parlava con la sua futura portata che, però, nella sua 

testa, era contemporaneamente ancora viva e lo ascoltava, seduta al sedile affianco. 

Aveva pure dimenticato di aver detto d’essersi scopato sua madre, per poi 

autocensurarsi. 
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Casa Muntz. Scuoiare Kyle non fu difficile, per Stan. Gli fratturò le ossa principali 

con un martello e mise il corpo in una vasca d’acqua bollente per pochi secondi. In 

questo modo, come per un frutto ammaccato e lesso, riuscì a sbucciare il ragazzino 

come una banana. In un secchio raccolse parte del sangue. La pelle la usò per fare 

involtini il cui ripieno era ricavato da pezzi di fegato e pancreas. Dalla fronte spaccata 

del ragazzino, Stan estrasse il cervello e lo mangiò con olio e limone. Con il sangue 

raccolto, fece un impasto dolce assieme a burro, uova, farina e cacao amaro. Anche il 

dessert era quasi pronto. Il resto del corpo di Kyle fu sezionato con un coltello 

elettrico. I singoli pezzi furono avvolti in carta stagnola e messi in freezer. Scuoiò la 

testa, la frantumò a pestoni e la diede ai randagi del circondario. 

 

25 settembre 2012. La polizia era stata chiamata per quelle sparizioni e per un olezzo 

di cadavere che proveniva da casa Muntz. Lui era già in fuga, ma gli agenti erano 

entrati lo stesso, perquisendo l’abitazione. Nella vasca da bagno avevano trovato i 

corpi di un ragazzo e di una ragazza fatti a pezzi, scuoiati e rosicchiati. Un’anziana 

signora aperta in due si trovava nel box doccia. La puzza era opprimente. I cadaveri si 

trovavano lì da settimane. I cagnotti, strisciando, banchettavano indisturbati. Gli 

agenti avevano scoperto una dozzina di corpi mutilati nel seminterrato, riversi in una 

pozza fetida di sangue e vermi. La ghiacciaia di Stan Muntz traboccava di membra 

umane, mezze scuoiate e invase dalle blatte.   

Il tenente Logan, Polizia di Stato del Minnesota, era riuscito a fermare l’automobile 

di Stan. Logan aveva fiutato, fra le tante, una pista giusta e aveva visto il vigilantes 

cannibale sfrecciare in macchina. Lo aveva inseguito con una volante e aveva sparato 

alle gomme dell’auto. 

In compagnia del tenente, il dottor Donald Bishop, perito della polizia scientifica. 

Brillante medico e anatomo-patologo, Bishop aveva seguito questo caso con molto 

interesse. Aveva intuito che non si trattava di una “normale” follia omicida cannibale.  

L’automobile di Stan era finita fuoristrada. Il pneumatico destro posteriore esploso 

dalla pallottola di Logan. Il vigilantes cannibale era al posto di guida, completamente 

nudo e con il collo rotto. L’osso spaccato affiorava dal dorsale sinistro. Logan, 

Bishop e altri due agenti si avvicinarono. Uno di loro voltò il capo del cadavere verso 

di loro. Emetteva un rumore secco di ossa spezzate e, soprattutto, era rigido  come 

marmo. CRAAAK! Lo sbirro riuscì a girare la testa di Stan. Era talmente orrendo che 

tutti fecero un passo indietro. Il volto del cadavere era livido. Il repellente ghigno era 

ancora presente. La dentatura era lercia di sangue e muco verdastro indurito e in 

filamenti. La zona sinistra dell’addome era squarciata da un grosso pezzo di 

parabrezza infranto. Colava sangue. La milza era esposta e mezza spappolata. Un 

nugolo di mosche ci ronzava intorno. Prima di morire, Stan aveva perso il controllo 

di vescica e intestino. Puzza di merda e piscio sul sedile e sotto i pedali. Delle feci 

nerastre avevano impiastrato tutto il sedile. Urina fetida sul tappetino. 

“Guardate!” Disse Bishop agli agenti. Gli occhi di Stan sembravano spariti, dalle 

orbite rifletteva il sole che irradiava la nuca. 

“Dottore, vuole qualcosa di sterile?” Chiese uno degli agenti. 
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“Sì, mi dia un gatto maschio vasectomizzato. No, scherzo, ho i miei guanti e la 

mascherina, grazie” Lo scienziato indossò la sua roba. Infilò le dita nelle orbite vuote 

di Stan. 

“Oh Gesù!” Esclamò. 

“Che cazzo sta succedendo, Bishop?!” Si irritò il tenente Logan. 

Il dottore si voltò verso i poliziotti e disse: “Devo fare un’autopsia. E subito!” 

 

 

 

 

 

17 

 
Quinta Dimensione – ottantaduesimo giorno. 

 

“Johnnybello nel paese delle merDaviglie”, sarebbe un titolo niente male per questo 

mio memoriale irreale e fantascientifico. Ok, volevo la classica scossa alla mia vita, 

ma qui si esagera. Sono passato da una realtà consumistica e stucchevole a una 

specie di “Blade Runner” dei poveri. Personaggi paralleli, storia riscritta, idoli 

specularmene opposti. Per non parlare dei raid militari che si susseguono a ritmo 

quasi quotidiano. Ce ne andremo da questo posto di merda, Maggie. Te lo prometto. 

Rivoglio il pattume da coppia felice, lo stipendio, il cazzeggio del week end; le 

piccole cose di una vita NORMALE. Mi manca la Terza Dimensione. Chissà quante 

idiozie sdolcinate e luttuose hanno postato sui nostri Facebook e Twitter. Al ritorno 

morirò di coma diabetico solo sfogliando i miei profili. Maggie ride, perché quando 

scrivo ho l’abitudine di dire quello che sto mettendo su carta. Ammetto, è una battuta 

carina. 

Dette ‘ste cazzate da Silvio Pellico versione cyberpunk, sono altre le sensazioni che 

mi attanagliano. Inizio ad avere veramente paura. Ottantadue giorni giorni, circa 

quaranta sulla Terza Dimensione, intrappolato in quest’incubo comatoso. Quel 

bastardo ha fatto entrare anche Maggie. L’ho riavuta qui con me, ma ho perso ogni 

genere di aiuto esterno, mentre sono attaccato a quelle dannate macchine. Poco 

prima d’incontrarla qui, ho avvertito alcune sensazioni. Un bacio e una carezza. Poi 

ho visto un piccolo tunnel luminoso. Passati pochi secondi, non c’era più niente. 

Niente sensazioni tattili, niente tunnel. Maggie, senza saperlo, me ne stava facendo 

uscire. Il V.R.O.L.O.K. lo ha capito e me l’ha “spedita”. Lui VUOLE che io sia qui. 

È sicuro come un infarto. Vuole che assista a qualcosa che ha a che fare con la 

nostra dimensione. “Terra Uno” aveva detto la Maggie in 5D. I furgoni militari. Il 

Presidente con il suo discorso alla nazione. Maggie ha detto che mi aiuterà a 

scoprire quanto più possibile cosa cazzo sta succedendo a questa gente.  

Ieri sera uno di quei dannati aerei ha spappolato alcuni bambini che giocavano a 

pallone in un vicolo delle case popolari. È stato atroce. Le urla, lo schianto di quei 
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corpi, l’odore di carne bruciata. Le madri delle piccole vittime sono corse in strada 

e, in lacrime, hanno stretto a sé i pochi resti dei figli. 

“Non vi daranno mai il Robelink! Potete ucciderci tutti!” Ha urlato un vecchio da 

un’altra finestra.  

L’aereo gli si è avvicinato. Il vecchio ha implorato  per la sua vita.  

Z-ZZZOOOOTTT! Pezzi di carne spappolata e bruciacchiata sono caduti sulla 

strada. Le madri dei bambini disintegrati si sono disperate più di prima. Il mostro 

volante ha ritirato la sua arma ed è volato in cielo sino a scomparire dalla nostra 

vista.  

Non è stato l’unico raid sui civili, dopo la morte di Maggie 5D. Altra gente è stata 

fatta a pezzi da quel cannone al plasma e molto spesso in zone frequentate. Come se 

vogliano impaurire qualcuno fino alla resa. I telegiornali parlano addirittura di raid 

simili verificatisi in altri Stati americani, in Europa, in India e in Medioriente. 

Qualcuno vuole male a questa dimensione. Qualcuno vuole il fantomatico Robelink. 

Perfetto, dopo quella spiacevole visione si aggiunge un altro interrogativo. Il 

Robelink? Che cazzo è il Robelink? Il nome non ha molto senso, mi sono anche fatto 

aiutare da Maggie, che conosce bene le lingue, ma è perplessa anche lei. Da pigro 

dichiarato devo ufficialmente riconoscere che questo è un lavoro più di movimento, 

che di cervello. Oltretutto sappiamo volare. Maggie mi suggerisce di pedinare i 

furgoni, mentre lei potrebbe stare in mezzo ai manifestanti, che magari hanno 

qualche informazione in più. La fortuna è che siamo intangibili e anche i nostri 

oggetti lo sono. Il nostro piano “spionistico” è di separarci nei due rispettivi luoghi 

dove curiosare e riferire le informazioni all’altro, sotto forma di mini diario, come 

sto facendo adesso. Maggie, nella borsa-regalo, del V.R.O.L.O.K., ha una moleskine 

con una penna. Questo particolare rafforza ancor di più i miei sospetti: il nostro 

amico vuole due testimoni. 
 

18 

 
Donald Bishop necessitava dell’accompagnamento musicale ogni volta che 

esaminava qualcuno o qualcosa. Nel suo laboratorio, un giradischi anni Novanta 

faceva suonare un pezzo dei Pink Floyd, Fearless. Il dottore esigeva rigorosamente il 

vinile, gli dava la concentrazione necessaria nel lavoro, a sua detta.  

Negli anni Settanta, quando studiava ad Harward, si era fatto molte amicizie 

soprattutto per la cultura musicale. Era un brillante studente, forse troppo, ma 

preferivano quando iniziava a parlare dei Creedence Clearwater Revival, de Le Orme, 

dei Jethro Tull, degli Stones e così via.  

Bishop faceva incavolare tutti i suoi colleghi. Loro avevano bisogno di intere 

giornate, di  settimane da vita monacale, di mesi in clausura per superare gli esami. Il 

giovane Donald, invece, studiava al massimo tre quarti d’ora al giorno. Il resto della 

giornata lo passava andando ai party delle confraternite, con buona e abbondante 

birra, qualche tirata di marijuana, flirt assortiti e buona musica. In sede d’esame, i 

voti andavano da ventisette a trenta e lode, costantemente. All’uscita della facoltà, i 
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colleghi più pantofolai lo guardavano per la serie “ma come cazzo ha fatto?”. Per 

farla breve, il dottor Donald Bishop aveva un’intelligenza superiore, ha studiato, fatto 

carriera e s’è anche divertito da universitario. Cosa non facile se si sceglie un ramo 

scientifico, per non parlare di Medicina e Chirurgia. 

 Sul tavolo operatorio giaceva il cadavere di Stan Muntz, che sembrava gli sorridesse 

in modo beffardo. Sembrava quasi patetico, lì sopra. Nudo come un verme, pieno di 

lividi, con il collo rotto e la milza per metà spappolata. Prima di adagiarlo lì sopra, gli 

era stato praticato un urgente drenaggio dei liquidi. Il recente regime alimentare di 

Stan Muntz, lo aveva reso un tizio invaso da acidi grassi e acidi urici. A poche ore 

dalla morte sembrava tutto regolare. La polizia lo aveva chiuso nel body bag e lo 

aveva condotto all’obitorio. Sfortunatamente, raro, ma non impossibile, non c’era 

posto, almeno sino al due ottobre. Lo avevano lasciato lì, per non impantanarsi in 

discussioni e burocrazia. Dal venticinque settembre al ventinove era rimasto fuori, in 

bella vista all’obitorio, circondato dalle celle frigorifere tutte occupate. Era lì che 

aveva cominciato a gonfiarsi, per fisiologia, peggiorata anche dal suo recente regime 

alimentare. Due periti della Polizia di Stato, quando lo andarono a prendere per 

portarlo al dottor Bishop, era gonfio, flaccido e aveva un colore viola chiaro, a grosse 

chiazze sfumate su tutto il corpo. Era essenziale “sgonfiarlo”, perché appena ritrovato 

era già morto, da almeno mezzora prima che l’automobile si schiantasse a causa della 

gomma sparata da Logan. Autopsia urgente, questo era il monito di Bishop, quindi 

pulizie di primavera in quel cadavere che sembrava una zampogna piena di acido per 

batterie.  

Bishop, canticchiando il pezzo dei Pink Floyd, si avvicinò al corpo con un segaossa.  

Aveva appena fatto uno spuntino, con un rutto gli risalì un forte odore di sandwich al 

tonno. Bishop coprì quel ghigno ripugnante di Stan. Doveva concentrarsi sulla parte 

superiore del volto. La faccenda degli occhi “fuggiaschi” gli puzzava parecchio e la 

testa gli sembrava troppo leggera. 

ZZZZZZZZ…. Iniziò a segare la calotta cranica di Stan. Frammenti ossei gli 

volavano sugli occhialini protettivi. Usciva poco sangue, per effetto, forse del 

drenaggio. Il corpo, infatti, sembrava disidratato. Era come segare la scatola cranica 

di un Pinocchio di legno. Dopo aver fatto il giro completo con la lama, rimosse la 

parte superiore della testa. Intanto Kim Carnes cantava degli occhi di Bette Davis. Il 

vinile messo da Bishop era una delle prime compilation di trenta-quarant’anni fa.  

“OH Cristo Santo!” Bishop sobbalzò, quasi cadendo sul giradischi. Si fece sfuggire la 

calotta cranica segata, che si ruppe a terra. Non solo gli occhi erano assenti, la parte 

interna del cranio di Stan presentava solo pareti ossee e intrecci di vene e arterie. Non 

c’era midollo spinale alla base del collo e soprattutto Stan Muntz non aveva più il 

cervello.  
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19 

 
Alle undici di sera Willis Todd aveva appena chiuso il laboratorio, il Todd della 

nostra dimensione erano scienziato ex dipendente CIA. Era stremato, ore e ore di 

lavoro, per fortuna retribuito. Era in strada e camminava a passo spedito, colto da un 

certo appetito, che sicuramente non era riuscito a placare sul lavoro. A pranzo un 

sandwich e una Coca, a cena un cazzo di niente. Le strade di Everywhere erano 

affollate. Macchine, viavai di pedoni; probabilmente data la bella serata stellata 

avevano deciso un po’ tutti di uscire e divertirsi. Questo non valeva però per Todd, 

che desiderava solo tre cose: arrivare subito a casa, mangiare e dormire.  

La casa dello scienziato era un po’ fuori mano e la macchina era dal carrozziere. Un 

manicotto era saltato, solo che apparteneva ad un’auto d’epoca e ci volevano tempo 

per trovarne uno di ricambio e soprattutto soldi da spendere per la sostituzione. 

Harlin, uno zotico meccanico del suo quartiere, mostrandogli il suo sorriso cariato e 

quasi sdentato, aveva detto a Todd, una settimana prima, che necessitava di 

centosettanta “zucche” per la riparazione; anzi, di centofettanta ffucche, per la 

cronaca, dati i suoi incisivi rotti ed erosi. Al solo pensiero di quello strozzino cariato 

Todd affrettava il passo, come blando autoconvincimento che, in quel modo, avrebbe 

risolto quella rogna più velocemente.   

Iniziò ad addentarsi nella periferia della città. In quel momento Todd non sapeva 

descrivere quanto amava quel viottolo semi campagnolo. Era sinonimo di cibo e letto, 

che diamine! Il brutto di quella zona, però, consisteva nel leggero isolamento e 

oscurità, che inevitabilmente diventavano complici di qualsiasi forma di reato. Una 

volta Todd trovò la sua cassetta della posta scassinata. Fortunatamente avevano 

rubato solo dei volantini pubblicitari. La casa era vicina, lo scienziato era così 

estasiato dalla cosa, che non vide il marciapiede che la costeggiava. Inciampò e 

cadde. Si parò a terra con la mano destra, per non cambiarsi i connotati in caso di una 

botta. Era in ginocchio e aveva difficoltà ad alzarsi. 

“Lasci che l’aiuti, signore” Una voce.  

Todd si voltò. Era un ragazzo di colore che abitava due case dopo la sua. Todd fece 

una smorfia e si fece aiutare. Il ragazzo lo sorresse e lo fece rialzare. 

“Tutto ok?” Gli chiese. 

“Cielo, ragazzo, ne hai di buone maniere… -Todd mise una mano da taschino ed uscì 

uno stiletto- …PER ESSERE UNO SPORCO NEGRO!” 

La lama affondo nella gola del ragazzo che tremava e spruzzava sangue. Non poteva 

gridare, Todd gli aveva perforato trachea ed esofago. Il ragazzo era ancora in piedi a 

boccheggiare, sorretto dallo  stiletto conficcato e tenuto da Todd.  

“Almeno cera di morire con onore, è un vero schifo!” Gli disse, asciugandosi gli 

schizzi di sangue che gli arrivavano in faccia e sulla camicia. 

Todd, infine, affondò ulteriormente lo stiletto e SQUAAAARCH! Aprì quel poco che 

c’era di sano nel collo del ragazzo. La ferita mostrava tutta l’anatomia che poteva 

esserci in un collo. Spruzzava copiosamente sangue e fuoriusciva bolo fetido che 

proveniva dall’esofago. Il ragazzo s’inginocchiò grondando sangue e robaccia 
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esofagea. I fiotti arrivarono sulle scarpe di Todd che, incazzato, gli sferrò un calcio in 

faccia facendolo cadere all’indietro. Nella rovesciata il sangue a spruzzo descrisse un 

angolo piatto rosso. Il ragazzo, morto, battè la testa a terra. 

Todd lo guardò con espressione disgustata e si pulì le scarpe con un fazzoletto.  

Si avvicinò al pianerottolo di casa e bussò tre volte. Nessuna risposta. 

“Greta…GRETA! Ci sei?” Chiamò. 

Due scatti e la porta di casa si aprì. Si affacciò una sgradevole zitella cinquantenne 

con l’alito fecale, la pelle secca e due occhiali inguardabili. Era lei Greta, governante 

del dottor Willis Todd, brillante scienziato e pezzo di merda occasionale. 

“Oh Cielo, cos’è quella cosa?” Disse Greta schifata, indicando il cadavere del 

ragazzo di colore. Sembrava avesse visto un raduno di blatte rosse alate. 

“Sicuramente un accoltellamento per storie di droga, signorina Ryan. Guardi qui, 

vengono addirittura a morire davanti alle case della gente per bene” Le disse un 

lamentoso Todd. 

Greta Ryan aprì del tutto la porta d’ingresso e lo fece accomodare. 

“Guardi, dottore, quel criminale le ha inzaccherato tutte le scarpe” Gli fece notare con 

disgusto chiudendo la porta. 

“Già, è vero –fece paziente Willis Todd, appendendo il soprabito all’attaccapanni 

dell’ingresso- Non esiste più il rispetto, signorina Ryan. Dov’è l’amore per la patria e 

per la proprietà? Dove possiamo più trovare la difesa della nostra razza bianca? E 

della nostra famiglia? E la religione? Negri, ispanici, gialli, italiani, slavi, islamici, 

ebrei, atei, froci, drogati……sono ai posti d’onore ormai. La fine del mondo è vicina” 

Dopo questo delirante comizietto da partito inqualificabile, Willis Todd andò nella 

sua stanza da letto. 

La camera era angusta e buia, anche se Todd accese una luce gialla ad incandescenza 

che tremolava. C’era un letto con un’inferriata in stile gotico, piena di ghirigori. Un 

armadio che somigliava ad una bara gigante faceva angolo con la porta. Di fronte al 

letto c’era una colonnetta per la biancheria e affianco a questa un mobile simile ad 

una cattedra, in mogano. Era pieno di scartoffie e all’angolo c’era un notebook 

vecchio modello, acceso, che mostrava uno screensaver pieno di svastiche.  

Il dottor Willis Todd era ciò che si definisce “politicamente emarginato”. Aveva 

votato per i Repubblicani qualche anno prima, pensando che il Patriot Act di Bush, 

sul territorio, avrebbe spaccato davvero le ossa a tutti i disobbedienti della nazione. 

Deluso, aveva abbracciato le teorie neonazi e complottiste di tale Graham Breyfogle, 

storico membro dell’American First Party che, novantenne, aveva colpito i destrorsi 

più riottosi grazie ad una rivista, “White World War”. La “Guerra del Mondo 

Bianco” trattava deliranti tesi scientifico-politico-sociali su come i non bianchi 

starebbero accaparrandosi il territorio “puro” per conquistare il pianeta. Una sorta di 

dottrina hitleriana mista a fantascienza di serie zeta. Breyfogle, nel 2004, era riuscito 

a costituire un movimento politico, chiamato GWC – Great White Coalition. Se si 

voleva morire dalle risate, conveniva assistere a comizi e manifestazioni di questa 

gente. I “bianchetti”, così venivano chiamati dagli avversari ideologici (e quindi da 

tutta la gente normale), si esibivano in deliri millenaristi di catastrofismo e 

nazionalismo fusi con socialismo reale cristiano militante antisemita. Inutile dire che, 
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sino al 2012, ancora non avevano voce in capitolo nel panorama politico. Le avevano 

tentate tutte, quei diecimila neuropatici, per avere consensi, ma nulla di fatto. Alla 

Casa Bianca era stato eletto presidente addirittura una afroamericano, pensate un po’. 

La GWC si era da sempre contraddistinta per spedizioni punitive verso stranieri, 

donne, omosessuali e disabili. Negli ultimi mesi erano aumentati casi di persone 

percosse finite all’ospedale o addirittura uccise a sprangate o bruciate vive. I militanti 

“bianchetti” credevano davvero di poter arrivare alla gente dimostrando ferocia e 

violenza. Ovviamente così non era, serviva altro, ed ecco che entrava in gioco il 

nostro scienziato razzista ex CIA. Willis Todd era portavoce dei “bianchetti”. Mica 

male come scelta, scienziato (radiato, ma scienziato) geniale e perverso, molto utile 

alla causa. Nonostante gli insuccessi elettorali, il movimento di Breyfogle aveva 

accumulato una grossa fortuna grazie a manovre imprenditoriali di alcuni militanti. 

C’era chi, fra di loro, possedeva catene di ristoranti, alberghi, appartamenti e aziende 

medio-piccole. La GWC era miliardaria, quindi perché non approfittarne? Todd, nel 

giro di sei mesi, aveva visto raddoppiata la sua paga dal partito. Oltre ad un mensile 

da dirigente, gli elargivano un’altra bella fetta di guadagno. Di cosa si trattava? La 

GWC era stufa di vedersi sconfitta alle elezioni. Grazie al prezioso aiuto di Willis 

Todd avrebbero potuto incoronare il loro più grande sogno: consenso popolare, 

coadiuvato dalla Crisi, e seggi al congresso e magari alla Casa Bianca. Fra il Todd in 

3D e quello in 5D, vivisettore sanguinario senza scrupoli, non si poteva che 

gareggiare a chi fosse il più stronzo. 

Todd sedette alla scrivania, tolse lo screensaver del portatile e cliccò su un file di 

progetto chiamato…Robelink! 

 

 

 

20 

 

Quinta Dimensione – centesimo giorno. 

 

Immagino i dottori che scuotono la testa, i miei amici e famigliari che iniziano a 

singhiozzare e piangere. Immagino che si stringono in abbracci struggenti. 

Immagino i medici che mi amputano un arto a settimana, ormai divorato dalla 

cancrena. Immagino la dolorosa decisione di staccare le macchine al mio corpo, 

ridotto a un tronco umano grottesco e patetico. Io immagino, ma sono cinquanta 

giorni di Terza Dimensione, cento in questa, che mi trovo fra un letto d’ospedale e 

questa specie di Terra replicata. Le sensazioni di Maggie sono le stesse.  

L’ipocondria è proprio quello che ci vuole per fare quello che dobbiamo fare. No, 

non sto ironizzando. La paura è nostra amica. Ci mette il pepe al culo. Ci aiuta ad 

uscirne prima. Bando a training autogeni, iniziamo con il “rapporto” settimanale. 

 

John – lunedì: 
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Saper volare è una figata stratosferica. Non c’era nessun furgone in giro e allora ho 

pensato a quegli aerei orrendi. Sono riuscito a raggiungere uno di quegli orribili 

Mini-Drone che hanno massacrato della gente giorni prima. Ammetto di aver un po’ 

cazzeggiato alla Superman, ronzandoci intorno come un moscone, ma è stato troppo 

divertente. L’aereo militare era atterrato in una base improvvisata costruita nel 

deserto del  Nevada in 5D.  

 

Nota a margine: nella Quinta Dimensione il deserto del Nevada è solo deserto. Las 

Vegas non esiste. 

 

La base aerea era sicuramente clandestina, ma a quanto sembra serviva solo a far 

appoggiare momentaneamente i velivoli sulla sabbia. Non ho visto segnali a terra, né 

torrette. Il pilota sembrava sicuro di sé (anche se in cabina non ho visto nessuno!) 

come se avesse  visto tutto ciò che NON avevo visto io e che normalmente avrebbe 

dovuto esserci per un qualsiasi atterraggio di velivoli. L’aereo che ho “pedinato” 

aveva estratto il carrello, fatto due sgommate sulla sabbia e pian piano era 

scomparso nel nulla. Vedevo il corpo dell’enorme coso volante sparire, contornato 

da un’aura biancastra. Sembrava essersi infilato in una roba invisibile che lo faceva 

scomparire dal suolo sabbioso. Sembrava un portale! Ecco la parola giusta! Come 

nei cartoni delle Tartarughe Ninja, un passaggio invisibile aperto in un luogo verso 

un altro. 

 

Maggie – martedì: 

 

Sono entrata in un piccolo social forum. Dalla scritta sull’entratat si chiama “NO-

K2-K16”.  Lì dentro era pieno di ragazzi e ragazze. Molti di loro li avevo visti al sit 

in animalista. Erano stressati, si vedeva lontano un miglio. Li vedevo aggirarsi con 

velocità e rabbia all’interno di quel posto. Telefoni che squillavano, a tratti odore di 

marijuana, computer con tastiere battute freneticamente. Se avessi avuto il mio corpo 

fisico, penso sarei impazzita nell’assorbire tutto quello stress. Stress giustificato, 

però. Più che giustificato. Alcuni di loro stavano preparando articoli sugli ultimi 

attacchi fatti da quella specie di Mini-Drone, altri mettevano insieme raccapriccianti 

episodi di violenza bellica di simile portata. Ho sbirciato.  

 

NO! 

 

Per poco non svenivo, pur essendo, qui, eterea. Gli articoli in questione parlavano 

della Everywhere in 5D attaccata, ma tragedie simili sono accadute anche in altri 

Stati, in Europa, in parte dell’estremo Oriente. Ti credo che c’era un clima di 

incazzo, là dentro. Qualcuno sta attaccando la Quinta Dimensione per chissà quale 

scopo! 

Mi sono spostata. Due belle ragazze dipingevano uno striscione su un largo lenzuolo 

bianco. A fine opera, c’era scritto: 
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MORGAN BIOTERRORISTA! 

NO AL PROGETTO K2-K16! 

 

Dunque, Morgan è il Presidente degli Usa in 5D. Conoscendo il trend delle 

presidenze, essere bersagliati per azioni belliche è d’abitudine e molto spesso si 

tratta di critiche giustificate. Stavolta è diverso, però. Sembrerebbe che le cose stiano 

peggio. I “terroristi”, chiamati cosi da Morgan negli appelli in Tv, stavolta invadono 

il suolo americano e addirittura mezzo mondo, quotidianamente per giunta. Nessuno 

Stato-canaglia era mai arrivato a tanto. Si è sempre discusso di attentati, di 

rapimenti, ma mai di azioni belliche giornaliere con così tanto spargimento di 

sangue. Probabilmente sono stupida io. Magari non so come funziona QUESTO 

mondo, rispetto al nostro. Fatto sta che è tutto davvero inquietante.  

 

BIOTERRORISTA e PROGETTO K2-K16 

 

Sì, meglio che me li segni.  

 

 

 

21 

 
Donald Bishop, i primi di ottobre, aveva iniziato ad esaminare il cadavere di Stan 

Muntz. Il fatto che non avesse più il cervello diede allo scienziato altre settimane per 

studiarlo.  

Il laboratorio sembrava uscito da un horror di serie B. Ovunque panni sporchi di 

sangue, un contenitore pieno di pezzi di cadavere e poi Bishop, che continuava a 

tagliuzzare. In sottofondo un disco dei Cream. Il 22 ottobre, si era fatto procurare 

delle cavie, perché aveva trovato una strana melma bluastra nei polmoni e nel 

midollo spinale di Muntz. Donald Bishop estrasse alcuni campioni della strana 

materia e li iniettò nel topolino bianco in gabbia. Il giorno stesso le condizioni 

dell’animale vennero monitorate. Nel giro di poche ore, la cavia presentava problemi 

respiratori, come un forte raffreddore.    

La mattina del 26 ottobre, Bishop entrò in laboratorio poco prima dell’alba, fumando 

uno spinello. Quello che vide, però, non era dovuto all’essere sballato. La cavia aveva 

i muscoli del viso contratti, non aveva toccato cibo e continuava a correre per la 

gabbia facendo cose idiote. Sbatteva la testa alle sbarre, inseguiva la propria coda, 

saltava urlando…roba molto spassosa, che fece ridere lì per lì anche Bishop. 

Purtroppo di spassoso c’era ben poco e lo scienziato ancora non lo sapeva. 

I giorni passarono, era il 7 novembre. Bishop non riusciva a capire in che stato si 

trovasse la cavia. Continuava a rifiutare il cibo e continuava a fare cose dementi. 
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Provò ad inserire dentro una seconda cavia, senza che le venisse iniettata la roba 

bluastra estratta da Stan Muntz, che intanto giaceva, a pezzi, in una cella frigorifera. 

EEEEEK! Urla disumane dalla gabbia. 

“Oh Gesù” Esclamò Bishop. Andò a vedere. 

La cavia infetta era sempre là a fare le sue esibizioni demenziali, ma stavolta stava 

contemporaneamente sbranando l’altra cavia. Pezzo per pezzo. Questa giaceva in un 

angolo, le mancavano entrambe le zampe posteriori, era in una pozza di sangue e 

piangeva disperata. L’altra, malata e crudele, ne rosicchiava il maltolto facendo 

capriole.  

Bishop si sorprese, ma per pochi istanti. Si ricordò che Melvin Reipan, un collega di 

Pittsburg, aveva scritto, in un report inviatogli due giorni prima, di come nel suo 

laboratorio ci fosse stata una situazione simile alla sua.  

 

 

Primo settembre. Jeremy Corcoran, un ragazzo del quartiere, era stato portato 

d’urgenza nel suo studio. Reipan era anche un medico, oltre che perito scientifico.  

La madre di Corcoran aveva avuto una relazione con lui ai tempi dei primi circoli 

punk, fine anni Settanta, insomma. La signora poi aveva troncato sposandosi con 

Nicky Corcoran, un metronotte. Ciononostante, la madre di Jeremy ricorreva sempre 

all’ex, quando c’era qualcosa di storto in fatto di salute. Una volta aveva fatto visitare 

anche il marito.  

Melvin, alla vista di Jeremy, per poco non sveniva. Era stato legato ad una carrozzella 

con robuste cinghie e, con un ghigno tirato e sinistro, sbavava e sparava stronzate. 

Faceva paura, si dimenava e aveva le palle degli occhi completamente nere. La madre 

era disperata e dispiaciuta per averlo fatto mazzolare e legare da due energumeni di 

vicino casa. Reipan, nel rapporto, aveva riferito che Jeremy, canticchiando 

filastrocche di Natale, era entrato in casa trascinando una bambina con la gola tagliata 

ed il collo rotto. Poco dopo la madre, in fuga, aveva chiamato Tod Friedman e 

Seymour Corman, i vicini energumeni, per “impacchettarlo” e poterlo così portare da 

Melvin Reipan, il fidato Melvin.  

Due infermiere avevano sedato Jeremy. Dosi di Valium e Atropina quasi da cavallo. 

Melvin Reipan lo aveva tenuto in osservazione sino al 10 del mese. Il giorno dopo lo 

aveva ritrovato morto e con il cranio completamente privo di cervello.  

 

Anche lui, anche lui come Muntz! Pensò Donald Bishop, mentre sfogliava lo scritto 

del collega. Lo stava per posare sul tavolino, ma notò altre pagine ancora da leggere. 

Continuò.  

 

Undici settembre. Il cadavere di Jimmy Corcoran era stato sezionato, come quello di 

Muntz, per ricercare cause esogene o endogene. Il vecchio Melvin aveva trovato della 

melma bluastra nei bronchi. Una cosa schifosa ed insolita. Stesso iter di Bishop: 

cavia, somministrazione, attesa. La cavia di Reipan iniziò con bronchite e accenni di 

demenza, infine si era divorata da sola, perché Reipan non aveva pensato al 
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cannibalismo, dato che Corcoran aveva “solo” sgozzato e spezzato il collo ad una 

bambina di sei anni, dopo alcuni giorni di raffreddore da petto e idiozia.  

Dodici settembre. Reipan conosceva Pittsburg come il proprio cesso di casa, in meno 

di tre giorni aveva rintracciato una ragazza, Abby Friedkin, che frequentava 

Corcoran. Anche lei era affetta da una strana forma di bronchite. Reipan quando 

l’aveva incontrata, gli era venuta l’impressione che fosse una stupida oca. 

Canticchiava, rideva e cadeva. Ogni caduta seguiva una risata grassa e catarrosa. 

Reipan aveva chiamato la divisione scientifica degli sbirri. Era stato costretto, Abby 

aveva lo stesso sorriso contratto e deforme.  

Sedata la ragazza, il 16 settembre era in osservazione nel laboratorio. Due infermiere 

erano state messe di guardia.  

Chris Huckabee, un giovane tenente di Pittsburg, aveva detto a Reipan che la ragazza, 

ad agosto, era mancata due giorni da casa, ma la madre sapeva che sarebbe mancata 

solo mezza giornata. Da lì era partita una segnalazione. Le polizie pittsubrghiane ed 

everywhereite avevano stretti rapporti di collaborazione ed aiuti reciproci, questo 

dopo l’operazione che aveva smantellato un cartello di droga fra le due città, ad opera 

di due idioti che volevano rifondare l’Howard Hawks Club “di una volta”.  

Abby era scappata di casa il 14 agosto. Il gesto ribelle era stato fatto per raggiungere 

Toby Hooper, un giovane vigilantes di Everywhere. Hooper era amico di Stan Muntz 

e una sera i tre si erano incontrati al Thunderbirds. Muntz era troppo strano: rideva, 

sparava scemenze e aveva una forte tosse grassa. 

“Quel mezzo sbirro amico del mio amore mi ha scatarrato in faccia….cattivo!” 

Queste testuali parole erano scritte virgolettate nel report di Reipan. Una frase un po’ 

cogliona, detta da Abby nei suoi deliri derivati dal mix di sedativi e della malattia.  

Il 22 ottobre anche Abby era stata ritrovata senza cervello. Le sue braccia erano state 

sbranate. In bocca le erano stati ritrovati i brandelli di carne sanguinanti.  

 

Bishop posò lo scritto sul tavolino e riposò un po’ gli occhi. Un tuffo al cuore, 

sicuramente angoscia. Spalancò gli occhi e prese il cellulare. Compose un numero. 

“Tenente Logan –disse al telefono- dobbiamo rintracciare un certo Toby Hooper, di 

Everywhere” 

“Perché, dottor Bishop?” chiese il poliziotto. 

“Non c’è un minuto da perdere!” Rispose angosciato lo scienziato. 

 

 

 

22 

 

La polizia di Dallas e ad altre forze di polizia appartenenti ad altri Stati iniziarono 

ufficialmente la caccia all’uomo infetto. Tutto per aiutare l’indagine Pittsburg-

Everywhere. Tutto per salvare il culo alla nazione. Dal Texas (Dallas, appunto) 

all’Ohio, tutta la pula a stelle e strisce era pronta all’azione. Gli Usa erano sull’orlo 

della legge marziale. 
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Parte Quarta 

 

Il Progetto K2-K16 
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1 

 

 

 
Nelle precedenti puntate:  

 

John e Maggie erano finiti nella Quinta Dimensione, scoprendo l’esistenza dei loro 

paralleli alternativi. Nel viaggio avevano iniziato ad indagare su uno strano e 

frequente passeggio di aeroplani militari killer che massacravano i civili in 5D senza 

remore. L’ultima scoperta fatta riguarda un certo “Robelink” e tale “Progetto K2-

K16”. John, nei suoi appunti, aveva puntualizzato che quegli aerei militari assassini 

sparivano nel nulla dopo un breve atterraggio nel deserto del Nevada 

pentadimensionale. Maggie, a sua volta, anch’essa invisibile alla gente in 5D, si era 

intrufolata in un social forum scoprendo che quegli aerei avevano seminato morte in 

mezzo mondo, oltre che negli States. 

 

Uno scienziato filonazista chiamato Willis Todd è dirigente del partito Great White 

Coalition e una sera, dopo aver ucciso un ragazzo di colore, si era seduto davanti al 

computer per lavorare al “Robelink”. 

 

Il vigilante Stan Muntz aveva contratto un’orrenda malattia dalle cause ignote. Alcuni 

parassiti bluastri erano entrati nel suo corpo rendendolo un cannibale demente. Dopo 

vari massacri a scopo “alimentare”, era morto e nel suo cranio non c’era più il 

cervello. 

 

Il perito scientifico della polizia Donald Bishop stava iniziando ad esaminare il corpo 

di Muntz per scoprire di cosa si trattasse. Compiuti vari esperimenti ed essendosi 

documentato su casi analoghi accaduti a Pittsburg, aveva solo da trovare un certo 

Toby Hooper. Hooper era amico di Stan Muntz ed erano insieme, a quanto sembrava, 

ad inizio incubazione della strana malattia. Per Bishop era utile trovare questo tizio. 
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2 

 
Il V.R.O.L.O.K. aveva dato l’opportunità a John e Maggie di “documentarsi”, ma 

solo perché erano in coma e nella Quinta Dimensione erano totalmente inoffensivi ed 

intangibili. La Cosa doveva guardarsi bene dai tizi della Terza Dimensione. Non era 

idiota, intuì che c’era un po’ di movimento intorno al casino successo con Stan Muntz 

ed altre persone contagiate e rese assassine fino alla morte. 

 

Il 18 novembre, Toby Hooper, all’una e mezza di notte, era ad Everywhere a bere una 

birra nel pub The Deer Hunter, locale ispirato all’omonimo film di Michael Cimino 

del 1978. Come per il Thunderbirds, anche questo posto era tappezzato di rimandi al 

cinema, con l’unica differenza che le locandine e le fotografie del film di Cimino 

erano ben più inquietanti ed autorevoli rispetto al telefilm con le marionette 

viaggiatrici galattiche. Hooper era seduto ad un tavolo che aveva, come superficie, 

una foto della sequenza in cui De Niro e Walken giocano alla roulette russa nel 

finale. Toby era un po’ brillo. Aveva iniziato a sorseggiare la quarta birra doppio 

malto. Era a pezzi. Il suo amico Stan Muntz era andato e comunque da vivo era 

diventato una belva imbecille mangia-persone. Fissava la fotografia del tavolo. 

Aveva visto il film anni fa e non riusciva a capire se si sentisse più De Niro o 

Walken. Toby Hooper, con grande concentrazione ed ubriachezza, si mise a 

squadrare i due volti con lo sguardo. Dopo un po’ si rese conto che l’empatia per i 

personaggi del film e i cazzi privati stavano diventando una miscela micidiale e, di 

colpo, si alzò in piedi.   

Due redneck più ubriachi di lui erano seduti al bancone, mangiando nachos con 

formaggio fuso e parlando male di ebrei ed ispanici. I loro deliri xenofobi erano 

totalmente privi di senso, il barista guardava i due con gran pena, ma loro erano 

davvero incazzati.  

Toby Hooper barcollava. Non era un gran bevitore, infatti iniziò a metabolizzare 

quelle quattro birre come un bicchiere d’assenzio. Aveva il fiatone, a stento riusciva a 

mettere a fuoco, tanto gli occhi lacrimavano per dispiaceri e sbronza. Sentiva i suoni 

in modo ovattato e gli pesava l’addome. 

“Vuole una mano, signor Hooper?” Gli chiese il barista. 

“Fa-faccio da sciolo Pete, tra-tran..quillo” 

“O-ok” Gli rispose Pete il barista, incerto. Era preoccupato. Toby, sbronzo fradicio e 

incapace di stare in equilibrio, si avvicinava sempre più ai due bifolchi razzisti che si 

ingozzavano di nachos.  

“E allora quel maledetto ebreo si avvicina a mia sorella e le fa ‘Che ne dici di uscire 

con me?’…Capito come, no? Con una voce da frocetto ebreo lecca negri del cazzo. 

Io stavo rifinendo la staccionata di casa e vedo questa cazzo di scena. Mollo il 

pennello e prendo una mazza da baseball. Mi avvicino e…beh, quella merdina ebrea 

ora è su una carrozzella, ha una piastra di latta sulla testa e mangia da una cannula 

attaccata all’esofago…Ahahahahahahahh! E vaffanculo, stronzo!” Il Redneck 
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Numero Uno, Herbert Hewitt, dopo aver raccontato questa eroica impresa da 

pervertito, ordinò un’altra birra. 

“Sono peggio di un foruncolo in bocca quei cazzo di giudei” Norman Maxwell, il 

Redneck Numero Due, confermò la brillante tesi dell’amico con una dotta citazione 

accademica. In seguito iniziò a maialare stronzate nazi-complottiste sull’Olocausto e 

l’economia politica. Gesù, che bello non avere un cazzo da fare tutto il giorno! 

Toby Hooper era a pochi centimetri da quelle menti brillanti chiamate Herbert e 

Norman, che intanto bevevano e ridevano. 

BUMP! Toby urtò contro il Redneck Numero uno, facendogli cadere a terra il 

boccale di birra gelata. 

“MA CHE CAZZO FAI, EBREUCCIO?” Urlò, afferrando Hooper per il bavero della 

camicia.  

Pete, il barista, si defilò alla chetichella. Conosceva Herbert e Norman incazzati e 

tutte le volte, per quanto ci avesse provato, non riusciva mai a sedarne l’incazzamento 

e anzi, se scoppiava la rissa le prendeva pure lui. 

“Sc-scusa sce ti ho urt-urtato amico, ma…mi sento un moscone che per la mo-molta 

fame si butta sul cibo…ehheh…” Disse Toby Hooper ubriaco e sarcastico. 

“C-che cazzo vuoi dire frocio?” Gli chiese Herbert, sudato e paonazzo. Gli occhi gli 

stavano uscendo dalle orbite e tremava. 

“E…e scecondo te che…che cazzo voglio dire eh? Che cosa cazzo si mangiano i 

mosconi…? Eheheheh…” Fece Hooper, dondolando e ridendogli in faccia. 

“IO TI SEPPELLISCO VIVO, PEZZO DI MERDA!” Herbert realizzò e sferrò un 

pugno a Toby. Questo cadde a terra mezzo svenuto. Non sentì dolore, tanto era 

anestetizzato dalla birra. 

“Come ti permetti, leccanegri del cazzo?” Fece Norman, il Redneck Numero Due, 

sferrando calci all’inerme Hooper che giaceva sul pavimento del bar. I due poi lo 

presero di peso e uscirono dal locale. 

 

 

 

3 

 
Ore dopo, distretto di Everywhere, polizia locale. Ufficio del tenente Kalloway. 

 

“E quindi, signor Hewitt, mi sta dicendo che lei è tutto impiastrato di sangue perché 

qualcosa ha fatto uno spuntino con il suo amico, il signor Maxwell. Dico bene?” 

Chiese il tenente Kalloway al Redneck Numero Uno, giocherellando con una penna a 

sfera. 

“Un po’ di rispetto tenente! È morta una persona, Santo Cielo!” Esclamò Herbert 

Hewitt. Era cagato addosso all’ennesima potenza. Sudava e puzzava di birra. Il 

sangue, che lo tingeva su volto, torace e spalle, conferiva un’acidità extra all’odore 

già di suo sgradevole.  
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“Senti Herbert…posso darti del tu, no? Non mi parlare di rispetto e diritti umani, che 

ce ne sarebbero di cazzi da discutere, se non ti trovassi TU nei guai oggi” Ribattè il 

tenente Kalloway. 

“Che cazzo vuole dire, sbirro??” Chiese Herbert. Ora era davvero nel panico 

incommensurabile. Avvertiva tachicardia e un imbarazzante stimolo all’altezza del 

colon-retto. Nell’ufficio di Kalloway si faceva strada una sgradevole puzza di 

scoreggia, di quelle che sapevano di merda e uova.  

“Non insultare la mia intelligenza Herbie e mettiti un tappo al culo la prossima volta. 

Cristo di un Dio, che puzza!” Il tenente si tappò il naso e fece sventolare una rivista 

per scacciare il peto micidiale del Redneck Numero Uno alias Herbert Hewitt.  

“Cosa insinua, Kalloway?” Chiese Herbert dandosi un tono, al fine di coprire 

l’imbarazzo per la micidiale puzza da stress appena emessa. 

“Herb, sono le tre di una cazzo di mattina! Nonostante tutte le merdate successe in 

questa città da ferragosto in poi io ti conosco bene. Raccontami delle aggressioni tue 

e del tuo amico” Kalloway prese una ciambella glassata e la inzuppò in una tazza di 

cioccolata calda. 

Herbert Hewitt stava quasi per piangere. Tremava più di prima e ne aveva mollata 

un’altra. Chiaramente credeva che Shakespeare fosse un doccia crema estivo, tuttavia 

era colto da dubbi amletici. Kalloway era uno sbirro giustizialista e progressista, uno 

dei pochi. Erano mesi che sperava di inchiodare Herbert e Norman per le loro 

violenze verso ebrei e stranieri in genere. I due imbecilli erano anche tesserati al 

GWC, ma non erano furbi come Willis Todd, lo scienziato. I due redneck 

esprimevano il proprio odio geopolitico in maniera grossolana e rozza. Potevano 

scappottarla anche quella notte, ma Norman aveva fatto una brutta fine e, con lui, 

Toby Hooper. Decise di vuotare il sacco. 

Norman e Herbert avevano preso di peso Toby Hooper, tramortito e con il naso rotto 

che grondava sangue misto a muco vischioso. In fretta, si erano diretti vicino al loro 

pick up. Hooper era stato denudato e caricato nel cassone. Una coperta di juta era 

stata usata per coprirlo. Herbert e Norman, soddisfatti della loro impresa criminale, 

erano saltati sul mezzo e si erano messi a sfrecciare per le buie campagne di 

Everywhere. Nel cassone Hooper era nel mondo dei sogni. Insieme a lui erano state 

riposte mazze da baseball, un cappio e materiale incendiario. 

I due redneck, intanto, se la ridevano e continuavano a bere. Alcune birre erano state 

prese da una piccola borsa frigo che si trovava ai piedi del posto passeggeri.  

I fari del pick up avevano illuminato una via traversa in mezzo a quella brulla strada 

sconnessa di campagna. Herbert e Norman, sparando idiozie razziste, avevano virato 

a destra scendendo per una piccola scarpata.  

 

“Naturalmente andavate a fare una scampagnata con il vostro nuovo amico che era 

per sbaglio caduto sui vostri pugni e calci” Ironizzò il tenente Kalloway. 

“S-stia zitto…” Rispose turbato Herbert. 

“Sì, scusami. Finisci la storia…” 
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Il pick up era stato parcheggiato fra due arbusti sempreverdi, forse pino. In radio 

trasmettevano Don’t Cry dei Guns ‘n’ Roses, ma figurarsi se il Duo Redneck sapeva 

chi fossero. Per loro, probabilmente era il brand di un detersivo per stoviglie. Herbert 

aveva scaricato Toby Hooper dal cassone del mezzo. Era ancora svenuto e aveva 

volto e torace sporchi del suo stesso sangue. Quel pugno forse aveva reciso qualche 

arteria piuttosto spaziosa. Norman, intanto, aveva trovato un ramo orizzontale di un 

pino, molto robusto. Aveva preso il cappio dal cassone del pick up e lo aveva legato 

lì. Herbert aveva preso dal taschino un coltellino svizzero e iniziava ad incidere una 

svastica sul ventre di Toby Hooper. 

 

“Addirittura! Di bene in meglio! Dev’essere il mio giorno fortunato. Continua Herb, 

si fa interessante” Kalloway prese un’altra ciambella da inzuppare nella cioccolata 

calda. Intanto guardava Herbert Hewitt con aria sorniona. 

 

Herbert aveva finito di incidere la svastica. Il ventre di Toby Hooper grondava 

sangue e ritraeva quel simbolo vetusto di odio universale. In alcuni tratti la lama 

aveva lacerato talmente in profondità da far intravedere parti di intestino crasso e 

strati adiposi. Hooper era stato poi consegnato a Norman, che gli aveva messo il 

cappio intorno al collo. Erano pronti a tirarlo su e farlo crepare, se non lo era già di 

suo, il povero Toby, visto che grondava sangue come se piovesse.  

“Ebreuccio, non so se riesci a sentirmi –aveva detto Herbert- ma avrai l’onore di 

rappresentare tutti quelli che ci rompono le palle. Sarai un esempio!” Frase amena, 

violenta e priva di qualsiasi spessore intellettivo ed evoluzionistico. 

Norman aveva tirato su il corpo di Hooper, ormai moribondo e quasi impiccato. 

“Io perderei meno tempo in chiacchiere e mi applicherei solidamente al progetto che 

si sta portando avanti” Aveva detto una voce cavernosa ma spedita, da qualche parte 

nel buio della campagna.   

“Chi cazzo è là? E che cazzo dici?” aveva detto Norman incazzato, mentre Toby 

Hooper boccheggiava e rantolava perdendo sangue. 

 

“Quindi è arrivato Vincent Price. Ok, scrivo subito” Disse il tenente Kalloway. 

“La pianti di fare dello spirito, sbirro!” Ribattè Herbert, insolitamente angosciato. 

“Senti amico –fece Kalloway- tu e il tuo compare non mi siete mai piaciuti. Non 

aspettarti pietà e apprensione per te da parte mia. Sei un nazista del cazzo!” 

 

La voce nel buio stava pian piano prendendo forma. Dapprima era una sagoma 

confusa, poi si era rivelata del tutto. Era La Cosa o il V.R.O.L.O.K. Herbert era 

rimasto a bocca aperta, sbiancato. Norman si era pisciato addosso, nel vedere 

quell’essere dalla pelle rugosa e azzurra, quei capelli lunghi bianchi, quegli occhi 

rosso fuoco.  

“Amico, è meglio se stai lontano” Aveva detto Herbert in preda al panico, brandendo 

una mazza da baseball presa dal cassone del pick up. 

TA-TLACK! Norman aveva tirato fuori dai jeans una Beretta semiautomatica e 

l’aveva caricata. I due redneck si fissavano e, nel silenzio della notte interrotto solo 
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da gufi e grilli, si erano messi a fissare il V.R.O.L.O.K. che, immobile, li puntava con 

lo sguardo. 

 

“Mmm, pistola, mazze….sìsì, interessante” Kalloway scrisse tutto in degli appunti. 

 

Il V.R.O.L.O.K. aveva spalancato la bocca, mostrando una dentatura vampirica color 

avorio. Emanava un odore di morte, mentre Herbert e Norman erano impietriti dal 

terrore. Il mostro aveva emesso un soffio, come quello dei gatti. In un attimo il corpo 

di Toby Hooper si era putrefatto. Di lui erano rimasti solo frammenti ossei 

demineralizzati e fetidi. 

“Non vale, mi avete tolto tutto il divertimento. Quel piccolo bastardo poteva mandare 

tutto all’aria. Ma in fondo va bene così, sono qui per ingraziarvi” Il V.R.O.L.O.K. 

aveva smesso di parlare e aveva sorriso ai due redneck. Loro si erano un po’ 

tranquillizzati. 

 

“Siamo sicuri che solo neri e socialisti si droghino, ragazzi? Sta diventando una tesi 

alquanto discutibile” Ironizzò il tenente Kalloway, mentre fissava con malizia ironica 

Herbert. Quest’ultimo non lo ascoltò nemmeno e proseguì col racconto. 

 

Norman si stava avvicinando al V.R.O.L.O.K., forse illudendosi che fosse una 

creatura amichevole. Brutta, ma amichevole. 

“Norman, allontanati da lì!” Gli aveva urlato Herbert. Tutto inutile, altro che 

illusione, La Cosa aveva ipnotizzato il redneck. Il malcapitato aveva gli occhi 

completamente bianchi ed un sorriso contorto. Si avvicinava sempre più al 

V.R.O.L.O.K. . Faceva più paura Norman che il mostro.  

“E ho anche un certo appetito” Aveva annunciato La Cosa. 

Herbert si era cagato nelle mutande, in sostanza. Se prima voleva aiutare l’amico, 

poco dopo era nascosto dietro una vecchia quercia. Tremava, sudava, singhiozzava.  

Il teschio macilento e fetido di Toby Hooper sembrava che lo fissasse con fare 

beffardo. 

Norman era a pochi millimetri dal volto del V.R.O.L.O.K., ipnotizzato, sorridente, 

assente. Il mostro dapprima lo fissava, poi aveva additato la futura vittima con 

l’indice dell’artigliosa e azzurra mano destra.  

Herbert era dietro il grosso arbusto e sentiva un rumore, tipo ZEEEEE! accompagnato 

da un atroce odore di carne bruciata. Dopo aver mollato una pozza di vomito da 

stress, il Redneck Numero Uno si era timidamente affacciato per vedere.  

Il V.R.O.L.O.K. stava usando il suo indice della mano come un bisturi elettrico. 

L’artiglio splendeva d’arancione scuro ed emanava un piccolo raggio incandescente 

dello stesso colore. Con questo stava irradiando il corpo di Norman, che era sempre 

fermo immobile per l’ipnosi, dalla testa ai testicoli. Dove passava il raggio infuocato 

si aprivano all’istante pelle, muscoli ed ossa. Più il dito della Cosa si abbassava e più 

Norman si apriva in due, emettendo un rumore umido di carne sezionata e duro di 

ossa spezzate. Sull’erba di quella boscaglia erano caduti gli organi, in un’unica 

grottesca palla di sangue e viscidume, spiaccicata al suolo. 
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Herbert sentiva i disgustosi rumori e odorava l’olezzo di morte e carne offesa. Aveva 

vomitato una seconda volta e poi dato un’altra occhiata, senza mai allontanarsi dalla 

quercia.  

Norman era a terra. Diviso come un bue in macelleria. Una pozza di sangue con 

poltiglia d’interiora al centro. Le due metà ai lati. Sembrava un mandarino marcio 

spellato e con la buccia intorno. Il V.R.O.L.O.K. osservava il suo capolavoro, un 

Norman diviso in due che mostrava con generosità le sezioni di ossa, muscoli e pelle. 

Il cuore era rimasto intatto, solo che una valvola era andata e spruzzava sangue rosso 

vivo a fontanella. 

Herbert era impietrito.  

La Cosa si era sdraiata. A pancia in giù, con il viso mostruoso rivolto verso il 

cadavere di Norman. Aveva aperto la bocca con un diametro di più di un metro. 

Larga, larghissima, come quella di un grosso serpente. Aveva addentato le due metà 

di Norman, poltiglia di interiora inclusa. Poi aveva iniziato ad ingoiare. Tempo due 

minuti e su quella boscaglia era rimasta solo una larga pozza di sangue. La Cosa 

aveva ancora quella gigantesca cavità orale spalancata per oltre un metro di diametro. 

Dalla bocca sporgevano i piedi della vittima. Poi aveva deglutito anche quelli e la 

bocca aveva ripreso la forma iniziale.  

Herbert cercava di non svenire e di non essere visto. 

Il V.R.O.L.O.K. aveva ripreso la forma originaria. Poi era scomparso 

improvvisamente. 

Herbert aveva tirato un sospiro di sollievo. Di colpo, puzza di cadavere. La Cosa era 

riapparsa dietro di lui. Herbert si era voltato, piangendo e supplicando. Il 

V.R.O.L.O.K. gli aveva tirato uno schiaffo molto forte. 

Buio. 

Tre ore dopo Herbert era rinvenuto ed era corso alla centrale di polizia. 

 

“E non ho nient’altro da dire su questa faccenda” Concluse Herbert, che continuava a 

fare puzze inaudite per la paura. 

Kalloway buttò nella spazzatura il cartone vuoto delle ciambelle, diede un ultimo 

sorso alla cioccolata calda e guardò Herbert con aria di sufficienza. 

Herbert fu sbattuto al gabbio per falsa testimonianza e omicidio doloso aggravato. Il 

Redneck Numero Uno aveva avuto così tanta paura del V.R.O.L.O.K. che aveva 

raccontato TUTTO QUANTO a Kalloway, se lo era appena ricordato. Merda, che 

puttanata!  

La Cosa era al sicuro, quel Toby poteva dire cose che avrebbero seriamente tarpato le 

ali al suo misterioso e catastrofico scopo. 

 

 

 

4 

 
Quinta Dimensione – Ho perso il conto. 
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Sto qui da un’eternità, Cristo Santo. Il bello è che non posso neanche sapere che 

cazzo stia succedendo al mio corpo! Voglio andarmene! Maggie è appena tornata 

dalle sue “indagini private”. Stiamo lavorando sodo, come desidera il V.R.O.L.O.K.. 

Noi ci stiamo dando dentro e presto scopriremo cosa cazzo succede. A questo punto, 

se è stato lui a metterci in questo casino, ce ne deve far uscire. Ce lo deve, quel pezzo 

di merda. 

 

John – Sabato: 

 

Il portale che fa sparire gli aerei Mini-Drone killer è una cazzata in confronto a 

quello che sto per rivelare. Stamattina ho fatto una “volata” fino alla base segreta 

del Progetto K2-K16. Questo posto è illuminato da un numero esagerato di neon a 

luce bianca. La base sembra un immenso garage. Mezzi militari sfilano negli angoli. 

Mi correggo, SEMBRANO mezzi militari. Il colore mi suggerisce questo. È la loro 

forma che è totalmente insolita. Sono come tanti cannon-missili a lunghissima 

gittata, solo che non sono caricati da razzi o missili. Al posto del comando a distanza 

digitale, sono manovrati a mano, come i carri armati. Le stranezze non finiscono qui: 

la camera di scoppio è minuscola, circa trenta centimetri. Per ogni arnese c’è un 

soldatino, addetto a caricare delle boccette in vetro (ennesima stranezza). A quanto 

pare questi militari pentadimensionali sparano non si sa dove quella roba liquida. 

Mi allontano perché credo terminata la visitina quotidiana, ma qualcosa mi spinge a 

rimanere lì e curiosare ancora. Sull’uscio della base vedo quei rumorosissimi 

furgoni militari, quelli che hanno fatto tremare l’aula del me stesso in 5D 

all’università. Un soldato esce dalla base e accoglie il suo commilitone che è alla 

guida del furgone. Quest’ultimo scende e si scambia il saluto militare con l’altro. 

Parlano un po’ di stronzate e vanno sul retro del mezzo. Iniziano poi a scaricare LA 

STESSA ROBA IN BOCCETTA CHE HO VISTO CARICARE SU QUELLE STRANE 

ARMI!   

 

Il bello deve ancora venire, amici miei! 

Come nei circoli viziosi, la voglia di ficcare il naso sale. Quelle boccette, a vederle, 

mi fanno partire un moto d’angoscia e preoccupazione. Dove le avevo già viste? Per 

fortuna la base è il crogiolo di tutte le nefandezze che devo sapere. Tra un cannon-

missile ed un altro vedo delle porticine. C’è un cartello per ognuna che dice: 

 

 TEST ROOM #1 

 

E così via, fino alla quindicesima. Ora, ditemi se un tizio invisibile, intangibile, 

volante, che passa attraverso i muri e soprattutto curioso doveva perdersi 

quest’ennesima chicca. Mi avvicino alla porta 12 ed entro. 

Da qui in poi tremo al solo pensarci, spero di scrivere in maniera leggibile. 

Nelle Test Rooms c’è un tavolaccio insanguinato con alcune catene. Nella 12 uno 

scienziato estrae con una siringa il liquido da una di quelle boccette. È una roba 
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bluastra, inodore. Lo scienziato ne fa spruzzare inavvertitamente un po’ sul 

pavimento sporco della stanza e chiama un certo “Soldato Barks”. Io continuo a 

fissare il liquido finito a terra, come se un sesto senso mi avesse avvertito.  

 

Giuro, stavo per avere un infarto, con tutto il coma! 

 

Il liquido inizia a dissolvere la sporcizia delle mattonelle su cui era adagiato. Queste 

dopo un po’ risplendono. Il liquido poi si dissolve per qualche istante per poi 

depositarsi su un’altra mattonella lercia, pulendola.  

 

Non mi hai creato, mi hai aiutato. Grazie alla tua smania di soldi e carriera io sono 

in mezzo alla gente. Ti devo un favore, Johnny, ora potrò portare a termine il mio 

piano, alla prima mossa sbagliata di qualche patatone tridimensionale della tua 

specie. Stai attento però. Se fai lo stronzo con me sarai tu il primo. Tu e poi quella 

puttanella bella di Maggie. 

 

Riscrivo la frase che il V.R.O.L.O.K. mi ha detto prima di mandarmi in coma. Ok, 

mettiamo che io lo abbia “aiutato” a venire nella Terza Dimensione; la domanda è: 

che cazzo sta combinando lì? 

In men che non si dica, mi arriva la risposta. Il soldato Barks, un marine 

pentadimensionale che sembra un lottatore di wrestling, trascina con la forza un tizio 

urlante nella Testroom 12. Il malcapitato, poco prima, è stato visibilmente e 

brutalmente picchiato. Gli mancano alcuni denti e sanguina dalla bocca. Ha un 

grosso livido violaceo sul braccio sinistro. La mano destra è spezzata, si vedono due 

ossicini carpali sporgenti intorno alla pelle squarciata e sanguinante. L’occhio 

sinistro è nero, il destro probabilmente lo perderà, dato che è ridotto ad una poltiglia 

viscida e grondante sangue. Il soldato Barks gli urla insulti in faccia e lo sputa. Gli 

dà un pugno e lo scaraventa sul tavolaccio con le catene intorno. Lo scienziato, dopo 

aver osservato quasi divertito la scena, inizia ad incatenare il malcapitato, che 

ancora piange ed urla. Per poco non piango anche io. 

Il soldato Barks ultra altri insulti, infilando la canna della sua pistola in bocca al 

malcapitato. Intanto lo scienziato gli inietta il liquido “misterioso” nel collo. 

“Proviamo con le ipodermiche. Vediamo se questa roba agisce prima, in questo 

modo” Dice lo scienziato al soldato Barks. 

Il malcapitato si rilassa, poi inizia a ridere e a fare versacci come un bambino che 

gioca. Lo scienziato lo osserva, entusiasta.  

Il malcapitato inizia a tossire furiosamente. Accumula e poi sputa una grossa e 

viscida palla di catarro verdastro misto a sangue. Lo scienziato, contento, prende 

appunti. Il malcapitato lo guarda e ride, come se lo trovasse buffo. Il soldato Barks è 

ancora in stanza e si fa una risata.  

“AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRGGGHHH!” Il malcapitato urla e si avventa sul 

militare, che resta sorpreso e terrorizzato. 

“Cristo, dottore! Faccia qualcosa!” Urla. 

Lo scienziato continua ad osservare, sempre più soddisfatto. 
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“Me lo tolga di dosso!” Il soldato Barks è assalito dal malcapitato. Questo con una 

mano gli artiglia il collo e spalanca la bocca avvicinandosi alla guancia. Ammetto di 

essermi divertito per un attimo. È un vero stronzo, quel Barks. 

Lo scienziato sempre in divertita osservazione. 

SCRAAAATCH! Il malcapitato squarcia il volto del soldato Barks. Strappa la pelle 

con i denti, come fosse un pezzo di pizza con doppia mozzarella. La pelle tirata e poi 

strappata. Rivoli di sangue escono a fontana. Urla del soldato. 

BANG! Lo scienziato spara in testa il malcapitato. Un colpo ravvicinato alla nuca. 

Pezzi di cervello spappolato finiscono in faccia al soldato Barks, che intanto 

continua ad urlare. 

BANG! Un altro sparo, stavolta al soldato. In mezzo agli occhi, morto sul colpo. Ha 

una cazzo di mira da agente segreto, lo scienziato. 

“Perfetto, è successo quello che speravo –dice, posando la pistola e rimboccandosi 

una manica- il Progetto K2-K16 in via ipodermica o endovenosa è più rapido ed 

aggressivo. A pensarci prima non l’avremmo scagliato lì aspettando che qualcuno si 

infettasse” Prende una fiala con su scritto ANTI-K2-K16, ne riempie una siringa e se 

la inietta nel braccio. Probabilmente è un antidoto.  

“TERRA UNO HA I GIORNI CONTATI” Grida, buttando la siringa usata in un 

cestino. 

 

Il liquido sparato con gli strani cannoni. Il liquidio che smacchia come il mio 

prodotto. Il liquido che fa impazzire la gente trasformandola in cannibali voraci e 

idioti. Il V.R.O.L.O.K. che ne prende il nome e mi ringrazia. “TERRA UNO HAI I 

GIORNI CONTATI”… 

 

…SONO STATO IO! 

 

IO! 

 

IO SONO UN MOSTRO!  

 

IO SONO IL MOSTRO! 

 

Maggie – Domenica: 
 

John è distrutto. Ho provato a distrargli la mente, a far finta che siamo ancora nella 

Terza Dimensione. Ce l’ho messa tutta a ricreare la nostra vita normale. Ovviamente 

è tutto inutile. In questo momento niente è normale. Io per la verità mi sento peggio 

di lui. Gli sono vicina, ma sono molto incazzata. Delusa e incazzata. John mi ha 

sempre detto di non aver combinato disastri con il suo fottuto lavoro alla Grimes 

Chemical. Me lo ha detto guardandomi negli occhi. Ora scopro che ha condannato a 

morte la nostra dimensione. Non lo ha fatto apposta, magari, ma si è lasciato 

prendere dagli affari e ha trascurato quei “piccoli” dettagli legati a quel maledetto 

prodotto scoperto in giardino. Odio persino il viaggio alle Fiji. È stato fatto con soldi 
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che puzzano di morte. Ho sempre odiato anche l’azienda dove lavora John. Non mi è 

mai piaciuta. Lei e quel Goodman. 

 

C’è poco da scrivere, se non il fatto che i sogni di John, infine, con tutte le differenze 

metaforiche, si stanno avverando. Negli incubi fantapolitici John ha previsto la 

versione tecnologica dell’Apocalisse. Incubi di merda, odio anche loro. Ci è pure 

scappato il morto (Newndike) a causa loro. Che poi non si è mai trattato di incubi 

comuni, sono convinta che John abbia dei poteri mentali sconosciuti, così come ce li 

aveva Fred Newndike. Solo che, come in ogni malattia, i più fragili soccombono. 

 

Io, ad ogni modo, sto facendo la mia parte. Oltre a ricordare i bei tempi universitari, 

la mia passeggiata tra studenti e collettivi in 5D, ha poi confermato quello che John 

ha scritto ieri. Il Progetto K2-K16 ha a che fare con la tanto odiata “Terra Uno” e 

consiste nel lanciare la sostanza scoperta da John (il V.R.O.L.O.K. “portentoso 

smacchiatore”) da questa alla nostra dimensione. John, l’inconsapevole tramite. 

 

La sera, però, ho lasciato i giovani contestatori-studenti e ho fatto una capatina alla 

base, dove John ci era già passato. Ho visto il lancio di quella roba con quegli strani 

cannoni. Il liquido in bottiglia viene caricato, poi lanciato. Mentre esce dalla canna 

dell’arma, assume forma e consistenza come di un meteorite sabbioso. Il colore è 

bluastro. Questa roba granulosa attraversa, poi, una specie di portale trasparente 

che si staglia nel cielo. A contatto con la pseudo-meteora emette una piccola scarica 

elettrica e poi scompare dalla nostra vista.  

 

Ho paura che siamo in guerra con questa dimensione. Resta da vedere chi ha iniziato 

per primo! 

 

 

 

5 

 
Willis Todd si svegliò, quell’8 dicembre 2012, di buon umore. Aveva attuato alcune 

migliorie al progetto Robelink ed era andato in cucina a fare colazione. Mentre finiva 

le uova strapazzate, vide una lettera che conteneva una convocazione dal GWC. 

Questa diceva: 

 

 

GREAT WHITE 

COALITION 
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SEZIONE “LANS VON LIEBENFELS” 

 

Indìce per l’8 dicembre 2012 la 

 

RIUNIONE STRAORDINARIA PER IL 

PROGETTO ROBELINK 

 

A tutti i tesserati, dirigenti e semplici 

simpatizzanti. 

 

Appuntamento nella sezione, ore 18.30. 

 

Todd lesse e ripiegò il foglio. Era su di giri, ma non lo dava a vedere, anche perché 

chi cazzo aveva come amico una piattola del genere, se non qualche esaltato del suo 

partito? Sì, su di giri; il motivo era questo: finalmente qualcuno più sciroccato e 

nazista di lui si era accorto che fosse uno scienziato. Certo, vai a dare torto a 

comunità scientifica ed opinione pubblica. Un tizio che predica l’utilità delle scienze 

per poi accogliere e credere fino in fondo alle bislacche teorie 

creazioniste…beh…non ha molto senso. La cosa migliore scritta da Todd era una 

pubblicazione datata 1997. Migliore a livello grammaticale, il resto era delirio. Il 

Mito dell’Homo Sapiens Uccide Dio; titolo da grasse risate e testo fondamentale per 

nazi repressi, ortodossi e mormoni. Un bel circo, insomma. 

La carriera professionale di Todd era ambigua. Da un lato era considerato fra i più 

validi topi (RATTI!) da laboratorio, dall’altra era un viavai di “vaffanculo fottuto 

pazzo” e “fascista di merda”. La Great White Coalition gli aveva dato l’opportunità 

succulenta di lavorare al Robelink, progetto lungo e pericoloso. Progetto, soprattutto, 

attira-voti. Fece una doccia ed uscì da casa. 

Sul pianerottolo non c’era traccia di sangue scorso. Evidentemte in nazi-cervellone 

non ammazzava neri da molto tempo. Osservò il suolo con un pizzico di nostalgia 

sanguinaria e firmata “potere bianco”, poi continuò a camminare.  

Sentì rumori umidi, come di pomiciata. Si fermò e si voltò. Josh e Walter, due gay 

che abitavano qualche isolato dopo di Todd, erano seduti su una panchina ai 

giardinetti. Si stavano animosamente baciando. Willis Todd iniziò a cambiare colore 
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del viso diverse volte, iniziò a digrignare i denti ed assunse un’aria incazzata. Si 

avvicinò alla coppia con passo spedito e risoluto. 

Tutta la merda abita qui. Pensò Todd, sempre più vicino ai due omosessuali.  

Walter stringeva a sé il suo ragazzo, continuando a baciarlo intensamente. Si sentì 

tamburellare sulla schiena. Si girò di colpo interrompendo l’idillio. Walter si trovò 

faccia a faccia con un nazi-cervellone disgustato e a cui avevano rovinato la giornata. 

“Dico, non vi rendete conto che possono passare dei bambini nei paraggi?” Disse 

loro. 

“Vuole dire che se passano aspetterà che ci proviamo con loro? Non siamo pedofili, 

amico” Replicò Josh, guardandolo male. 

“N-non vorrei dire questo, ma…è un’indecenza! Cristo San…” 

“Ehhh, ha bestemmiato, caro signore. Come la prenderanno i suoi militanti della Gay 

White Coalition?Ahahah” 

“È GREAT! Great White Coalition! Oltre che froci siete anche ignoranti! 

Smammate o chiamo la guardia nazionale!” Sbottò Willis Todd. 

“E se anche loro hanno applicato il dont’ask don’t tell? Sarebbe in grado di farsi 

salvare tranquillamente da due bei maschioni gay come noi?” chiese scherzoso 

Walter. 

“Il COSA?” Si incazzò Willis Todd. 

“Don’ask don’t tell, la legge che permette agli omosessuali di arruolarsi ma senza 

che se ne sappia. Oltre che nazi e segaiolo lei è anche ignorante!” 

“S-smettetela subito! Mi state facendo incazzare! Froci del CAZZO!” Todd era alle 

strette. Deriso e fregato in arguzia. Appena finito di urlare quel “cazzo”, alcuni 

bambini si voltarono e le loro madri li portarono via disgustate. 

“Quindi, signor Ku Klux Klan, cosa diceva che succede se passano dei bambini da 

qua? Aahahahahah” Fece Walter sghignazzando. 

“Froci! FROOOOCI! Disonore dei bravi americani! Voi non potete leccare neanche 

la mia merda!” Todd aveva perso il controllo.  

“Guarda adesso eh…” Fece Josh al fidanzato, vedendo che una pattuglia si 

avvicinava. 

“Scusino, cosa sta succedendo? Cosa fa?” Fece l’agente dalla macchina. 

Willis Todd smise di sudare, arrossire e tremare. Ebbe un sospiro di sollievo vedendo 

lo sbirro. Si voltò verso di lui e, additando i due ragazzi gli disse: “Ha visto che 

hanno fatto, agente?” 

“Ora si ride” Fece Josh all’orecchio di Walter. 

“Io ce l’avevo con lei…signor?” Disse lo sbirro scendendo dalla macchina. 

Willis Todd rimase sconvolto, ebbe un mezzo infarto e cambiò sette colori in faccia. 

Sudava ancora di più, emettendo un odore di cipolle fritte andate a male. Si guardò 

intorno: i due ragazzi ridevano, la gente osservava la scena divertendosi o 

indignandosi; il poliziotto lo fissava con aria severa. 

“Que…quei due si stavano baciando in pubblico! Faccia qualcosa!” Implorò Willis 

Todd. 

“Io non li ho visti, sono qui perché sta disturbando la quiete pubblica con la sua crisi 

isterica. Mi dia un documento” Replicò il poliziotto. 
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Josh e Walter intanto se la ridevano. 

Todd gli porse un documento, fece al poliziotto un’espressione per la serie “non lo 

faccio più” e si allontanò incazzato. 

 

 

6 

 
Nel frattempo, il dottor Donald Bishop stava consumando i solchi di un vinile degli 

Iron Butterfly. Nel suo laboratorio, dove gli anni Settanta vivevano ancora, il 

geniaccio aveva sì trovato il modo di spiegare cosa stesse succedendo alle vittime. Il 

problema era come e perché. Una proteina o meglio, un batterio composto a metà fra 

una proteina e un parassita obbligato. Una cazzo di bestiolina dalla forza e dalla 

resistenza incredibili. Certo, Bishop non sapeva che i due fidanzatini in gita 

extradimensionale erano più vicini di lui alla soluzione. Anzi, magari il buon vecchio 

Donnie neanche conosceva l’esistenza di Terra Due e delle sue meraviglie storiche e 

di orari giornalieri sballati. Già, il modo per spiegarlo. Dopo decine di autopsie e di 

agghiaccianti rapporti scritti circa diversi casi della neonata Sindrome Di Bishop 

(l’aveva così presuntuosamente battezzata, la dannata malattia), non gli restava altro 

che….sbattere in faccia anche ai suoi superiori le stesse dannate scartoffie con 

contorno di parti anatomiche sezionate e fotografie. Un po’ per uno non fa male a 

nessuno, giusto? Sembrava dire con lo sguardo, mentre metteva ordine in laboratorio. 

Bishop, sentendosi sollevato dagli incarichi, con una nochalance da “il mio lavoro è 

finito, vedetevela voi”, cambiò disco allo stereo (stavolta toccava ai Dust) e si sedette 

su una poltroncina nell’angolo relax del suo postaccio di lavoro. Mentre cercava di 

rilassare la mentre fu colto da una violenta angoscia. 

I rapporti! Gesù i rapporti. Donald, cazzo, hai letto bene che c’era scritto sulle 

cartellette che ti sono arrivate? No!? Ti rinfresco quel cervello cannabinoide allora: 

scritte tipo Russia, India, Norvegia, Italia, Romania, Ungheria, Bulgaria…non ti 

suggeriscono niente? Un Grillo Parlante nella testa del Dottor Bishop gli suggeriva di 

non pensare a rilassarsi e a muovere il culo.  

PANDEMIA! SCOLLA QUEL TUO CULO RUGOSO DA QUEL DIVANO E CERCA 

UN FOTTUTO ANTIDOTO! 

Bishop trasalì e gli venne un attacco di nausea. Casi analoghi internazionali e 

Pandemia! 

poco tempo per risolvere il problema. Poi si rilassò di nuovo, pensò che in qualche 

modo anche i suoi colleghi esteri avrebbero pensato ad una 

Pandemia! 

cura per quei dannati parassiti.  

La Sindrome Di Bishop. La scoperta dell’anno, dopo una carriera piatta e consolata 

solo dalla buona vecchia marijuana accompagnata dalla musica.  
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7 

 
La sede della GWC era in una villa in stile Paperon de’ Paperoni appartenente al 

leader del partito, tale Breyfogle. Come si era detto prima? Erano miliardari ma 

elettoralmente sotto terra. La villa era tutta bianca, con piscina. Willis Todd, ormai 

calmatosi dall’incazzo di poco prima, entrò sereno in questa mini reggia, baluardo di 

5 migliaia scarse di neofascisti sciroccati e bifolchi. Il pavimento era in ceramica e 

sembrava un’enorme scacchiera bianca e nera. Sulle pareti c’erano ritratti di simpatici 

signori appartenuti alla Storia recente: Nathan Bedford Forrest (fondatore del Ku 

Klux Klan), Adolf Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco e altri “buontemponi”. 

Non c’era bisogno di creare stereotipi su questi tipi della GWC, lo facevano 

benissimo da soli. Todd, proseguendo per il corridoio, vide un portone in legno nero 

con su affisso un foglio di carta che invitava di entrare nella “Congress Room”.  

La stanza era piena zeppa di gente che avrebbe fatto rimpiangere una zombie plague 

in un vicolo cieco. Gli iscritti alla “Coalition” erano per lo più redneck ciccioni e 

puzzolenti con la faccia incazzata e con indosso luride camice a scacchi sporche di 

qualsiasi cosa. I più fighetti invece erano in minoranza, si trattava di giovani e vecchi 

signori vestiti da pinguini e col naso pieno di cocaina. Non c’era lotta ed odio di 

classe in quella sala, tutti insieme parlavano di stronzate abominevoli. Willis Todd si 

presentò ad un redneck vestito da macellaio che parlottava con uno yuppie 

somigliante ad un bambolotto amico di Barbie. Todd raccontò loro l’increscioso 

episodio con i due gay mentre usciva da casa e di come la polizia lo avesse redarguito 

in nome della quiete pubblica. I due interlocutori gli diedero pacche consolatrici sulla 

spalla e gli dissero di aver notato anche loro che da quando “quel fottuto negro 

bastardo” è il presidente si facevano favori a “finocchi, ebrei e leccanegri del cazzo” 

inguaiando i “bravi e onesti americani”. Altre belle immagini pre-assemblea: body 

builder vestiti in cuoio e pieni di tatuaggi con croci celtiche e svastiche; in fondo alla 

sala un trio di pazzi era addirittura arrivato lì indossando i cappucci e le mantelline 

del KKK; una stangona mezza punk indossava un paio di leggins ed un top con su 

scritto “White Pride Rises!” e così via. Sisssissisissì, davvero una bella comitiva di 

compagnoni che ama stare in mezzo alla gente. Perfino La Cosa avrebbe interpellato 

l’ONU per far sciogliere quel dannato partitino. 

Il chiacchiericcio continuava e Willis Todd era ancora con i due camerati di partito a 

buttare merda su tre quarti di Pianeta Terra. Poco dopo, alle undici e dieci, il brusio si 

iniziava ad affievolire fino a sparire del tutto. Il fischio di un microfono, proveniente 

da una specie di palco in fondo alla sala, fece voltare e zittire tutti gli astanti.  

Era Breyfogle, vestito da petroliere sudista con tanto di cappellaccio beige da 

cowboy. Tutti si voltarono all’unisono verso di lui, come un inquietante plotone 

militare, però senza le divise. 

Il Leader della Great White Coalition si diede un’ultima aggiustatina alla cintura in 

pelle che a stento tratteneva una pancia alcolica in stile maternità. Fece un rutto 
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dall’odore sgradevole di maiale avariato e uova. Dal taschino del suo completo alla 

“Yeeehhaaaw!” prese un foglio di carta più volte ripiegato. Lo aprì ed iniziò a 

leggere: “Camerati! –in quella tutti batterono i tacchetti unendo i piedi e tesero il 

braccio destro in alto- Questa nostra sfida è importante per far entrare la nostra voce 

nel Congresso. Non è urgenza aver voce politica in capitolo. È EMERGENZA! 

Troppe libertà, troppa democrazia malata. Fra banche, ebrei, negri, gialli, drogati, 

donne non più angeli del focolare, atei e comunisti la nazione sta morendo!” 

E qui applausi come se diluviasse. Mani battute da facce completamente idiote e 

plagiate dal populismo da terza elementare di Breyfogle, che in quel momento era più 

gasato di una rockstar a Wembley. 

“Non solo –continuò Breyfogle sudato ed auto fomentato- Le multinazionali che 

complottano con i giudei che ci tengono in pugno con la balla dell’Olocausto! 

Parliamone! Sono settant’anni che ci tengono sotto schiaffo con questa invenzione 

dei lager. Tutto questo per poter fare i loro porci giudei comodi con la complicità di 

negracci e froci!” 

Standing ovation! In quel momento tutti insieme alzarono il braccio urlando cori da 

stadio e battendo i piedi nel passo dell’ocone. 

“HEIL MEIN FUHRER!” Urlarono poi, come ossessi. C’era quasi da ridere in quel 

coacervo di demenza. 

“Non ho finito camerati. Anzi, vi ringrazio per l’appellativo. –continuò Breyfogle-  

La domanda fondamentale è questa: come arrivare al cuore della gente? Come 

accaparrarci consensi?” 

Tutti i seguaci ammutolirono attenti. 

“Dopo le vecchie e fallimentari manifestazioni di solidarietà sociale come il regalare 

il pane o il picchiare l’immigrato che ruba nei negozi oppure il picchiare a sangue 

qualche comunistello rincoglionito di droga e così via, abbiamo altre soluzioni. 

Rimedi alternativi per farci sentire e per aiutare l’America” 

Breyfogle prese un telecomando e lo puntò in fondo alla sala. Si accese un proiettore 

e sul palco scese un telo da cinema.  

“Dottor Todd, salga” Invitò Breyfogle. Willis Todd sorrise compiaciuto e raggiunse il 

suo leader sul palco. Applausi camerateschi. Todd si rivolse al pubblico facendo 

segno di cessare con il battere le mani. 

“Io sono –iniziò Todd- il Feldmaresciallo della Great White Coalition” 

Applausi. Da notare che quel “Feldmaresciallo” non era per nulla sarcastico, in quel 

partito credevano VERAMENTE in ogni idiozia che sparavano. 

“Camerati, un po’di silenzio e lasciamo che il professor Todd ci spieghi” Disse 

pacatamente Breyfogle. 

“Grazie mein Fuhrer –gli rispose Todd- Allora, come sappiamo tanti nostri soldati 

vengono mandati a uccidere quei negri avvolti in lenzuola che si trovano in 

Medioriente e di questo noi siamo contenti. Tuttavia, molte sono le perdite in fatto di 

vite umane e quei giudei maiali ci tengono per le palle in campo internazionale. Per 

risolvere la situazione intervengo io”  
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Un bel frullato di deliri supercriminali da Seconda Guerra Mondiale. Tragico e quasi 

squallidamente esilarante. Intanto tutti i camerati erano lì ad ascoltare fra l’attonito e 

l’attento.  

Willis Todd fece apparire sul telo uno schizzo di Terra Uno e Terra Due una di fronte 

all’altra. 

“Esiste un’altra dimensione, camerati! –affermò soddisfatto lo scienziato- Durante 

questi miei studi, mi sono imbattuto nelle loro normali abitudini di vita. Essi sono 

come noi, estremamente simili a noi. L’unica cosa che ci distingue da loro è lo 

scorrimento del tempo. In Terra Due le giornate scorrono più rapidamente e di 

conseguenza i loro abitanti hanno un diverso modo di invecchiare. Esempio, se uno lì 

è nato nel 1990, oggi ha circa più di quarant’anni, e poi…” 

“Quando arriva la parte dove noi uccidiamo i negri, gli ebrei e i froci?” Interruppe, 

serio, un redneck dal pubblico. 

“Ci arriviamo, camerata. –rassicurò Todd- Poi, dicevo, ho notato che nella Quinta 

Dimensione, ossia dove c’è Terra Due, non esistono compagnie di gestione 

energetica. Niente bollette e né contratti circa acqua, luce e gas. Io ho pensato subito 

che avessero una fonte d’energia alternativa. E infatti c’è! Grazie a diverse notti 

insonni ho scoperto che, tramite coma indotto, si può entrare in Terra Due senza 

essere visto, sentito e toccato. In questo mio viaggio, ottenuto grazie a psicofarmaci 

ed anestetici, ho beccato la dannata fonte di energia. Dopo diverse prove ed 

esperimenti, poi, tempo dopo siamo riusciti a creare un dispositivo per passare 

dall’altra parte, ma stavolta risultando visibili ma soprattutto TANGIBILI!” 

Todd, con gli occhi da pazzo, mostrò nella proiezione un paio di colonne metalliche 

alte due metri e mezzo poste in mezzo al deserto del Nevada. Poi cliccò un’altra volta 

sullo slide show e la foto successiva mostrava sempre quelle colonne, ma con al 

centro una specie di membrana luminosa e trasparente. 

“Vedete la cosa luminosa e trasparente, camerati? Da qui facciamo passare –cliccò di 

nuovo e nella foto si vedeva un Mini-Drone che entrava nel portale luminoso fra le 

due colonne metalliche- questi nostri mezzucci militari, i Mini-Drone, costruiti 

appositamente. Sono un geniale incrocio fra piccoli cacciabombardieri e droni 

comuni, in aggiunta hanno anche altre armi stupefacenti. Li abbiamo commissionati e 

comprati da alcuni nostri amici internazionali di cui non sveliamo nulla, ma vi 

diciamo che sono anche loro con noi per questa battaglia” 

“Dottor Todd, dove vuole arrivare?” Chiese un nazi-punk dal pubblico. 

“Ci arrivo, state tranquilli. Ora, Great White Coalition ha raccolto tantissima fortuna 

grazie anche a tutti voi. Con quella grana, noi abbiamo finanziato tutto ciò che ho 

spiegato sinora. Vi chiederete il perché. Presto detto. Grazie alla collaborazione degli 

tecnici Wayne, Trautman, Tape e O’donnel, che vedete fra il pubblico, noi mandiamo 

Su Terra Due quegli aerei, comandati a distanza, per bombardare….”  

“…quei succhiacazzi di Terra Due finché non riusciamo a prendere indisturbati 

questa fonte d’energia, per portarla qua?” Completò dubbioso un nazi dal pubblico. 

“Esatto! Ahaahahahah!” Fece Willis Todd ridendo come il Joker. Tutti applaudirono 

e urlarono in ripetuti cori il cognome “TODD! TODD! TODD!” 
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“Il Robelink, così si chiama la sostanza, è il nostro futuro. Il Robelink sarà l’inizio di 

una nuova America!” Disse esaltato Todd. 

“Ci serve questa straordinaria materia energetica. Solo così potremmo liberarci dalla 

massoneria fottuta ebrea e far vedere agli americani che noi portiamo cose buone 

utili!” Concluse poi Breyfogle, facendo aumentare urla belluine e applausi.  

Dopo la fine dei lavori, il meeting della GWC continuò con gare sportive da violenti 

frustrati o da super machi. Braccio di ferro, lotta greco romana e poligono di tiro. Più 

tardi si sarebbero lette ed analizzate pagine del Mein Kampf e chissà, magari ci 

scappava anche una ronda notturna in cui avrebbero tritato le ossa a qualche 

“minoranza” o avrebbero stuprato qualche ragazza ebrea. No, aspettate! Niente 

condizionale. Fu proprio come sopra elencato che la giornata “nera” continuò.  

Ah, le belle scorribande con i camerati. Un attimo prima dici e ascolti deliri da 

alcolizzato in una stanza e un attimo dopo stai appestando la tua fedina penale con 

reati violenti e cruenti solo per difendere la nazione dai “cattivi” stranieri e dai 

“leccanegri”. Neonazisti, utili come un alveolo polmonare sulla cappella. 

 

 

 

 

8 

Quinta Dimensione 
 

John e Maggie avevano finito di appuntare tutto. Per loro avevano visto abbastanza e, 

col morale a terra, continuavano ad osservare ciò che stava accadendo. Terra Due era 

diventata un campo di battaglia. Su Terra Uno il parassita “V.R.O.L.O.K.” 

contagiava quanti più disgraziati possibile in ogni parte del pianeta. Terra Due non 

era messa meglio; continuavano a tornare quei dannati aerei da guerra che 

bombardavano tutto. John e Maggie si sentivano impotenti. Intangibili e invisibili, 

non potevano né aiutare i feriti e né impedire quella carneficina. Everywhere in 5D 

era rasa quasi al suolo. In lontananza il sibilo di un missile, diretto verso un video 

shop. Poi l’esplosione. Iniziarono a volare macerie, fiamme, fumo e pezzi di cadavere 

spappolato. Alcune persone che passavano lì vicino furono travolte dal 

bombardamento e i loro pezzi insanguinati volarono per qualche metro sulla strada. 

Urla, puzza di carne bruciata, pianti. Un piccolo e gracchiante televisore era 

sopravvissuto all’esplosione e comunicava in un Tg che ogni continente aveva il suo 

“personale” Mini-Drone che seminava distruzione e morte. Il Mini-Drone planò sulla 

scena del disastro e John lesse sulla fiancata “GWC – Great White Coalition”. 

Era questo! Era questo che i miei sogni cercavano di dire! Non Goodman, non 

elezioni con vittoria di un dittatore! Non l’NLUSA, ma la GWC! Sì, quel partitello 

nazista e perdente che ho sempre detestato! Chi cazzo se l’aspettava? Pensò John. 

“ROBELINK!” Gli urlò Maggie. 

“Come?” Chiese John. 

“Il Robelink! Loro vogliono il Robelink!” Lo abbracciò piangendo. 
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Partì un altro missile, istintivamente John si gettò a terra con Maggie, dimenticando 

che lì non c’era da preoccuparsi per loro. 

BWOOOOOM! Un asilo si sgretolò tra le fiamme, come un castello di sabbia pieno 

di petardi accesi. Maggie urlò di rabbia e dolore. Tra la nebbia fitta del dopo 

esplosione c’erano cadaveri di bambini sparsi dappertutto e ridotti in poltiglie 

sanguinanti. Alcuni erano sopravvissuti ma ridotti in tronchi umani piangenti. 

Nel marasma da guerra, numerose scritte sui muri dicevano  

 

NO AL K2-K16 

 

Com’erano arrivati a questo e perché? 
 

9 

 
La storia degli USA in 5D non era proprio come la nostra. George Washington di 

Terra Due fu sì il primo presidente a stelle e strisce, tuttavia l’esistenza anche nella 

Quinta Dimensione di Washington DC era un refuso datato 1791 (3582, in anni 

pentadimensionali). Tutta la roba civica, municipale e sa il cazzo dedicate al vecchio 

Georgie era sorta durante gli anni di reggenza di quest’ultimo. Nessuno, poi, si era 

preso la briga di modificare quella nomenclatura, visto che solo nel 1910 (3820, nella 

Quinta Dimensione) si scoprì che George Washington in 5D aveva violentato quattro 

ragazzine di dodici anni con il pretesto di visitare un piccolo sanatorio del Kentucky. 

Suvvia, la gente dimentica in fretta, grazie anche alla TV; ed ecco, infatti, tutta la 

roba denominata “G. Washington” o semplicemente “Washington” tranquillamente 

collocata al proprio posto ancora oggi.  

La Guerra di Secessione si era svolta più o meno come quella della Terza 

Dimensione. L’unico interessante dettaglio diverso era la fine del presidente che 

aveva fatto incazzare gli 11 stati del Sud, infatti il Lincoln di Terra Due non fu 

sparato da nessun bifolco sudista razzista prezzolato dagli avversari politici del 

vecchio Abe. Lincoln visse fino all’età di 89 anni, questo perché non fece alcuna 

legge d’abolizione della schiavitù. Il presidente aveva fatto incazzare i sudisti per 

questioni meramente economiche. La guerra civile continuò con altre cospicue 

perdite e terminò otto anni dopo rispetto a quella della Terra “uno”. Solo nel 1902 

(3804, in anni pentadimensionali), un certo John Creasy, incazzatissimo, 

intelligentissimo e aitante schiavo nero dell’Alabama in una placida notte stellata 

tagliò la gola ai suoi due padroni e fuggì dalla fattoria dove lo schiavizzavano. Beh, 

vorrei vedere voi al suo posto, se dopo che uno stronzo di proprietario terriero cafone 

e ignorante vi avesse acquistato, uccidendovi moglie e bambini per non spendere 

troppi soldi, e poi vi avesse frustati dalla mattina alla sera e seviziati nei momenti di 

svago. Uhm...credo che un impulso violento di ribellione con smania omicida, anche 

piccola piccola, vi sarebbe venuto in mente. Ad ogni modo, Creasy raccontò a mezzo 

mondo la sua triste e crudele storia e riuscì ad entrare al Congresso. Grazie al 
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presidente di allora, Gerald Castevet, nel 1904 (nel 3808), passò una legge che liberò 

tutti gli schiavi. 

Come abbiamo visto sinora, gli Usa in 5D avranno anche avuto uno Zio Sam donna, 

come icona, ma ciononostante, quanto ad evoluzione civile, stavano messi malino o 

comunque un po’ ritardatari rispetto agli Usa in 3D. Il monumentale periodo che 

andava dagli anni del Proibizionismo sino agli anni della Guerra Fredda, era stato 

molto simile a quello di Terra Uno. Nulla da segnalare. 

Quando le truppe statunitensi di Terra Due dovettero partire in Vietnam per 

contrastare i nazionalisti comunisti di Ho Chi Mihn, Kennedy era ancora vivo e lo era 

stato anche dopo il 22 novembre ’63 (e cioè il 15 dicembre 3926). La guerra e le 

tragiche storiacce sul fronte (droga, stupri, aggressioni, torture, uccisioni varie) erano 

all’ordine del giorno, ma il presidente JFK non poteva farci un cazzo. Gli avevano 

sparato, ma chiunque fosse stato non lo aveva trapassato da parte a parte uccidendolo. 

I proiettili si erano conficcati nel midollo allungato rendendo così un brillante uomo 

politico come Kennedy una specie di vegetale cerebroleso. Alle volte la moglie 

Jaqueline desiderava fosse stato ucciso. Per il marito era un inferno vivere con tre 

cannule che a malapena rendevano la vita decente. Il JFK in 5D aveva un respiratore, 

un tubo collegato all’intestino per le feci e un catetere per le urine. Sarebbe morto nel 

1974 (nel 3948) per un’infezione alla trachea dovuta alla scarsa igiene del tubo 

respiratore che aveva conficcato in gola. 

Negli anni Ottanta (vale a dire dal 3960 in poi), purtroppo, dopo una parentesi dorata 

grazie al Jimmy Carter in 5D che era più progressista del corrispettivo di Terra Uno, 

Reagan divenne presidente e anche gli americani di Terra Due, specie le classi medio 

basse e povere, se la presero in culo per diversi anni.  

La Prima Guerra del Golfo su Terra Due non scoppiò mai. Un blando conflitto Iraq-

USA cessò nel luglio 1990 (luglio 3980, in anni pentadimensionali), dato che le 

poche roccaforti antiamericane di resistenza irachena erano troppo deboli per 

fronteggiare l’esercito della Zia Sam. La vittoria degli Usa fu possibile anche grazie 

al supporto di un consulente proprio dell’Iraq stesso, ex dittatore destabilizzato e 

fuggito dalla madre patria. Il suo nome era Saddam Hussein. 

Come avrete intuito, quindi, niente seconda guerra in Iraq, anche perché i 

fondamentalisti islamici che l’11 settembre 2001 (quindi il 22 settembre 4002, come 

già scritto in precedenza), alle nove di sera, avevano fatto saltare il Rockefeller 

Center erano membri di un’organizzazione terroristica non collegata con nessun 

Paese non allineato. Il Medioriente intero era sotto la Zia Sam. L’America Latina era 

altrettanto sotto scacco. In realtà su Terra Due tutte le nazioni erano allineate, ma ora 

ci arriviamo.  

Nel 2008 della Quinta Dimensione (ossia nel 4016) ci furono le elezioni 

presidenziali. Morgan, l’attuale presidente, ebbe maggioranza assoluta al Congresso e 

al Senato. Il Partito Democratico prese uno spiazzante 58%. Una così netta vittoria 

dei progressisti fu dovuta all’uscente governo di tale Jarvis Tetch, repubblicano. 

Tetch, si sarebbe scoperto dopo, in gioventù aveva interrotto gli studi per un 

trattamento sanitario obbligatorio presso una clinica psichiatrica del Massacchussets. 

Questo piccolo dettaglio era stato omesso perché i Tetch possedevano la metà delle 
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multinazionali nell’America di Terra Due. Il vecchio Jarvis, dopo una carriera 

politica prima da sindaco di Edge City e poi da governatore dell’Arizona, era riuscito 

ad entrare alla Casa Bianca e il Partito Repubblicano, grazie a lui, aveva avuto una 

forte maggioranza.  

Il problema per il quale era stato rinchiuso da giovane, però, ad un anno 

dall’insediamento, si era ripresentato. Le malattie mentali, se curate col culo, 

ritornano come le verruche. Tetch, durante un dibattito alla CBS, si era spogliato 

nudo e si era messo a pisciare sulla testa di Edward H. Duncan, un senatore 

repubblicano di colore. Non solo, urinandogli in testa si era messo a canticchiare 

un’atroce canzoncina del Ku Klux Klan (che su Terra Due era identico a quello 

nostro, purtroppo per loro). Ora, i repubblicani sono quello che sono, ma non si può 

negare una loro apertura alle diverse etnie che popolano l’America all’interno del 

partito. La stessa apertura che, giustamente, aveva spinto i Repubblicani tutti, insieme 

all’opposizione democratica, a sfiduciare Tetch e a far cadere il governo. Negli USA 

di Terra Due i mandati presidenziali duravano due anni ed ecco che nel 2008 (4016) 

si ritornava alle urne. Inevitabilmente il democratico Morgan aveva stravinto.  

Il nuovo presidente, eletto per ben due mandati sino al 2012 (in 5D è il 4024), era 

stato autore di interessanti riforme sulla green economy, sul sociale e in campo 

sanitario, pur essendo un ex repuibblicano. Le cose non andavano così male negli 

USA pentadimensionali. L’unico problema era rappresentato, ultimamente, da questi 

Mini-Drone della Terza Dimensione che si teletrasbordavano per annientare la gente. 

In verità, questo era diventato un problema per tutti i capi di Stato mondiali. Anche 

un fascista stronzo come Batista, presidente cubano a vita su Terra Due, non poteva 

soffrire quei maledetti attacchi dall’altra dimensione. “El presidente” era quasi 

pentito d’aver fatto assassinare Fidel Castro e i suoi uomini e donne della 

Rivoluzione. Avrebbe volentieri ceduto al perro comunista quella rogna.     

Ora il Robelink. Tutta Terra Due era alimentata dal Robelink, la fonte energetica 

tanto desiderata da quegli psicotici ignoranti della GWC su Terra Uno. I terrestri in 

5D, grazie al Robelink, non avevano il peso fiscale ed ambientale di compagnie 

elettriche, società dell’acqua e multinazionali erogatrici di gas. Il Robelink era una 

sorta di minerale estremamente complesso. Thomas Edison, quello della Quinta 

Dimensione, lo aveva scoperto e studiato nei primi del’900 (e perciò nei primi anni 

del secolo 3800, nella Quinta Dimensione). Se il “nostro” Edison ci aveva donato 

energia elettrica, il “loro” aveva donato ogni forma d’energia. Il Robelink era sì un 

minerale, solo che tramite alcune complesse trasformazioni fisiche e chimiche poteva 

diventare combustibile, carburante e fonte di calore. Grazie ad altre trasformazioni, 

invece, era in grado di illuminare qualsiasi fonte di luce e di far funzionare ogni 

strumento elettrico che poi l’Edison in 5D aveva inventato. Riguardo all’acqua Terra 

Due, come Terra Uno, ne aveva in abbondanza, solo che grazie al Robelink si era in 

grado di originare spontaneamente ruscelli, torrenti e persino le piogge. 

Qualcuno ora sarà portato a pensare che in un mondo ad energia infinita ci dovrebbe 

essere una logica pacificazione dei conflitti politici e sociali, giusto? Sbagliato.  

La gestione e il monopolio del Robelink su Terra Due avevano le stesse modalità che 

avevano Terra Uno riguardo a  petrolio ed altre fonti energetiche. Né più né meno. 
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I trattati internazionali di Terra Due erano tre: WRI (World Robelink Internatonial), 

HRA (Human Rights Acts) e il WDA (War Diplomacy Act), che veniva tirato fuori in 

caso di incidenti diplomatici talmente gravi da dover uscire l’artiglieria pesante.  

A noi interessa il primo, quello sul Robelink. I tre atti internazionali erano scritti in 

inglese non a caso. Il loro testo era stato redatto dopo la Seconda Guerra Mondiale 

che, come già detto, era stata identica a quella di Terra Uno, Hitler incluso. Niente da 

contestare all’HRA e al WDA, ma quando si era trattato di Robelink, gli Stati Uniti 

detennero il monopolio assoluto sul miracoloso minerale. Su Terra Due tutti i Paesi 

erano allineati alla potenza USA, unica fornitrice del Robelink.  

Ecco, ora arriviamo al Progetto K2-K16. La politica internazionale energetica di 

Terra Due viveva in sostanza una pacificazione forzata; ciò dal 3980, dopo che gli 

States avevano messo in ginocchio il Medioriente e l’America Latina che Batista non 

era riuscito a conquistare. Quello del 22 Settembre 4002 era stato solo un atto di 

sparuti fanatici islamici ben organizzati, come già detto.  

Il Progetto K2-K16 era un piano militare per proteggere il Robelink, che si formava 

in alcune cave custodite dai Lookers, un reparto speciale dei marines con il compito 

di sorvegliare la preziosa risorsa. Il Progetto, secondo l’articolo 34 del World 

Robelink International scritto e approvato nel luglio 4024, prevedeva che gli attacchi 

a Terra Uno sarebbero stati effettuati solo dagli Usa, in qualità di detentori assoluti 

del Robelink. Gli altri Paesi non potevano che acconsentire e si dava così inizio al 

gran casino. 

Il Progetto K2-K16 era nato da diversi studi su un parassita batterico che si formava 

in alcuni ambienti con scarsa igiene. Dopo diversi test gli scienziati si erano accorti 

che a contatto con l’uomo provocava cannibalismo, demenza e infine la morte.  

A fronte di quest’emergenza interdimensionale, il presidente Morgan non ci aveva 

pensato due volte ad applicare la nefasta scoperta in campo militare, nonostante le 

origini della sostanza erano del tutto ignote. Per gli Usa e per i voti, ovviamente. 

Green economy, certo; il sociale, certo, ma per non schiodarsi dalla poltrona perché 

non prendersi anche i consensi elettorali di qualche guerrafondaio esaltato? 

Questo era il Progetto K2-K16. Robaccia infettiva sparata fra una dimensione ed 

un’altra per fare secchi tutti quegli stronzi di Terra Uno, i quali, sostanzialmente, 

stavano pagando questo caro prezzo (vedere Stan Muntz e le sue vittime, ad esempio) 

per quelle merde fasciste della Great White Coalition.  

Oh, e naturalmente tutte queste spese (cannoni, ricerche sul parassita, esperimenti e 

portale interdimensionale) erano gentilmente offerte dai contribuenti di Terra Due.  

 

Il disastro era ormai di portata biblica. 
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Il 2012 aveva salutato tutta la Terra. Naturalmente non era successo niente. Si vede 

che tutte le illazioni un po’ fantasy e un po’ astronomiche e un po’ astrologiche che 

erano state tirate fuori circa un’imminente fine del mondo erano nate con fini 

esclusivamente commerciali o unicamente da cervelli sciacalli per speculare su 

imbecilli e nerd in codice rosso.  

Everywhere non era stata da meno. Il 20 dicembre 2012 in piazza era stato allestito 

un palco sul quale i sedicenti Figli Di Athon, dei pazzi che scopiazzavano 

protestantesimo e culto solare egiziano, avevano inscenato un rito così ridicolo che 

avrebbe fatto ridere anche un bambino di otto anni al funerale della madre. Bob 

Monloy, il capo di questa setta improponibile, aveva invitato confratelli e pubblico a 

togliersi le scarpe e usarle come mazze da percussione sul pavimento. Il ritmo doveva 

essere eseguito per trenta minuti, dalle undici e mezza a mezzanotte. Lo scopo, 

chiaramente, era scongiurare l’immane cataclisma mistico-geologico che i “Figli Di 

Athon” avevano grottescamente ribattezzato “Il Tevvibile e Stvapotente Ovco 

Vevde”. Tutte quelle “v” erano causate dalla erre moscia di Monloy. Durante il 

battito di scarpe al suolo, secondo il rituale della confraternita, si doveva recitare una 

salmodia che diceva “La luce è luce/Iddio è Iddio/tutto scritto fu/tutto riscritto sarà/in 

nome di Athon in compagnia del Cristo morto/tutto s’aggiusterà”.  

I confratelli erano davvero comici, a vederli recitare quelle idiozie battendo le scarpe 

sul palco e strabuzzando gli occhi come dei cocainomani. Il pubblico, invece, 

eseguiva il rito, ma si stava pisciando dalle risate. Gli abitanti di Everywhere 

avrebbero trovato divertimento in qualunque cosa pur di non pensare all’epidemia 

che si stava espandendo e che, paradossalmente, non era stata sfiorata neanche per 

idea dal Gran Cerimoniere Bob Monloy. Proprio un imbecille coi fiocchi, neanche la 

furbizia di cavalcare l’onda di una tragedia pandemica reale.  

Nelle altre parti del mondo, contemporaneamente, si davano da fare in rituali simili, 

trasmissioni Tv stupide e quant’altro, ma perlomeno avevano inserito anche la 

Sindrome Di Bishop, come il buon Dottore l’aveva ribattezzata, fra le piaghe mistico-

scientifiche del fatidico 21 dicembre 2012. Bishop, lo stesso uomo che non aveva 

alcuna voglia di fare sospiri di sollievo post 21/12/2012. Lo stesso uomo che non 

aveva più la testa per festeggiare Natale o Capodanno. Lo stesso uomo ridotto male 

anche in gennaio inoltrato, ad Apocalisse scongiurata.  

Donald Bishop, il 10 gennaio, alle 7 e 15, aveva appena infornato due dolcetti in 

pasta sfoglia per fare colazione. In casa le finestre erano chiuse, infatti sembrava sera. 

Le luci erano tutte accese. Il giradischi diffondeva un pezzo dei Buzzcocks nel 

soggiorno. Bishop mise del latte sul fuoco, accese il fornello e prese un fazzoletto dal 

tavolo. Si asciugò una grossa lacrima e prese il barattolo di caffè dalla dispensa.  

I dolci, intanto, avevano riempito la cucina di fragrante odore di sfoglia con il burro. 

Il ticchettio del forno faceva quasi da controtempo alla musica in soggiorno. Bishop 
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buttò nel cestino il fazzoletto zuppo di lacrime. Tirò su col naso mentre singhiozzava. 

Prese una caffettiera e iniziò a preparare il caffè.  

Pìng! Il forno avvisò che le paste erano pronte. Bishop mise il caffè sul fuoco e prese 

un altro fazzoletto per arginare altre lacrime. Aprì il forno e l’odore delle sfoglie gli 

restituì per alcuni secondi la serenità interiore. Tirò fuori i dolciumi e li mise in un 

piatto. Intanto i Buzzcocks, di là, rockeggiavano senza fine. La caffettiera iniziò a 

brontolare. L’odore dei dolci appena sfornati si mescolò a quelli di latte e caffè 

appena uscito. Bishop buttò nel cestino il secondo fazzoletto e si fece un tazzone di 

caffellatte. Lo posò sul tavolo e si sedette. 

Sembrava un anoressico, iniziò a mangiare con una lentezza incredibile. Solitamente 

Bishop divorava qualunque vitto si preparasse in casa da solo, specie se in soggiorno 

la sua musica preferita gli faceva compagnia. Quella mattina, il buon Donnie, aveva 

provato a conservare i propri rituali giornalieri nel tentativo di arginare una 

lancinante tristezza che lo stava divorando.  

La volta in cui Bishop, al College, aveva visto una ragazza di cui era innamorato, 

sbronza, baciarsi cinque ragazzi contemporaneamente era quasi una benedizione 

rispetto alla situazione attuale. Il disco dei Buzzcocks cessò di suonare. Le paste 

erano ormai fredde, ne aveva mangiata solo mezza. Il caffellatte lo aveva bevuto 

come si fa con le purghe, senza gusto.  

Bishop accese la Tv, anche se in realtà sarebbe stato meglio di no. Un telegiornale 

fece vedere diversi servizi in cui, in diverse parti del mondo, si organizzavano 

funerali per stragi. Lo speaker parlava di “pandemia misteriosa” e di “follia omicida 

collettiva”. Bishop irruppe in un pianto urlato e spense la Tv. Si accasciò sul tavolo, 

piangendo.  

La Sindrome Di Bishop. Il Male. L’Incubo. La Cosa. Il V.R.O.L.O.K. Sinonimi che 

avevano sconfitto il bonario ed eccentrico scienziato. Un mese prima aveva in pugno 

la cura, ma qualcosa non funzionò…. 

 

 

2 

 
Tutto era pronto. Giradischi, toast al cioccolato e silenzio assoluto eccetto che per i 

macchinari e la musica. Nell’aria c’era un fracco di voglia di studiare ed applicarsi. 

Prima che la psicosi fasulla del 21 dicembre attanagliasse le menti labili della gente, 

il 6 dicembre 2012, Bishop era in laboratorio per sconfiggere l’unica apocalisse reale 

che di lì a poco avrebbe dominato il pianeta: la Sindrome Di Bishop, vale a dire quel 

curioso ibrido fra malattia da annientare e dorata possibilità di far diventare famoso 

un preparato ma semplice perito patologo-scientifico della polizia. Bishop già 

prefigurava il suo faccione ed una recensione pubblicati entrambi sul Lancet, 

autorevole rivista medica inglese. Oltre a questo pensava, con assoluta priorità, anche 

a salvare delle vite, ovvio.  

I rapporti inviatigli da colleghi lo avevano aiutato nell’eseguire tutti gli esperimenti 

fattibili in campo patologico e farmaceutico, anche quelli più impopolari che Bishop 
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stesso normalmente avrebbe ripudiato, se non si fosse trattato di vera e propria 

emergenza.  

Prese il microscopio e inserì un vetrino. In questo era raccolta una goccia di sangue 

estratta da una scimmia.  

L’animale era stato messo in cattività per due giorni insieme ad un suo simile. Gli era 

stato iniettato un campione di sangue infetto preso da un cadavere umano colpito 

dalla malattia. La scimmia, com’era successo nei precedenti esperimenti, aveva 

iniziato a dare di matto per poi massacrare l’altro primate chiuso con questo nella 

gabbia. Bishop non era un sadico, tuttavia aveva bisogno di più episodi come questo 

per accertarsi della dinamica che aveva la malattia. Dopo la strage scimmiesca aveva 

trapanato il cranio dell’animale impazzito e, dopo averlo estratto dalla gabbia, lo 

aveva depositato in una cella frigorifera con la calotta cranica aperta. Dopo mezza 

giornata Bishop aveva scoperto che il cervello, come in tutti gli esseri infetti, era 

scomparso, lasciando il midollo cervicale mezzo sbocconcellato. Era più che chiaro il 

decorso e poi l’exitus della Sindrome Di Bishop. Basta esperimenti sugli animali.  

Nel microscopio, quella bestiolina minuscola ma potente, nuotava in modo beffardo 

nell’emoglobina della povera scimmia. Bishop passò le 72 ore successive, senza 

mangiare e dormire, ad isolare il batterio blu da qualunque tipo di sostanza che lo 

circondava. Ci riuscì. Alle sei e quaranta del mattino, il 9 dicembre, Bishop, 

utilizzando consulenze internettiane, bibliografiche e cultura personale in veterinaria, 

biochimica, chimica organica, patologia e biologia riuscì a sintetizzare un vaccino. Se 

avesse saputo che su Terra Due era già stato inventato da un pezzo, sicuramente 

avrebbe sfasciato tutto il laboratorio per la rabbia.  

Alle 11 e 30 del mattino, Bishop estrasse dal refrigeratore la provetta con le prime 

4000 gocce di antidoto contro la “Sindrome”. Preventivamente, in una sala a parte, 

aveva infettato con il parassita e poi incatenato un pitbull, come se già sapesse di 

poter scoprire un rimedio in tale velocità. Il buon Donnie Bishop aspirò l’antidoto 

con una siringa ed aprì la porta della stanza. Entrò con discrezione, meglio non far 

spaventare o eccitare quella povera bestia, dato che l’infezione aveva già intaccato il 

cervello e lo aveva spinto a divorare la propria zampa anteriore destra. Il cane si 

dimenava emettendo latrati agghiaccianti, aveva una bava verdastra e schiumosa 

gocciolante e un ghigno repellente al posto della bocca. Il pelo era sbrindellato e per 

lo più si trovava sul letto e sul pavimento. Gli occhi della bestia erano color giallo 

canarino e sprofondati nelle orbite. Bishop si avvicinò con cautela. Il moncherino 

della zampa sbranata spruzzava sangue fino a venti centimetri di distanza. Bishop 

schivò un rivolo di emoglobina che finì fortunatamente su una scarpa. Non poteva 

rischiare di macchiarsi o sarebbe stato infettato.  

Bishop si ricordò che nella stanza c’era un armadietto di “Roba salvachiappe”, come 

la chiamava lui, proprio alle sue spalle. Mise alla siringa piena d’antidoto un 

cappuccio sterile e la posò delicatamente sul pavimento. Indietreggiò e aprì le ante 

del mobile. Prese un paio di guanti ed uno storditore elettrico. Bishop pensò che 

quest’ultimo arnese poteva essere l’ultima sofferenza per quel povero cane. L’ultima, 

prima della salvezza o della Morte. Infilò i guanti e raccolse la siringa da terra. Si 
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avvicinò adagio alla bestia inferocita, ignorando gli agghiaccianti latrati di sofferenza 

dovuto al parassita che iniziava a mangiare il cervello pezzo per pezzo. 

ZZOT! Stordì il cane con una scossa elettrica, poi all’altezza del collo infilò l’ago 

della siringa ed iniettò il composto. Bishop era eccitato e tremava. Temeva di 

spezzare l’ago dentro, tanta era l’emozione.  

Alcune ore dopo il cane riprese conoscenza. Bishop, che nell’attesa era in laboratorio 

a conservare il vaccino-antidoto, lo sentì guaire e corse subito a vedere. Curiosità, 

speranza, ma anche ansia e preoccupazione. Cosa era successo? Di male in peggio? 

Di bene in meglio? Bishop si affacciò alla porta, con il cuore in gola e la sudorazione 

a mille. Mentre era ancora sull’uscio distinse meglio i guaiti, rispetto a prima erano 

più composti e più “da cane” che da mostro morente e ferocemente impazzito. Bishop 

entrò e i suoi occhi iniziarono al lacrimare scompostamente per la gioia. Il pitbull 

aveva riacquistato l’intero manto, sembrava più in carne, la bava era sparita e non 

aveva crisi di follia compulsava. L’unica cosa negativa rimasta era, naturalmente, la 

zampa destra sbranata.  

Come cazzo ho fatto!? Si stupiva interiormente Bishop. La sudorazione era 

aumentata. Cuore a diecimila. Allucinazioni a sfondo narcisistico gli si proiettarono 

davanti. Bishop che riceveva il Nobel. Bishop studiato nelle Università. Bishop che 

riceveva onorificenze dalla FAO, dall’ONU e da Amnesty per aver salvato l’umanità. 

Il benessere di quel cane era anche il suo. Aveva trasformato una cosa famelica, 

idiota e assassina in un comune e sano animale domestico. Ancora con l’adrenalina in 

corpo, Bishop preparò un anestetico e si avvicinò al cane. Lo carezzò e lo narcotizzò 

per operarlo. Ok, Il Male era sconfitto, ma quel moncherino mezzo sbranato andava 

amputato onde evitare la cancrena. Era un rivoltante pezzo di carne ed ossa fetido e 

gonfio di sangue e pus.  

In serata il cane era stato operato. Boney Pennyworth, un veterinario amico di 

Bishop, era stato contattato subito dopo aver narcotizzato il peloso degente. Tutto ok. 

La zampa era stata amputata e l’infezione sconfitta. La Sindrome Di Bishop pure era 

andata affanculo. Il suo scopritore, alle otto di sera, era pronto per uscire dal 

laboratorio. Per puro narcisismo contemplò nuovamente la provetta dove i 5 cc di 

vaccino erano depositati. Mentre chiudeva lo sportello del freezer che li conteneva, 

sentì odore di putrefazione accompagnato da lenti passi. Inspiegabilmente l’euforia 

del momento rese Bishop totalmente indifferente alla presenza di un intruso, di sera, 

in inverno in un laboratorio isolato. Con una leggerezza surreale si voltò per vedere 

chi fosse.  

L’intruso era un tizio che noi in realtà conosciamo molto bene. Statura alta, volto 

incartapecorito e di color azzurro, capelli lunghi bianchi tipo ragnatele, occhi rossi, 

dentatura gialla. Indossava un completo lilla. Era naturalmente La Cosa o il 

V.R.O.L.O.K., che dir si voglia, la nostra amichevole entità che impersonava la 

malattia micidiale contratta da quasi tutta Terra Uno. John e Maggie erano ancora 

nella Quinta Dimensione, mandati a quel paese dalla Cosa per impedire 

stravolgimenti nei suoi piani. Proprio quello che voleva fare col Dottor Bishop, 

personaggio ancora più fastidioso, in quanto aveva la cura per Il Male. Ucciso il 

morbo, uccisa La Cosa. Ogni piccola vittoria sul parassita era un diretto attacco fisico 
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al nostro mostruoso essere viola-azzurro. A questo proposito è importante dire che 

quella sera, nel laboratorio di Bishop, il V.R.O.L.O.K. zoppicava. La guarigione del 

cane lo aveva reso un tantino deboluccio, ma non abbastanza da non prendere 

provvedimenti. Avanzò verso Bishop, ringhiando a denti stretti. Bishop era 

ammutolito dal terrore. Ad un tratto l’euforia del vaccino era svanita. Di fronte a lui 

c’era solo La Morte, la rappresentazione umanoide del Male e della Malattia.  

La Cosa socchiuse la bocca in un ghigno, emanando un alito di cadaveri putrefatti. Si 

intravedeva una dentatura gialla e sporca di sangue rappreso. Bishop aveva gli occhi 

spalancati, sudava così tanto da sentire le gocce scendere dalle ascelle e lungo la 

schiena. Gli mancava il respiro, aveva la tachicardia. Intorno ai due un silenzio 

agghiacciante. La Cosa rimase ferma in quella posizione e con quell’espressione per 

cinque minuti abbondanti. Bishop sentiva forti stimoli a vescica e intestino, 

tachicardia in aumento, respiro serrato che cercava di recuperare con compulsivi ed 

inquietanti ansimi. Poi la sensazione di essere morto, Bishop si ritrovò sul volto la 

mano rapace, azzurra e grinzosa del V.R.O.L.O.K.  

Bishop tentò di urlare ma ormai i polmoni lo avevano mandato a cagare. Una luce 

simile ad un flash fotografico uscì dalla mano della Cosa.  

 

BUIO! 

 

Bishop era tornato ragazzo. Era il 1974, al college. Era appena finita la lezione di 

fisiologia. Roberta Mac Farlane, una specie di sogno erotico vita natural durante per 

tutti gli allievi del corso, era in giardino a rollarsi una canna di erba. Era giorno ma 

nessun personaggio compromettente in vista e lei voleva fumare. Fece due tirate e 

continuò a camminare. In quella si avvicinò il giovanissimo Donald Bishop, genio 

allucinante ma non imbranato e nerd, era l’ibrido perfetto fra il brillante, il buffone e 

il secchione. Un qualcosa di raro, ma non impossibile, nello spietato e socialmente 

autorevole mondo dell’istruzione. L’unica cosa in cui proprio non si poteva far altro 

che deriderlo era lo sport. Il giovane Bishop sul campo da footbal e nelle comuni ore 

di ginnastica era più comico di Harold Lloyd. Un piccolo neo compensato da 

intelligenza, savoir faire e preparazione accademica. Roberta lo salutò sorridente, 

vuoi per i tiri alla canna vuoi per affettuosità amicale. Bishop ebbe un sussulto 

ormonale di felicità, chissà che cazzo gli sembrava un saluto, visto che le andava 

dietro da tempo. Il testosterone gli fece rispondere al saluto con una voce da castrato. 

Roberta rise e lui con lei.  

“Andiamo al cinema oggi, Roberta? –propose lui spippettando dalla canna- Oggi al 

Leo The Lion danno Violent Camera, una maratona di film belli tosti. C’è Non Aprite 

Quella Porta, Il Giustiziere Della Notte e un altro che non ricordo, adesso…” 

“Mean Streets, di Scorsese. È dell’anno scorso, ma l’avranno messo come 

tappabuchi” Rispose lei appoggiandosi su Bishop con un braccio. 

“Un BEL tappabuchi, aggiungerei” Intervenne lui passandole di nuovo la canna. 

Risero, anche se non c’era niente da ridere (era l’erba), e continuarono a passeggiare. 

Poco dopo erano seduti sotto un albero a parlare di tutto, università compresa. Lei 
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aveva una sacca con dentro delle cose. Libri, un rossetto, assorbenti e…una bottiglia 

di vodka liscia con bicchieri di plastica.  

“Vuoi bere?” Lo invitò carezzandogli i capelli. 

Bishop, che per Roberta stava praticamente di sotto più di un seminterrato, fece la 

faccia da idiota e disse Sì con la stessa voce da castrato che aveva fatto prima. 

Roberta rise e versò due bicchieri, pieni come se dovessero contenere acqua. Al 

primo “prosit” erano già ubriachi, considerando la quantità di vodka versata. Bishop 

aveva il torpore a mani e labbra, ma aveva gli ormoni e la circolazione a cinquemila. 

La guardò con la solita aria da imbecille e la baciò. Lei dapprima lo allontanò, poi lo 

abbracciò e lo baciò. Si passò subito ad un bacio vero, di lingua, in buona sostanza. 

Bishop era talmente felice e soddisfatto che il suo cervello annullò l’ebbrezza in 

modo tale da fargli godere quel momento tanto atteso. Il bacio durò un bel po’, 

diversi minuti.  

“Spero ci siano bicchieri in più” fece una voce. Bishop e Roberta smisero di baciarsi 

e si voltarono per vedere chi fosse. Di fronte a loro c’era Eddy Wharton e i suoi 

quattro amici, famosi al college come scopatori e marpioni senza alcun ritegno. Erano 

cinque bullacci poco intelligenti ma talmente miliardari e scassapalle che i genitori li 

avevano spediti al college per liberarsene. 

Roberta, che reggeva meno l’alcol e quindi era più scombinata di Bishop, offrì loro la 

bevanda. Bishop era visibilmente irritato, voleva che qualcuno si sbarazzasse dei 

cinque elementi di disturbo. Wharton e compari bevettero fino all’ultima goccia. 

Roberta era seduta sull’erba sotto il famoso albero, Eddy la fece alzare e le carezzò il 

volto. Lei fece un’espressione da coccole gradite. Lui la baciò e lei ricambiò. Bishop 

era morto e resuscitato in pochi secondi, ma, essendo molto intelligente, sapeva che 

era un sogno. Un incubo, esattamente. Dopo il buio, stava rivivendo in un incubo la 

storiaccia della ragazza amata e della mezza orgia che aveva iniziato a fare ubriaca 

davanti a lui. Stavolta però il sogno riscrisse le cose. Roberta continuava a baciare 

Eddy e si era quasi arrivati ad una massiccia strusciata, quando la terra iniziò 

improvvisamente a tremare. Eddy e i quattro bulli, terrorizzati, si scostarono da sotto 

l’albero. Roberta cadde sull’erba. Bishop era stupito ed impietrito, ma immobile. La 

terra sotto i sette personaggi si aprì ed uscì La Cosa.  

“E tu chi cazzo sei?” Fece Wharton avvicinandosi con in mano un coltello 

serramanico. La Cosa lo fissò dritto negli occhi. Wharton non controllava più la 

propria mano. Questa gli inferse, con la lama del coltello, un profondo squarcio sulla 

guancia. Wharton urlò e la sua stessa mano conficcò poi la lama nella giugulare. 

Schizzò sangue rosso vivo a fiotti. La mano, infine, continuò ad incidere il corpo di 

Wharton fino all’ombelico. Saltarono fuori gli intestini, in un mare di sangue. Il bullo 

stramazzò al suolo, morto. Due dei quattro compari fuggirono via, piangendo. Gli 

altri due non riuscivano a muoversi, Il V.R.O.L.O.K. li stava fissando con aveva fatto 

con il fu Eddy Wharton. Roy, uno dei due bulli, ebbe conati di vomito. Iniziò a 

boccheggiare e dopo aver sboccato del bolo giallastro, uscì dalla bocca l’intestino 

cieco lurido di sangue, che si srotolò al suolo come un grottesco groviglio di salsicce 

fresche. Dopo toccò al fegato, che uscì dalla bocca viscido e nerastro abbattendosi al 

suolo con un rumore flaccido. Poco a poco si presentarono gli altri organi: stomaco, 



 131 

pancreas, cuore e così via; tutti spiattellati sul prato in una fetida pozza di sangue. 

Bishop vomitò, ma fortunatamente niente di così abbondante. Roberta, stranamente, 

gli si avvicinò baciandogli il collo. La Cosa fissò  con lo sguardo Jim, l’altro bullo 

rimasto, e la sua testa si gonfiò sino ad esplodere in un mare di sangue, cervella e 

cranio che volarono dappertutto.  

Roberta pulì con un fazzoletto le labbra post-vomito di Bishop, poi le baciò. Lui la 

interruppe e si voltò verso il V.R.O.L.O.K. chiedendogli: “Perché? Che significa?” 

“Hai perso, dottore –rispose La Cosa- Goditi questo momento, perché al risveglio ci 

sarà poco da stare allegri. Consideralo un premio di consolazione…”  

Il V.R.O.L.O.K. o La Cosa scomparve. 

“CHE SIGNIFICA? TORNA QUI!” Urlò Bishop. 

“Mmmm…non ci pensare” Fece Roberta baciandolo.  

Bishop capì che, in fin dei conti, anche in sogno ci potevano essere soddisfazioni e 

ricambiò il bacio.  

 

LUCE! 

 

Bishop aprì lentamente gli occhi. Era tutto sfocato, poi più distintamente riconobbe il 

laboratorio. Doveva essere l’alba. Da fuori si udivano gli uccellini che iniziavano a 

cinguettare appena sorto il sole. Alcuni riflessi rosacei filtravano dalle finestre. 

Bishop aveva un dolore alla parte destra del cranio e alla scapola destra, realizzò che 

aveva dormito tutto il tempo sul pavimento. Piccole punture, sensazione di 

appiccicaticcio e massa dura all’altezza del pene, si accorse che era in erezione da 

qualche ora. Si alzò dal pavimento e si sfregò gli occhi. Fece uno sbadiglio e si 

stiracchiò. Aveva una certa fame e pensava a Roberta. Si sfiorò le labbra, soddisfatto, 

ricordando il sogno. Arrivederci, amico e grazie pensò come rivolgendosi al mostro 

che lo aveva “aiutato” con Roberta. Poi gli venne in mente il vaccino che avrebbe 

salvato milioni di vite e gli avrebbe garantito fama immensa. Inutile scoprire che La 

Cosa aveva forzato il freezer e preso il campione del portentoso antidoto, perché 

Bishop, cercando di ricordarne la formula, trovò solo buio totale nella sua mente. 

Ricordava di averla creata e che aveva funzionato, ma il suo cervello aveva registrato 

solo l’intenzione di crearla e le scene di guarigione del cane. Nel mezzo c’era una 

gigantesca e lucida distesa di pece nera. A mente fredda scappò in macchina con le 

mani che gli tremavano.  

L’auto di Bishop sbandava, come guidata da ubriaco, ma Bishop non aveva bevuto, 

anche se aveva in testa una terrificante amnesia equiparabile all’apocalisse. Guidando 

aveva quasi ucciso un podista, ma non gliene fregava un cazzo. Doveva 

assolutamente cercare di ricordare quella dannatissima formula. Era così concentrato 

che l’autoradio della macchina era spento. Di solito c’era qualche gruppo messo a 

palla, tipo i Genesis o i Greatful Dead. Stavolta No. Silenzio assoluto e strada fatta a 

zig zag sulle sonnolenti vie di un’Everywhere invernale all’alba. 

Rincasato, Bishop si rasserenò per qualche istante, credeva di avere una temporanea 

amnesia dopo il sogno rosa-horror. Ritentò di ricordare la formula dell’antidoto, ma 

niente da fare. Buio assoluto, un buco nero. Un mostro gli aveva fatto visita e nel 
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sogno si era sbarazzato dei suoi rivali al college, questo lo ricordava. Lo stesso 

mostro che affermava di averlo sconfitto e di godersi quel momento onirico di 

romanticismo mai accaduto nella realtà. Da questi surreali ed inquietanti episodi, 

Bishop tentò nuovamente di risalire alla composizione del vaccino. Nulla, tabula rasa. 

Black out mentale senza risoluzione. Fu lì che la profonda depressione iniziò a 

sopraffarlo. 

 

Il 10 gennaio 2013 “festeggiava” giusto un mese. La depressione, non Bishop. Quella 

stronza sembrava ballare il Pampam con indosso un cappellino di cartone, godendo 

della disperazione del povero dottore, irrazionalmente pieno di rimorso, tanto era 

incredibile come avesse perso quella straordinaria occasione.  

Ebbene sì, quello stronzo di V.R.O.L.O.K., la nostra affezionata Cosa, aveva anche il 

potere di cancellare pezzi di memoria a proprio piacimento. Non ci facciamo mancare 

nulla. 

“Hai perso, dottore...” Aveva detto a Bishop nel sogno. Parole scolpite nel cervello 

difficili da dimenticare.    

La Sindrome Di Bishop aveva messo gli States sotto scacco. Washington, New York, 

Texas, Minnesota (dove appunto era iniziato tutto), Ohio, Oregon, Mississippi e così 

via. Gli Usa…e il resto del mondo.   

Già. Il Mondo VS La Cosa. Ecco a voi alcune amene storielle. 

 

 

 

3 

Mindenhol, Ungheria. 

 

Jànos Takàcs era appena uscito dalla fabbrica dove lavorava. Si trattava di 

un’acciaieria, famosa più per i danni collaterali ai dipendenti che per la produzione, 

specie in tempi di Crisi nera come quelli. La cittadina di Mindenhol si difendeva bene 

fra il popolo magiaro. Non molto grande, solitamente produttiva recessione 

permettendo e molto popolosa. Contava 40mila abitanti circa. Jànos ci era andato a 

vivere da circa otto anni, prima abitava in una squallida frazione di Budapest; una 

specie di periferia poco curata e fuori mano. Jànos era riuscito a scappare da quel 

postaccio che, beffarda sorte, si trovava nella capitale e si era trasferito con la 

famiglia a Mindenhol. Non era Budapest, ma neanche il suo degradato colpo di coda 

periferico. Takàcs per colpa della Crisi aveva ormai il cervello in pappa. Era talmente 

incazzato con l’Europa e con i socialisti che nel 2010 aveva votato una formazione di 

estrema destra fra le più pericolose, una frotta di teppisti razzisti e omofobi (la Crisi 

brucia le sinapsi peggio della Sindrome Di Bishop, è evidente) e aveva vinto un 

partito nazional-cristiano-conservatore, quello di Viktor Orbàn. Questi inizialmente 

aveva portato il partito su posizioni di destra, ma moderate, liberali e progressiste; 

improvvisamente la mutazione: anticomunismo accecante (la prima cosa che fecero 

dopo la vittoria fu cancellare la vecchia costituzione comunista, bandire il partito 

comunista e riscrivere una nuova costituzione di stampo nazional-cristiano), controllo 
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statale assoluto sui mezzi d’informazione e comunicazione di massa nonché un po’ di 

euroscetticismo protezionista che è sempre utile in tempi di crisi, se si vuole avere 

una salda seduta in poltrona. Si sarebbe ammorbidito verso settembre-ottobre, dopo i 

rimproveri più che giustificati dell’Unione Europea. 

Jànos Takàcs non poteva reggere gli zingari che gli chiedevano continuamente 

centesimi, puzzavano e non lavoravano. Lui si spaccava il culo per otto ore al giorno 

e l’avrebbe spaccato volentieri a tutte le minoranze che accerchiavano la grande Terra 

Magiara e Cristiana tanto sognata. Takàcs anni fa votava socialista, ma aveva pensato 

“bene” di aggrapparsi al primo nugolo di neonazisti per cercare di riempirsi la pancia. 

Era stato indebolito cerebralmente dalla Crisi e, una volta reso “fertile” il cervello, il 

partito neofascista di turno ci aveva coltivato i propri deliri xenofobi, antisemiti, 

omofobi e violenti. Che se ne fotteva lui? Voleva solo pappare insieme ai suoi senza 

dare neanche una briciola a quelle minoranze fastidiose e scroccasoldi. Come se 

bruciando campi nomadi, massacrando per le strade gay e stranieri e sputare addosso 

all’Europa potesse servire ad uscire dalla recessione. Corsi e ricorsi storici, ce n’è uno 

per ogni disgrazia passata.  

Alle 20.00 Takàcs uscì dalla fabbrica, con due ore d’anticipo rispetto al turno serale. 

Da un po’ di giorni accusava dei dolori all’altezza del ginocchio sinistro, come se 

avesse una piccola frattura, solo che non ricordava di essere caduto o d’essere stato 

colpito oppure di aver sbattuto a qualche parte. La cosa che più lo inquietava era 

l’avere spesso la febbre alta e quella pelle biancastra e piena di venature intorno alla 

zona dolorante. Al tatto sentiva forte dolore e la cute era calda, come se quella parte 

di femore avesse la febbre e non lui. Dopo essersi imbottito di antidolorifici, Jànos si 

mise alla guida della sua macchina e si avviò verso casa. Nel pomeriggio seguente 

sarebbe andato dal dottor Jakab a farsi visitare. 

Una frattura spontanea con febbroni e gamba bollente, fantastico! Stai a vedere che 

l’ereditarietà dei tumori ossei ha beccato quest’idiota invece che i suoi due fratelli. 

Pensò egoisticamente Takàcs indirizzando subito paure ed eventuali ritorsioni 

all’Europa e agli stranieri, in caso di soldi da spendere per le cure, ma anche nel caso 

di cure gratuite. 

Alle quattro del pomeriggio seguente, Jànos era in macchina diretto verso lo studio 

del dottor Jakab. L’uso del pedale sinistro era molto esitante, la spinta del ginocchio 

dolorosissima. Takàcs sudava e stringeva i denti. Contemporaneamente era 

preoccupato al mille per mille, per non dire cagato addosso dai duecento Kg in su. Lo 

studio ambulatoriale di Jakab era sempre più vicino e proporzionalmente cresceva 

l’angoscia. L’auto di Takàcs si fermò davanti al portone d’ingresso. Non voleva 

mollare quell’abitacolo. Per un momento pensò di ripartire e scappare a casa. Ma poi 

un “vaffanculo” grande quanto una casa echeggiò nella sua mente, prese coraggio ed 

uscì dalla macchina. Claudicante si avvicinò faccia a faccia col portone in legno del 

dottor Jakab. Takàcs sostò lì immobile e dolorante per almeno cinque minuti, poi con 

mano insicura citofonò. 

“Chi è?” Chiese una giovano voce femminile al citofono. 

“Sono Takàcs, signorina…io…avrei un appuntamento con il dottor Jakab…”  
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CLACK! La serratura a scatto aprì il portone. A Takàcs stava per venire una potente 

colite nervosa, mista a tachicardia. Avrebbe volentieri schizzato di diarrea da 

nervosismo tutto il pianerottolo, anche per non pensare più alla malattia che sperava 

di non avere. Entrò. Il dolore alla gamba sinistra si accentuò, soprattutto per la 

suggestione e, zoppicando, entrò in sala d’attesa. La segretaria di Jakab lo salutò 

cordialmente, ma lui non se la cagò di pezza, sembrava un alienato o un tizio in 

trance. Con un fare molto meccanico si sedette ad una delle poltrone, in attesa.  Tutte 

le altre poltrone erano vuote e dalla porta in vetro opaco dell’ambulatorio filtrava il 

riverbero del neon azzurro. Voci, una di Jakab e l’altra di un paziente. Jànos realizzò 

che subito dopo sarebbe toccato a lui. Riprese a sudare, il ginocchio sinistro martellò 

ancora più forte e gli intestini sembravano una bottiglia di spumante agitata a cui 

stanno per togliere il tappo. Da un lato c’era questo, il Takàcs Pessimo, da un’altra 

prospettiva, invece, c’era il Takàcs Ottimo. Questo ogni tanto subentrava nella sua 

mente con pensieri tipo “Sei solo, ti sbrighi subito” e anche “È una stronzata, levati il 

pensiero, vedrai”. Erano due frasette che, ad intervalli regolari, gli asciugavano il 

sudore, gli lenivano il dolore al ginocchio e calmavano gli intestini in sommossa.   

Jakab rideva e scherzava con il penultimo paziente, le voci erano ben distinte pur 

essendo chiusa la porta dell’ambulatorio. Takàcs tirò un irrazionale sospiro di 

sollievo. 

Ma che ti tranquillizzi, scemo? –gli disse Takàcs Pessimo- L’umore del dottore non 

può certo salvarti il culo. Se hai il Brutto Male ce l’hai. Punto e basta. Anche se 

Jakab fosse quello americano, là della Tv…David Letterman, ecco. Anche se il dottor 

Jakab fosse Letterman tu sei malato e basta! 

Jànos realizzò che la sua parte negativa, per quanto stronza, in quel caso avesse più 

che ragione. Quindi fece sparire un ghigno idiota dalla faccia e continuò, cupo, ad 

attendere il turno.  

“Takàcs!” Chiamò il medico dall’ambulatorio. Jànos non si era neanche accorto che il 

penultimo paziente fosse uscito dalla stanza. Si alzò dalla poltrona e con brividi di 

paura e dolore alla gamba, entrò in ambulatorio. Aveva l’andatura di uno zombi. 

Il dottor Jakab, uno di quei medici dal curriculum supereoico, lo osservò dal vetro dei 

suoi occhiali in osso rossi, con fare perplesso lo guardò ancora, facendosi dei grattini 

a barba e baffi e aggrottando un sopracciglio. Sembrava incazzato, ma era solo molto 

attento nell’osservare come Takàcs stesse entrando in ambulatorio. 

Ecco lo sapevo io, è incazzato. Pensò Jànos. 

Non rompere! Ribattè Takàcs Pessimo. 

Non ti agitare per niente. Intervenne Takàcs Ottimo. 

“…passerà tutto…” Disse a voce quasi nulla Jànos uscendo dall’ambulatorio.  

Silenzio tombale intorno a lui. Un silenzio quasi rumoroso. Persino Takàcs Pessimo 

si era ammutolito. Il Takàcs Ottimo aveva già dato le dimissioni dopo la diagnosi, 

poco prima di uscire dall’ambulatorio. Jànos strozzò un principio di pianto, anche se 

già gli occhi erano inondati di lacrime tiepide e salate. Percorreva il corridoio 

zoppicando, il dolore era aumentato ed era tornato a sudare e a cagarsi addosso. 

Verso la fine del percorso, che a Takàcs sembrò interminabile, adiacente alla porta 

d’ingresso dello studio medico, c’erano due uomini e una donna che urlavano e 
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facevano casino. I due uomini cercavano di calmare una donna in preda a deliri come 

epilettici. La donna rideva urlando ed aveva un sinistro e contratto ghigno che 

metteva a nudo l’intera dentatura. Gli occhi erano completamente neri e il suo abito 

era schizzato di sangue. Gli uomini facevano fatica a tenerla buona. Jànos ci passò 

davanti con un’indifferenza raggelante. L’unica parola che aveva in mente era 

“Osteosarcoma!”.  

SMASH! Uno dei due uomini assestò un poderoso cazzotto alla donna, 

evidentemente molto malata e totalmente fuori di sé. Per questo stavano dal dottor 

Jakab, no? La donna ebbe un singulto che strozzò i suoi versi inumani misti a risate 

grasse e TUNF! Cadde sul pavimento, come svenuta.  

Intanto nella mente di Jànon era ritornato Takàcs Ottimo che gli ricordò, giustamente 

che Jakab ha detto che è grande solo un centimetro e mezzo, guarirai e forse non 

perderai neanche la gamba. In quella, Jànos si rasserenò e si avvicinò incuriosito ai 

due uomini e alla loro donna invasata e stesa a terra. 

“Signore, n-non chiami la polizia e non si agiti, le possiamo spiegare tutto…” Gli 

disse uno dei due. 

“Ho visto che non era in sé, se posso chiedere…ehm…” Rispose Jànos curioso. 

Lo accontentarono. Edit, la ragazza, era la fidanzata di Lajos, quello del pugno in 

testa . Lui aveva deciso di portarla dal dottor Jakab per un consulto neuropsichiatrico. 

Il buon barbuto dottore aveva le mani in pasta in ogni ramo, a quanto pare. Edit aveva 

iniziato a stare male con disturbi simili ad una forte bronchite e sintomi influenzali. 

Due giorni prima che fosse portata dal medico, in preda a demenza aveva tentato di 

fare a pezzi la sorellina di otto anni. I genitori, per fortuna, non erano in casa. 

Lui aveva dapprima immobilizzato Edit, che intanto rideva e diceva frasi stupide e 

sconnesse, chiudendola infine nello sgabuzzino. In seguito aveva ordinato all’altro 

fratellino della ragazza di non uscire ASSOLUTAMENTE dalla cameretta, che era al 

piano di sopra della casa.  

Il ragazzo chiese a Takàcs di dargli una mano con Edit tramortita. Takàcs non gli 

disse di avere altri cazzi seri per la testa e, anzi, accettò di aiutarlo ad alzarla da terra. 

Intanto l’altro ragazzo le stava controllando la respirazione. Jànos Takàcs, dopo la 

diagnosi, forse stava diventando meno razzista e meno stronzetto. Si piegò sulla 

gamba buona e avvicinò la mano al braccio di Edit, per cercare di sollevarla. I due 

uomini si avvicinarono alle caviglie. 

TLAM! Edit afferrò la mano di Jànos, che si terrorizzò.  

La ragazza si voltò verso di lui, mostrando ancora una volta quel sorriso contratto e 

deformante e quegli occhi totalmente neri. Lo fissò. Jànos iniziò a tremare e la gamba 

malata chiedeva vendetta. I suoi due accompagnatori si scostarono bruscamente, colti 

di sorpresa anch’essi.  

“Ahahahaahahahahahaaghhhhhhhllllll……” Edit emise una grottesca risata, strozzata 

da un qualcosa di fluido che le si formava in bocca.  

Tossì. Espettorò. SPRAAAATCH! La ragazza sputò addosso a Jànos un abbondante, 

denso e caldo fiotto di muco misto a sangue rosso scuro. Uno dei due ragazzi vomitò, 

l’altro scappò. Il dottor Jakab uscì chiedendo a gran voce cosa fosse tutto quel cazzo 

di casino. Edit rise di nuovo, stavolta con la bocca che grondava una densa schifezza 
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di muco e sangue. Jànos, che in un giorno ne aveva provate, viste e sentite troppe, 

lercio di muco e sangue, svenne.   

 

Una settimana dopo. Ospedale di Mindenhol, mattina. 

Jànos Takàcs era stato operato. Era in ospedale da sette giorni. Cinque di corsia, 

escludendo trasporto e intervento chirurgico. L’agghiacciante giornatona dal dottor 

Jakab lo aveva portato alla perdita dei sensi. Il buon dottore aveva chiamato 

l’ambulanza e lo aveva fatto ricoverare in ortopedia. Il giorno dopo era sotto i ferri, il 

tumore gli era stato rimosso e al posto del ginocchio aveva una protesi in titanio con 

articolazione. Il giorno seguente era stato portato in oncologia, per vedere se quello 

stronzo di cancro gli avesse lasciato dei ricordini. Analisi negative, ma aveva iniziato, 

il giorno dopo ancora, la chemio. A conti fatti, Jànos non aveva più l’osteosarcoma. 

Qualcosa che, però, i dottori di Mindenhol avevano preso sottogamba era la 

sputazzata al sangue che la giovane Edit gli aveva regalato.  

Jànos, il settimo giorno di ospedale, si alzò dal letto, adagio per la protesi, e aprì la 

finestra che aveva affianco al lettino. Mentre alzava il maniglione gli scappò un 

violento colpo di tosse grassa. Prese un fazzoletto di carta. Espettorò del muco verde 

con strisce di sangue rosso vivo. Preoccupato, buttò il fazzoletto nel cestino e, 

fingendo normalità per celare il terrore, si affacciò alla finestra. Di fronte alla sua 

stanza d’ospedale c’era un cartellone gigante che sponsorizzava lo smacchiatore 

V.R.O.L.O.K. Ormai era internazionale, come arma della Quinta Dimensione, non 

come prodotto d’igiene. 

 

 

4 

 
αντού (Pantù), Grecia. 
 

Il “Mostro di Mindenhol” era diventato una specie di diversivo per il paesino greco. 

Pantù era uno dei piccoli comuni più attaccato e lacerato dalla Crisi. In consiglio 

comunale l’estrema destra aveva ventotto seggi e il Centrodestra era il governo di 

maggioranza. Il “Mostro” ungherese, Jànos Takàcs, era seguito con attenzione dai 

media locali, anche per rendere meno irreversibile la tragedia dei raid neonazisti 

notturni in città, dove era anche scappato qualche morto.  

Quella mattina del 24 febbraio 2013, Nikos Kasiriados, noto militante neonazi, stava 

sorseggiando un caffè caldo al Kraken, un baretto nella zona industriale di Pantù. Era 

stanco, il bastardo. Per tutta la notte aveva inseguito armato di spranga una comitiva 

di senegalesi. Tre di loro erano riusciti a scappare, gli altri due erano finiti in ospedale 

con gravi e sanguinosi traumi cerebrali insieme a fratture multiple esposte.  

Di recente la direzione del partito, e con essa tutte le direzioni neofasciste d’Europa, 

aveva ricevuto un invito dalla Great White Coalition per un meeting nostalgico e 

grottescamente criminale che si sarebbe svolto in un paese moldavo in primavera 

inoltrata. Se non fossero stati così violenti, questi cartelli politici sarebbero stati 
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motivo di grasse risate. Poveri piccoli nipotini di Mussolini, Metaxas, Turan, Hitler e 

così via, accoglievano con gioia l’invito dei cuginetti “neri” statunitensi senza sapere 

che il Progetto Robelink lo portavano avanti proprio loro e che, per vendetta, i 

pentadimensionali avevano mandato la Malattia nella nostra Terza Dimensione. 

Nikos, come membro del direttivo nel partito a Pantù, aveva accolto positivamente 

l’invito della GWC e presto lo avrebbe comunicato ad Atene, in sede nazionale. 

Finì di sorseggiare il caffè, pagò ed uscì dal bar. Lo attendeva un letto e bei sogni in 

cui gay, disabili e stranieri morivano spontaneamente sputando sangue ed organi 

dalla bocca.  

Kasiriados di recente era fiero del proprio cognome, identico a quello di un 

consigliere comunale che aveva preso a pugni mesi prima una consigliera del partito 

comunista. In nome della politica mai venale ma concreta e soprattutto come vessillo 

immortale dell’eroismo e del coraggio. 

Il “Mostro di Mindenhol” aveva avuto serie ripercussioni sull’Ungheria e Nikos 

attribuiva questo Male non alla Cosa, di cui ignorava l’esistenza e non ad una 

rappresaglia della Quinta Dimensione per colpa dei “camerati” americani. La colpa 

era degli extracomunitari che, chissà quando, si sarebbero portati in giro un cazzo di 

batterio misconosciuto (se non proprio ignoto) per eliminare la brava gente di ogni 

patria europea. Sul Facebook di Kasiriados erano ininterrottamente in condivisione 

fotografie in cui erano ritratte le vittime di Takàcs. Certo, erano spettacoli davvero da 

voltastomaco, secondi solo alle foto sugli effetti della droga Krokodil, ma era troppo 

stupido attribuire tutti quei pezzi di cadavere lerci di sangue e rosicchiati ad un 

batterio di matrice esclusivamente straniera.  

Alle otto Kasiriados rincasò. Era talmente patriota, onesto e lavoratore che non aveva 

un’occupazione (a parte quel manicomio che chiamava partito) e rimediava al 

problema intascando i tre quarti di pensione della madre con cui ancora, a 37 anni 

suonati, viveva. Era il bravo figlio Nikos ad andare ogni mese a ritirare la grana, 

ovviamente.  

Entrò in cucina per farsi una feta, l’ideale a prima mattina dopo una scorribanda nazi 

e un caffè. Nikos si accorse che la casa era in uno spettrale silenzio. Solitamente sua 

madre si alzava molto presto per vedere raccapriccianti televendite sulle reti private, 

ma quella mattina era diverso. Silenzio. 

“Mamma?” Chiamò preoccupato. 

Silenzio. La casa era buia, sembrava notte. Le finestre erano chiuse e filtrava 

pochissima luce solare. 

“Mamma??” Chiamò di nuovo Kasiriados, avanzando fra le stanze buie e silenziose. 

Nessuna risposta. Nessun rumore. Kasiriados se la stava facendo sotto. Era diventato 

livido.  

Tachicardia. 

Sudore. 

Acidi gastrici che gli procurarono mefitica alitosi. 

“M-mamma???” Chiamò ancora una volta. Kasiriados continuava ad avanzare. Ora si 

trovava vicino al soppalco in legno che portava in altre tre stanze superiori. 
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“Mamma, dove sei?” Sembrava un poppante. Faceva quasi pena con quegli occhi da 

bracco triste che guardavano in su, da cui non venne fuori nessun rumore e nessuna 

risposta. Ancora quel silenzio assordante. 

Plik! 

Nikos sentì qualcosa di vischioso e caldo gocciolargli in faccia. 

“M-mamm…?” 

Non finì la frase. 

Plik! 

Altra goccia. Con mano tremante Nikos si sfiorò il volto e toccò le due gocce 

vischiose e calde. Si guardò le dita rosse di sangue. Annaspava. Cuore a mille. 

Iperidrosi. Guardava ancora sopra. Solo dopo le due gocce di sangue scoprì una 

macchia rossa che trasudava dalle fessure del soppalco in legno. 

Fiato strozzato per l’impavido “kamerata” Nikos Kasiriados. Indietreggiò, mentre la 

macchia continuava a gocciolare. Guardò in alto. Dal soppalco si avvicinava una 

piccola sagoma, come di un piccolo oggetto che stava scivolando via per cadere al 

piano di sotto. 

Nikos continuava ad indietreggiare. Gli salì un forte conato di vomito per via del 

sangue che dal volto era colato sulle labbra. Sentiva il sapore metallico in bocca e 

l’odore di carne cruda. 

Dal soppalco l’oggetto misterioso scivolava rapidamente e si identificava. Apparvero 

prima delle falangi, poi cinque dita e infine tutta una mano. Era un arto mozzato fino 

a metà avambraccio. Apparteneva ad una vittima di colore. 

Nikos si riavvicinò al soppalco, cercando di non vomitare e sputacchiando gocce di 

sangue che erano finite in bocca. 

 La mano cadde dal soppalco roteando su se stessa. 

“AAAAAAHHH!” Kasiriados emise un urlo femmineo, parandosi il volto, dato che 

l’arto lo vedeva pericolosamente avanzare dritto in faccia. 

SPLATCH!  

La mano mozzata finì in faccia a Kasiriados dalla parte del moncherino, che era 

mangiucchiato, viscido e gonfio di sangue. 

“AAAAAAAAH!” Altro urlo non proprio virile del “kamerata”. 

TUMPF! 

L’arto mozzato finì a terra grondando altro sangue. 

TURUTUMP! 

Kasiriados cadde rovinosamente sul pavimento. Aveva una maschera di sangue in 

faccia e piangeva come un neonato. 

Umiliato (l’arto che lo aveva messo KO era di un nero, onta inaccettabile eh sì), 

frignante, terrorizzato e disgustato, Nikos guardò ancora il soppalco, senza alzarsi da 

terra. La visuale era disturbata da lacrimoni infantili che gli inondavano gli occhi. 

Vedeva come in un caleidoscopio con il vetro un po’ disciolto. Udì dei passi che 

provenivano da soppalco. La camminata era pesante e lenta. Il soppalco scricchiolava 

ad ogni passo. I passi erano accompagnati da ansimi. Voce di donna anziana. 

“Mamma, Cristo Santo, sei TU!” Urlò frignando Kasiriados. 
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“Sì sono io, tesoro” Rispose la vecchia. La sua voce comunicava dolore fisico. La 

donna zoppicava e ansimava. Si appoggiò alla ringhiera del soppalco. La camicia da 

notte era lurida di sangue. Aveva un coltello piantato nella coscia destra, da cui 

colavano piccoli rivoli di sangue. Il volto della signora Kasiriados era contratto in un 

sorriso largo e grottesco. Sbavava. Gli occhi erano completamente neri, sclere 

compresa. Come Stan Muntz. Come Jànos Takàcs. Come tutti i contaminati dalla 

Sindrome Di Bishop.  

Nikos si sfregò gli occhi e si alzò precipitosamente da terra. Talmente orrenda e 

disgustosa gli era sembrata la madre che il valoroso nazi pensò di andar a prendere la 

pistola. 
 

Nel piazzale di fronte casa di Nikos, intanto, La Cosa o il V.R.O.L.O.K., fissando la 

loro finestra aperta, si godeva la scena con le sembianze di un pastore tedesco 

randagio e macilento.  
 

“Aspetta figliolo!” Disse la madre a Nikos, frenandolo dal prendere la pistola. 

“C-cosa c’è mamma?” Rispose con odio, terrore ed apprensione. 

“Vieni a darmi una mano, c’è una buona cena qui…” 

 

“Fuori dal cazzo, sacco di pulci!” Urlò un fruttivendolo colpendo il cane (il 

V.R.O.L.O.K.) con un sasso. La Cosa guaì e simulò una ritirata. Il fruttivendolo, 

soddisfatto per aver difeso il suo ape car con la merce, osservò la bestia allontanarsi. 

Sbuffò e si voltò verso l’ape car, sistemando alcuni cartelli scritti col pennarello che 

indicavano i prezzi della merce. Il cane/La Cosa, intanto era dietro un angolo a dieci 

metri dal fruttivendolo. Molto irritato, il mostro fissava l’uomo ringhiando 

sommessamente. Oltre ad una gran fame e al sasso tiratogli sulla spalla, il 

V.R.O.L.O.K. era piuttosto infastidito dall’apparato visivo del cane che, mezzora 

prima, aveva dilaniato e poi sostituito per osservare l’operato della Malattia, ossia 

l’altra sua forma parallela di esistenza. 
 

La signora Kasiriados era affamata quanto il cane/La Cosa. Dopo aver chiesto al 

figlio di aiutarla, lo fissava come si fissa un polpettone dopo dieci canne. Aveva lo 

sguardo della fame. Ridacchiava con una voce cavernosa. 

Nikos si pisciò addosso e vomitò. Andò in iperventilazione e continuava 

irrazionalmente ad indietreggiare. 

La madre zoppicava e perdeva sangue a spruzzo dalla gamba pugnalata. Il coltello, 

per l’azione dei muscoli in movimento, aveva delle quasi impercettibili oscillazioni.  

Nikos lanciò un urlo e vaffanculo. Corse a prendere la pistola.  
 

La Cosa, ringhiando, mosse lentamente le zampe del cane, avvicinandosi di nuovo 

verso il fruttivendolo, che intanto si era fregato una pera da una cassetta e la stava 

divorando in attesa di qualche cliente.  

La Cosa si promise di non utilizzare mai più i cani, trovava il loro apparato visivo 

fastidioso. Tutta quella distorsione nel campo visivo e quello strano bianconero le 

davano la nausea. La Cosa/il cane fece una breve sosta e vomitò una viscida melma 
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nerastra grumosa e piena di vermi bianchi. Riprese, poi, a camminare, stremata dalla 

nausea.  
 

La madre di Nikos, affamata di carne che non si compra da nessuna parte, iniziò a 

scendere le scale. La ferita alla gamba, per lo sforzo, si allargò, emise il rumore di 

uno squarcio spontaneo. Il coltello cadde su uno dei pioli della rampa di legno. Il 

sangue ora usciva più copiosamente, inondando la parete e il soppalco. Una cosa del 

genere di solito farebbe un male tremendo, ma la Sindrome Di Bishop aveva 

soggiogato il cervello della povera donna, che ormai, scendendo le scale e 

spruzzando sangue dalla gamba, rideva e aveva un grande appetito. Cibo! Non c’era 

nient’altro a cui pensare! Cibo! Cibo! Cibo! 

Nikos era in camera sua. Piangeva per tutto: vergogna, paura, stress, 

umiliazione….tutta una serie di cose che, come una pena da girone dantesco, gli si 

erano scagliate contro quasi a mo’ di punizione per un’ideologia guasta e criminale 

che si era scelto. Aveva in mano la pistola. Carica. Se la puntò sotto il mento. 
 

Il cane/La Cosa era arrivata ai piedi del fruttivendolo. Lo osservava dal basso verso 

l’alto. Il tizio era un ciccione incredibile e la visuale canina lo rendeva 

particolarmente deforme, simile ad un mucchio di chewingum masticate a cui 

avevano messo un paio di pantaloni stazzonati. Continuava a mangiare la pera, ma il 

suo pasto fu interrotto dall’alito cadaverico del “cane”.  Il fruttivendolo annusò un 

po’ intorno, per capire da dove provenisse il tanfo. Abbassò gli occhi trovandone, poi, 

l’origine. Vide il cane e divenne paonazzo in volto, per il nervoso. 

La Cosa/cane si trovò appiccicata davanti agli occhi la faccia incazzata del 

fruttivendolo. Con quegli occhi canini lo vedeva bombato e deforme, come se fosse 

di fronte ad un videocitofono a buon mercato. 

“Ah, allora te la stai cercando? Ora ti rompo l’osso del collo!” Gli urlò 

sputazzandogli pezzetti di mela sul viso. 

La Cosa si era rotta i coglioni e aveva fame. I suoi occhi erano rosso fuoco. Mostrò la 

dentatura, più da squalo che da cane. Una bava verdastra usciva dalle fauci. Il 

fruttivendolo sobbalzò e cadde all’indietro, sulla sua merce. 

La Cosa/cane fece un balzo e, ruggendo, si avventò sul fruttivendolo, che intanto 

cercava di ricomporsi dalla mezza caduta. Le fauci del “cane” si spalancarono 

addentando l’intera faccia del fruttivendolo. Questi urlò. I denti penetrarono nella 

carne e nelle ossa facciali. Rumori di ossa fratturate e carne squarciata.  

Le gambe del fruttivendolo tremarono convulsamente mentre emetteva urla interrotte 

da gorgoglii liquidi causati dal sangue che irrorava l’intera cavità orale. Una pioggia 

rosso vivo iniziò a colare sui pantaloni del malcapitato, che poi smise di agitare le 

gambe e di emettere qualunque suono. 
 

Nella stanza di Nikos c’era una foto di Hitler incorniciata. Il pezzo di merda era in 

primo piano, mostrando il suo volto orripilante e psicopatico in bianco e nero.  

BANG! Nikos sparò.  

TUNPF! Rumore di corpo caduto. 
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Un esteso spruzzo di sangue misto a cervello finì all’angolo destro del volto di Hitler. 

Somigliava molto al murales antifascista “Follow Your Leader”. Curiosa coincidenza 

se ci si pensa.   

Nikos era a terra, sotto l’orribile cornice hitleriana. La mano destra impugnava una 

pistola la cui canna era puntata sulla pappagorgia, dal alto sinistro, spappolata e 

gocciolante sangue.  

Il cranio di Nikos era esploso nella parte destra. Sul pavimento colava una densa 

crema di sangue, osso frantumato e cervello. Un’arteria vicino alla meninge, ormai 

inesistente, spruzzava sangue a fiotti. Dallo sparo sul cranio usciva il fumo del 

proiettile. Il bossolo galleggiava nella pozza di sangue creatasi sul pavimento. 

La madre di Nikos aveva sentito il colpo ma non se n’era preoccupata. Aveva 

continuato a camminare finché la gamba squarciata, ormai priva di un serio 

rivestimento muscolare, non si era spezzata spontaneamente emettendo il rumore di 

un grissino che viene diviso in due parti. La signora Kasiriados, poi, era rotolata giù 

dalle scale del soppalco battendo la testa in un colpo mortale sul pavimento. 
 

La Cosa, a forma di cane, sentì tutto il gran casino in casa Kasiriados e, sentendosi 

soddisfatta, lasciò andare il fruttivendolo, che ormai al posto del volto aveva un 

enorme buco pulsante sangue contornato da carne trita e masticata. 
 

 

5 

 

Dapertùtto, Italia 

 

Un tv al plasma trasmetteva la notizia del tragico omicidio-suicidio-incidente 

domestico di casa Kasiriados in Grecia, a Pantù. Qualcuno, per lavarsi la roba, aveva 

comprato il V.R.O.L.O.K. anche a Dapertùtto, quindi il paese sarebbe apparso presto 

sul piccolo schermo. Chiara cambiò canale su un vecchio film western che 

trasmettevano sulla rai. Era The Wild Bunch (Mucchio Selvaggio) di Sam Peckinpah. 

A Dapertùtto era una domenica pomeriggio, pigra e paranoica come tutti i pomeriggi 

alle porte del lunedì. La cappa di pesantezza era ispessita anche dallo stesso paesino 

in cui Chiara viveva con la sua famiglia. Non era facile vivere a Dapertùtto, specie se 

eri donna. 

Il paesino contava 1500 anime, l’ultimo censimento contava 1000 adulti e 500 

bambini. Una natalità che, in fondo, rappresentava il trend nazionale e non era certo 

colpa degli aborti. In Italia si nasce poco per la crisi e a Dapertùtto, sempre Italia, era 

assolutamente proibito abortire, cattolici fissati com’erano, tuttavia sapevano unire il 

progressismo al nazismo in maniera egregia in caso di scandali famigliari. Provate a 

immaginare la realtà di paesini come questo: chiesa, misoginia, ricerca malsana della 

perfezione fisica, ignoranza a fiumi eccetera eccetera eccetera. 

Nel 2007 una ragazza di 25 anni, tale Rossana, stava per partorire. Nove mesi prima 

aveva fatto sesso con il suo ragazzo, Guido, che veniva da fuori, ma non erano state 

prese le dovute precauzioni. Il bambino era nato a settembre e due giorni dopo le pie 
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donne di Dapertùtto, che già sputavano a terra quando vedevano Rossana per il fatto 

che era innamorata di un “forestiero”, le avevano rapito il neonato e lo avevano dato 

in pasto ai maiali presso un fattore che da molti decenni si occupava di “Sparizioni da 

frutto del peccato”.  

A Dapertùtto era una macabra tradizione dare dei neonati indesiderati in pasto ai 

maiali, alle volte li strappavano dall’utero della madre e li gettavano direttamente in 

mezzo al recinto degli animali affamati. Tutto ciò era alternato da un distorto 

atteggiamento pro-life. “Ma che cazzo facevano in definitiva?” Vi chiederete. Spiego 

meglio. A Dapertùtto qualora l’infante fosse stato figlio di “forestieri” oppure figlio 

“extra-matrimonio/pre-matrimonio” oppure figlio con handicap oppure figlio 

addirittura di un non italiano, veniva usato come carne fresca per i maiali. Se invece il 

concepimento avveniva secondo l’ordine cristiano-cattolico e all’interno di un nucleo 

famigliare strettamente composto da dapertutìni con matrimonio alle spalle e se il 

neonato fosse stato di sana e robusta costituzione allora sì, il bimbo aveva il 

DOVERE (sì, IL DOVERE) di venire al mondo senza problemi. Alcuni capifamiglia 

sadici, in caso di “strappa e gusta” già citato, facevano assistere le figlie “colpevoli” 

al banchetto completo del neonato nel recinto di suini. Guai a piangere, ovvio, o si 

veniva picchiate davanti a tutti. 

A Dapertùtto il sindaco e il parroco erano la stessa persona. Puntualmente il pretaccio 

si candidava (Destra, a sinistra solo per i sorpassi) e vinceva con l’85% dei voti. La 

sinistra era relegata a una decina di comunisti per lo più ex partigiani ottantenni, che 

non riuscivano mai a far capire a quelle teste di cazzo di compaesani il valore della 

libertà. Ardua impresa, o Chiesa o niente.  

Chiara finì di vedere il film e si fece una doccia. In casa non c’era nessuno. La madre 

lavorava nei campi di pomodori per conto di un mafioso locale e assessore al turismo 

(ah ah ah). Il padre era al Vinsanto, il baretto-istituzione di Dapertùtto, in cui i mariti, 

i fidanzati, i fratelli e i padri si rifornivano di “benzina” per essere poi più facilitati a 

picchiare le proprie sorelle o madri o figlie o mogli o fidanzate.  

Chiara aveva appuntamento con Marco, un ragazzo di Fuocofatuo, paese limitrofo a 

Dapertùtto, non dissimile come sistema socio-politico-antropologico. Una volta fuori 

di casa, indossò un cappuccio nero per non essere vista dal padre attraverso la porta-

vetro del Vinsanto. Magari da sbronzo non se ne sarebbe neanche accorto della figlia 

che andava a fare un biglietto per il bus, ma perché correre il rischio, no? Marco era 

paralizzato dalla testa dei femori in giù e quindi gli era impossibile spostarsi, ciò 

esacerbato anche dall’estrema apprensione dei suoi genitori. Avete presente quei 

parenti stretti che credono che il figlio disabile sia di porcellana? Eh, quelli là.   

“Uno per Fuocofatuo, andata e ritorno” Disse Chiara alla bigliettaia, con voce 

sommessa. 

“È già la terza volta oggi” Rispose facendo a Chiara l’occhiolino. Erano amiche e 

complici, aveva avuto un gran colpo di culo ad avere come unica amica e complice la 

persona che riusciva a farle cambiare aria ogni tanto. E soprattutto a farle vedere il 

“boyfriend”. Amiche e complici, per forza. Entrambe le ragazze dovevano convivere 

con il proprio essere, in netto contrasto con il paese. Aggiungiamo anche che Chiara 

viveva con una madre sfruttata dalla mafia e un padre alcolizzato, beh…non poteva 
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NON stringere amicizia con Marina, la bigliettaia,, che oltre al sesso femminile, 

secondo Daperùtto, portava l’infamia di Fabiano, il padre, playboy finito molto male 

nel 1990. 
 

Fabiano era diventato padre nel 1986, a maggio. Marina era nata a metà mese ed era 

seguita solo dalla madre, dalle zie e zii e dai nonni. Fabiano era sempre in giro a 

usare il pisello di paese in paese. La moglie, per la verità, rappresentava un’anomalia 

per Dapertùtto in quanto non era gelosa, ma, anzi, aveva pattuito una coppia aperta 

con il marito. Questo “contratto” era segretissimo alla gente zotica del paese, 

ovviamente.    

Fabiano aveva una fornita collezione di ragazze con cui si frequentava, ci usciva e si 

imboscava. Acchiappava con notevole facilità, dato che era anche un avvenente 

trentacinquenne simpatico. L’unica cosa che proprio non andava era questa: le sue 

amanti erano sposate, fidanzate oppure schiave di padri, cugini e fratelli gelosi. Mai 

che avesse agganciato una single. Molte sere queste ragazze tornavano a casa con il 

trucco sbavato e con odore di dopobarba addosso. Alcune addirittura con dei regali 

modesti. La fama di Fabiano si era estesa in tutto il pentagono di paesini limitrofi a 

Dapertùtto. Gli intrighi amorosi del nostro erano risaputi e rinomati da Carpaccio a 

Fuocofatuo, da Guadovecchio a Rossobruno Sul Mare fino a Tor Casale. Tutti paesini 

piuttosto involuti e la cui somma degli abitanti a stento arrivava a formare una città 

media di provincia.  

A casa sua arrivavano persino lettere delle sue amanti fotografate in pose provocanti 

o addirittura al limite della pornografia. I mariti, i fidanzati e i parenti maschi, gelosi 

come trogloditi e stanchi di picchiare le proprie donne allo scopo di estorcere loro 

informazioni, avevano deciso di rimediare all’indecenza e soprattutto al disonore. 

A metà maggio 1990, pochi giorni dopo il quarto compleanno di Marina, alcuni di 

loro avevano deciso di andare a trovare Fabiano al “Vinsanto”, inventando una 

vittoria fasulla al Totocalcio da parte di uno di loro. La Squadra Anti Fabiano (se 

fosse stato un film sarebbe stato un nome perfetto, ma noi lo scriviamo giusto per fare 

i brillantoni) era composta da sei elementi: un marito “cornificato”, un fidanzato con 

altrettanta cheratina acuminata in testa, un fratello geloso, suo padre e due altri 

fidanzati “cornuti”. Fabiano era al bancone, mentre sorseggiava una birra chiara. 

Erano le 22.15 e dal televisore del baretto trasmettevano un film con Renato Pozzetto. 

I sei erano entrati e avevano abbracciato calorosamente Fabiano, invitandolo a bere 

qualcosa per festeggiare la finta vittoria al Totocalcio. 

“Ma si gioca fra due giorni, oggi è venerdì” Aveva fatto notare ingenuamente il 

barman sorridendo. 

“Fatti i cazzi tuoi!” Gli aveva risposto uno dei sei, a denti stretti, con voce bassa e 

puntandogli un coltello da caccia alla gola. 

“Che vi do?” Aveva chiesto il barista, ormai abituato alle violente antifone di certi 

luoghi. 

I sei si erano fatti portare dei bicchieri e tre caraffe da due litri. Una di vino bianco, 

una di vino rosso e una di grappa. Fabiano, non conoscendo neanche l’identità di 
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quegli uomini, aveva accettato di farsi una bella bicchierata per la fantomatica 

schedina vincente. 

“Bravo Alvà e ricordati degli amici!” aveva detto uno di loro al “vincente”, 

ammiccando.  

Fabiano e i sei uomini avevano continuato ad ordinare e a bere, con la sola differenza 

che i bicchieri dei sei uomini, ad ogni giro erano riempiti, di nascosto, per metà con 

acqua. I veri brindisi erano toccati tutti a Fabiano che, dopo un paio d’ore, era ubriaco 

fradicio e sparava cazzate cadendo in ogni parte del bar. I sei lo osservavano 

barcollare e cadere una, due, tre, dieci volte ma non lo aiutavano. Se la ridevano, 

mentre Fabiano ad ogni caduta prendeva botte sempre più violente. Ad un certo punto 

era caduto lateralmente sul flipper spezzandosi radio e ulna sinistra.  

“Portate fuori il vostro amico” aveva detto loro il barman seccato e i sei avevano 

ubbidito. 

Verso l’una avevano caricato Fabiano -pieno di bernoccoli, abrasioni e con 

l’avambraccio rotto- su un furgoncino. I sei erano saliti a bordo ed erano diretti verso 

un’alta collina che costeggiava tutti i paesini. Fabiano era stravaccato su uno dei 

sedili, in preda alla violenta sbronza. Aveva tentato di muovere il braccio fratturato, 

riacquistando solo lucidità per qualche minuto a causa del dolore. Aveva gridato e 

vedendosi il braccio che penzolava in posizione innaturale dall’avambraccio in giù, 

aveva emesso un secondo urlo e poi vomitato. Uno dei sei uomini gli aveva gridato di 

tacere dandogli una forte gomitata sul setto nasale. Fabiano era svenuto 

accompagnato dal rumore del naso spezzato e inondato di sangue rosso vivo. 

L’ultima cosa che aveva sentito erano i sei uomini che se la ridevano, commentando 

su quanto ora fosse diventato impresentabile per le loro donne. 

Fabiano chiuse gli occhi in lacrime. Era stato nel buio per 10 minuti, finché…. 

….RRRRRRR_SLAM! Avevano aperto lo sportello scorrevole del furgone. 

“Forza merdaccia esci fuori!” Uno dei sei aveva preso Fabiano per il bavero della 

camicia. Il nostro vedeva il suo aggressore in un’immagine sfocata e distorta, 

intontito sia dall’alcol che dai dolori delle cadute e della gomitata sul naso. 

Fabiano era stato scaraventato su un suolo pieno di pietre rialzate e terra. Rotolando 

aveva sbattuto contro una roccia, spaccandosi un’arcata sopraccigliare e la mandibola 

inferiore. Il dolore era forte e Fabiano aveva sentito rimbombare in tutto il corpo gli 

schiocchi della mandibola che si spezzava e dell’avambraccio sinistro, il cui osso 

rotto aveva lacerato muscoli e carne.  

Gli avevano ordinato di alzarsi da terra, minacciandolo con un coltello vicino 

all’occhio e sputandogli in faccia. Fabiano, dolorante e terrorizzato, aveva tentato di 

alzarsi in piedi e uno dei sei gli aveva sferrato un calcio sulla mandibola fratturata e 

penzolante. Fabiano aveva urlato e poi era svenuto vomitando sangue. 

I sei avevano continuato ad infierire sul corpo semicosciente e fratturato di Fabiano. 

Lo avevano preso a calci, pugni e ci avevano ancora sputato addosso. Dopo una 

quindicina di minuti era ormai ridotto ad un pezzo di carne ricoperto di lividi e 

sangue. Anche la mandibola fratturata era uscita fuori dalla carne. Nuove fratture 

avevano gonfiato un femore, un omero e la gabbia toracica. Uno dei sei uomini aveva 

girato a pancia sotto Fabiano, morente. La bocca era spalancata per via della frattura 
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e gli usciva del sangue nero pari a quasi mezzo litro che proveniva da qualche 

emorragia interna. Fabiano boccheggiava finché…  

SWISS-STROCK! Uno dei sei uomini gli aveva inferto un pestone sulla nuca, con le 

scarpe chiodate. Il cranio si era sfondato come un uovo, ma non era finita. L’uomo 

del pestone si era pulito lo stivale inzuppato di sangue e cervello spappolato. Aveva 

girato supino il Cadavere di Fabiano. Un altro degli uomini aveva preso un coltello, 

strappato mutande e pantaloni della vittima e lo aveva evirato. Il pene di Fabiano, 

spruzzante sangue era stato preso in mano, poi sputato da tutti e sei e infilato in bocca 

al cadavere. Il corpo era stato poi sollevato e gettato su un albero secco nei dintorni di 

quel terreno roccioso. I sei uomini, infine, se n’erano andati con il furgone alle tre e 

mezzo di notte ed erano tornati nelle proprie case, come se nulla fosse accaduto. 

Per una curiosa coincidenza, uno per uno, i sei uomini erano morti nel corso degli 

anni. Leucemia, incidente stradale, ictus, meningite spinale, cirrosi epatica e 

dissezione dell’aorta. Da qui la maledizione per Marina. Naturalmente a nessuno di 

quegli zotici era mai passato per la testa che cinque decessi su sei erano dovuti alle 

abitudini locali quali l’abuso d’alcol, il cibo a base esclusivamente suina e la scarsa 

igiene. 
 

Marina ripensò a suo padre, che alcuni giorni dopo aver festeggiato il quarto 

compleanno era stato ucciso dalla grettezza e dall’ignoranza. Le scese una lacrima e 

diede il biglietto a Chiara.  

Chiara non le chiese cosa avesse, sapeva già tutto. La pagò, le stampò un bacio sulle 

labbra e andò a prendere l’autobus. Il maniaco del paese si masturbò nel vedere la 

scena. Chiara lo guardò con un po’ di pena. Il maniaco smise subito e le voltò le 

spalle parlando da solo. 

Arrivò il pullman. Chiara salì e l’autista le fece un sorrisetto complice. Anche lui 

sapeva, ma giustamente non gliene fregava un cazzo, era il suo lavoro. Non solo, 

sapeva bene che i suoi non avrebbero mai approvato una relazione con un disabile, in 

quanto “Figgh d’o’ riav’l” (“Figlio del diavolo”), come egregiamente argomentato 

prima. 

Il passeggero affianco a Chiara, un anziano con un occhio di vetro e i denti cariati, 

non smise di tossire per tutto il viaggio. Ogni tanto le crisi di tosse erano così forti 

che si portava un fazzoletto alla bocca ed espettorava del catarro verdastro venato di 

sangue. Chiara, disgustata, gli diede le spalle. 

Il vecchio era di Dapertùtto ed era diretto ad un centro pneumologico della Regione. 

Nel paese la “Sindrome” aveva mandato al predicato tre persone, ritrovate prive di 

cervello riverse in terra insieme ai cadaveri fatti a pezzi e cucinati dei loro parenti. 

Uno di questi contaminati, in piena fase d’incubazione, aveva fatto una puntatina a 

Fuocofatuo. Lungi da Chiara saperlo…. 

In ultima fila nel bus era seduta una donna di mezza età. Questa osservava il vecchio 

con aria soddisfatta, poi fissò Chiara, socchiuse le labbra e ci passò intorno la lingua. 

Chiara era spaventata. Il vecchio le suscitava disgusto e paura e la signora…beh, che 

dire? Oltre che fissarla con fare maniacale le era sembrato per un attimo che il suo 

volto si trasformasse.  
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Frazioni di secondo. Signora/Mostro con faccia blu e capelli bianchi/Signora.  

Chiara trasalì e voleva scendere assolutamente. La signora, logicamente, era La Cosa 

o Il V.R.O.L.O.K. che controllava lo stato della Malattia.  

Pssshhhhh-TLAM! 

Il bus sfiatò e il conducente aprì il portellone. 

“Si scende” Avvertì. 

Chiara provò i classici decimi di secondo di felicità immensa per essere scampati a 

qualcosa di infinitamente terrificante. La Cosa continuava a scrutarla con gli occhi 

della donna cinquantenne di cui aveva preso le sembianze. Chiara si voltò e, anche se 

il V.R.O.L.O.K. non fece niente, le trasmise un’invisibile ma intensa angoscia, un 

qualcosa come ondate di odio puro via etere. Chiara impallidì, ma fortunatamente la 

sensazione durò molto poco, ciononostante rimase immobile per qualche secondo. Un 

sesto senso le comunicava una presenza mortifera e di pura malvagità. 

TLAM! Una mano le prese la spalla. 

“Ah!” Chiarà sobbalzo e gridò voltandosi. 

“Signorì, stiamo a Fuocofatuo, si scende” Era l’autista che avvertendola le sorrise. Un 

gesto che cancellò l’angoscia di poco prima. 

“Grazie, mi scusi se ho gridato. Sono una stupida...” si giustificò Chiara con un 

sorrisino di visibile imbarazzo. 

“Non si preoccupi” Rassicurò il conducente. 

Chiara salutò imbarazzata e scese dal pullman. 

Che figura cogliona che ho fatto. Pensò salendo sull’unica piazza di Fuocofatuo. 

In paese c’era un’inerzia che neanche in un’altalena sospinta dal vento di tramontana. 

Niente di grave, era lo stato abituale di Fuocofatuo. Trecento anime, ovunque odore 

dolciastro di decomposizione. Fuocofatuo, paesino con solo due esercenti, vale a dire 

un emporio che vendeva dai componenti elettronici alla pasta e un mattatoio in cui i 

contadini del posto vendevano il proprio bestiame. Il paese ebbe un’occasione di 

riscossa nel 2010, quando l’Interpol e naturalmente i mass media invasero il cimitero 

comunale per via di alcune misteriose sparizioni. Rocco, il custode, ne fu seccato solo 

per poche ore, dopodiché venne preso dalla sindrome del divo per avere notorietà in 

televisione. Il tutto si dissolse in una bolla di sapone. Ok, era sparita della gente che 

in qualche modo aveva avuto a che fare con il camposanto fuocofatuate, verissimo 

anche che erano stati trovati alcuni cadaveri in avanzato stato di decomposizione 

nelle campagne del paese e nelle zone limitrofe. Tutto tremendamente reale, ma gli 

uomini più anziani del posto ci misero solo 72 ore per liquidare giornali e polizia 

(fosse stata anche l’Interpol!) allo scopo di proteggere Fuocofatuo. Piattume e odore 

mortifero, solo questo intorno a Chiara, mentre raggiungeva la casa del suo ragazzo. 

Camminava felice di incontrare il suo amore, ma non riusciva a togliersi dalla testa la 

donna “mutaforma”  

Signora/Mostro con faccia blu e capelli bianchi/Signora 

incontrata nell’autobus, la stessa tizia che, chissà come, le aveva trasmesso 

un’invisibile e intangibile sensazione di odio e malvagità. Il pensiero aveva un po’ 

spossato Chiara, che per un attimo credette di avere anche le allucinazioni, quando 

vide il cadavere di un uomo semiputrefatto e zoppo passeggiare per la strada e parlare 
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al cellulare. Chiara distolse lo sguardo e, anzi, a proposito di cellulare, fece uno 

squillo a Marco. 

 

L’ultimo bus per Fuocofatuo sarebbe passato alle tre meno un quarto del mattino e 

mancava mezzora, Chiara era ancora lì e sicuramente il papino, col cervello 

annaffiato dall’alcol, tre mesucci di ospedale gliel’avrebbe fatti fare di corsa e molto 

volentieri una volta a casa, ma non era questo il problema per il momento. L’ira 

funesta del genitore alcolista e manesco era una gran cazzata simpatica rispetto a 

quello che era successo a casa di Marco. 

Chiara continuava a correre per raggiungere la fermata del bus. Correva, piangeva e 

aveva il volto imbrattato di sangue. Dietro di lei un rumore di carrozzella elettrrica 

accompagnato da una voce che intonava filastrocche infantili. Nella fuga Chiara 

doveva anche fare i conti con un dolore lancinante e pulsante alla mano destra, ogni 

tanto, correndo, se la guardava. Guardava quella mano grondante sangue a cui 

mancavano pollice e carpo, tranciati rozzamente.  

“Ponte ponente ponte pi...” Faceva la voce dietro di lei, avanzando insieme al motore 

della carrozzella elettrica. 

Chiara continuava a fuggire, le strade di Fuocofatuo sembravano infinite, pur essendo 

lunghe solo trecento metri. Chiara si ascciugò le lacrime e, sempre correndo, diede 

uno sguardo all’orologio: le due e mezza. 

“....tappetta Perugiaa...” 

Cristo! Ancora quindici minuti! Perchè Marco, perchèèèèè? Pensò Chiara dolorante, 

angosciata e disperata. 

Non fu esattamente un idilliaco incontro, qualche ora prima..... 

 

Alle ventuno passate Chiara era sotto casa di Marco. Aveva citofonato, ansiosa di  

riabbracciare e baciare il fidanzato. 

“Arrivo, amore” Aveva risposto lui da dietro la porta. 

Lei aveva sorriso e il rumore della carrozzella elettrica in quel momento era il più 

bello del mondo. Chiara aveva istantaneamente abbandonato ogni pensiero 

angoscioso e malvagio di prima. Il suo cuore batteva ancora forte, ma questa volta 

per la felicità. Continuava a sorridere quasi emozionata. 

Tlack! Marco aveva aperto la porta. 

“Amore” le aveva detto con voce ridanciana. 

Chiara aveva chiuso gli occhi, si era chinata ed aveva preparato le labbra per baciare 

le sue. Marco aveva fatto lo stesso. Si erano baciati alla francese, intensamente e 

gemendo. Non appena Chiara aveva infilato la lingua in cerca di quella di Marco, 

però, aveva avvertito l’odore metallico del sangue. Aveva aperto gli occhi e si era 

sottratta al bacio, sobbalzando. Si era toccata le labbra e sfiorandole sentiva sotto le 

dita la consistenza vischiosa del sangue. Si era guardata le dita sporche di rosso. 

Tanta era la voglia di baciare il suo Marco, che non si era neanche accorta di cosa era 

successo in quella casa. 

“Che c’è amore?” Le aveva detto marco trattenendo una risata buffa. 
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Chiara era sconvolta dal mutamento avvenuto nel suo ragazzo. Occhi completamente 

neri e lucidi, sorriso contorto e deformante nonché una moooolto poco rassicurante 

bocca con denti completamente luridi di sangue. Dalle labbra di Marco grondava 

altro sangue che proveniva dal cavo orale, pieno di rosso come fosse una sacca da 

trasfusione. 

Chiara aveva urlato, ma Marco l’aveva interrotta: “Sssst....non fare casino cara. 

Piuttosto dammi una mano con i miei, ormai sono insostenibili”.  

Il tono di voce era di qualcuno che, parlando, stava trattenendo una grassa risata.  

TUMPF! BBAMM! Dalla cucina due rumori avevano fatto voltare Marco, che 

intanto si puliva le labbra dal sangue usando le mani. 

Chiara non sapeva se vomitare, disperarsi o avere paura. Nella sua razionalità aveva 

pensato bene di andare in cucina per vedere che cazzo fossero quei tonfi tremendi. Si 

era allontanata da Marco correndo. Il ragazzo, rimasto solo, aveva allargato ancora di 

più quel ghigno innaturale e, come se ci fosse stato un interlocutore di fronte, aveva 

fatto segno col pollice indicando la cucina e aveva detto: “Ecco, ora li vede si mette a 

gridare. Tre...due...uno....”. 

“AAAAAAAAAAHHHHHH!” Marco aveva sentito le urla di Chiara. 

“Visto?” Aveva detto al suo interlocutore inesistente. Aveva riso e poi fatto 

retromarcia diretto verso la cucina. 

Chiara aveva perso il controllo direzionale degli occhi. Non sapeva dove guardare per 

rendersi conto di quanto orrore c’era in quella cucina. Su due fornelli accesi c’erano 

due tegami in cui, in olio d’oliva, friggevano delle cose viscide e tubolari che erano 

sicuramente intestini. Le ruote della carrozzella elettrica di Marco avevano lasciato 

lunghe strisce di sangue sul pavimento. Un trinciapollo elettrico era sul tavolo, lurido 

di sangue. Il rumore precedente era stato fatto dai corpi dei genitori del ragazzo; i due 

erano stati sezionati in due, dal ventre in giù erano seduti intorno al tavolo e dal busto 

in su erano riversi sul pavimento. I due corpi avevano una pallottola in fronte. La 

pistola era sul tavolo. Marco, evidentemente, nella demenza della Sindrome Di 

Bishop, pretendeva, dopo aver sparato ai poveri genitori seduti a tavola e averli poi 

sezionati, di farli accomodare seduti, ritti e composti. I “pezzi” superiori avevano 

ceduto, naturalmente, ecco il perché di quei rumoracci. 

Zzzzz......la carrozzella si avvicinava alla cucina. Chiara, per istinto, aveva afferrato 

la pistola, che aveva ancora un colpo. 

“Hai visto, tesoro? Sono proprio insostenibili. Non riesco mai a farli mantenere 

seduti a tavola composti che cadono” Le aveva detto Marco alle spalle.   

Chiara si era voltata. Aveva cuore e polmoni fuori controllo. Ansimava, sudava, 

piangeva. In un conato aveva vomitato sul pavimento. Marco la fissava con quegli 

occhi completamente neri e con il volto contratto dal ghigno tipico della Sindrome. 

Chiara tremava finché –TUMP!- non era caduta a terra svenuta. 

Buio, Chiara sognava di gite fuoriporta con il Marco che aveva amato.  

Luce, erano passate alcune ore e per un attimo Chiara era convinta d’essersi svegliata 

da un incubo. Un inspiegabile dolore alla mano destra la tormentava. Si era sfregata 

gli occhi e si era guardata intorno, dove, in un silenzio innaturale, la circondavano 

padelle con intestini umani fritti, sangue sul pavimento, genitori tagliati in due, 
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Marco, che la fissava ridendo e tossendo mentre sangue e catarro gocciolavano dalla 

bocca e soprattutto aveva scoperto l’origine di quel dolore: mentre era svenuta Marco 

le aveva tranciato il pollice destro con parte del carpo. Marco rosicchiava soddisfatto 

il maltolto. 

Chiara aveva urlato di nuovo, stavolta più forte. Talmente forte che sentiva un 

bruciore alla gola. Con uno scatto felino aveva scavalcato il suo fidanzato infetto ed 

era riuscita a scappare fuori dalla sua casa. 

Marco aveva fatto manovra con la carrozzella elettrica e l’aveva inseguita. 

 

“....pontepetappettappettė...” Marco la inseguiva ancora, agitando un coltello preso da 

casa per la fuga. 

Chiara non si fermava, guardò un’altra volta l’orologio. Le due e quarantadue.  

Sono salva, pensò. Intanto il dolore alla mano si accentuò e il tessuto intorno alla 

mutilazione iniziò a gonfiarsi. 

“...tappetta Perù......” Chiara si accorse che la cantilena di Marco era più vicina che 

mai, come anche il rumore della carrozzella elettrica.  

La fuga continuava. Marco era a dieci centimetri da Chiara, che continuava a  

fuggire, sudata e sanguinante. Occhiata all’orologio.  

Yuppiiiiiiiii, le due e quarantaquattro Si rallegrò tra sé Chiara, continuando a 

scappare. Una morsa violenta e dolorosa le afferrò e tirò i capelli. 

“AAAAAAHHHH!” Urlò chiara, pensando che fosse davvero la fine. 

Marco canticchiava e con una mano afferrava la ragazza per i capelli. Con l’altra 

mano le diede un fendente dietro la schiena. Chiara urlò e il sangue della ferita 

spruzzò su Marco, che ne sembrava alquanto divertito. Fortunatamente i capelli 

cedettero alla presa del ragazzo e Chiara, libera, corse, inciampò e fece una capriola 

finendo a terra. Sentì un forte dolore alla rotula, ma sti cazzi, doveva subito alzarsi, 

pochi centimetri e Marco l’avrebbe fritta insieme alle budella dei genitori. 

Chiara si rialzò, si mise in procinto di scappare ancora non accorgendosi che era 

arrivata alla fermata del bus. 

“Amore, oggi ti mangio tutt....” 

VROOOOARRR-WHA BBBAM! Marco non fece in tempo a finire la sua 

scontatissima battuta. L’autobus, arrivato in perfetto orario, non si accorse della scena 

e prese in pieno il ragazzo con tutta la carrozzella elettrica. Marco, con il collo rotto e 

il volto aperto in due per l’impatto, finì riverso sulla parete del mattatoio, imbrattando 

di sangue tutta la superficie. La sua carrozzella fu letteralmente masticata dal mezzo 

pubblico. Il conducente frenò, ma troppo tardi, ormai aveva fatto il casino, ma aveva 

anche salvato una vita. 

Qualche giorno dopo, Chiara, in ospedale, iniziò ad avere inspiegabili crisi di tosse 

grassa con abbondante produzione di catarro....... 
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6 

 

Everywhere, Inghilterra 

 

Dal sito inglese IRead.Com, portale di informazione online. 

 

E DOPO UNGHERIA, GRECIA E ITALIA, ORA LA 

PANDEMIA ARRIVA IN INGHILTERRA. QUESTA SÌ 

CHE È UNIONE EUROPEA, RAGAZZI! 

 

Sasha Pierce, 19  anni, di Everywhere, paesino limitrofo a Brighton ci ha lasciati. 

Che troione, stava con tutti noi.... 

 Verso le quattro del mattino la ragazza non avrebbe mai pensato di dover diventare 

una specie di hot dog, magari il wurstel lo voleva in ben altre circostanze di certo 

non mortifere, tuttavia il fato le ha riservato una diversa tipologia di situazione. 

Ricostruiamo i tragici fatti. 

 

Ore 03.30. 

La ragazza tornava a casa con Brett, il suo ragazzo. Da qualche giorno tossiva come 

un pensionato elettore di Winston Churchill e produceva del catarro in stile Slimer 

almeno quella ventina di volte al giorno. Sasha invece di chiamare Dylan Dog o i 

Ghostbusters aveva scelto di far finta di niente, anche perché il Maestro Miaghi sere 

prima le era apparso in sonno dicendole che, secondo la filosofia di Okinawa, il 

catarro conferisce alle slinguazzate una cremosità zen che favorisce il rapporto di 

coppia. Detto questo, altamente fondamentale per la ricostruzione dei fatti, torniamo 

alla ricostruzione dei fatti. Allora, il ragazzo di Sasha era piuttosto strano da qualche 

giorno, come abbiamo detto e lei,  sempre come detto prima, amava lo stesso quel 

mix fra vecchiaccio dei “Tories” e Slimer dei cartoni animati anni Ottanta.  

Mentre passeggiavano per le vie di Everywhere, Sasha esalò una scoreggia che 

sapeva di mattatoio abbandonato e questo aveva solleticato la fame di quella cosa 

immonda che era Brett, il ragazzo. 

 

Ore 03.45. 

Brett aveva contratto un ghigno deformante che aveva ridotto la faccia ad una specie 

di pancacke schiacciato sotto il deretano di un hipster a Piccadilly Circus, almeno 

così è scritto nel rapporto dell’ispettore Coglioni, esimio agente di Scotland Yard 

famoso per azioni eroiche quali: 

1. Respirazione artificiale durante un funerale in città, tentando di salvare il 

defunto. 

2. Acquisto di tutti i video di Justin Bieber con carta Pay Pal del figlio, che ora 

non può pagarsi l’università. 
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3. Entrare nei minimarket domandando a tutte le donne quale sia la loro misura 

di assorbente interno, adducendo una scusa sul monitoraggio della merce 

contraffatta. 

4. Appiccicare le caccole sotto la scrivania della sala interrogatori per poi 

incolpare gli interrogati, in modo da avere un pretesto per gonfiarli come 

cotechini. 

5. Votare Nick Griffin. 

6. Essere l’Ispettore Coglioni. 

 

Perciò abbiamo un Brett moccioloso, catarroso e con un coniglio aperto in due al 

posto della bocca. Sasha, dopo aver riscontrato tali sintomi era così scoraggiata che 

voleva andare in un paese di talebani e farsi infibulare.  

 

Ore 03.55. 

 

Sempre secondo il Rapporto Coglioni, arrivato in redazione imbrattato di caccole e 

vaselina, Brett aveva anche assunto una colorazione completamente nera degli occhi. 

Ora questa colorazione ha un contratto a tempo indeterminato (lo so caro lettore, 

questa e pessima, ma me ne fotto altamente).  

Sasha, che intanto cercava di infibularsi da sola dato che il viaggio sino a taleban 

landia costa, aveva lanciato un urlo fuggendo da quella cosa inguardabile che prima 

era un ragazzo di nome Brett. Lui la inseguiva canticchiando orrende canzonette da 

cheerleader. Sicuramente se ne avesse fatto dei video, l’Ispettore Coglioni l’avrebbe 

acquistato. 

 

...in questi 5 minuti Brett, come un ninja, sarebbe riuscito a spaccare in due il cranio 

di Sasha usando un hadouken alla Streeet Fighter e poi avrebbe banchettato. 

 

Ore 04.00 

 

Un metronotte aveva poi ritrovato il corpo della ragazza. Aveva il cranio svuotato 

del  cervello (anche se quest’affermazione girava fra i suoi docenti universitari anche 

PRIMA dei tragici fatti). In terra c’era un pezzo di materia grigia sanguinante mista 

a saliva (che secondo i docenti di Sasha era l’unica parte di encefalo esistente in quel 

cranio). Le mancava un braccio. Alla gamba destra mancava un piede, infatti il 

moncone sanguinante della caviglia, al momento del ritrovamento, stava cantando 

“I’ll be missing you” di Puff Daddy, dedicata al piede.  

 

Due ore dopo la polizia irrompeva in casa di Brett, che cucinava i pezzi di Sasha in 

padella, pronti per essere messi negli sfilatini tagliati in due che aveva preparato sul 

tavolo da cucina. L’Ispettore coglioni, dopo aver chiesto alla madre del ragazzo la 

misura degli assorbenti, procedette all’arresto. 

Ora il reo è in isolamento/quarantena, perché forse è infetto (unica frase veramente  

seria di questa nostra notizia). 
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Non sono mancate le opinioni di vip famosi dello spettacolo e della politica, che si 

sono espressi sulla cruenta tragedia: 

 

“L’Europa è la maggiore colpevole di quanto accaduto. Loro fra banche,  massoni e 

Bilderberg hanno voluto che ciò accadesse” 

 

Nigel Farage, leader dell’United Kingdom Independent Party (Ukip). 

 

“Nanana nnaaaaaauuuu.....Nanana nnaaaaaaauuuu....” (18 volte) 

 

Liam e Noel Gallagher. 

 

“Sasha non portava il velo. Infedele!” 

 

Fratelli Musulmani. 

 

Brett finì di rileggere l’articolo appena pubblicato. Chiuse il browser. Si allontanò 

dalla scrivania ed espettorò un viscido ed ingombrante quantitativo di catarro misto a 

sangue. Si pulì con un fazzoletto, spiaccicandolo poi sul pavimento producendo un 

rumore umido e disgustoso. Sasha era in casa con lui. La sua testa era sul tavolo, con 

gli occhi spalancati e lattiginosi, bocca aperta e il cranio scoperchiato in modo rozzo 

e privo di cervello. Il busto era stato infilato alla carlona nel freezer, per fare spazio 

Brett aveva tolto tutta la roba surgelata, lasciandola sciogliersi su una sedia. Le 

gambe e le braccia erano in frigo, mutilate di fresco, che grondavano sangue dallo 

sportello chiuso dell’elettrodomestico. 

Brett, in realtà, non era mai stato il ragazzo di Sasha, ne fu solo l’aggressore, un altro 

povero Cristo affetto dalla Sindrome di Bishop. Naturalmente l’articolo era stato 

scritto completamente in preda ai microrganismi della Malattia che rosicchiavano 

allegramente il suo cervello (anche se a suo modo ci aveva inserito molte battute 

carine e divertenti). La nostra “penna d’oro” del cannibalismo, prima di incontrare la 

“Sindrome” era un serio giornalista che si occupava di cronaca, appunto, per il sito di 

news IRead, uno dei più letti nella Everywhere inglese.  

Uno specchio ad altezza umana primeggiava in un angolo del soggiorno, Brett si 

specchiò, ammirando e contemplando la nuova forma facciale regalatagli dalla 

Malattia. Sogghignando divertito, passava e ripassava le mani fra i solchi di quel 

volto ormai contratto in un sorriso innaturale che aveva quasi lacerato gli zigomi. Le 

mani, poi, passarono all’altezza degli occhi, che sembravano due lucide sfere di 

marmo nero. Brett rise e venne colto da un’altra crisi di bronchite. Tossì producendo 

un rumore simile più ad un latrato canino che ad un’espettorazione. Le guance si 

gonfiarono, come piene di roba. SPLATCH! Dalla bocca colò una mini cascata di 

muco verde misto a grumi di sangue marrone. 

Brett calpestò quell’orribile espettorato.  
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Dirigendosi verso la cucina, Brett, pensò ad un vecchio ciccione incazzato che gli 

urlava in faccia bestemmie mentre lui lo prendeva a ceffoni. Per ogni ceffone il 

grassone diventava più paonazzo, urlava più bestemmie e sputazzava qua e là residui 

di cibo masticato. Rise di quel pensiero, emettendo una risata gracchiante e al tempo 

stesso acuta, poi salì la fame.  

Arrivato davanti all’angolo cottura, prese alcuni ortaggi già tagliuzzati e spadellati 

con aglio e olio. Mise il tutto nella testa di Sasha, mescolando con i residui di 

cervello sbocconcellato rimasti. La testa finì in forno con un timer che segnava trenta 

minuti. Il busto voleva scongelarlo per cena e braccia e gambe erano già state 

designate come un prelibato secondo. 

Brett accese la Tv, anche se ormai qualsiasi cosa vedeva riguardava scimmie che 

spidocchiavano altre scimmie, barrette di cioccolata viventi che facevano 

girogirotondo con fragole ed ananas, vecchie grassone che scoreggiavano cacandosi 

nelle mutande, gamberoni che ballavano il sirtaki in scatole di scarpe, umani serviti 

come brasato di carne, termosifoni che impartivano lezioni di geofisica, armadilli a 

cui non piaceva Sartre, pietre tombali usate come vibratori, lucertole con code di 

pavone, umani portati in tavola in crosta di pasta sfoglia........  

Brett rise a crepapelle su quella carrellata di deliri e sarebbe rimasto bloccato su 

queste immagini sino alla fine. 

 

....anoaltrescimmie 

barretcioccolatventifacevagirogirotoncofragolananasvecchigrassoscoreggiavacacand

mutandgamberonballavansirtakiscarpeumanibrasato 

dicarnetermosifonilezionifisicarmadillipiacevSartrepietretombavibratorlucertolepavo

neumani portati in tavola in crosta di pasta sfoglia........ 

 

In Tv trasmettevano un vecchio concerto dei Bangles, era una trasmissione di 

spezzoni musicali datati. 

Per Brett il contagio era stato diverso. Niente germi aerobici, niente contatto 

diretto...Brett era stato morso! La notte prima, un tizio vagava per Everywhere in 

preda a spasmi e urla, era un contaminato anche lui e probabilmente aveva finito le 

sue “vettovaglie” e non ne vedeva delle altre da tempo, quindi era in preda a rabbiosa 

farme di carne umana. Brett gli era passato accanto per tornare a casae 

SCRAAAATCH! Il tizio l’aveva morso sul braccio. Ferita bruttina pure, pelle 

strappata da cui colava sangue e si vedeva il muscolo. Ignaro della “Sindrome”, Brett 

si era fatto rappezzare da una guardia medica ed era tornato a casa.Significava solo 

una cosa: Sindrome di Bishop a duecento chilometri orari nell’organismo. 

..... 

anoaltrescimmiebarretcioctoncofragolananasvecchigrasandgamberonballavansirtakisc

arpeumanibrasatodicarnelucertolepavoneumanipastasfoglia........ 

 

La testa di Sasha era in forno, fumante e rosolata. 

Dai Bangles si era passati a Kate Bush nel video di Wuthering Heights, in cui 

riassumeva tutto “Cime Tempestose” in tre minuti e mezzo di pezzo evergreen. 
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Brett era davanti alla Tv in stato catatonico, in piedi e fermo come un manichino. Il 

cervello scombinava e rimescolava le ultime deliranti visioni della Malattia in modo 

frenetico e confuso. Ad ogni giro 

..... 

anoaltrescimmiebarberonballavansirtakiscarpeumanibrasatodicarnelucertolepavone

umanipastasfoglia........ 

 

perdeva la percezione dei deliri mentali e quindi il funzionamento neuronico 

e...buonanotte. 

La Bush in Tv cantava ancora. 

 

..... anoaltrescimmiebatodicarnelucertolepavoneumanipastasfoglia........ 

 

La testa di Sasha, intanto, era in forno odorando di ortaggi gratinati e cadavere. La 

faccia iniziò a gonfiarsi per la cottura, perdendo umori e liquidi da occhi, orecchie, 

naso e bocca. I capelli presero fuoco e in una rapida fiammella sparirono dal cuoio 

capelluto della ragazza. 

Dopo la Bush, il video in cui David Bowie e Mick Jagger impazzavano psichedelici 

per alcuni minuti. 

Brett, ancora in piedi davanti alla Tv, iniziò a tremare come un epilettico, vomitando 

sangue e muco verde. Gli occhi si girarono indietro. 

 

..... anoaltrecertolepavoneumanipastasfoglia........ 

 

La testa di Sasha sembrava guardare con aria beffarda quello stronzo di Brett che 

moriva, dopo averla uccisa e fatta a pezzi. Il volto gonfio, ghignante e gocciolante 

“osservava” la scena. Gli occhi della ragazza erano esplosi emettendo un rumore 

sordo e fluido (Frùk!), spalmandosi come una sostanza limacciosa e grumosa sul 

vetro dell’elettrodomestico. 

I Beatles, in Tv, con un video del periodo lisergico esagerato, avevano seguito Mick e 

David.  

Il video, in qualche modo, accelerò di qualche minuto la distruzione cerebrale 

 

..... anoaltreipastasfoglia........ 

 

di Brett. Le immagini psichedeliche ingigantirono il delirio letale già 

abbondantemente distruttivo per il cervello.  

 

..... anosfoglia........ 

 

PING! Il forno avvisò che il pasto era pronto. 

“UUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAARRRGHHH!” Brett lanciò un urlo e 

TUMPF! Stramazzò a terra, ai piedi della Tv, che intanto trasmetteva un vecchio 

video dei Fletwood Mack. Brett non aveva più occhi e cervello. 



 155 

 

 

7 

 

到處 (Dàochù), Cina 

 

Il primo ministro cinese proclamò lo stato d’emergenza. Un pericoloso focolaio della 

Sindrome Di Bishop continuava a dilagare senza sosta a Dàochù, la Everywhere 

cinese. Tutto era iniziato una settimana dopo i fatti cruenti dei Kasiriados in Grecia. 

In una baracca dei quartieri poveri in città, la polizia aveva scoperto tre cadaveri 

appartenenti ad un piccolo giro di narcotrafficanti attivi nella parte ovest della Cina, 

con base, appunto, Dàochù.  
 

Da un po’ di tempo le forze dell’ordine avevano perso il sonno alla ricerca di questi 

pessimi soggetti, tristemente famosi per un presunto spaccio di droga molto grosso e 

ancor di più per le cruente ritorsioni nei confronti di tossici “morosi” o gente che in 

generale sgarrava. Una soffiata aveva avvertito che gli uomini più fidati di Wong si 

trovavano in quella catapecchia di Dàochù. La fonte, inoltre, aveva informato gli 

agenti che i tre criminali avevano con loro uno scatolone pieno di vetri rotti riverso 

sul pavimento. Il tizio della soffiata era morto di lì a poco, mangiato dai maiali nella 

tenuta Wong, ma intanto l’informazione era stata data. I poliziotti si erano precipitati 

là, solo che avevano trovato solo i tre cadaveri massacrati. Di uno era rimasta solo la 

testa e parte della colonna vertebrale, lercia di sangue e spolpata. L’altro sicario 

aveva il volto squarciato da pezzi di vetro e sembrava che una specie di artiglio 

oppure di morso gli avesse dilaniato la giugulare. Il terzo lo avevano riconosciuto per 

miracolo, visto che era rimasta solo parte del braccio sinistro a brandelli in una pozza 

di sangue.  

“Prima questa epidemia, e ora tre criminali pluri ricercati sbranati, certo che non ci 

facciamo mancare niente eh....” Aveva detto l’agente Hong.  

“Il peggio è che questi tre tizi potrebbero essere stati mangiati da qualche malato qua 

nei dintorni. E se ora ci stiamo contagiando?” Aveva risposto il collega, l’agente 

Peng. 

“Ma no, hanno già provveduto a cremare i corpi dei morti e a mettere in quarantena i 

possibili contagiati”. 

“Io non sono tranquillo, domani vado a farmi un controllo spietato 

dall’infettivologo”. 

Ambulanze, coroner e cazzi e mazzi avevano presidiato tutta la scena in circa un’ora. 

Qualche anziano nostalgico dei Tre Regni lamentava come mai per tre criminali del 

genere ci fosse stato un così copioso spiegamento di forze. 
 

Dàochù era sotto legge marziale. Militari ad ogni angolo di strada, armati. Coprifuoco 

con tanto di avvisaglia a sirena. Posti di blocco dal grilletto facile. Polizia celere atta 

a reprimere azioni di sciacallaggio e rivolte nei quartieri più urbanizzati della città...e 
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così via. Alcuni abitanti fuggirono dalla città appena in tempo, prima che venisse 

istituita la legge di cui sopra. Nella fuga un plotone di soldati perse la testa e sparò 

civili ad altezza d’uomo, scambiandoli per contaminati (anche se uno o due di quelli 

si erano intelligentemente intrufolati nella folla dei “sani”). 

Il ritrovamento dei tre cadaveri peggiorò le cose, anche perché Wong sguinzagliò altri 

suoi uomini in un’opera omnia di ritorsione di massa. Tra la “Sindrome”, il Governo 

e Wong, Dàochù era ormai zona di guerra. Gli uomini di Wong irruppero in molte 

case, armati fino ai denti, massacrando chiunque ci si trovasse dentro. Nonostante 

tutti quei morti, il pericoloso boss cinese era nettamente fuoristrada. Altrettanto 

depistati erano anche gli Affari Interni e la polizia. I tre sicari erano morti, ma non 

erano stati aggrediti dai contaminati e nemmeno da qualche cittadino esasperato che 

voleva far giustizia da sé. 

Wong si era tirato la zappa sui piedi, solo che un po’ di tempo prima non lo sapeva 

ancora.... 
 

L’organizzazione mafiosa di Wong era intoccabile a Dàochù e dintorni. Persino la 

polizia era refrattaria ai controlli, salvo poche eccezioni che subito avevano raggiunto 

il Nirvana in età prematura. Da quando il V.R.O.L.O.K. era stato messo in 

commercio, il boss aveva fiutato la buona possibilità di guadagnarci qualcosa. Non 

conosceva le proprietà pericolose del famoso e portentoso smacchiatore creato da 

John Valentine, che intanto era ancora prigioniero nella Quinta Dimensione con dolce 

metà appresso. Non sapeva assolutamente nulla che la materia prima del prodotto era 

un batterio di Terra Due mandato qui per rappresaglia contro i bombardamenti 

neofascisti della Great White Coalition. Non sapeva nemmeno com’era fatto, cos’era 

e a che serviva il Robelink, il minerale polienergetico di Terra Due, vero nocciolo di 

tutto il gran casino. Molto disinformato, il capoccia, quindi, ma non per questo si 

faceva sfuggire occasioni di profitto, specie se beccava il prodotto straniero 

portentoso (e il V.R.O.L.O.K. lo era, come smacchiatore, in fin dei conti).  

Sborsando un po’ di grana si era fatto consegnare clandestinamente diverse partite del 

prodotto, che avrebbe venduto a qualche uomo o donna di casa maniaco della pulizia. 

Un boss che trafficava con i detergenti, ma in fondo che se ne fregava? Erano i soldi, 

il fattore primo e ultimo di ogni cosa che lui faceva, anche quando cagava. 

Il V.R.O.L.O.K., essendo un prodotto d’importazione, in Cina costava molto; Wong 

aveva abbattuto i costi, vendendo sottobanco decine e decine di flaconi. Ogni tanto se 

la rideva per l’impresa, quasi demenziale per un capomafia, ma l’odore dei soldi lo 

faceva tornare puntualmente serio. 

Passati alcuni giorni, il portentoso smacchiatore aveva iniziato a mostrare cosa 

sapeva fare meglio, ossia contagiare i malcapitati per via epidermica e aerea 

rendendoli dei cannibali completamente idioti e molto contagiosi a loro volta.  

Nessun abitante di Dàouchù, però, se l’era sentita di chiamare gli sbirri. Wong aveva 

portato la Malattia in città, ma era sempre Wong. Alcuni giovani avevano formato dei 

gruppi armati per mazzolare qualche scagnozzo del boss, come per avvertirlo che 

doveva cessare con quella merda e che se non risolveva la cosa era garantita una bella 

telefonatina alla Polizia di Stato. Dapprima Wong aveva fatto torturare e uccidere 
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alcuni di questi baldi giovani, poi gli era venuto il guizzo che poteva guadagnarci 

ancora di più. La situazione era più che propizia. 

Da quando il V.R.O.L.O.K. aveva iniziato ad agire, ogni giorno a Dàouchù c’era un 

funerale. In casa venivano trovate persone squartate e cucinate, si parlava di episodi 

di violenza a tutte le ore della giornata. Gente uccisa ovunque (casa, piazza, luogo di 

lavoro, supermercati) in modi anche piuttosto efferati. Un giorno l’inserviente di un 

ristorante, mentre andava a buttare degli scarti, aveva trovato nella spazzatura la testa 

mozzata e senza occhi di un bambino. Le camere mortuarie erano in quarantena, tanto 

quanto i reparti dei cristiani vivi. In altri presidi sanitari utti i cadaveri della gente 

uccisa e mangiata erano stati messi insieme a quelli dei loro carnefici, vale a dire i 

contaminati. Questi ultimi erano tutti privi di occhi e cervello. I patologi di Dàouchù 

avevano anche notato che i polmoni degli infetti si erano ristretti come prugne 

secche, diventando due sfere rugose ed irregolari color nero pece.  In tutto questo, La 

Cosa, come in ogni parte del mondo, vigilava sul progredire della Malattia che era, 

ricordiamo, sua seconda entità d’esistenza. La Cosa bighellonava per Dàouchù, di 

tanto in tanto divorando gente, soddisfatta di come andavano le cose, fino all’arrivo 

della dottoressa Bao-Kim Sun. 

Bao-Kim era una delle trombamiche del boss Wong. Somigliava a Lucy Liu, ma con 

quindici anni in meno, e aveva scelto la strada dello studio e delle scienze 

biochimiche. La sua carriera scientifica era a livelli alti. Bao-Kim lavorava per 

multinazionali, ospedali, laboratori di cosmetica e, saltuariamente, per Wong, che 

continuava a fare sesso con lei illudendola ogni volta ad amplesso finito.  

“Tesoro, ho bisogno di te, siamo nella merda” Le aveva detto Wong per telefono. 

Lei, appena aveva visto il nome sul cellulare, prima di rispondere, si era riempita di 

felicità e speranza. Questa è la volta buona che regoliamo la situazione. È una 

carogna, ma lo amo e sono stanca di illusioni e delusioni. Aveva pensato. 

Appena Wong le aveva detto quella frase, Bao-Kim si era rabbuiata, tuttavia era 

disposta a tutto, ancora una volta, pur di aiutare il suo boss preferito ad uscire dai 

casini. Due giorni dopo la telefonata si erano incontrati, si erano baciati ed avevano 

fatto sesso. A romanticherie finite, Wong le aveva chiesto (le aveva IMPOSTO!) di 

risolvere il problema del contagio che egli stesso aveva portato avanti. Le aveva 

promesso di farla lavorare lontano da Dàouchù, con tutti i comfort e scortata dai suoi 

scagnozzi, onde evitare il contagio, e aveva detto che l’avrebbe pagata 

profumatamente.  

Nel giro di tre giorni circa, un po’ come Bishop, aveva trovato l’antidoto contro il 

V.R.O.L.O.K.. La brillante e bellissima scienziata era riuscita a ricavare un vaccino 

attraverso dei campioni di vaiolo mescolati al batterio della “Sindrome” trattato con 

farmaci che lo rendevano inoffensivo. Restava solo sperimentarlo e poi venderlo con 

prezzi cari senza ritegno. Un traffico che forse era anche più rischioso della droga, 

visto lo stato d’emergenza in cui versava Dàouchù. Wong si era già attivato per 

compravendite con le mafia italiana, inglese, spagnola, francese e così via. 

A due giorni dalla creazione dell’anti-V.R.O.L.O.K., La Cosa continuava a 

girovagare per la Cina, solo che appariva da alcune ore rallentata, con la vista 

offuscata, i poteri si attivavano con lentezza. La Cosa era, inoltre, zoppicante, 
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perdeva i capelli, aveva senso di pienezza dopo pochi bocconi umani ingeriti. La 

Cosa o il V.R.O.L.O.K. credeva che sarebbe morta di lì a poco e ancora non riusciva 

a capirne il perché. Una mattina era rannicchiata davanti ad un emporio di elettronica, 

sempre a Dàouchù. Era riuscita per miracolo a prendere le sembianze di un barbone, 

ma non lo aveva ucciso, le mancavano le forze. 

“...Le vittime della misteriosa epidemia che ha colpito Dàouchù da un po’ di tempo, 

quelle ancora non ricoverate in ospedale, hanno assunto una cura miracolosa. Questa 

mattina, alcuni contagiati sono stati visti in giro per la città in condizioni 

perfettamente sane. Il nostro inviato li ha incontrati e hanno dichiarato che ad un 

primo esame medico svolto lo stesso giorno, non sono state riscontrate anomalie di 

nessun tipo. Nonostante la miracolosità di questa cura, per ora sconosciuta, il 

ministero della salute avvierà un’indagine per accertarne l’origine al fine di risolvere 

la situazione e ora la cronaca...” 

La Cosa aveva ascoltato quel notiziario. Ora era chiaro. Qualcuno le stava mettendo i 

bastoni tra le ruote. Qualcuno la stava indebolendo fino a ucciderla. Ogni guarigione 

corrispondeva ad un malessere per lei. Doveva cercare la fonte del malessere. 

No! 

Si era detta mentalmente. 

Sono troppo debole! 

Ansimava e non riusciva ad alzarsi. 

Ormai l’hanno capita questi stronzi di Terra Uno. Doveva finire così. Basta! 

Si era passata una mano tra i capelli per arrestare un mal di testa. 

No che non hanno capito, brutto coglione! 

Aveva detto una seconda voce nel cervello del V.R.O.L.O.K. 

I cacciabombardieri stanno ancora distruggendo Terra Due! 

La Cosa o il V.R.O.L.O.K. aveva tolto la mano dalla testa e se l’era guardata. 

Reagisci! 

La mano della Cosa era piena di capelli bianchi con tutto il bulbo. 

Un piccolo sforzo, pappamoscia! 

La Cosa muoveva le gambe del barbone, per alzarsi da terra. 

È una passeggiata! Proprio come... 

Il barbone/La Cosa, rinvigorito dai suoi stimoli mentali, si era alzato in piedi, ma era 

curvo. 

...hai fatto... 

Ora La Cosa era dritta in piedi e ghignava. 

...con Bishop! 

“Anche meglio di così” Aveva pensato ad alta voce, con le corde vocali del barbone. 

Il giorno dopo erano state impiccate due persone nelle proprie case e una terza era 

stata ritrovata nelle immondizie con il cranio aperto in due. Le prime due vittime 

erano parenti di una bambina contaminata dalla “Sindrome”; erano andate dal boss 

Wong per dire che non potevano pagare la cura e il “guaritore” della mala non ci 

aveva pensato due volte facendoli eliminare. Il terzo credeva di aver contratto la 

Malattia, da un po’ di giorni espettorava muco e filetti di sangue; anche questo tizio, 

che dall’autopsia si sarebbe scoperto malato di polmonite, aveva raggiunto Buddah 
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per mano di Wong e dei suoi uomini. Questi poveri cristi erano stati usati come 

esempio. Hai la “Sindrome”? Vaffanculo e paga!  

Il capoccia aveva poche partite da vendere e Bao-Kim, tenuta all’oscuro di tutte le 

violenze contro i mal pagatori, aveva promesso all’organizzazione che dopo un 

viaggio di lavoro a Pechino sarebbe tornata a riprodurre altro vaccino illegale. 

L’amore è cieco e talvolta proprio idiota.  

No quello no, è troppo grosso e lo sai in che stato ti trovi! 

Diceva la vocina mentale della Cosa. Cercava un corpo per mutare forma e risolvere 

la situazione e, evidentemente, l’anziano che aveva adocchiato, in quel momento, non 

era il massimo se voleva risparmiare le forze. 

Un ratto nero molto grosso stava rosicchiando spuntature di maiale proprio di fronte 

al V.R.O.L.O.K. che, per conservare energia preziosa, si era limitato a coprirsi con un 

telo macilento, come un fantasma. 

Ecco, quello va bene. Ottimo! 

Aveva detto la voce. 

Il roditore vedeva quella strana mano grinzosa e azzurra che gli si avvicinava. La 

Cosa lo aveva afferrato. Il ratto aveva urlato. Rumore liquido, di un corpo stritolato. 

Schizzi di sangue. Il cadavere del ratto, maciullato dalla stretta del V.R.O.L.O.K., 

giaceva sull’asfalto. Accanto a questo, un ratto identico, vivo e con luminosi occhi 

rossi era pronto ad attuare il suo piano. 

“Allora, volete sbrigarvi a venire a prendere queste maledette partite di antidoto?” 

Aveva detto al telefono lo scagnozzo di Wong, in una baracca dei quartieri povero a 

Dàoucù.  

La Cosa seguiva l’odore della sostanza che la stava uccidendo. Con quel corpo di 

ratto percorreva le vie della Everywhere cinese in fretta ma con estrema fatica. 

Lo scagnozzo aveva detto all’altro di impacchettare bene l’antidoto di Wong, in 

quanto il “corriere” sarebbe passato a momenti. Un terzo scagnozzo era appostato in 

un angolo armato di pistola. Prudenza innanzitutto. 

Ci siamo quasi, vecchio mio! Aveva rassicurato il V.R.O.L.O.K. a sé stesso. A breve 

avrebbe finito di soffrire. 

I tre scagnozzi erano nella baracca, in attesa. Erano molto tesi. Paura degli sbirri, 

paura del boss in caso d’errori, paura….. 

La Cosa era ai piedi della baracca. Con il corpo del ratto di dava slancio per sfondare 

una finestrella lurida che era fuori dalla catapecchia. Da lì si riuscivano a vedere due 

dei tre scagnozzi di Wong. 

“Se la prendono comoda, uff…” Aveva detto uno degli scagnozzi affacciandosi alla 

finestrella lurida.   

CRAAASH! La Cosa aveva spiccato il balzo e sfondato il vetro in pezzi. I cocci si 

erano sparsi e infilzati sul volto dello scagnozzo, ferendolo in più punti. Dai tagli 

schizzava sangue rosso vivo. Lo scagnozzo era caduto dul pavimento, urlava e 

batteva isteri8camente i piedi al suolo. Le urla erano dovute anche aLa Cosa/ratto che 

s’era avvinghiata con i denti alla giugulare del criminale, strappandone,in numerosi 

spruzzi di sangue, piccoli brani di carne.  
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BANG! Uno degli altri tre uomini aveva sparato alla Cosa di striscio. Questa si era 

voltata verso di lui, fissandolo e mostrando muso le fauci lerce ancora di sangue 

denso e gocciolante. La ferita dello sparo aveva lesionato il manto del 

V.R.O.L.O.K./ratto. Dalla ferita gocciolava un liquido verde pistacchio fetido. 

Il terzo uomo nella baracca si affrettava a caricare anche la sua, di pistola. Si era 

anche pisciato nei calzoni, tanto era orrenda la scena.  

La Cosa aveva deciso che gli altri due gli avrebbe sistemati dopo. In quel momento le 

interessava eliminare il nemico, l’anti-Cosa: l’antidoto! Con gli occhi del ratto aveva 

individuato un tavolaccio con sopra gli scatoloni contenenti l’antidoto. Erano le 

ultime partite, prima che Bao-Kim ne producesse delle altre. La Cosa lo sapeva e ne 

era felice. Lo scagnozzo con la giugulare straziata e pieno di vetri in faccia aveva 

boccheggiato ed era morto emettendo un gorgoglio seguito da sanguinamento dalla 

bocca color rosso-bruno. La Cosa aveva spiccato un altro balzo. Nella traiettoria gli 

altri due scagnozzi le sparavano addosso, non beccandola mai. 

TUMP-CRAAAASH! Il V.R.O.L.O.K. aveva travolto le partite di antidoto. Le 

bottigliette erano cadute infrangendosi in minuscoli pezzi di vetro. Il vaccino 

contenuto nelle partite si era assorbito nel pavimento poroso della baracca. 

La Cosa iniziava a sentirsi meglio. Non avvertiva più quella debolezza grave che 

aveva prima. La ferita dello sparo si era subito rimarginata. Più l’antidoto scompariva 

nel suolo della baracca asciugandosi, più La Cosa riacquistava le proprie forze. Era 

sul tavolino e puntava i due scagnozzi su tre rimasti vivi. Iniziava a mutare. Il ratto si 

era ingigantito a grandezza umana. I due scagnozzi, urlando, correvano nella baracca 

come invasati.  

La Cosa aveva afferrato uno dei due criminali, conficcando gli artigli da ratto nella 

pappagorgia. Un fiume rosso scendeva lungo la stazza del malcapitato, finendo sul 

pavimento in goccioloni. Con l’altro artiglio, il V.R.O.L.O.K. squarciava il corpo 

dello scagnozzo,urlante, dallo sterno in giù. Una massa di vestiti, ossa frantumate, 

carne, organi interni e sangue era finita sul pavimento emettendo un disgustoso 

rumore liquido. L’altro scagnozzo vomitava in un angolo. La Cosa aveva gettato a 

terra la testa dello scagnozzo appena ucciso, unita solo ad un lungo pezzo di colonna 

vertebrale insanguinata e spolpata. Si era poi piegata sul resto della vittima che 

giaceva sul pavimento e, spalancando le fauci giallastre e simili a quelle di uno 

squalo, aveva aspirato e inghiottito i poveri resti.  

Il terzo scagnozzo frignava in un angolo, appiattito in piedi contro il muro. Si era 

cagato nei calzoni. Un pezzettino di stronzo gli era scivolato dalla gamba destra del 

pantalone. Era di spalle alla scena, anche se aveva sentito urla e rumori indicibili. 

Sentiva la puzza del sangue dei suoi compari, oltre che quella delle proprie feci. Un 

crescente vento caldo gli si avvicinava, accompagnato da un’ombra gigantesca. Lo 

scagnozzo s’era voltato, vedendo l’ultima cosa della propria vita: le fauci della Cosa 

che lo ingurgitavano. Urla, buio, rumori di masticazione viscidi e insieme ruvidi.  

La Cosa, ora tornata nelle sembianze del vampiro sull’etichetta dello smacchiatore 

V.R.O.L.O.K., sorrideva. Aveva ruttato e sputato via un pezzo di braccio, 

appartenente all’ultimo dei tre scagnozzi. Riacquistate le forze si era poi dileguata. 
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I due agenti transennarono la zona e il medico legale portò via i corpi(o quello che ne 

rimaneva) dei tre scagnozzi di Wong. 

Il V.R.O.L.O.K. costeggiò di nuovo la baracca dove aveva fatto fuori i sicari e 

riacquistato le forze. Prese le sembianze di una blatta rossa e continuò ad osservare 

l’andazzo della Malattia, sua seconda entità d’esistenza. 
 

 

 

8 

 

Partout, Francia. 
 

Nel giugno 2013, nettamente distanti dai precedenti episodi della Sindrome in giro 

per il mondo, a Partout, la Everywhere francese, si registrarono altri casi legati al 

contagio a cui La Cosa si dedicava con tanta maestria.  

In città, gemellata con Besancòn grazie a certi progetti europei negli asili, i genitori 

avevano iniziato a ritirare i propri figli dalle strutture. Si parlava di aggressioni in sala 

mensa, sfociate in vera e propria violenza criminale. Alcuni bambini erano rimasti 

uccisi da un aggressore con indosso una maschera di Paperino che era entrato 

rompendo la finestra. Altri infanti, a detta dei testimoni, erano stati rapiti. Charlotte 

Poirot, investigatrice privata famosa per l’omonimia con il celebre (ma inventato) 

Hercule Poirot, detective della letteratura gialla francese, era sommersa di lavoro a 

causa di questi episodi descritti come “agghiaccianti” e “nuovi nel loro essere 

orrendi”.  

Charlotte era una detective molto rinomata a Partout. Nel 2009 era riuscita a stanare 

un gruppo di neofascisti minorenni iscritti ad un partito d’estrema destra che, secondo 

la loro follia violenta, in nome dell’autodeterminazione dei popoli e della patria non 

esitavano ad adescare ragazzi e ragazze immigrati, condurli in un casolare 

abbandonato con il pretesto di festini e droga facile per poi sequestrarli e torturarli. Li 

lasciavano andare sempre dopo una settimana di orrori ed efferatezze in nome della 

nazione e della razza. Quando le vittime venivano rilasciate da questi neonazisti, 

presentavano mutilazioni di alcune dita a mani e piedi, bruciature di sigaretta, 

fratture, contusioni e a volte anche traumi anali e vaginali con infezioni in fase di 

suppurazione. Ciò da un punto di vista fisico, mentalmente era difficile che le vittime 

si riprendessero. Alcune ci riuscivano, altre finivano suicide o in giri di droga o 

avrebbero avuto problemi con l’alcol. Il presidente Hollande lavorava, assieme alla 

maggioranza, ad una legge che avrebbe represso movimenti ma soprattutto reati 

aventi a chetare con il mondo della destra radicale, quindi razzismo, omofobia e altre 

cosucce simpatiche. Era ancora un progetto, ma molto prossimo all’applicazione. Per 

questo erano così incazzati da ustionare, picchiare e sfondare parti intime di stranieri 

e gay con uncini arrugginiti e mazze di legno ruvide.  

La nostra Poirot aveva mandato al fresco l’allegra brigata del saluto romano e il 

merito non era neanche tutto suo, paradossalmente. Se c’è qualcosa che un estremista 

non riesce a sviluppare è l’intelligenza. I mini-nazi avevano postato sul web foto e 
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video delle torture, quale modo migliore per farsi arrestare? Tutto era finito bene, 

anche se un po’ dopo altri “kamaraden” russi avrebbero riproposto l’esperienza e là 

Hollande non c’era. 

Ora Charlotte aveva da lavorare sulla storiaccia dell’asilo. Il V.R.O.L.O.K. aveva 

spopolato anche in Francia e il mascherato da Paperino aveva fatto irruzione nella 

scuola materna Corday. Nessuno era stato in grado di fermarlo. Charlotte fu 

informata e assunta per l’incarico praticamente il giorno successivo al fattaccio. Per 

iniziare l’indagine, la detective chiese le registrazioni delle telecamere a circuito 

chiuso della mensa. I nastri le sarebbero arrivati in tarda serata a casa. Erano le 

quattro del pomeriggio. Charlotte si sciolse i lunghi capelli castani, si versò due dita 

di Four Roses e si concesse una mezzora di pennica prima di tornare a casa. Avrebbe 

dovuto staccare all’una, ma in procinto di chiudere lo studio era arrivato un tizio che 

voleva indagare sulla fidanzata perché sospettava un tradimento. Peccato che il signor 

Bouvier ogni volta che sospettava delle cose, detective o no, quando la trovava la 

gonfiava di botte. Questo Charlotte lo sapeva e sapeva anche che scoprirne un 

eventuale tresca extra-fidanzamento era come consegnare la ragazza nelle mani 

dell’orco. Aveva ascoltato la sua pappardella paranoica sino alle due e mezza e lo 

aveva congedato malamente. Lui se n’era andato, sbattendo la porta e borbottando 

frasi misogine.  

Charlotte ne’aveva approfittato per rimanere in ufficio a fare un piccolo inventario e 

poi si erano fatte le quattro. Vuotò il bicchiere di Four Roses, chiuse gli occhi e sognò 

di bambini mangiati vivi. 

Si svegliò alle cinque e mezza. Spense le luci dell’ufficio e uscì. 

Charlotte aveva una vecchia Renault degli anni Novanta, ancora funzionante perché 

l’aveva usata poco. I suoi genitori erano sempre stati iperprotettivi e ora, a trentadue 

anni suonati, era riuscita a fare il lavoro che le piaceva, ad usare come Dio comanda 

la vecchia carretta e soprattutto a prendersi una casa per conto suo.  

Entrò nell’abitacolo, accese il motore e la macchina partì. Sul sedile accanto al posto 

di guida c’era un lettore mp3 collegato ad una piccola cassa alimentata con la 

corrente dell’accendisigari tramite un cavo fatto in casa. Era una piccola invenzione 

di sua sorella Marie, geniale elettricista e radiotecnica che lavorava a Partout porta a 

porta un giorno sì e uno no. Charlotte accese lettore e cassa. Partì un pezzo dei 

Jefferson Airplane. Charlotte abitava in una zona a metà tra il periferico e il centrale. 

Partout era una città di 40mila abitanti e si sviluppava in zona collinare. Charlotte 

doveva attraversare una breve serie di tornanti montuosi non molto ripidi, prima di 

arrivare in Rue Des Chats, dove c’era la sua casa.  

La Renault attraversò il quartiere denominato scherzosamente “Boisson” per via di 

alcuni fine settimana tristemente noti in città, era un passaggio obbligato per casa di 

Charlotte. Nei “Boisson” tra il sabato e la domenica, ogni tanto, era la sagra 

dell’ubriachezza molesta. Non era mai successo niente di assai criminoso per fortuna, 

solo qualche schiamazzo, facili eccitamenti sessuali (non stupri, per fortuna), risse 

circoscritte di breve durata e vetri rotti. Il quartiere beone era sempre visto con 

nervosismo da Charlotte. Una sera ci uscì con alcune amiche per una festa di laurea e 

un tizio, tale Pierre, che sarebbe stato trasportato in ospedale per coma etilico, le si 
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era buttato addosso palpeggiandola, poi era collassato sulla strada per la sbronza. In 

seguito, lei con le amiche aveva cambiato zona dove fare baldoria.     

I fanali della Renault illuminarono il cartello che indicava Rue Des Chats. La 

compilation del lettore in macchina intonava un pezzo disco di Supermax. Charlotte 

diede un colpo di clacson in segno di saluto alla signora De Beauvoir, arzilla 

settantenne vicina di casa che in quel momento innaffiava le sue siepi.  

Charlotte parcheggiò davanti al vialetto di casa. Prese con sé lettore con casse e scese 

dalla macchina. Una volta entrata in casa, accese subito la segreteria telefonica. 

Sicuramente Jerome, un tizio che lavorava in una torrefazione, le aveva mandato 

qualcosa come trenta messaggi registrati. No, non era uno stalker, ma dato che lei non 

rispondeva, lui aveva cercato in tutti i modi di contattarla. Se l’avesse beccata in 

linea, si sarebbe fatto sentire una volta sola, anche perché quella sera c’era in 

programma una pizzata più film a casa sua, cosa decisa due giorni prima della 

storiaccia dell’asilo, e ancora non s’erano ben organizzati per orario e affini.  

Charlotte aveva conosciuto Jerome ad una manifestazione per la liberazione dell’Iran 

nel 2009. Era pieno inverno, avevano iniziato a parlare per tutta la durata del corteo. 

Jerome aveva sfornato diverse battute ironiche sull’argomento della manifestazione e 

lei ne aveva riso di gusto. Dopo la manifestazione erano andati in una vineria del 

centro a sorseggiare qualche vino bisolfito e poco costoso che nulla aveva a che 

vedere con la Francia vitivinicola conosciuta in tutto il mondo. E pensare che nella 

Francia di Terra Due erano famosi per i liquori dolci, ma non divaghiamo. Si diceva, 

quindi, vino mediocre al locale e poi due salti in una piazzetta, sempre di Partout, in 

cui avevano allestito un dj set rock contornato da artisti di strada.  Alle cinque di 

mattina, Jerome l’aveva accompagnata a casa. Ore piccolissime, fortunatamente era 

sabato. Tra loro non era successo niente sino all’anno successivo. Nei mesi 

precedenti al duemiladieci, Charlotte e Jerome si incontravano e uscivano, ma niente 

di più. Nella primavera del ’10, scappò un bacio durante una passeggiata in 

macchina. Da quel momento si frequentavano. Sesso, affetto e cordialità. Niente 

fidanzamento e niente scopamicizia, la situazione era quella via di mezzo non molto 

definita che però, a quanto sembra, non nutre così tanta antipatia nella gente, a 

dispetto di come se ne parla.  

Quel ventinove giugno 2013 avevano appuntamento a casa di Jerome. Film e pizza. 

Probabilmente dopo sarebbero usciti e poi avrebbero fatto sesso. Moolto 

probabilmente. 

Charlotte vide il numerino “30” sul display della segreteria e già capì che era 

inequivocabilmente Jerome. Sorrise. Mentre andava in bagno a darsi una rinfrescata, 

Charlotte si svestì nel tragitto, iniziando con lo sbottonarsi la camicetta bianca sino ad 

arrivare davanti alla cabina della doccia completamente nuda. Entrò, poi, nel box e 

doccia fu. Mentre l’acqua scorreva, pensò al lavoro. Era un po’ preoccupata su cosa 

avrebbe trovato in quei videotapes della sorveglianza. Le avevano descritto il caso 

come un insieme d’efferatezze inquietanti in cui erano coinvolti dei bambini, dato che 

si trattava della mensa di un asilo. Si scrollò dalla mente quei pensieri, che se 

avessero iniziato a crescere le avrebbero sicuramente rovinato la serata. Chiuse il 



 164 

rubinetto della doccia e, completamente nuda e con quel corpo perfetto slanciato e 

formoso, raggiunse la stanza da letto per vestirsi.  

Charlotte per la serata indossò un tubino nero che aveva acquistato mesi prima per un 

matrimonio di un suo amico che poi aveva divorziato. Si truccò, due dita di profumo 

e andò in soggiorno. Guardò l’orologio a muro posto su uno scaffale pieno di DVD e 

Cd. Le otto e dieci. A che ora doveva passare Jerome? Boh, non lo sapeva. Andò 

vicino alla segreteria telefonica, per sbobinare tutti i messaggi che lui le aveva 

mandato, mentre era al lavoro. Non erano tutti di Jerome. Su trenta messaggini 

Charlotte ne ascoltò una decina pubblicitari, roba da call center, un’altra decina della 

tricologa (la quale aveva tentato d’avvisarla che la visita di controllo era meglio farla 

a ridosso del weekend e di mattina), tre altri messaggi venivano dalla madre (invito a 

pranzo domenica) e Charlotte era un po’ delusa. Cliccò di nuovo il tasto della 

messaggistica, automaticamente, sperando in qualche voce desiderata, e infatti….   

CLICK-Beeeep! 

“Charlotte, sono Jerome. La smetti con questi orari da manicomio? Stasera che film 

devo prendere?”  

Charlotte sorrise felice e proseguì con l’ascoltare il resto dei messaggi, che, 

ovviamente, da quello in poi erano di Jerome. Il messaggio era delle otto e mezza di 

mattina di due giorni fa. 

CLICK-Beeeep! 

“Sono sempre Jerome, niente pizza. Ho preparato qualcosa io. È molto buona. 

Ahaah…”  

Messaggio delle sette e trentacinque del ventinove giugno, quella stessa sera, quindi. 

La voce le sembrava un po’ strana, come se Jerome fosse ubriaco. Stupita, proseguì 

con gli altri messaggi. 

CLICK-Beeeep! 

“Cough Cough!...Tosse di merd…scusa, Charlotte. Ma mi chiami o no?”  

Messaggio delle otto e dieci.  

La registrazione era sempre più strana. La voce di Jerome era impastata come quella 

di un ubriaco, la tosse era grassa e in sottofondo risentiva un pianto, come quello di 

un bambino. Charlotte non nascose a sé stessa di provare una certa inspiegabile 

inquietudine. 

CLICK-Beeeep! 

“Charlotte...stasera mi sposerai dopo aver assaggiato tutta questa roba. Aromatica, 

cotta a punt…COFF COUGH! –rumore di scaracchio e sputo- Fanculo…dicevo, 

arom…COFF COFF COUGH!....Saluti da Ufo Robot, è qui con me a parlare in 

danese”  

Messaggio delle otto e mezzo. 

Ancora quella tosse grassa. Ancora quei pianti, che erano chiaramente di un bambino. 

Charlotte sudò freddo. Altra cosa, che cazzo stava dicendo? Con mano tremante 

cliccò di nuovo sull’apparecchio della segreteria. 

CLICK-Beeeep! 
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“Tesoro, è arrivato Grande Puffo col pisellone blu cobalto di fuori. Ha detto che 

l’armoniosa scultura degli statisti ha approfittato di fichi d’india ripieni di capre 

incinta….mmm –rumore di mestolo leccato- Dio, quanto siete buoni…” 

Messaggio delle nove meno venti. 

Urla in sottofondo, bambini! Cristo, bambini che urlavano! Più di uno! Frasi sempre 

più insensate e sconnesse. Voce rotta da catarro e sovreccitazione. Charlotte aveva un 

atroce sospetto e continuò a scorrere i messaggi in preda ad angoscia e fibrillazione. 

CLICK-Beeeep! 

Stavolta la registrazione iniziò con l’urlo di un bambino che finiva con un rumore 

liquido, seguito da un altro suono, come di un fendente su un pezzo di carne. 

“Ho fatto la cacchina sul pavimento, speriamo che serva a migliorare il maltempo 

qui, a Celestopoli. Devo fare in fretta, altrimenti Papà Castoro mi stuprerà cantando 

l’inno nazionale con le loffe” 

Messaggio delle nove meno un quarto 

Charlotte gridò terrorizzata e scaraventò a terra la segreteria telefonica che, urtando 

sul pavimento, si accese da sola. 

CLICK-Beeeep! 

Ultimo messaggio. Un bambino urlava. Rumori d’ascia e cranio spaccato. Jerome, in 

tutto questo, canticchiava stupide canzoncine di vecchie pubblicità francesi. Fine dei 

messaggi. 

No, non ti azzardare neanche a pensarlo, tesoro! Pensò Charlotte Romantica. 

Mi sa proprio che devi, invece! Intervenne Charlotte Raziocinante. 

Mai! Ribatté la prima. 

Ragiona, amica mia: Jerome ti aveva dato appuntamento tre giorni fa per oggi. Non 

si è fatto più vedere e sentire, vero? Poi ti hanno dato il lavoro dei bambini in 

quell’asilo. Un po’ uccisi e un po’ rapiti, dico giusto? Argomentò la Raziocinante. 

Sì, ma…Tentò di interromperla la Romantica. 

Non ho finito! –la zittì la Raziocinante- Il tizio non è stato né identificato e né preso, 

tanto il casino che aveva fatto. Ora hai questo popò di messaggi, ragazza. Hai risolto 

il caso, ma…. 

Nooo,non lo dire! La interruppe la romantica, disperata. 

….il tuo Jerome è un dannato mangiabambini peggio di Andreij Cikatilho, baby. La 

Raziocinante completò la frase e questo portò Charlotte a correre in bagno e 

vomitare, come reazione iniziale all’orrore che stava vivendo. 

Il bagno era attiguo alla sala in cui giaceva in terra la segreteria telefonica. Il 

messaggio numero sette di Jerome non era ancora finito. Freddamente, Charlotte 

continuò ad ascoltare, come se dovesse solo pensare al caso assegnatole, invece di 

disperarsi e deludersi. Era anche un modo per attenuare la depressione e l’angoscia 

del momento. 

“Sono le nove nel paese Arcobaleno e Paperino è pronto, Charlotte”  

Il sottofondo stavolta era diverso. Niente urla (i bambini erano presumibilmente tutti 

schiattati e cucinati), rumore d’ambiente diverso, come lo spiffero che entra dal 

finestrino di una macchina in movimento. Rumore leggero di motore accompagnato 

da alcuni clacson in lontananza.  
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Charlotte guardò l’orologio: le nove. 

Chiama dal cellulare! Ommioddio sta venendo qui! Pensò terrorizzata Charlotte, 

rannicchiata tremante in un angolo.  

Ha detto anche “Paperino”. Ti servono altre prove, tesoro? Intervenne cinica la 

Charlotte Raziocinante in trionfale ritorno. 

Il messaggio terminò. Charlotte decise di agire in modo razionale. Tanto Jerome 

ormai era un contaminato. Lei non conosceva la “Sindrome”, ma era di certo 

improbabile volerlo accogliere a braccia aperte dopo tutto ciò che aveva sentito dalla 

segreteria. Mentre scappava per casa in cerca della sua pistola, Charlotte si figurava i 

bambini urlanti e piangenti che infine venivano uccisi, fatti a pezzi e cucinati. 

Egoisticamente, questo tipo di immagine mentale era niente se pensava all’identità 

del cannibale, il suo Jerome, appunto. Il fatto che qualcosa di cattivo era riuscita a 

spazzare via in pochi giorni una relazione come quella, lei non riusciva a sopportarlo. 

Nonostante ciò, Charlotte era pronta a spararlo in faccia se solo fosse andato in quel 

momento a farle visita 

Tesoro, ha le chiavi di casa, ricordi? Sbrigati! 

per completare le proprie efferatezze della giornata. 

“Presa!” Pensò Charlotte ad alta voce, afferrando l’arma. Col ferro in pugno tornò 

davanti alla segreteria telefonica che giaceva ancora sul pavimento. L’istinto da 

detective le suggerì di controllare se ci fossero altri messaggi di Jerome, per 

accertarsi se poteva o meno anticiparlo e non rischiare spiacevoli inconvenienti 

mortali.  

CLICK-Beeeep! 

Messaggio! Jerome la contattava ancora. 

“Tesoro, in nome dei Little Pony sto arriv….” 

Il sottofondo era sempre di automobile in corsa. La voce di Jerome fu interrotta da 

altre voci. 

“Scendi dalla macchina! Ho detto ‘scendi dalla macchina’!” Sembrava un poliziotto. 

In sottofondo Charlotte sentì rumore metallico di pistole sfilate dalla fondina. Andò 

in paranoia. 

Lo uccideranno! Urlò nella mente la Charlotte Romantica. 

Che ti aspettavi? Una madlene in centro offerta dalla Polizia di Stato? Rispose 

prontamente la Charlotte Raziocinante. 

“Ma io sono Paperino, il beniamino di ogni bambino” Disse Jerome al poliziotto, con 

voce rotta dall’isteria demente. 

“Tu è meglio che stia lontano dai bambini, pezzo di merda! –intervenne una terza 

voce, forse un altro sbirro- abbiamo visto cosa cazzo hai fatto a quei ragazzini rapiti 

all’asilo. Fortunatamente hai dei vicini intolleranti agli schiamazzi, così ti abbiamo 

beccato subito. Ora alza le mani e getta quel cellulare!” 

In tutto questo il sottofondo di macchine in corsa, passanti ed altri rumori ambientali 

si unì a gracchianti ricetrasmittenti di polizia. Jerome era preso dagli sbirri che non 

aveva riattaccato la chiamata, quindi Charlotte, seguì tutta la scena, come in un 

radiodramma di quelli recitati e montati con i controcazzi. Era eccitante, se non fosse 

che Jerome era il cattivo e quei bambini erano stati massacrati e cucinati. 
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Adesso lui non lo molla e lo ammazzano! Pensò Charlotte Romantica angosciata, 

all’ascolto della segreteria telefonica. 

Ma devvero? Rispose Charlotte Raziocinante. Non aveva tutti i torti, infatti…. 

BANG! BANG! BANG! Gli spari rimbombarono nella segreteria comne tre infarti 

secchi per Charlotte. Si mise ginocchioni, mani sul pavimento e volto piangente che 

urlava contro l’apparecchio, come se ne avesse qualche colpa. 
 

30 giugno. Il caso era stato risolto, in sostanza, perché Jerome s’era fottuto da solo. 

“Niente paga e niente ragazzo rendono Charlotte pazza furiosa!” Come in quel 

vecchio film. La nostra detective fu arrestata da una pattuglia di passaggio, mentre, 

colta da raptus e sbronza, aveva fatto scoppiare una rissa in un supermercato. Per un 

po’ di tempo autorità, coroner e mediconi ma anche politici e affini, stupidamente, 

accomunarono i delitti di Jerome al raptus di Charlotte. Però lei era solo una ragazza 

disperata e in stato di shock con follia violenta, dati gli avvenimenti. Di Jerome 

invece, ormai suo ex mooolto ex, quando fu portato in obitorio con il cranio crivellato 

da tre proiettili, scoprirono che solo due degli spari avevano perforato il cervello 

spappolandolo come un frutto troppo maturo, la terza pallottola era entrata e uscita 

dalla meninge sinistra trapassando una parte di cranio totalmente vuota. La Sindrome 

Di Bishop aveva già iniziato a banchettare con la sua materia grigia.  

Il cervello di Jerome presentava diverse ulcere erpetiche e purulente. Questi segni 

erano presenti su angoli frastagliati, come se l’organo fosse stato mangiucchiato da 

una serie di termiti. Dagli squarci rosso-nerastri gocciolava denso del pus verde acqua 

fetido. L’equipe di medicina legale refrigerò il reperto per poterlo studiare in seguito. 

Avevano ancora tanto da imparare sulla Malattia e sul V.R.O.L.O.K.. È buffo se si 

pensa che sarebbe stato sufficiente ritirare dal commercio nazionale ed internazionale 

quel dannato smacchiatore, peccato che nessuno si sarebbe mai immaginato un casino 

di tale portata. 

E Charlotte? Beh, la detective più tosta e sexy di Partout si sarebbe ripresa nel 

febbraio 2014, dopo una lunga psicoterapia. Nel maggio avrebbe conosciuto e poi 

fatto un PACS con Francois Clavier, un detective anche lui, ma di Besancon. 

Avrebbero avuto dei figli e Charlotte, con lo shock mentale ormai in totale 

remissione, avrebbe vissuto serena per la vita. 

Eccheccazzo, mica può finire tutto in tragedia, No? 

 

 

 

 

9 

 

везде (Vezde), Russia. 
 

Mentre nella Russia di Terra Due il primo ministro Ivanovich legalizzava i matrimoni 

gay e, nel contempo, chiedeva maggiori aiuti dagli USA pentadimensionali per 

fronteggiare i Mini-Drone assassini di Terra Uno, nella ex URSS della Terza 

Dimensione, quindi da noi, il premier Putin non aveva esitato a rifondare la corrente 
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più insensata e crudele del sovietismo, mista ad istanze ultracristiane e conservatrici. 

L’omofobia istituzionalizzata della Russia non risparmiava neanche Vezde, 

ovviamente. Le decisioni discutibili di uno statista però, in tempi di crisi economica, 

sono sempre accolte con meno rabbia e meno critica e più consenso. L’esecutivo del 

presidente prevedeva restrizioni in fatto di libertà d’espressione talmente ridicole che 

ai più non sembravano vere, all’inizio. In difesa del cristianesimo ortodosso e della 

famiglia “naturale” (che poi che cazzo sarebbe?) il nostro amico aveva usato il pugno 

di ferro rendendo la Russia, da un punto di vista umano, alquanto discutibile. Le 

punizioni per la propaganda gay, ad esempio, prevedevano due settimane di carcere 

e/o multe salatissime qualora un tizio o una tizia fossero stati soppresi fare campagna 

pro-omosessuali in giro per la Russia. Tornando a Vezde, questo tipo di politica 

aveva fomentato gli animi dei cervelli guasti appartenenti a fascistelli e omofobi di 

tutte le età.  

Andreij Ivanovich era un ragazzo di diciotto anni, figlio di Ivan Ivanovich. Esatto, 

l’Ivanovich di Terra Uno era un riccastro che educava male la propria prole. Questi 

era molto amico di un consigliere comunale a Vezde, Boris Vasilyev. Molte volte le 

famiglie Ivanovich e Vasilyev solevano riunirsi in agghiaccianti cene sociali tra 

conservatori rincoglioniti in cui si passava il tempo a parlare di statalismo 

conservatore, viaggi all’estero e odio verso stranieri, donne e omosessuali.  

Ma che bello il mondo quando mancano migliaia e migliaia di euro a nazione eh?  

Andreij era in camera sua, ultimava alcuni dettagli ad un blog in cui pubblicava foto 

di aggressioni a ragazzi gay e ragazze lesbiche. Questo simpatico giovanotto era 

autore sia delle immagini che delle aggressioni stesse. Lui ed altri due neonazi, 

famosi per pestaggi e cori xenofobi durante qualsiasi manifestazione collettiva (dai 

funerali alle partite di calcio, dai balletti alle feste di capodanno, dalle recite natalizie 

dei bambini alla fila dal fruttivendolo). I suoi genitori lo sapevano, ma non gliene 

fregava un cazzo. Più che altro gli davano uno scapaccione se non oscurava il volto 

sulle immagini del sito, ma in linea di massima erano d’accordo con lui.  

Andreij era un maniaco dell’ordine e della pulizia. Ogni sera, salvo ronde anti-gay, 

era solito impiastricciarsi di creme idratanti dopo la doccia. Sul mobiletto del suo 

bagno aveva diversi profumi, deodoranti, creme per il corpo, mascherine di bellezza 

in pomata, sbiancante per denti, gel con fissante, mini rasoi per i peli del naso, un set 

di quattro pettini, lime per le unghie, tronchesi da manicure e diversi tipi di cromatina 

allo scopo di rendere le scarpe, rigorosamente nere, sempre lucide ed autorevoli. 

Troppa roba in quel bagno, se i suoi compari di ronde omofobe l’avessero saputo, 

ottusi com’erano, sicuramente il giovane Andreij sarebbe finito nella loro lista nera e 

un giorno ritrovato appeso come un verme ad una vecchia altalena abbandonata pieno 

di lividi e fratture.  

“Sei pronto?” Gli disse la madre da basso, mentre apriva la porta di casa. 

“Arrivo fra un minuto” Gli rispose Andreij dal bagno, al piano di sopra. Dopo venne 

colto da una rapida ma violenta crisi di tosse grassa. Ivan, il padre, udì il rumore rotto 

della tosse seguìto dallo scaracchio ed era preoccupato. Erano già tre giorni che 

Andreij aveva questi attacchi repentini di bronchite acuta. Una volta la loro domestica 
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aveva notato che uno dei fazzoletti accartocciati e scatarrati di Andreij presentava 

tracce di sangue. 

Andreij sputò il catarro in un pezzo di carta igienica e si pulì le labbra. Preoccupato, 

controllò l’espettorato. Come temeva, una chiazza verde pistacchio e rosso bruno si 

stagliava sulla carta. Con un tuffo al cuore, buttò quello schifo nel water, scaricò e 

scese da basso.  

Andreij scese le scale bianco latte e di marmo che si diramavano nella grande casa 

miliardaria degli Ivanovich. Si sentiva come in punto di morte. Che cazzo erano quei 

sintomi, tubercolosi? No no, aspetta, siamo più moderni per Dio: cancro ai polmoni. 

Perché No? Un bel cancretto polmonare non operabile alla tenera età di diciotto anni. 

No, dài, via alla creatività: asbestosi o mesotelioma pleurico, in fondo quel liceo di 

merda a Vezde era pieno d’amianto. Che diamine, si deve pur morire di qualcosa no?  

Terrore e paura in Andreij, ma era completamente fuori strada. Non aveva idea di 

cosa fosse La Cosa o il V.R.O.L.O.K.. Come poteva mai immaginare che una lesbica 

che lui e i suoi compari stavano per braccare aveva fatto un uso improprio di quello 

smacchiatore americano, come Stan Muntz buonanima? Non poteva sapere che il 

V.R.O.L.O.K., oltre che un prodotto pulente, era una malattia: la ufficiosamente 

denominata Sindrome Di Bishop, dal suo ormai immemore scopritore di Everywhere. 

Andreij non aveva mai mangiato insieme a John Murray Valentine, giovane biologo 

inventore del V.R.O.L.O.K. e ignaro fautore della pandemia. Questo adolescente 

omofobo dalle amicizie famigliari importanti non sapeva che la “Sindrome” si 

contraeva come si contrae un raffreddore, oltre che per via ematica. Non poteva di 

certo immaginare che la lesbica di cui sopra era una contaminata e che, baciandolo 

con la lingua come gesto di sfida, gli aveva trasmesso la Malattia senza volere. 

Comunque, ignoranza o meno, gli esserini blu stavano per impadronirsi 

dell’ennesimo terrestre, Andreij Ivanovich, per gli amici. 

Arrivati a casa Vasilyev, gli Ivanovich furono accolti da un domestico in livrea. 

L’ingresso di casa era ampio quanto un piazzale in una metropoli, le pareti e i mobili 

bianchi come zucchero. Il soffitto ritraeva dei pacchiani affreschi inguardabili e nel 

centro del soffitto primeggiava un lampadario di cristallo pieno di brillocchi e 

candele elettriche fasulle. Sulla sinistra della stanza c’era un piccolo service che 

trasmetteva in filodiffusione diversi walzer.  

“Come stai Andreij?” Disse Boris Vasilyev. 

“Tutto bene, graz…” Il ragazzo si interruppe e trasalì. 

“Qualcosa non va?” Chiese Boris. Il signor Vasilyev aveva il muso di un cavallo e 

una foresta di capelli biondo platino arruffati e lunghi. 

Naturalmente Boris Vasilyev era quello di sempre. Era la “Sindrome” che faceva 

vedere stupidaggini ad Andreij. 

Il ragazzo fece una smorfia, gonfiò le guance, arrossì, strizzò gli occhi e cominciò a 

ballare col ventre. Una risata sguaiata e lunghissima stava per essere sparata fuori. Il 

padre lo guardò malissimo, fulminandolo, ma la cosa gli feceva troppo ridere per 

farci caso. 

“Stai bene, Andreij? Se hai bisogno del bagno fai pure, sai dov’è” Disse boris in tono 

accomodante.  
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Ora lo vedeva con la testa di un chiwawa isterico senza pelo che gli spuntava dalla 

punta del cranio. Ah, il cane immaginario abbaiava. 

Bagno, Andreij. Qui e ora! Non sappiamo che cazzo è, ma ora è meglio andare al 

cesso! Forza. Pensò Andreij correndo verso la toilette con una mano premuta sulla 

bocca per non scoppiare a ridere. Nella corsa si sentì toccare sulla spalla. Si fermò e 

si voltò. Era di nuovo Boris Vasilyev.  

“Non era necessario che venissi, tuo padre mi ha detto che stavi poco bene” Disse. 

La Malattia si sbizzarrì una terza volta in ambito allucinatorio. Andreij vide che Boris 

aveva delle gigantesche orecchie. Umane, ma gigantesche. Non era finita, un 

barboncino bianco con la testa di Boris gli scopava la gamba destra. 

Bagno! Forza! Disse Andreij a se stesso. Ci si precipitò. Chiuse la porta. I genitori e 

Boris Vasilyev lo osservavano con disappunto e preoccupazione. Poco dopo si 

recarono al vitto. 

A tavola c’era tutta la Vezde Bene. Una coppia di anziani aveva il monopolio 

ecclesiastico in città, erano i fautori di offerte ai poveri russi, RIGOROSAMENTE 

russi. I poveracci non connazionali potevano anche scordarsi la loro lurida pagnotta 

calda con dentro gli affettati e la loro pisciona acqua minerale riciclata. Affianco ai 

due residuati bellici, in verità molto simili al quadro “Gotico Americano” di Grant 

Wood, sedevano due rampanti dottori in legge. Uno era consulente legale di uno 

strozzino Vezdese, molto influente e violento. Il secondo faceva praticantato da 

Diodora Lebedev, avvocatessa e strenua sostenitrice degli antiaboristi, recentemente 

responsabile di tre gravidanze forzate dopo che  tre sue clienti erano state stuprate. 

Ancora, affianco ai due difensori dell’indifendibile, c’era Dmitri Golubev, amico 

della famiglia Vasilyev da diversi anni e prete ortodosso alla Chiesa Madre di Vezde. 

A seguire, i coniugi Ivanovich, ossia il riccastro conservatore Ivan e la moglie 

Lukiana, succube di un matrimonio interessato (i genitori avevano insistito per via del 

patrimonio degli Ivanovich) e talvolta picchiata dal coniuge. Andreij era ancora in 

bagno a ridere come un demente e a tossire come un bastardo.  

La tavolata ricevette il primo antipasto, portato da un giovane domestico. Non era 

granchè come inizio. Il vecchio Boris sicuramente aveva tirato su la cena molto al 

risparmio. C’erano assaggini di terra e di mare che erano palesemente surgelati. Se ne 

sarebbe accorto anche un cadavere. La portata di mare prevedeva alcuni pezzi di 

polipo fatti ad insalata con olio, pepe e prezzemolo. Tentacoli duri e freddi come il 

marmo. Intorno a questo mediocre tentativo di cucina fredda ittica, vi erano alcune 

lamprede, spadellate alla menopeggio e salate. Già la lampreda fa schifo, immaginate 

voi come doveva essere scongelata da poco e scottata alla cazzo di cane. Gli antipasti 

di terra erano, invece, un mix arrangiato di cacciagione scongelata da poco anch’essa 

e fritta millemila volte per poi essere bisunta con strutto e spezie piene di glutammato 

di sodio, gioia per il pancreas. Ad accompagnare questa insulsa ed arrabattata orgia di 

uccelletti morti fritti, giacevano in un piatto alcuni guazzetti a base di funghi ed altre 

verdure, frolli come solo i surgelati sanno essere e anch’essi coperti di aromi, lardo e 

sale per nasconderne la scadente qualità. L’unica cosa veramente godibile e decente 

era il vino. Il signor Vasilyev aveva saltuariamente alcuni contatti con amici 

californiani del Partito Repubblicano. Questi gli inviavano quasi ogni settimana una 
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cassa del loro ottimo vino in cambio di vodka russa, presa dalla fabbrica che Boris 

Vasilyev stesso dirigeva nella zona industriale di Vezde. 

I commensali si servirono la propria porzione nel piatto e discutevano divertiti su 

come alcuni russi (perché di gente in gamba e seria ce n’era, al di là della deriva 

autoritaria) potessero essere così imbecilli e criminali da contrastare identità 

nazionale e cristianità. Ridevano delle repressioni in piazza durante le manifestazioni, 

in cui alcuni giovani (e non solo) russi prendevano legnate sanguinolente dalla polizia 

solo per aver dissentito rispetto alle direttive grottesche del governo. Se ci fossero 

stati politici conservatori italiani a quella tavolata, sicuramente ne avrebbero avute da 

raccontare divertiti. Pazze risate, ragazzi! Davvero pazze risate! Ehh, bell’anno il 

2013, non c’è che dire. 

“Suo figlio Andreij, signor Ivanovich, lo vedo come un valido elemento per la nostra 

congrega e…” L’anziana donna ecclesiastica si interruppe, avvertendo una presenza 

alle spalle. La vecchia vide tutti trasalire: uno dei due avvocati sputò il vino che 

beveva, l’altro balzò dalla sedia cadendo all’indietro, il marito della vecchia rimase 

impietrito, Lukiana non nascose una risatina, il marito Ivan lanciò un urlo isterico e 

Golubev svenne. 

“Ma che vi prende?” Chiese ignara l’anziana. Si voltò incuriosita. Lanciò un urlo e 

vomitò quei pochi bocconi di antipasto assieme alla dentiera di porcellana, piena di 

bolo fetido e cibo masticato, che si fracassò sul pavimento. Alle sue spalle si ergeva 

un pene turgido e lungo. Il pene di Andreij che, completamente nudo, se la rideva 

tossendo e scatarrando. Il volto del ragazzo apparteneva ora alla Malattia: occhi 

completamente neri e lucidi, espressione contratta in un riso sardonico e deformante, 

lingua sporgente da un lato e bava rosso-verde che gli gocciolava dalla bocca. 

Talmente orrendo era Andreij che tutti scapparono via dalla tavolata, gridando, 

fuggendo a destra e a manca senza la più pallida idea di cosa cazzo fare. Dal canto 

suo, Andreij non si era mai divertito tanto come quella sera. Gli esserini blu della 

Malattia, ormai affamati di cervello, gli trasmettevano continuamente allucinazioni. 

Mentre i commensali, i suoi e il padrone di casa fuggivano terrorizzati, lui vedeva 

una distesa rosso vivo che sfumava in un luminoso verde/violaceo come sfondo. Il 

tavolo era diventato un casco di banane rosse con la faccia di Pippo, le sedie erano 

simili a mantidi religiose gialle con indosso cappelli a cilindro arancioni e la gente la 

vedeva come tanti clown coloratissimi, fluorescenti e col naso che cambiava 

completamente colore. Nell’allucinazione, Andreij non sentiva gridare frasi smorzate 

di panico da parte dei clown/commensali, ma udiva loro strombazzare come 

vuvuzelas. Il ragazzo scoppiò in una fragorosa risata e voltò le spalle alla scena. Per 

qualche minuto le allucinazioni si interruppero, Andreij tossì, espettorò catarro verde 

e sangue e cantando Eye In The Sky si aggirò tra gli esagitati tizi, tra cui i suoi 

genitori, fuggiti dalla tavolata. Loro osservavano con terrore un essere che non era 

più Andreij Ivanovich, giovane naziskin impaccato di soldi, ma un mostro orrendo e 

ghignante creato da chissà quale malattia o incantesimo. Andreij era intorno a tutti gli 

avventori della cena e al padrone di casa. Saltellava fra l’uno e l’alltro facendo delle 

piccole soste in cui, con rapidi movimenti pelvici, roteava il pene in semi-erezione. Il 

giovane contaminato spiccò, poi, un balzo e finì in piedi sulla tavola imbandita. 



 172 

Guardò fisso negli occhi ognuno di loro, roteando quella lingua fradicia di muco 

verde e sangue, poi strinse la mano destra sul pene e con rapidi movimenti iniziò a 

masturbarsi. Boris Vasilyev, gli Ivanovich, le due mummie clerico nazional-

socialiste, il prete e i due rampanti avvocatini rimasero attoniti, come sotto ipnosi. 

Una reazione attiva sarebbe risulata più che normale, ma la scena era talmente irreale 

che aveva immobilizzato tutti.   

Andreij eiaculò lunghi getti di sperma sulle portate e in genere sulla tavola 

apparecchiata. Gocce bianche e vischiose avevano innevato tutta la tovaglia.  

Andreij iniziò poi a parlare, come fosse su un palco: “Signor Vasilyev, come sta il 

suo portaborse? Si dice in giro che vi facciate delle grandi e belle scopate dopo le 

sedute in consiglio comunale. Ma lei lo mette oltre che prenderlo nel culo? Ah, 

ragazzi, ha detto Piotr che vi saluta tanto caramente, –ora ce l’aveva con i vecchi 

papalini che regalavano pane ai russi e non agli stranieri- chissà come trova scomode 

le sedie dell’asilo, visto che ogni volta si prende vergate sulle palle e bastonate in 

culo ogni volta che lo chiamate in parrocchia con la scusa di qualche lavoretto. A 

proposito di parrocchia, signor…anzi, padre Golubev, come la mettiamo con i 

chierichetti e i loro pisellini da succhiare? Ho saputo che lei fa pompe ai bambini, e 

viceversa, in cambio di assoluzioni per i loro cari morti. È vero o no? Sa, io sto un 

po’ a secco di avventure romantiche, quasi quasi ammazzo quel porco di mio padre, lì 

alla sua destra, e quella decerebrata di mia madre e vengo da lei, così li assolve per il 

paradiso in cambio di notti sfrenate in nome di Dio. Avvocaaaati, come va col 

traffico di droga? I boss italiani sono simpatici? L’eroina costa poco o molto? Avete 

anche mangiato bene alla tenuta di Don Camastra, beati voi” 

La “Sindrome” lo faceva parlare, ma, a differenza di altri contaminati, non stava 

farneticando. In qualche modo, gli esserini blu, a furia di rosicchiare il cervello, 

avevano aperto la percezione mentale per qualche minuto. Era vero che la “pia” ed 

anziana coppia di cristiani ortodossi osservanti si divertiva a stuprare e picchiare i 

bambini nel tempo libero. Era vero che Golubev faceva dei servizietti sessuali ai suoi 

chierichetti in cambio di assoluzioni sui parenti morti. Era vero che i due rampamti 

dottori in legge avevano concluso un affare circa una partita d’eroina con Don 

Camastra, efferato e temuto boss italiano. Era vero soprattutto che Ivanovich era un 

porco e violento. Era più che vero che la moglie era non molto intelligente, visto che 

continuava ad amare quel criminale del suo coniuge nonostante violenza domestica 

ed altre turpitudini. Tutti i tizi chiamati in causa dall’arringa di Andreij rimasero 

meravigliati ed inquietati. Sembrava che gli avesse seguiti o che avesse avuto un 

informatore per tutti i mesi dell’anno. Sapeva addirittura che i due avvocatini 

avevano pranzato dal boss Camastra. 

Il ragazzo contaminato (e pure veggente per bizzare dinamiche neuroniche), mentre 

parlava rivedeva in maniera vivida tutti i crimini di quella gente e subito ne riferiva il 

contenuto in quel tono caustico e gigione. Si bloccò, guardò di nuovo tutti, uno per 

uno, tossì e infine si mise a saltellare sul tavolo canticchiando tutte le cose dette 

prima. Sua madre era in lacrime, suo padre voleva raggiungere il tavolo per 

scoppiarlo di mazzate, ma il padrone di casa Vasilyev gli disse che avrebbero risolto 
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a modo loro e senza casini. Il ragazzo non avrebbe mai attraversato lo stadio 

“cannibalismo” della Malattia.   

Andreij saltellava canticchiando e…BANG! 

Un proiettile gli perforò la testa da parte a parte, entrando dalla nuca ed uscendo in 

mezzo agli occhi in una bomba densa di sangue rosso scuro e pezzi di cranio e 

cervello.  

Il corpo di Andreij cadde rovinosamente sul pavimento, spezzandosi  un braccio ed 

una gamba. Nella caduta,il sangue che ancora sgorgava dalla faccia spappolata 

schizzò su tutti gli astanti. 

Uno dei domestici, accorso sulla scena per vedere cosa stesse accadendo, si affacciò 

timidamente. 

“Non stare lì impalato Mikail! –gli ordinò Boris Vasilyev- vai a prendere un secchio 

e uno straccio!” 

“Un secchio è uno straccio? MA COME TI ESPRIMI!? È MIO FIGLIO QUELLO 

DISTESO A TERRA IN UN MARE DI SANGUE, STRONZO!” Urlò Lukiana, 

mentre prendeva Boris a spintoni e pugni sul torace.  

Boris, con fare freddo ed infastidito, dapprima le bloccò le mani e poi la spinse 

facendola cadere di faccia sulla pozza di sangue del figlio. 

Lukiana non avrebbe mai voluto sentire i commenti degli altri commensali in quel 

momento. 

“Era completamente impazzito, ma ci avrebbe messi nella merda seria” 

Commentòuno degli avvocatini, mentre l’altroannuiva. 

“La violenza poteva essere evitata, ma io ho una posizione, meglio così” Intervenne 

Golubev. 

“Guardate cos’ha fatto anmia moglie, è svenuta, forse è infarto…bastardo” Disse 

indignato il vecchio “pio” uomo di chiesa sorreggendo la coniuge priva di sensi. 

“Dì qualcosa…CAZZO, DI’ QUALCOSA, IVAN!” Urlò Lukiana con odio puro al 

marito.   

Ivan, imbarazzatoe lercio di sudore, temporeggiò guardando l’orologio. Segnava 

l’una e cinquanta di notte. Con lo sguardo fece una panoramica su tutto e tutti, nella 

speranza di trovare materiale cheservise ad una frase intelligente e soprattutto lontana 

dalle bestialità dette dal resto della comitiva. Aprì la bocca incerto. 

“Eeh…eeehm –Lukiana lo fulminò con lo sguardo- io….” 

Boris uscì da una tasca interna della giacca un piccolo revolver, che poi era lo stesso 

cheaveva sparato ad Andreij, lo puntò sulla tempia di Ivan e BANG! 

Il corpo di Ivanovich cadde vicino a quello del figlio.  

Il domestico Mikail, immobile, osservava quel macabro teatro dell’assurdo. 

Lukiana urlò istericamente. Tentava di alzarsi da terra per andare amenare Vasilyev, 

ma il troppo sangue riverso a terra la faceva scivolare e cascare ripetutamente, come 

in una vecchia comica muta in cui il tizio non riesce ad alzarsi per viadi un burlone 

che ha cosparso di grasso il pavimento. 

BANG! 

Vasilyev sparò in faccia a Lukiana. Il resto del gruppo si raccolse attorno a Boris, 

come si fa con un eroe e salvatore che pone fine ad una catastrofe.  
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Il domestico Mikail fece un ghigno e lentamente si allontanò dalla scena. Uscì dalla 

casa di Vasilyev e prese la sua vera forma: quella del V.R.O.L.O.K. o della Cosa. Un 

vecchio sbronzo che passava là vicino la osservò e rise della sua pelle azzurra e dei 

suoi capelli lunghi bianchi a ragnatela. La Cosa gli mostrò il dito medio e l’ubriaco si 

allontanò ridendo. La Cosa girò lo sguardo verso destra, in un vicolo attiguo alla 

Tenuta Vasilyev alcuni gatti rabbici pasteggiavano con il cadavere sgozzato del vero 

domestico Mikail. 

Sono le due e tutto va bene. Pensò ironica La Cosa. S’illuminò d’intensa luce azzurra 

e la sua sagoma si rimpiccioliva progressivamente sino ad assumere la forma di un 

orrendo cervo volante viola/blu metallizzato. La Cosa volò via, verso nuovi lidi. 
 

 

 

10 

 

Cosa Vedi Johnny? 

…Una luce azzurra si faceva sempre più vicina. 

…Pulsazioni. 

Nero. 

Cosa vedi fra i D-brane? 

 

11 

 

En-Todas-Partes, Spagna. 
 

Nel luglio 2013 la “Sindrome” non s’era placata. Proprio per un cazzo. Cristobal Lara 

aveva comprato lo smacchiatore V.R.O.L.O.K. l’anno prima e in quella mattina di 

metà mese aveva deciso di usarlo, a causa di una macchia da prima colazione sulla 

camicia, ad uso Stan Muntz buonanima, per intenderci. Il signor Lara, tuttavia, non 

faceva il vigilantes, ma era Resp. Org. dello Psoe di En-Todas-Partes, paesino vicino 

al fiume Guadalquivir. Il posto, che poi era l’Everywhere spagnola, era un quarto di 

Barcellona e il partito per il quale Cristobal lavorava era in maggioranza al 

municipio.  

Da qualche anno, i socialisti iberici non avevano goduto di grande stima e consensi. 

Molti erano rimasti delusi dal governo Zapatero, a sua volta fagocitato dalla Crisi 

economica, tuttavia a En-Todas-Partes il centrosinistra era forte nonché alleato con la 

sinistra radicale. Erano riusciti ad applicare una politica che concilava abbastanza 

bene progressissimo, socialismo, ordine, legalità e principi di libertà personale. Poche 

erano le lamentele sull’amministrazione Soto, sindaco della città, e per lo più 

provenivano dalle opposizioni che a loro volta erano totalmente inascoltate, visto che 

avevano regalato un bel buco di svariati milioni di euro al bilancio comunale nel 

precedente mandato. Cristobal Lara lavorava sodo per il partito, anche perché aveva 

da difendere una grossa eredità eroica.  
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Guillermo, suo nonno, era stato ucciso da un balordo texano appartenente a sedicenti 

“Vigilantes” nel 1974. Guillermo Lara era messicano e viveva in casa con il figlio ed 

il nipote, Cristobal. Erano così fortunati da avere l’abitazione limitrofa al confine con 

il Texas. Un giorno, un gruppuscolo di pseudo cowboy nostalgici di Custer aveva 

dato fuoco ad un po’ di casette nei pressi del confine, per completare l’avvertimento 

avevano sgozzato una gallina e col suo sangue avevano scritto: 
 

ADIÓS, GRINGOS! 

Il simpatico aforisma, peraltro privo di immaginazione, era stato fatto su un 

furgoncino blu, con il quale Guillermo vendeva gelati. I codardi avevano fatto il blitz 

in periferia,mica scemi ad andare nelle aree centrali messicane, non sarebbero tornate 

a casa neanche le loro ossa, tanto erano detestati. Al momento del fattaccio, 

Guillermo era in centro a fare la spesa e la sua casa era rimasta incustodita. 

Fortunatamente la famiglia era con lui a compere. Tornati a casa avevano visto il 

tragico scenario e Guillermo aveva deciso di fargliela pagare. Nottetempo aveva 

passato il confine con il Texas a piedi e scattante come un puma. Aveva raggiunto i 

vigilantes, accampatisi dall’altra parte del confine per continuare i propri atti di 

crudeltà gratuita, e con una torcia aveva dato fuoco tutto intorno, mentre dormivano. 

Uno di loro, Thomas Mitchell, aveva il sonno più leggerio degli altri e s’era svegliato. 

Per sfortuna di Guillermo, Mitchell era il più cattivo di quei “Vigilantes”, reo anche 

di qualche stupro di bambine messicane. Questo essere ripugnante era balzato fuori 

dall’accampamento in fiamme e con un pugnale in mano aveva assalito Guillermo, 

infiladogli la lama nel cuore. Guillermo non gli voleva dare la soddisfazione di 

mostrarsi sofferente. Mitchell era sopra di lui, ghignante, col volto schizzato di 

sangue e con un ghigno beffardo, mentre rigirava la lama nella carne sperando in 

smorfie e gemiti di dolore. Guillermo era impassibile, sorrideva all’aggressore e 

aspettava che la bocca gli si riempisse di sangue per la coltellata. Il sangue poco dopo 

gli aveva inondato la bocca. 

“Dì che ti fa male, messicano lurido bastardo! DI’ CHE TI FA MALE, CAZZO!” 

Urlava Mitchell. 

Guillermo continuavav a fissarlo, ora con le guance gonfie per contenere il sangue in 

bocca. 

PRAATCH! In un getto aveva innaffiato di rosso il volto di Michell che, in una crisi 

isterica, si era tolto di dosso a Guillermo vomitando a terra. 

Guillermo barcollata,con il coltello conficcato nel petto che gli faceva zampillare 

sangue a fiotti. Lo aveva afferrato per il manico e se l’era sfilato. 

Intanto Mitchell era inginocchiato e lercio di sangue a vomitare e piagnucolare. 

Guillermo, molto debole ma molto incazzato, gii era arrivato alle spalle e gli aveva 

piantato il suo stesso coltello nella schiena.  

Mitchell era morto sul colpo, Guillermo aveva avuto un ultimo rigurgito rosso per poi 

stramazzare al suolo senza vita. 
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Nel corso dei decenni, GuillermoLara era diventato una specie di emblema per i 

popoli ispanici vessati e/o colonizzati, anche se si era trattato di un atto di vendetta 

più che di lotta politica. Nonostante questo, il coraggio era stato premiato, anche 

perché il signor Mitchell aveva avuto alle spalle una discreta sfilza di crimini efferati 

contro chi risiedeva al confine col Texas, dal vandalismo sino a stupro e omicidio. 
 

Intorno al 29 luglio, però, l’amministrazione comunale di En-Todas-Partes iniziava a 

vacillare, tuttavia il PPE, partito conservatore del premier Mariano Rajoy nonché del 

capogruppo consigliare d’opposizione in città Jose Ricardo, non avevano contribuito 

al vespaio di cui stiamo per parlare. Alle 22.30 del 29 luglio un’interminabile seduta 

consigliare avrebbe deciso il da farsi sul mandato di Soto, questo perché tre giorni 

prima erano state rinvenute nel Guadalquivir un paio di teste mozzate che se la 

galleggiavano allegramente nel famoso fiume. Sommato a questo, c’era il signor 

Lara, che da un po’ di giorni era considerato lo scemo del paese. Una sua vicina di 

casa lo aveva visto dalla finestra e da quell’avvistamento si sganasciava dal ridere 

tutte le volte che lo incontrava. Cristobal, a detta della vicina di casa, da un po’ di 

giorni ogni volta che vedeva un film si spogliava completamente nudo a pellicola 

iniziata e si accomodava in poltrona. A film finito l’uomo si rivestiva. Inizialmente 

nessuno leaveva creduto, ma col passare dei giorni il demenziale strip di Lara davanti 

ad un film e la conseguente ri-vestizione a film finito allargò la cerchia dei testimoni. 

L’amministrazione comunale socialista rischiava la caduta per colpa della destra? 

Non proprio, i conservatori naturalmente iniziarono a cavalcare l’onda (“nel partito di 

maggioranza c’è un demente” e affini), ma la causa di tutto era La Cosa o il 

V.R.O.L.O.K. e la sua parallela esistenza, la Malattia o la Sindrome Di Bishop. Uno 

sfigatissimo responsabile stampa dello Psoe cittadino doveva barcamenarsi di 

comunicati, twitter, stati facebookiani eccetera per cercare di placare opposizione ed 

opinione pubblica, paradossalmente più in allarme per i comportamenti idioti di 

Cristobal piuttosto che per le teste galleggianti nel fiume. Ad inizio agosto, Ricardo 

pubblicò un articolo su En-Todar-Partes Buenos Dias!, giornale locale, in cui 

incolpava i socialisti di permettere un uso selvaggio di droghe in paese. La ghiotta 

occasione gli fu fornita da un tizio che, la sera prima che venissero ritrovate le teste, 

aveva visto saltare di tetto in tetto un’agile figura in tuta viola, con pelle rugosa  

azzurra, occhi rossi, capelli bianchi lunghi e dentatura mostruosa. Ancora La Cosa. 
 

15 agosto. 

“Scusi, ma le allucinazioni da stupefacenti non dovrebbero variare da persona a 

persona e addirittura da momento a momento?” Disse il responsabile stampa Psoe a 

Jose Ricardo durante un dibattito televisivo. 

“Abbiamo un vero esperto, signori, a quanto vedo. Ora che non vi chiamate più hippy 

credete che non sappiamo che vi sballate ancora?” Rispose Ricardo, in evidente 

penuria d’argomenti. 

Il res.stampa rise e ribattè: “Siete talmente prevedibili voi, che le ho fatto il playback 

della frase perfettamente, mentre la pronunciava. Parola per parola” 

“Secondo lei allora cos’è? Un mostro venuto dallo spazio?” 
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“Ricardo, manteniamo calmi i toni e discutiamo intelligentemente, secondo me…” 

FZZZZZZTTTTTTTT! 

La trasmissione si interruppe. In tutte le tv di En-Todas-Partes la gente si incazzava 

col proprio elettrodomestico.  

Zap! La trasmissione riprese. Sfondo nerastro e una figura che parlava a tutti gli 

abitanti di En-Todas-Partes: La Cosa! 

“Non credevo fosse così facile fare questo giochetto, oltretutto lo fanno molti mostri 

dei film, perché io non dovrei esserne capace? Ad ogni modo, transeat, cari 

‘entodapartini’ o ‘entodapartesi’ o come cazzo vi chiamate, mi presento, sono il 

mostro cattivo che vi sta incasinando il cervello da qualche settimana. 

Signor…dov’è? Ah eccolo –La Cosa raccolse qualcosa da terra e la mostrò, era la 

testa di Ricardo gocciolante sangue- Dicevo, signor Ricardo, nessuno si spara 

schifezze bruciacervello qui. La gente è ME che vede…” 

 “Naah, è tutto finto, cambio canale…” Disse un tizio in camicia stazzonata, mentre 

beveva una birra davanti alla tv. Prese il telecomando e Click! Cambiò.  

Ancora La Cosa che parlava: “Mi vede….” 

Click! Il tizio, spaventato, provò su un altro canale. 

“…perché…” Ancora La Cosa. 

Click! Nervosamente, il tizio cambiò ancora. 

“…io, ogni giorno…” 

“MERDA!” Gridò isterico il poveraccio, che sperò stavolta nel tasto numero 9..Click! 

“…per controllare i miei esserini blu….” La Cosa ancora spiegava la sua presenza in 

città. 

Il tizio, pallido come un cencio e madido di sudore, optò febbrilmente per la 

scansione canali automatica. Il rumore non sarebbe stato più “Click!”, ma “Zap!”. 

Zap! Canale 10. La Cosa: “…devo trovarmi sul posto, è meglio, è più comodo…” 

Zap! Canale 11. La Cosa: “…solo che, come tutti gli esseri senzienti…” 

Zap! Canale 11. La Cosa: “…devo pur mangiare, no? E ho notato…” 

Zap! Canale 12. La Cosa: “…che siete molto, molto saporiti…” 

Zap! Canale 13. La Cosa: “…VOI UMANI!” 

FZZZZZZZZZZZZZZ!  La trasmissione si interruppe di nuovo. 

CRAAAASH! Il povero telespettatore, ormai gonfio di birra e fuori di sé, si gettò 

dalla finestra. 

THUD! Battè la testa contro il margine di una piccola aiuola nel suo stesso giardino. 

Sentì colare il sangue dalla tempia alla pappagorgia, caldo e con un forte odore 

ferroso. Buio! 

Piedi con indosso mocassini si avvicinarono all’uomo svenuto. Si fermarono vicino al 

suo volto, con testa rotta e diversi cocci di vetro che gli solcavano il volto in 

grottesche sinusoidi insanguinate. Il piede destro diede un minuscolo calcetto sul 

mento dell’uomo privo di sensi. Nessuna risposta. In direzione dei piedi, ma verso 

l’alto, provenne un risolino accompagnato da un violento attacco di tosse grassa. 

Rumore di sputo. Sui mocassini si riversò una colata viscida di muco verde misto a 

sangue. La figura a cui appartenevano i piedi con mocassini si piegò in avanti e con il 

braccio destro afferrò l’uomo svenuto e ferito per il bavero della camicia, anch’essa 
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ormai sudicia di sangue. L’uomo si inclinò ulteriormente e tese il braccio sinistro per 

afferrare l’altro lato della camicia al tizio svenuto. Era molto grosso e pesante, non ce 

l’avrebbe fatta con un solo braccio. Ansimando, l’uomo trascinò con sé il tizio che 

continuava a perdere sangue dalla tempia rotta e dai cocci di finestra conficcati in 

faccia. 
 

Giorno. Gli occhi del tizio, che per la cronaca si chiamava Pablo Gomez, si aprivano 

a fatica e il buio per lui si diradava. La testa ancora gli pulsava per la botta sul bordo 

roccioso in giardino. Il volto di Pablo era inamovibile, ogni smorfia gli mandava 

guizzi dolorosi. Oltretutto la pelle era legnosa; le ferite da taglio, profonde, erano in 

suppurazione e tentavano di formare la crosta. Uno di questi tagli fece impiegare 

cinque minuti a Pablo per aprire l’occhio destro, visto che un coccio di vetro grosso 

quanto un cracker si era andato a conficcare tra borsa ed orbita, la notte prima. Pablo 

si accorse che le ferite c’erano, ma quantomeno non aveva più vetri in faccia. Ad 

occhi completamente aperti vide che l’insieme insanguinato di cocci era stato messo 

in un posacenere, qualcuno gliel’aveva tolti. Tentò di dire qualcosa ma un taglio fra 

labbro superiore ed inferiore si riaprì e Pablo emise un gemito. Si guardò intorno. Era 

in uno stanzino stretto e freddo. Fece per muoversi, ma non ci riuscì. Pablo si accorse 

di essere legato mani e piedi ad una sedia. 

“Hhhhhhhhhh…” Emise una specie di grido muto, stando attento a non squartare 

ancora di più la ferita alla bocca. 

Passi! 

Merda! Pensò Pablo. Scemo! –pensò poi- E se è qualcuno che arriva per tirarti 

fuori? 

Si tranquillizzò, ma a torto. 

I passi aumentarono d’intensità. Ora li sentiva vicinissimi, alle sue spalle. Una mano 

gli accarezzò i capelli. 

“Buongiorno Sir” fece dietro di lui una voce ironica. Pablo si voltò e lanciò un urlo. 

La ferita alla bocca si allargò e gocciolò sangue fresco. Il buongiorno gli era stato 

dato da Cristobal Lara in piena “Sindrome”. Pablo non la smetteva di urlare nel 

vedere quegli occhi lucidi e completamente neri, quel sorriso rugoso, storto e 

contratto. Quella roba viscida rosso-verde che gli colava dalla bocca completava il 

quadretto disgustoso.  

“T-tu sei il pazzo che quando si vede i film si spoglia tutto nudo e poi si riveste 

quando finisce il film!” Disse angosciato Pablo. 

“Non so di cosa stai parlando, Biancaneve” Rispose Cristobal. Come poteva 

ricordarsene? La Malattia rimuoveva tutto, voglia di cibo esclusa. 

“B-biancaneve?” Fece Pablo stupito e spaventato. Non poteva sapere che la 

“Sindrome” lo faceva apparire agli occhi di Cristobal come la Biancaneve della 

Disney. 

“Ascolta, io ho un numero, lo divido per dieci buste di brodo granulare fatte di gonadi 

canine ingenue. Secondo te gli statisti approverebbero l’intaglio al legno ghiacciato in 

questo senso?” Chiese incuriosito Cristobal con in mano un taccuino e una penna. 

“MA CHE CAZZO STAI DICENDO, BRUTTO PAZZO DEMENTE? LIBERAMI!” 
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Cristobal tese il collo dando la nuca a Pablo e rimase imbambolato per diversi minuti. 

Al centro della stanza vedeva Paperina in versione popputa e super truccata. Ballava 

sinuosa una musica da pianoforte in stile burlesque. Era vestita con una gonna rossa 

attillata e un top aderente nero. Naturalmente immancabile il fioccone rosso in testa. 

Cristobal andò in erezione e roteò la lingua bavosa. 

Paperina sculettava e, continuando a ballare, si voltò verso Cristobal e roteò anche lei 

la lingua. Lei si passò le mani sul collo e le fece scivolare sul seno prosperoso, 

massaggiandoselo in maniera sensuale ed eccitante. 

“Guarda là, amico. Eh?” Disse Cristobal a Pablo cercando complicità cameratesca. 

“LÀ DOVE? NON C’E’ NIENTE LÀ!” Gli urlò giustamente Pablo.  

Paperina incrociò le braccia intorno alla vita, con le dita prese la parte di sotto del top 

e, sculettando, se lo sfialava pian piano da sotto a sopra. Il top esitò a salire ancora 

per via del seno prosperoso, ma Paperina continuava a sfilarlo, finchè il seno non si 

denudò ballonzolando per lo strattone e mostrandosi sodo, prosperoso, perfetto, 

bianco come il latte e con dei capezzoli rosa chiaro e turgidi. Ora Paperina aveva il 

top in una mano. Lo gettò in un angolo e continuò a ballare sinuosa e sculettande. 

Ballando faceva sguardi ammiccanti a Cristobal e roteava la lingua in modo 

lussurioso. 

“Sarà una papera, però è pur sempre una sventola arrapante. Dici che ci sta? Dopo il 

balletto me la slinguazzo e le chiedo il cellulare o il Facebook” Disse Cristobal 

masturbandosi. Con una mano si faceva la sega e con l’altra dava gomitate complici a 

Pablo. 

Paperina infilò una mano sotto la minigonna e iniziò a masturbarsi sinuosamente. 

Continuava a guardare Cristobal roteando la lingua intorno al becco. Paperina 

gemette come una pornostar e la masturbazione sotto la gonna divenne sempre più 

veloce e compulsava. Sfilo la gonna. Mostrò il piumato sedere sculettante e bianco a 

Cristobal. Si schiaffeggiò uno dei glutei e fece segno a Cristobal di raggiungerlo. 

Pablo aveva rimosso quasi tutto il terrore. Ora più che paura, il suo aguzzino gli 

suscitava comicità e compassione. Lo osservava divertito a farsi seghe potenti e 

sbavando robaccia muco-sanguigna mentre guardava il niente. Era ovvio che non 

c’era nessuna Paperina in versione troione. 

Cristobal spalancò le braccia e corse verso Paperina. Correva a gambe divaricate e 

col pene gocciolante sperma che gli ciondolava a destra e sinistra, come una salsiccia 

fresca. Paperina si mise nella posizione a novanta gradi e continuava ad invitare 

Cristobal. Questo spiccò un balzo felino e…TURUTUMP! Rotolò sul pavimento 

rompendosi il naso. 

“Aahahahahahah, ti avevo detto che non c’era niente là” Gli disse Pablo ridendo 

istericamente. 

Cristobal si rialzò. Con una mano tentava di arginare i rivoli di sangue che gli 

uscivano dal naso. Ebbe una crisi di tosse ed espettorò catarro verde con sangue. Si 

voltò in direzione di Pablo.  

“Tu, figlio di troia” Gli disse a denti stretti. 
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La Malattia gli aveva fatto credere che Paperina si fosse scansata da lui per andare a 

fare del sesso orale a Pablo. Ora, infatti, Cristobal vedeva Paperina ciucciargli il 

pisello (che poi con il becco non dovrebbe essere stato piacevole).  

Pablo smise di ridere e tornò angosciato. Cristobal lo fissava, inferocito come una 

tigre. Il volto contratto, sbavante, sudato e con quegli occhi completamente neri gli 

comunicava morte. Cristobal respirava sbuffando, come un toro trafitto dalle 

banderillas.  

Pablo sbiancò e si pisciò addosso. Cercava inutilmente di liberarsi dalla sedia a cui 

era legato, ma ottenne solo una fragorosa caduta rimanendoci comunque 

imprigionato. 

Cristobal scorse con la coda dell’occhio il tavolinetto su cui aveva messo il 

posacenere pieno di vetri estratti a Pablo. Lentamente avvicinò la mano destra e ne 

prese uno. Il più grosso. Tornò su Pablo con lo sguardo e fece un ghigno demoniaco. 

Tre lenti passi indietro e…. 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHRRRRRRRGH!” Urlò e corse verso 

Pablo brandendo il grosso vetro in mano. 

“NOOOO!” Urlò Pablo in lacrime. 

Cristobal gli andò addosso e gli infilò il vetro nella carotide. Girò e rigirò quell’arma 

improvvisata e il sangue ne uscì a fontana. Cristobal spalancò la bocca e uscì la 

lingua. Bevve alla fontana rossa, come un assetato ad un rubinetto in bagno. 

Improvvisamente arrestò la sete di sangue. Cristobal non vedeva più un tizio che gli 

aveva fregato la papera lussuriosa, ma suo nonno Guillermo. In un lampo si ritrasse 

da Pablo, che ormai boccheggiava, mentre  il sangue spruzzava a fiotti dalla cariotide 

inondando il pavimento. 

“Non uccidermi…Mitchell!” Gli disse il nonno o meglio, quell’immagine che la 

Sindrome Di Bishop gli faceva vedere.  

Cristobal urlò e diede le spalle a Pablo, morto dissanguato e riverso in una pozza di 

sangue. Fece tre passi indietro per prendere la rincorsa. Urlò, corse e si schiantò 

contro il muro, spappolandosi il cranio. Sul muro giaceva un affresco di sangue e 

materia cerebrale.  

Dalla finestra della casa di Cristobal si affacciò La Cosa. Aveva l’aria soddisfatta e 

indossava un cappellino di carta, tipo festa di compleanno. 

“Oggi faccio un anno di contaminazioni” Si disse soddisfatto. Prese da una tasca 

della tuta viola una trombetta di carnevale e la suonò allegramente. Salutò i due 

cadaveri e si allontanò dalla finestra saltellando di felicità. 
 

A settembre 2013 ci furono le Amministrative di En-Todas-Partes. Lo Psoe perse 

clamorosamente, a causa dei fattacci accaduti. Naturalmente il partito e la giunta 

precedente non avevano alcuna responsabilità in tutto quel casino sanguinoso ed 

inquietante, ma c’è chi cavalca l’onda e chi abbocca. Questa è la politica, ragazzi 

miei. 
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Luce azzurra.  

…Freddo.  

…Senso di vuoto. 

Cosa vedi Johnny? 

Voce metallica. Gelida. 

Cosa vedi dopo i D-brane? 

Nero.  

Una mano si allungò per coprire la fastidiosa luce azzurra accecante. 

…Cosa vedi dopo i D-brane?  
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Allerorts, Germania. 
 

In occasione dell’Oktober Fest, che ad Allerorts si svolgeva il 10 ottobre, Fritz 

Tappert aveva aperto un chioschetto dove, con pochi euro, si potevano bere due 

boccali di birra weisse e mangiare un abbondante panino con carne alla griglia. Posti 

come questi rappresentavano la Cuccagna, in tempo di Crisi. Infatti, dalle nove serali, 

Tappert aveva tutti i tavolini pieni.  

WunderBAR era il nome del posto. Ingegnoso, altro non era che un gioco di parole 

tra “wunderbar” (che significa “magnifico”) e il fatto che sostanzialmente fosse un 

baretto (“BAR”, no?). Il buon Fritz aveva preso l’ispirazione da un punto ristoro 

simile che si trovava in un paesino vicino. Un posto che, con un nome diverso, aveva 

ad ogni modo fatto scuola nel mondo del cibo da strada tedesco.  

Dall’altra parte di Allerorts, intanto, Helga si preparava ad uscire. Aveva da poco 

fatto a pezza da piedi su Twitter un neonazista che nel pomeriggio aveva lanciato 

bottiglie di sangue finto contro l’entrata del mercatino multietnico cittadino. Alle 

dieci e mezzo, Heinz, il suo ragazzo, sarebbe passato a prenderla.   

Heinz era in casa, quasi pronto ad uscire, visto che erano le dieci e un quarto. Prima 

di infilarsi i calzoni aveva fatto un giuramento a sé stesso: chissenefrega che è 

l’Oktober Fest, oggi non si beve! Non che avesse problemi con l’alcol, tuttavia aveva 

paura di perdere il controllo qualora un certo Franz si sarebbe avvicinato a lui ed 

Helga in qualsiasi momento.  

In una casa nel centro di Allerorts si spensero tutte le finestre. La porta si aprì ed uscì 

Franz. Era profumato come un viveur, ma vestito alla moda Grunge. Pensava ai 

bagordi dell’Oktober Fest, ma soprattutto voleva riuscire a beccare Helga, che 

frequentava la facoltà di Lettere all’università di Berlino e seguiva le lezioni nell’aula 

di fronte alla sua, che invece seguiva Scienze Sociali.    
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Helga ricevette uno squillo da Heinz e uscì da casa, aspettandolo fuori. Avrebbe 

altrettanto gradito uno squillo da Franz, che in realtà le piaceva molto e vaffanculo al 

fidanzamento da due anni con quell’altro. 

“Arrivo, scendi” Disse Heinz al telefono con tono da muso lungo, perché già 

scoglionato dal fatto che avrebbero incontrato Franz. Imboccò la traversa per casa 

della ragazza. 

“Ok” Rispose laconica Helga. Spense il cellulare e lo mise in borsa. Pensò ironica su 

quanto entusiasmo avesse nella voce la sua dolce metà. 

Al WunderBAR intanto, Tappert cucinava carne alla piastra e spillava birre. Faceva 

tutto da solo, stava anche alla cassa. Gli avventori del chioschetto erano meravigliati, 

quell’uomo sembrava venire da un altro pianeta. Come cazzo faceva a fare centomila 

cose senza aiuto? 

La macchina di Heinz si fermò dirimpetto ai tavolini del WunderBAR. Lui ed Helga 

scesero. L’aria scoglionata di Heinz era addirittura palpabile. 

Questa è la volta che lo mando in ortopedia, se si avvicina. Pensò, riferendosi 

naturalmente a Franz il quale, evidentemente, non stava rubando la ragazza a 

nessuno, era solo una migliore e brillante alternativa di partner rispetto ad Heinz, che 

da qualche giorno appariva pesante, possessivo e quasi sociopatico. 

“Che hai?” Gli chiese Helga baciandolo. 

“No, niente, stanchezza” Rispose lui fugace. 

Chiusero la macchina e andarono a sedersi ai tavolini di Tappert, che intanto 

prendeva altre comande dalla finestrella della sua calitta. Poco dopo si alzarono per 

andare a ordinare. 

“Sono Fritz, che volete?” Chiese spicciolo. 

“Un panino con salsiccia e peperoni” Rispose Helga. 

“E uno con pancetta e pomodori” Fece Heinz. 

“Da bere, ragazzi?” 

“Una weisse media e una birra piccola chiara” Disse Heinz.  

E vaffanculo ai buoni propositi, almeno se berrò questa ed altri bicchieri, quando e 

se arriverà Franz gli darò una lezione senza remore di nessun tipo. Pensò.   

La coppia si risedette al tavolino e cenarono bevendo birra. 

Erano già le undici e dieci e Heinz tirò un sospiro di sollievo, perché a quell’ora 

Franz non si era ancora fatto vedere, di solito spaccava il minuto alle undici e li 

raggiungeva per stare un po’ con Helga. Poteva passare ancora altre ore con lei a 

mangiare e a NON parlare sino alla ritirata dell’una e mezza, in cui avrebbero fatto 

del castigato petting. Sesso no, Heinz voleva prima sposarsi. 

Come avranno fatto a stare insieme per due anni, considerando i caratteri differenti e 

il contesto aperto e moderno degli anni duemila in fatto di relazioni amorose, in netto 

contrasto con le scelte asessuate di Heinz? Mistero…raccontaci ancora delle industrie 

miliardarie di papà, Heinz, caro. Raccontaci anche della famiglia di Helga, benestante 

ma avida di soldi e che voleva fortemente quel triste connubio falsamente 

sentimentale. 

Heinz accarezzò i capelli alla ragazza. Stava per dirle una frase, quando il cellulare di 

lei squillò per alcuni secondi. 
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Fà che non sia lui. Fà solo che non sia lui. Pensò Heinz. 

“Pronto? –rispose Helga al telefono- Ciaao Franz! Ma dove cazzo stai? Sono 

quaranta minuti che sono uscita di casa!” 

I segni erano inequivocabili. Franz gliel’avrebbe fregata. Heinz notò che ogni volta 

che Helga parlava con lui, tutto le cambiava in meglio: sguardo, tono di voce, gesti ed 

espressioni. 

“Ma, ma stai chiamando da un cellulare Franz?...Dove?...” Chiese lei sorridente. 

Una pacca sulla spalla di Helga. Lei si voltò. Era franz, che le fece una linguaccia. 

“Ehi tu!” Fece lei, abbracciandolo e baciandolo più volte in faccia. 

“Piano, piano con le effusioni. Magari c’è gente che non gradirebbe o magari hai la 

Testa Folle, è molto infettiva, non si sa mai” Fece Franz scherzando. 

“Ma dai, sii serio per un secondo” Disse Helga arruffandogli i capelli. 

“Ok ok, mi arrendo. Ciao Heinz” Franz lo salutò, ma Heinz lo fulminò con lo 

sguardo. 

La “Testa folle”. Fu così che i mass media e la comunità scientifica battezzarono la 

malattia del V.R.O.L.O.K.. Era stato coniato quel nome perché effettivamente c’era 

in giro un parassita che faceva impazzire la gente con demenza, visioni e follia 

omicida cannibale. Un parassita che poi uccideva i contaminati erodendo occhi e 

cervello. Un parassita altamente infettivo, infatti in alcuni Stati c’era un certo 

allarmismo rispetto ad altri, come sempre. Su Terra Uno erano ancora a metà della 

scoperta. Si era anche diffusa la voce di un mostro dalla pelle azzurra e i capelli 

bianchi responsabile di efferati omicidi, ma politici, scienziati, forze dell’ordine, 

mass media e compagnia –ingenui- avevano attribuito queste testimoniante alle 

allucinazioni stesse dei contaminati. Il mondo era confuso sulla faccenda e Bishop 

aveva perso la memoria (gilel’aveva fatta perdere La Cosa). Al fin della fiera il 

V.R.O.L.O.K. continuava ad agire impunito.  

“Vado a ordinare e sono da voi” Disse Franz. 

Helga lo guardava con occhi dolci, qualsiasi cazzata lui dicesse. Franz andò verso la 

finestrella del chioschetto. 

“MI SONO ROTTO I COGLIONI, OK?” 

Tutti si girarono sentendo Heinz gridare. 

“Ma che ti prende a fare queste scene? Vergognati!” Lo rimproverò Helga. 

“Chi se ne frega della figura? CHI-SE-NE-FREGA? Perché non parliamo invece 

di…Coff! Cough cough!” Una crisi di tosse grassa colse improvvisamente Heinz. 

“P-parliamo..Coff! Cough!..d-di…Coff! Cough!...di…” Tentava di finire la farse, ma 

quella tosse grassa lo opprimeva e tormentava. Fregandosene dell’ambiente 

mangereccio scaracchiò e sputò per terra. Una pozza verde chiaro venata di rosso si 

depositò al suolo. 

Heinz era paonazzo. Tutti circondarono la coppia, esitanti sul da farsi. Poteva essere 

la “Testa folle”, quello era il pensiero di tutti. 

Helga magari non amava più Heinz, ma di certo gli voleva bene. Lo abbracciò 

dandogli leggerissime pacche sulla spalla, in modo da placare la tosse che, in effetti, 

poi finì di rompere le palle. 

Heinz si agiugò le labbra con un fazzoletto. 
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Intanto Franz, che aveva già il suo cibo e bibita in mano, era immobile vicino alla 

calitta ad osservare la scena. Non sapeva neanche lui cosa fare. 

“Non è solo per Franz, Helga –disse Heinz seduto e a capo chino- Da un po’ di giorni 

sono preoccupato. Non te l’ho detto per allarmarti, ma….”  

Si rimboccò la gamba del pantalone con una mano. Ad altezza della caviglia Heinz 

aveva una medicazione che copriva alcuni punti di sutura. 

“…l’altro ieri un tizio mi ha fermato a piedi, chiedendomi dove poteva mangiare un 

boccone visto che a casa aveva finito tutto, diceva. Io gli ho indicato la trattoria di 

Inghe, ma non ci voleva andare e…” 

“Cosa stai cercando di…?” Provò a chiedere Helga. 

“Fammi finire! –la interruppe Heinz- Dicevo, il tizio non voleva andarci. Poi ha 

iniziato a leccarmi, riempiendomi la faccia di muco verde. Era orribile, di aspetto, 

con quegli occhi totalmente neri e il sorriso largo e contratto, come un malato di 

tetano. Io l’ho colpito con un pugno. Lui è caduto. Ho fatto per allontanarmi e lui mi 

ha afferrato la caviglia e mi ha morso! MI HA MORSO, CAZZO! MI HA TIRATO 

VIA UN PEZZO DI PELLE! STRAPPATA, COME LA PELLE DI UN POLLO!” 

Helga abbracciò Heinz con preoccupazione ed affetto fraterno. Gli avventori del 

“WunderBAR” assistevano a tutta la scena, come fossero a teatro. 

“Sono scappato, con la caviglia che perdeva sangue. Al pronto soccorso mi hanno 

messo i punti e medicato. Mi hanno fatto l’antirabbica, ma…se non fosse rabbia? Se 

fosse quella cazzo di ‘Testa folle’? HO PAURA, MALEDIZIONE!” Concluse Heinz 

piangendo. 

Franz, po’ lo detestava, Heinz, ma mandò per un attimo alla malora l’amore per 

Helga. Lasciò panino e birra su un tavolino e lentamente gli si avvicinò per cercare di 

rincuorarlo. Restiamo umani, no? Eccheccazzo. Mise una mano sulla spalla di Heinz. 

“Dài, non ti preoccupare, Heinz. Sarà una str…” 

“TU ALLONTANATI, CAZZO! SOTTOSPECIE DI FREGADONNE!” Gridò 

Heinz, allontanado bruscamente il braccio di Franz. 

“Heinz, PIANTALA!” Gli urlò Helga. 

Heinz si alzò in piedie gridò: “PIANTARLA?...” 

“…Mica….” Continuò. I muscoli facciali accennarono un sorriso. 

“...stiamo parlando…” Il viso si contraeva in un ghigno sempre più largo. 

“…di un…” Mentre continuava a parlare, Heinz aveva il viso contratto nel tipico 

ghigno rugoso e largo della Sindrome Di Bishop. Gli occhi diventarono 

progressivamente tutti neri. 

“…legume!” Heinz finì la frase introducendo la Malattia.  

“Piantarla? Mica stiamo parlando di un legume!”, battuta tipicamente scema che 

indicava la demenza della Malattia. 

Helga temeva che avrebbe attaccato Franz, invece Heinz si fermò un secondo 

fissando il gabbiotto del chioschetto. Era come rapito dall’odore di carne, cucinata o 

meno, che si triovav al di là della piccola finestrella delle ordinazioni. Heinz saltellò 

come un bimbo dell’asilo e, canticchiando il motivetto dei sette nani, si fiondò con un 

salto all’interno del “WunderBAR”. 



 185 

“LA TESTA FOLLE!” Gridò qualcuno e in una serie di fughe isteriche il 

“WunderBAR” si svuotò. 

“Heinz, esci da li!” fece imbarazzata e preoccupata Helga. Franz era attonito, stupito 

ma pronto ad intervenire per fare qualcosa che neanche lui stesso sapeva. 

Heinz era nel cucinino del chioschetto e faceva manbassa di tutta la carne che c’era. 

Immerse anche e mani nell’olio bollente per recuperare pezzi di  carne, ma non 

provava dolore per l’alta temperatura. Era tutto indolore e indifferente. Cibo cibo 

cibo. STOP! Helga vomitò quando vide che Heinz estrasse le mani dall’olio bollente 

per accaparrarsi quelle dorate pepite speziate. Quelle mani ormai ridotte a delle cose 

piene di bolle giallastre, sangue, robaccia gialla che gocciolava e cinque dita fritte da 

cui spiava l’osso e il muscolo. 

“ANDIAMOCENE!” Fece Franz prendendola per mano. Scapparono. Per fortuna, 

perché mancarono alla scena più inquietante: Fritz Tappert che non muoveva un dito 

nonostante tutto il macello, il danno e la razzia fatti da Heinz nel piccolo cucinino 

della sua calitta. Lo osservava, anzi, soddisfatto. 

“Dì un po’, Fritz? Ne hai ancora?” Gli chiese Heinz in modo amichevole, mentre 

sgranocchiava carne cruda e pepite fritte. Era così alienato dalla Malattia che non 

s’accorse di aver morso, staccato e masticato anche due falangette della mano destra. 

Fritz aveva di fronte un tizio con il viso contratto in un sorriso paretico, occhi tutti 

neri, muco rosso verde gocciolante e delle fauci che masticavano carne cruda e fritta 

assieme a pezzi di dita grondanti sangue. Fritz vedeva tutto questo, ma osservava 

approvando l’intero contesto. Heinz era stato contaminato dalla Malattia, che 

diventava aggressiva in stile zombi se il malcapitato non trovava carne umana da 

cucinare. Un contaminato aveva incrociato la strada di Heinz e lo aveva morso. Ora 

aveva perso fidanzata, serata ma non appetito. Un appetito che lo aveva fatto fiondare 

nel cucinino del “WunderBAR”, perché? È facile, amici ascoltatori, la carne del 

locale di Fritz Tappert era umana! 

Heinz sbranò la carne razziata nel cucinino di Tappert, si voltò e vide un cadavere 

che giaceva vicino ad una panoplia di coltelli da cucina. Il corpo aveva la testa girata 

a centottanta gradi e gli occhi sbarrati. Il corpo era di Fritz Tappert, con il volto 

contratto in una risata e gli occhi totalmente neri. Indossava un grembiule bianco 

imbrattato di sangue. Alcuni studenti non erano tornati a casa, in quei giorni. Era 

ovvio che “Tappert” li aveva cotti e mangiati. Ah, e serviti. 

Stupito, Heinz si voltò verso “Fritz Tappert”, che continuava ad osservarlo con un 

sorriso sornione. 

“Ma..ma…ma…ma..maaa..” Fece Heinz dubbioso. Un dubbio che la Sindrome Di 

Bishop aveva reso un black out totale. 

“Maaaa….maa…..” Continuò. 

“Andiamo, ragazzo, mi sembri una moto truccata” Intervenne il Fritz Tappert “vivo”. 

Si avvicinò ad Heinz, gli diede una pacca sulla spalla e cominciò a trasformarsi. Ora 

Heinz aveva il V.R.O.L.O.K. o La Cosa, di fronte. La vita parallela della Malattia, 

una carne immangiabile. 
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“Mangia, ragazzo, mangia. Lì ce n’è ancora” La Cosa indicò a Tappert la testa di una 

bambina posta su un tagliere. In mezzo al cranio era piantata una mannaia. Sangue 

grondava sino a terra. 

Heinz obbedì e si diresse verso la testa della bambina.  

“Peccato per l’amico Fritz, se posso usare un modo di dire scontato, ho dovuto farlo 

fuori in amnticipo, ma mi dava sui nervi quando delirava. Cantava gli slogan della 

Barbie Malibù, capito? La-Barbie-Malibu! Rendiamoci conto, cazzo!” Disse La Cosa 

allontanandosi. 

Heinz salutò il mostro in maniera timida, prima di sgranocchiare quella testa. 

La Cosa passò attraversò il muro del retro del “WunderBAR”, pronta per nuove mete. 
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I D-brane erano sempre più vicini, la voce continuava a chiedergli cosa ci vedesse 

oltre. La luce azzurra risplendette in un bagliore accecante e si dissolse, come un 

lento flash fotografico.  

Ma che devo vedere, scemo? Ancora ci devo arrivare, sembrava pensare l’uomo. 

Adesso era immerso in una galassia molto famigliare, sicuramente si trattava della 

Via Lattea. Sì, era identica, ma come se fosse stata disegnata allo specchio. 

I D-Brane sono intercapedini fra dimensioni, Johnny, le hai appena passate! Gli 

disse la voce. 

Johnny aveva ricordi confusi di un lavoro. Era un biologo. Un biologo finito nella 

Quinta Dimensione a causa di un mostro azzurro e dalla parlantina facile. Era finito 

in coma. Il corpo in ospedale, la mente su Terra Due. La Cosa voleva un “diario di 

bordo”, questo John se lo ricordava. La Cosa lo aveva spedito dopo i D-Brane, nella 

Quinta Dimensione per…? Ora era chiaro, cazzo! Per far vedere la merda che Terra 

Uno sta combinando a Terra Due.  

E il V.R.O.L.O.K.? Ah già Jonhnny, memoria corticella eh? L’hai fatta tu quella 

sbobba per smacchiare gli abiti. La stessa sbobba che ha incasinato il cervello a 

mezzo mondo. Ma tu non c’entri vero, Johnny? L’hai trovata per caso nel tuo 

giardino…o forse no? Sapevi che era un’arma biologica lanciata da Terra Due 

contro i bombardamenti di quei fasci della Great Withe Coalition? Hanno 

massacrato metà Terra Due per prendere il Robelink, la fonte d’energia più versatile 

ed inesauribile di Terra Due. Ottimo argomento elettorale per quella merda nazi. Ma 

diciamoci la verità Johnny, chiunque di noi, se avesse scoperto il Robelink, allo stato 

attuale delle cose sarebbe andato su Terra Due a fare carne di porco per 

appropriarsene. O petrolio o Robelink o coltan o acqua o sa il cazzo, è sempre roba 

che fa litigare le persone Johnnybello. GUERRA! Noi avevamo bisogno di te! La 

voce smise. 

“V-voi chi?” John Valentine, fluttuando nella Galassia Due, Quinta Dimensione, 

rantolò dopo tanto tempo una frase. Il suo interlocutore, che era nella sua testa, non 

rispose.  
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Improvvisamente una coltre nera e spessa come smog concentrato avvolse tutto. 

John, in preda al panico, temette di morire soffocato. Fece dei repentini e continui 

respiri, per non finire ossigeno nei polmoni. Il nero che lo circondava diventò di un 

lilla intenso. Era tornata la Galassia pentadimensionale, ma stavolta con sfondo 

violaceo ed astri color arancio. 

Guarda John, siamo nel Cretaceo, su Terra Due. Guarda il cielo. La voce riprese a 

parlargli, come fosse una paterna figra d’insegnante delle elementari. 

“Io…io vedo solo un cielo viola, con la vostra galassia…” Intervenne a stento John. 

La nostra galassia, Johnny. È anche tua…Lo corresse la voce. 
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Everywhere, Stati Uniti. 
 

Polizia di Stato, Rapporto #357 sul caso “Testa folle” 

(pandemia mondiale). Da consegnare alle forze di polizia 

intenazionali.  

 

Oggetto: suicidio Donald Bishop, perito scientifico 

Polizia di Everywhere. 

 

Alla luce di quanto emerso questa mattina, 6 novembre 

2013, quando gli agenti Cranston e Tully, avvertiti da 

una segnalazione, si sono recati alle 08.52 presso 

l’abitazione di Bishop Donald, è d’obbligo allegare il 

seguente rapporto ai precedenti redatti per il caso 

“Testa folle”, la patologia neurologica omicida infettiva 

per la quale le forze dell’ordine internazionali stanno 

indagando da lungo periodo. 

 

I Fatti 

 

Alle 08.52 il sottoscritto (Agente Cranston) insieme 

all’agente Tully, ci siamo recati presso l’abitazione di 

Donald Bishop. Pochi minuti prima, una vicina di casa del 

defunto aveva chiamato il 911. La donna aveva notato del 

sangue che colava da sotto la porta d’ingresso 

dell’abitazione di Bishop.  

Sul posto erano presenti ambulanza e vigili del fuoco. 

L’agente Tully scendeva dalla volante e sfondava la porta 

dell’abitazione. Il corpo senza vita di Donald Bishop 

giaceva sull’uscio interno dell’abitazione. Sotto il capo 

ed il collo c’era una copiosa pozza di sangue, che 
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gocciolava sin fuori la porta (da qui, infatti, la 

segnalazione della signora Marsh, la vicina di casa).  

Il corpo di Bishop presentava una ferita mortale alla 

giugulare (allegato referto medico legale). 

 

--------------------------------------------------------- 

 

ALLEGATO #1 

 

Referto Medico Legale (Dott. Crane), 6/11/2013. 

Oggetto: suicidio. 

Vittima: Donald Bishop, 63 anni, perito scientifico. 

 

Il corpo presenta lacerazioni esterne ed interne in zona 

laringea. Esternamente una ferita da taglio profonda e 

verticale percorre l’intera zona della gola che comprende 

la giugulare, recisa. Lo stesso taglio ha origine 

interna. Esordisce dal pavimento linguale fino alla 

parete interna della gola. La lingua è escissa in due 

parti, il frenulo è reciso. 

L’esofago presenta un taglio orizzontale che combacia con 

quello descritto precedentemente.  

I muscoli della deglutizione sono contratti.  

La causa del suicidio è una lametta da barba, trovata 

incastrata nella parte centrate esofagea. Bishop ha 

inghiottito l’oggetto di proposito, che ha poi lacerato i 

tessuti al suo passaggio.  

La copiosa perdita di sangue è dovuta alla lacerazione 

della giugulare e dall’escissione dell lingua. 

Il corpo presenta Algor Mortis, temperatura fra i 10° e i 

15°. In base alla temperatura ambientale esterna, clima 

freddo, il decesso è avvenuto fra le 10 e le 12 ore prima 

della segnalazione. Sangue secco intorno alla ferita. 

 

6 novembre 2013. 

 

Dott. Norman Crane. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

ALLEGATO  #2 

 

Oggetto: ritrovamento lettera manoscritta dal suicida. 

 

I Fatti 
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Nel corso del sopralluogo, l’agente Tully trovava una 

lettera macchiata di sangue scritta da Donald Bishop. 

Tale oggetto collega indubbiamente il suicidio 

all’epidemia mondiale della “Testa folle”. Inoltrare 

tutto il fascicolo alle polizie internazionali. 

 

Al Mondo 

 

Salve Terra, mi chiamo Donald Bishop, sono un grande scienziato che lavora per la 

polizia di Everywhere. Ultimamente so che sei stata in mezzo ai guai, con questa 

dannata pandemia. Lo so bene, poiché avevo trovato la cura. Giorni e giorni di 

esperimenti, anche molto brutali ed efferati, ma avevano portato delle risposte. 

AveVano portato UNA SOLUZIONE! 

Avevo anche pensato di battezzare la malattia come “La Sindrome Di Bishop” e 

non quella stronzata di nome che è “Testa folle”. Volevo ribattezzarla, sì! Perché IO 

l’avevo scoperta e IO AVEVO TROVATO LA CURA! IO STAVO PER SALVARVI 

TUTTI!  

Sfortunatamente un essere orrendo con una specie di superpoteri, un essere molto 

vicino a questa pandemia del cazzo ha fatto in modo che perdessi proprio QUEL 

PEZZO DI MEMORIA IN CUI AVEVO DEPOSITATO LA CURA!  

Ora non sono più. Ora NON VOGLIO ESSERE più! 
 

Con affetto, Dottor Donald Bishop. 
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 Parte Sesta 

 

Tutto inizia e finisce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 191 

 

 

1 

 
Terra Due, 12 dicembre 4026 (data pentadimensionale, 6 dicembre 2013 

moltiplicati due, in sostanza) 

 

Roger O’ Keefe tornava a casa dalla base nel Nevada. Ormai odiava quel dannato 

Robelink. Ok, era la fonte energetica inesauribile e multi trasformabile, ma erano 

ormai mesi che O’ Keefe, Maggiore dei Lookers, il primo ufficiale di colore in 

quell’unità speciale, non se la sentiva più di difendere quel coso. Dal luglio 4025 

quegli psicopatici della Great White Coalition di Terra Uno avevano decimato decine 

di soldati con i loro micidiali Mini-Drone. Il Donald Bishop di Terra Due stava 

mettendo a punto un sistema per passare nella Terza Dimensione senza alcun danno 

collaterale. Quegli assassini di Terra Uno avevano attraversato le dimensioni 

telecomandando quegli aggeggi mortali risparmiandosi perdite umane, ma secondo lo 

scienziato erano stati talmente stupidi ed autocompiaciuti che avevano i Mini-Drone 

pieni di matricole e loghi che ne sconfessavano la provenienza. Fu da questa acuta 

osservazione che il presidente Morgan aveva interpellato Bishop in 5D, che su Terra 

Due era uno scienziato del Pentagono e non della polizia, per studiare qualcosa di 

meglio. Qualcosa che potesse prevedere un attacco diretto. Lo stesso presidente, da 

stronzo politicante, nel frattempo aveva mandato il V.R.O.L.O.K. o La Cosa come 

arma, decimando tanti poveri disgraziati che con i pazzi che li bombardavano non 

c’entravano niente. Pressioni dall’alto. Politica….. 

Roger fermò l’auto per fare il pieno. Le stazioni di servizio su Terra Due avevano un 

bar con gabinetto ed una postazione in cui un tizio ti dava un disco fatto di Robelink. 

Questo veniva inserito in una larga fessura laterale all’auotomobile e poi bastava un 

giro di chiave e il veicolo era di nuovo pronto a partire. All’interno di ogni auto nel 

mondo in 5D era stato installato un dispositivo che trasformava il disco in carburante. 

Il pieno era gratuito, però ogni automobilista in sosta presso un’area di servizio era 

obbligato a consumare nel bar. Pena, una contravvenzione.  

L’auto di O’ Keefe era pronta a partire. Roger entrò nel bar. 

“Che le porto?” Gli chiese un giovane barman al bancone. 

“Vista l’ora mmm vediamo…sì, una focaccina e una birra” Rispose il Maggiore. 

Mentre il ragazzo scaldava la focaccia, non poteva fare a meno di notare il volto 

provato e affranto di O’ Keefe e gli chiese se andasse tutto bene. 

“Tutto bene? Ahahah, beato te che non hai fatto la naia, ragazzo, specie in questo 

periodo di merda”  

“Le cose vanno veramente a puttane lì eh, Maggiore?” Gli chiese il ragazzo, 

spillandogli la birra. 

“Una violenza senza precedenti –rispose O’ Keefe- quegli stronzi di Terra Uno 

continuano a sforacchiare, squagliare e arrostire la gente per quel cazzo di Robelink. 

Come…come se poi, una volta che ce l’hanno rubato, sapessero come usarlo. Stronzi! 
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Ti sembra normale che di domenica pomeriggio invece di vedere il Super Bowl con 

tuo figlio, stai tornando dal tuo maledetto lavoro dove hai appena visto morire 

dilaniati sette dei tuoi uomini da quei Mini-Drone del cazzo?” 

“Beva la sua birra, Maggiore –lo rincuorò il ragazzo- siamo tutti nello stesso  mare di 

merda. Io ho trovato questo lavoro per mantenere mia madre in carrozzella. Mio 

padre è morto sei mesi fa. Uno di quei fottuti Mini-Drone lo ha ammazzato come un 

cane sull’uscio di casa. Come se volessero avvertire tutti noi che fanno sul serio, 

ma…” Gli scese una lacrima. 

“Mi dispiace, ragazzo” Lo interruppe O’ Keefe dando un sorso alla birra. 

“Ma come si può essere cosi cattivi, Cristo? Sono in giardino col mio vecchio, a 

parlare del più e del meno. Improvvisamente quel terribile rumore del Mini-Drone, 

poi la sua ombra sulla nostra via. L’aereo fottuto spara un colpo. A mio padre vola 

via un braccio. I nostri vicini scappano e il Mini-Drone spara all’impazzata su tutti. Io 

istintivamente mollo mio padre riverso a terra, perde sangue come una fontana. Il suo 

braccio è a pochi metri da lui. Io mi chiudo in casa. Spio dalla finestra, in preda a 

terrore e disperazione. C’è mio padre che tenta di rialzarsi. Urla dal dolore. Dal 

moncone della spalla destra perde un mare di sangue. Il Mini-Drone si ferma e si 

avvicina piano verso di lui. Mio padre lo sfiora con la mano sinistra. Il Mini-Drone, a 

quel punto, spara un altro colpo. La testa di mio padre esplode in mille pezzi 

sanguinolenti che schizzano in giardino e sulla casa. Voglio uscire fuori e dargli una 

lezione, ma non ho il coraggio. Maledetti. MALEDETTI!” Il ragazzo finì di sfogarsi 

e diede lo scontrino al Maggiore. 

“Ci sarà una soluzione, ragazzo. Mi dispiace per tuo padre –O’Keefe si frugò in tasca 

ed estrasse una mazzo di soldi- ecco, tieni, mi sono arrivati stamattina, è un po’ del 

mio mensile…” 

“Non posso accettarli, Maggiore. Lei e gli altri Lookers rischiate la vita contro quegli 

stronzi. Non credo che sia giusto” Fece il barista. 

“INSISTO! –ribattè O’Keefe- Quello stronzo di presidente Morgan non ha neanche le 

palle di istituire un fondo sociale per risarcire i parenti delle vittime. Pensa solo ad 

avvelenare Terra Uno con la sua terribile epidemia, ormai lo sanno tutti. Tienili, 

ragazzo, se non ci aiutiamo tra noi…” 

Il ragazzo, che si chiamava Malcolm Craven, militante politico del NO K2-K16,  

prese i soldi e i due si abbracciarono.  

Intanto, in un cielo terso e luminoso di un pomeriggio presto, sfrecciavano 

implacabili altri Mini-Drone, formando inquietanti scie chimiche color porpora. 

Alcune zone degli Usa in 5D erano diventate dei veri e propri cimiteri a cielo aperto. 

La gente uccisa in strada in zone periferiche veniva trasportata con dei pick-up forniti 

dall’esercito e riconsegnata alle famiglie.  

Questo il bel quadretto di Terra Due. 
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Terra Uno – Dipartimento DEA (Drug Enforcement Administration), 

Massacchussets. 

 

Oliver Beaumont era seduto davanti al suo Pc da più di sei ore. Tra Wikipedia, 

Google, siti vari e materiale digitale raccolto non riusciva a raccapezzarsi circa la 

morte per overdose di due fidanzatini ad un Rave Party. Il 25 novembre era stato 

organizzato uno di quei festoni che, essendo illegale con il fantastico contributo di 

amministratori bigotti, è molto più facile che girino droghe, spacciatori e tossici. 

Beaumont aveva iniziato a perdere il sonno dietro la Highway Hell da due mesi a 

quella parte. 

La Highway Hell era una specie di nuova droga. I chimici del cartello statunitense 

erano riusciti a sintetizzare diversi metalli alcalino-terrosi con i principi attivi della 

marijuana, del pejote e della cocaina in foglie. A pensarci sembrava una situazione 

grottesca. Solo nei fumetti comici si poteva leggere di un cocktail “all drugs” così 

completo, eppure ce l’avevano fatta. Solo che per raggiungere un peso specifico 

molte volte la tagliavano con il topicida e questo non faceva ridere. Overdose e crisi 

emorragiche particolarmente eclatanti. La Highway Hell era venduta al dettaglio e 

all’ingrosso. Beaumont aveva scoperto una fitta rete di compravendita estesa anche in 

Europa e in estremo Oriente. Come se non bastasse già La Cosa con la sua epidemia, 

a fare crepare la gente. Beaumont non aveva ancora in mano nessun nome. Niente 

“cuochi” e chimici, niente “muli”, niente spaccini, un cazzo di niente. La DEA gli 

avrebbe tagliato le palle se avesse continuato ad andare per ipotesi e senza alcuna 

prova tangibile. L’unica cosa che faceva ben sperare era una serie di foto che 

ritraevano Breyfogle, leader della Great White Coalition, assieme ad Alvaro 

Salamanca, anziano gangster messicano passato al cartello a stelle e strisce nel 1998, 

dopo aver ucciso una gang di grossi spacciatori a El Paso. La foto era uno screenshot 

preso da una telecamera di sorveglianza, i due si stringevano cordialmente la mano in 

mezzo ad un parcheggio. Erano certamente due individui che NON potevano stare 

nella stessa foto; uno difensore della razza bianca e della nazione e l’altro un 

criminale ispanico che trafficava in droga. Sì, non potevano stare nella stessa foto, 

almeno per l’opinione pubblica meno attenta e più ingenua. 

 

 

3 

 
John Valentine fluttuava ancora nella Galassia Due. La voce gli diceva di osservare 

Terra Due dalla volta dell’universo pentadimensionale. Il misterioso interlocutore che 

era nella sua testa gli aveva detto che avrebbe visto cosa accadde nel Cretaceo, su 

quel pianeta. 
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“Perché devo assistere ad un episodio del Cretaceo?” Chiese John, udendo la propria 

voce lontana chilometri. 

Perché quello che vedrai spiega molte, molte cose, Johnny. Lo so che sei sconcertato 

e spaventato, ma, ehi, non le ho mica inventate io queste procedure da cagarsi 

addosso. Non è colpa mia se è leggermente difficile la comunicazione 

interdimensionale, specialmente in stato di coma. 

“E perché ci sono solo io? Dov’è Maggie?” Chiese in ansia John. 

Nel tempo. Ora zitto e guarda! Rispose la voce. 

John annuì e guardò la volta celeste della Galassia Due, immensa e color lilla, con i 

suoi astri arancio.  

Una luce azzurra brillava in mezzo alle altre arancioni. Il punto luminoso si allargò, 

diventando un globo avvolto da fiamme turchesi. L’oggetto viaggiava in velocità 

sostenuta. Correva verso John, che urlò e si coprì il volto con le mani. 

Non ti preoccupare, non può ferirti. Lo rassicurò la voce. 

Il meteorite accecò John con le sue fiamme azzurre. John, nonostante le 

rassicurazioni della voce, urlò, ma il globo azzurro gli passò attraverso, emettendo il 

rumore di una bomba atomica sganciata da un aereo militare. Ora l’oggetto in corsa 

era alle sue spalle. 

Voltati! Ordinò la voce. 

John si voltò e vide la strana meteora azzurra che si dirigeva a gran velocità verso 

Terra Due. 

“NO!” Fece istintivamente preoccupato John. 

Non ti preoccupare, John, sono immagini del Cretaceo. È una scena 

abbondantemente già successa, come ti ho detto. Gli disse la voce. 

Il meteorite raggiunse la superficie terrestre e si abbattè contro, producendo 

un’immensa esplosione azzurra. Il rumore era assordante, come sedici terremoti al 

nono grado messi insieme.  

“BASTA! BASTAA! Ora che succede!?” Si agitò John. 

Ti porto con me. Fece la voce. 

John vide che il paesaggio si muoveva e si dirigeva verso Terra Due. Venne colto da 

ansia e timore. 

Sei tu che ti stai muovendo, non la Galassia Due. Non preoccuparti. 

John, rassegnato e stremato, si fece trasbordare come un corpo inerte. Non sapeva chi 

lo stesse muovendo, ma vide che era diretto verso il luogo in cui il meteorite azzurro 

s’era impattato.    

Lasciati scendere lentamente sulla superficie di Terra Due. Disse la voce. 

“Ho scelta?? Cristo, no! Mi sembra ovvio!” Intervenne caustico John. 

Sentì sotto i piedi un crepitìo come di brecciolina. John era atterrato di nuovo su 

Terra Due, ma nel Cretaceo. Stava per fare una domanda da tizio scoglionato, quando 

fu rapito dal paesaggio.  

Terra Due nel Cretaceo era un’immensa distesa di stalagmiti verde smeraldo dai 

riflessi porpora. La vegetazione era brulla e colorata di un verde pistacchio quasi 

acido. I dinosauri di Terra Due erano diversi dai nostri. Erano molto simili agli 

animali evoluti (maiale, gatto, cane, mucca, pecora, volatile ecc…) ma dalle 
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dimensioni di dinosauri e presentavano piccole caratteristiche del rettile, come 

squame verdi, disposte sul manto in modo asimmetrico, la coda tipica dei “sauri” e la 

lingua biforcuta e sibilante.  

Goditi un po’ lo spettacolo, le spiegazioni a dopo. Fece la voce con aria paterna. 

John neanche lo stava a sentire, tanto era catturato da quelle immagini inquietanti ed 

affascinanti al contempo. Lui era un uomo di scienza e in quel momento non aveva 

tempo per congetture su La Cosa o il V.R.O.L.O.K.. Era davanti all’imponente 

maestà di un creato alternativo, che probabilmente mai nessuno avrebbe studiato ed 

esplorato. Il cielo proiettava una decina di flebili arcobaleni, che a loro volta 

giacevano su una cappa rosso-ruggine tempestata di nubi nero-verdastre che si 

muovevano lentamente. Un torrente mandava giù acqua di un azzurro cristallino, 

sembrava quasi vernice color ciano. Doveva essere quasi il tramonto, in quel luogo, 

John vedeva il sole ritirarsi all’orizzonte risplendendo in auree concentriche dal viola 

all’azzurro al rosso fuoco e in contemporanea sorgeva la luna, che nel Cretaceo aveva 

l’aspetto di una sfera imperfetta, piena di buchi neri e colorata per metà arancio e 

metà verde acido. John aveva visto la luna di Terra Due ai giorni nostri, ma lì era 

diversa. Non poteva certo sapere che le spedizioni russe e americane ne avevano 

cambiato la geologia.  

Un ruggito agghiacciante fece voltare John. Era un gigantesco gatto-sauro che aveva 

tranciato la gola ad un cane-sauro. La vittima indietreggiava spruzzando sangue rosso 

vivo dallo squarcio e poi cadde su alcune stalagmiti, rompendole ed emettendo un 

tonfo imponente.  

“Siamo nel Cretaceo, giusto?” Chiese John alla voce, sapendo che la domanda fosse 

retorica. 

Sì, te l’ho detto tante volte. Troppe volte, sì. È il Cretaceo. Rispose la voce. 

“Quindi su Terra Due non si è estinto nessuno in quest’era. È caduto quell’affare 

azzurro, che è un meteorite, ma tutto procede come prima” 

L’estinzione è appena cominciata, John. Non sarà saltato in aria nulla magari, ma 

anche su Terra Due c’è stato un meteorite che ha cambiato il corso degli eventi per 

sempre. PROPRIO QUELLO CHE HAI VISTO PRECIPITARE ED ESPLODERE! 

Spiegò la voce. 

Davanti a John Valentine, oltre che il suggestivo e psichedelico paesaggio, c’era un 

largo cratere di terra marrone e verde con al centro il meteorite azzurro. Le fiamme 

turchesi si erano spente. Senza di quelle era una sfera dalla rotondità imperfetta, come 

la luna appena vista, però senza buchi neri. La superficie del meteorite era turchese 

come le sue fiamme, ma striata di rosso. John, incuriosito, si avvicinò all’oggetto e 

tese la mano. Il meteorite oscillò, come un uovo che sta per schiudersi. John ritrasse 

la mano di scatto, ma continuò ad osservare.   

Osserva attentamente, John, bravo. Disse la voce. 

John annuì e continuò ad osservare quel curioso meteorite azzurro e rosso che 

ondeggiava, qualcosa dentro di esso voleva uscire. Si sentì un CRACK! La parte 

superiore del meteorite si crepò. La lesione continuò ad allargarsi mentre l’oggetto 

oscillava ancora. La crepa divise in due il meteorite, in verticale. Dalla lesione,in 

basso, spuntò una manina, simile a quella di un neonato, però azzurra e grinzosa con 
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unghiette ad artiglio. Il meteorite si aprì, emettendo una fetida gelatina color verde 

fluorescente. Era cavo all’interno. Dall’oggetto, ormai spaccato in due metà, spuntò 

un’altra manina identica alla prima. I due strani e grotteschi arti si prolungarono in 

due braccine, ugualmente azzurre e grinzose. Queste facevano capolino da una specie 

di massa, come una placenta verde fluorescente.  

“Oh Cristo Santo!” Fece John. 

Le braccine avanzarono carponi, in modo da liberare il resto del copricino sepolto 

sotto quella specie di limacciosa placenta verde. Da questa spuntò una testa, 

anch’essa simile a quella di un neonato, però di pelle azzura e grinzosa. Dalla testa 

scendevano dei lunghi capelli bianchi. 

“NO, NON PUÓ ESSERE!” Urlò John. 

La creatura si tolse dal volto i capelli bianchi, unti di gelatina verde. Il volto era 

neonatale, ma grinzoso e con occhi rossi. La creatura continuava a trascinarsi fuori 

dalla melma verde. Una volta riuscitaci, si mise in piedi. Tutto ciò era grottesco. Un 

neonato dalla pelle azzurra e rugosa e con capelli bianchi ed occhi rossi era uscito da 

un meteorite. Sarebbe stato un episodio persino buffo, se non fosse per il fatto che 

quella creatura era La Cosa o il V.R.O.L.O.K. alla nascita. 

“Tu! TU esisti dal Cretaceo!” 

Continui a non ricordare, sfido io, con l’età che hai…. Ironizzò la voce. 

“C-che vuoi dire?” Chiese angustiato John. 

Niente, niente… 

 

 

4 

 
Terra Due 

 

Una statua gigante di John Bunyan, che nella quinta dimensione era rappresentato 

come un arciere e non come un boscaiolo, primeggiava di fronte all’Hoklaoma Cafè, 

un modesto pub sulla statale per Evan City. Una famigliola di colore entrò, facendo 

suonare il campanellino posto sulla porta. Il proprietario, Harvey Hack, l’aveva fatta 

appendere in modo che suonasse ad ogni apertura di porta dopo che alcuni ladruncoli 

avevano fatto razzia di alcolici l’anno prima. Il bar era già agghindato per Natale, era 

già la metà di dicembre. Harvey canticchiava mentre lavorava, quella sera, cosa che 

non gli succedeva da tempo. L’Hoklaoma Cafè non era granchè frequentato, ma ogni 

volta che in Tv c’era qualcosa di interessante, voilà, si riempiva come un uovo. Il 

vecchio gestore aspettava Super Bowl, exit poll elettorali, campionati di calcio, 

footbal o basket e affini come si aspetta un figlio che torna dal fronte ancora vivo. 

Quella sera, il 14 dicembre 4026, data pentadimensionale, il Presidente degli Stati 

Uniti in 5D Morgan, doveva tenere un discorso alla nazione sulla questione Robelink 

e Progetto K2-K16. Non era il primo dei discorsi pubblici in Tv sull’argomento, ma 

la Casa Bianca iniziava a vedere i propri elettori molto incazzati e necessitava di 

molti “blablabla” per far stare tutti più tranquilli. Il Robelink è protetto, ma non fate 
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un cazzo per impedire i bombardamenti e le uccisioni, di che stiamo parlando? 

Questo era il pensiero collettivo dell’America, anzi, di tutta Terra Due, senza contare 

che movimenti, partiti e associazioni dal basso avevano scoperto la porcata del K2-

K16, vale a dire la Sindrome Di Bishop ovvero la “Testa folle” ovvero La Cosa 

ovvero il V.R.O.L.O.K. 

“Harv, dammi una birra” Fece Joel Priest, uno studente universitario iscritto al 

movimento NO K2-K16, fondato nella facoltà di lettere che frequentava. 

“Vacci piano Joel, non alzare troppo quel cazzo di gomito, sennò tu e gli altri vi 

incazzate durante il discorso del Presidente e fate casino, umpf, voi giovani…” Fece 

Harvey sorridendo. 

“Non sapevo che lavorassi alla Casa Bianca, Harv” Disse Joel ridacchiando. 

“Perché?” Il vecchio gli passò un bicchiere ghiacciato di birra weisse. 

“Come fai a sapere che Morgan mi farà girare i coglioni con il suo discorso?” Joel 

sorseggiò la birra e ammiccò ad Harvey. 

“Non lo escludo per niente, più che altro –rispose il vecchio barista- proprio no. 

Anch’io mi incazzerei, ma sono troppo vecchio per questa roba”  

Dlìn, campanello. Erano altri avventori. 

“Ho Cristo, Knox…” Mormorò Joel con aria seccata, vedendolo entrare nel locale. 

“Chi, quello appena entrato?” Chiese Harvey. 

“L’hai detto” Rispose Joel. 

“Lo conosci, Joel?” 

“Certo, milita nell’associazione Aunt Sam” Sorseggiò altra birra. 

“E che sarebbe?” Chiese il vecchio, curioso. 

“Un drappello di fascisti universitari che incazzati con il Presidente Morgan perché 

non riesce ad evitare i bombardamenti, ma al tempo stesso appoggiano il Progetto 

K2-K16. Dicono che Terra Uno merita di essere contagiata dai loro germi del cazzo 

che  lanciano in balle organiche da qui a quel pianeta, ‘Così imparano, quelle merde’, 

dicono. Come se TUTTI i terrestri di quel mondo fossero responsabili di tutto questo 

macello. Imbecilli. Fascisti contro altri fascisti, perché altro non sono quelli che ci 

bombardano, fascisti. Si può essere più coglioni, Harv?”   

“Ascolta Joel, capisco che ci sono tanti screzi politici e Non per tutta questa merda, 

ma, ti prego, se questo Knox, a cui ora dovrò servire da bere, ti provoca non 

rispondere. Non voglio casini. Intesi?” 

“Sei tu il capo, Harv –rispose Joel bevendo la sua birra- nessun problema. Non mi va 

di danneggiarti. I nemici sono quei Mini-Drone di Terra Uno e, tra l’altro, ce ne 

sarebbero di cazzi da discutere con quella Terza Dimensione. Ad esempio, perché 

Terra Uno sono loro e noi Terra Due? Che senso ha? Solo perché qualche astronomo 

avvinazzato ha detto che le due dimensioni sono parallele, ma la nostra è più in basso 

rispetto ad alcuni Parsec o cazzate simili?…bah…alla salute, vecchio” 

Knox si avvicinò a Joel e gli diede una pacca sulla spalla. Joel si voltò di scatto, 

incazzato. 

“Ragazzo, che mi hai appena promesso?” Fece Harvey da dietro il bancone. 

“Hai ragione Harv, scusami. Che vuoi, Knox? Non ho nessuna voglia di litigare” 
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Knox lo guardo con aria sorniona, alzò gli occhi e fece finta di annusare in aria con 

faccia disgustata arricciando il naso. 

“Che puzza di merda qua vicino, Joel” Gli disse. 

“Chi l’ha sentita l’ha fatta, Knox” Rispose Joel, sfidandolo con un ghigno rabbioso 

ma ironico. 

“BRUTTO FINOCCHIO, IO TI…” Knok lo prese per il bavero della giacca a vento e 

caricò un pugno con l’altra mano, pronto a sferrarglielo in faccia. 

“Ehi, il discorso del presidente è iniziato. Fate silenzio!” Disse una ragazza carina 

seduta ad un tavolino di fronte al televisore del locale. 

Knox e Joel si placarono. Joel gli diede le spalle rivolgendosi alla Tv. Knox si 

avvicinò al suo orecchio e gli mormorò: “Ti ha salvato la pupattola, scarafaggio. Ne 

parliamo dopo” 

“Sì ok, Knox, sono ansioso di aprire un dibattito a riguardo. Ora zitto e fammi 

seguire…” 

Knox si zittì, anche perché era d’accordo con Morgan sul Progetto K2-K16 e voleva 

essere informato. 

In Tv un bumper pubblicitario andò in dissolvenza ed apparve la stanza ovale. Su una 

poltrona vi era seduto il presidente Morgan, che dimostrava più anni di quanti ne 

avesse. Iniziò a parlare: “Buonasera cittadini americani. Ho perso il conto e le lacrime 

per tutti i morti di questo triste ed insanguinato anno. Di certo il governo farà 

qualcosa per i parenti dei sopravvissuti. Stiamo lavorando ad una legge per destinare 

ingenti somme di denaro a chi ha perso i propri cari per mano di questi brutali 

terroristi di Terra Uno…” 

“ERA ORA, BRUTTO STRONZO!” Gridò una vecchia in carrozzella da un angolo 

del locale. 

“Ssshh…zitta, nonna” Le disse suo nipote. Alcuni risero. 

“…La buona notizia –continuò il Presidente- è che uno dei Mini-Drone è stato 

abbattuto. Il Maggiore O’Keefe e tutta l’unità Lookers sta svolgendo ottimamente il 

lavoro di difesa e presidio del Robelink, nostra fonte primaria nonché pomo della 

discordia con Terra Uno…” 

“LA GENTE BOMBARDATA, FAI QUALCOSA PER LORO IN MODO CHE 

NON BOMBARDINO PIÙ, ESCI LE PALLE!” Gridò un tizio appoggiato al 

bancone. 

“È VERO, CAZZO!” Disse un altro tizio da un tavolino. 

“…Per evitare che altre vite vengano distrutte dalla minaccia di Terra Uno e dei suoi 

Mini-Drone, il Congresso applicherà a breve la legge marziale; un coprifuoco, in 

modo da ridurre il passeggio della gente fuori dalle proprie abitazioni, proprio per 

evitare altre morti per bombardamenti. A questa seguirà un controllo a tappeto sul 

territorio al fine di scoprire eventuali cellule nemiche infiltrate da Terra Uno…” 

“Beh sì, è chiaro. Va a finire che è anche colpa nostra se ci bombardano. VAI A 

FARE IN CULO, BUFFONE! FASCISTA!” Gridò Joel, dimenticandosi delle 

raccomandazioni del vecchio Harvey. 

“...Riconosco che tale decisione drastica non sarà accolta in maniera favorevole da 

molti di voi, ma siamo in guerra. Nel frattempo continuano ad arrivare buone notizie 
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dal dipartimento strategico di armi biologiche del pentagono. Il Progetto K2-K16 va 

avanti e presto il nemico, vale a dire Terra Uno, sarà messo in ginocchio e reso 

definitivamente inoffensivo. Con questo, vi auguro di passare un buon imminente 

Natale ed un ancor migliore e felice anno nuovo. Buonanotte”  Il Presidente assunse 

un’aria solenne e la stanza ovale sparì dando spazio ad uno spot pubblicitario con 

Babbo Natale in un negozio di giocattoli. 

“Grande Presidente, fai fuori quei maiali di Terra Uno e mettilo ‘sto coprifuoco, così 

la smettono di andare in giro di notte, questi ragazzi drogati ed ubriaconi che 

rovinano le famiglie!” Knox alzò il suo calice di sheeridan e fece gesto di brindare 

allo schermo televisivo. 

“Che cazzo hai detto?” Gli disse Joel voltandosi di fronte a lui. 

“Oh, l’amico dei terroristi e dei comunisti drogati. Ma chi ti sente? Vai a farti 

adottare dalla Terza Dimensione” Rispose Knox con aria di sufficienza. 

Harvey guardò male entrambi. Indico con gli occhi anche il resto della clientela 

nell’Hoklaoma Cafè, quasi a dire che non era il caso di fare casino con tutta quella 

gente che consumava e stava seduta. 

“Andiamo fuori…” Disse Joel a Knox, a denti stretti. 

“Se vuoi fare il violento ti accontento, amico. –Joel si rimboccò una manica- 

Andiamo fuori” 

Joel, che mi combini? Quel Knox è il doppio di te…Pensò Harvey mettendosi una 

mano in testa in segno di preoccupazione. 

I due uscirono. 

“Sostituiscimi tu, Pam –disse Harvey ad una cameriera del locale- io vado un 

momento fuori”  Si allontanò dal bancone e andò verso una piccola cassaforte a muro 

vicino al registratore di cassa. La aprì e prese una rivoltella. Chiuse la cassaforte e, 

nascondendo l’arma dai clienti, uscì anche lui.  

Esterno del locale. SMASH! Knox assestò un pugno a Joel, lo fece cadere vicino ad 

un cassonetto che faceva angolo con l’esterno dell’Hoklaoma Cafè. Joel si rialzò, con 

il sapore metallico del sangue in bocca. Il naso era rotto e perdeva rigangnoli rossi da 

ambo le narici. Joel barcollava, ma era pronto a rispondere per le rime. 

“Quante storie, mettici del ghiaccio e starai benissimo, Joel –lo canzonò Knox 

lustrandosi le nocche con cui lo aveva colpito- Basta che tu e i tuoi sinistroidi non 

rompete più le pa…” 

Un oggetto di freddo metallo toccò la nuca di Knox, che si bloccò stupito. 

“Fuori di qui, Knox. La tua presenza non è gradita” 

Joel trasalì. 

“Harv, che stai facendo?” Disse poi. 

“Tu stanne fuori, ragazzo” Ribattè Harvey. 

Knox si voltò, intimorito, e vide il vecchio Harvey che gli puntava la rivoltella. 

“Ognuno ha il diritto di possedere un’arma ed usarla ad altezza d’uomo contro chi, 

nella sua proprietà privata, commette un crimine violento. Decreto legge del 3043, a 

firma del senatore Morgan, prima di diventare presidente, quando era repubblicano. 

Li leggo anch’io i giornali, cosa credi? Ora, questo non è solo il mio locale, ma al 

piano di sopra ci abito, quindi è a tutti gli effetti una proprietà privata, quando il bar è 
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chiuso, compreso il circondario esterno per almeno duecento metri, come dice sempre 

quella famosa legge. Questo è un bel decreto fascista del cazzo che non applico mai e 

non approvo, ma tu mi stai infastidendo, quindi potrei fare uno strappo alla regola ed 

applicarlo e nessuno verrà ad arrestarmi. Decidi tu, Knox, o continui a gonfiare di 

botte Joel per divergenze legate all’associazionismo e alla politica oppure ti fai 

bucare quella faccia di cazzo dalla mia pistola, soccombendo così giovane ad una 

legge del tuo beniamino che è alla Casa Bianca, facendo, pertanto, anche da morto, 

una colossale figura di merda con il tuo movimento di esaltati destroidi. Non tutte e 

due le cose”  

Harvey avvicinò la canna della rivoletta al naso di Knox, sempre più intimorito. 

“I-in poche parole mi devo levare dalle palle, giusto?” Chiese Knox in ansia, fissando 

quella canna puntata in faccia. 

“In poche parole sì…” Rispose Harvey, con un sorrisetto ironico e gli occhi a fessura. 

Con il pollice sollevò il cane e il tamburo dell’arma ruotò. 

“Io-io vi… -disse Knox puntando il dito siu Harvey e Joel- Oh andate affanculo tutti 

e due!” Indietreggiò e infine si allontanò dal locale. 

“Harv, lo avresti sparato??” Chiese basito Joel. 

“Ma no, è scarica…” Rispose il vecchio ammiccando e tranquillizzando il ragazzo. 

Per dimostrare che era scarica fece uscire il tamburo della rivoltella in fuori e non 

c’era neanche un proiettile. 

Click! Richiuse il tamburo con un rapido gesto del polso. 

“Mi stava sulle palle, tutto qui… -continuò Harvey- …ma tu non avevi una birra da 

finire, Joel? Dài entra, sennò calda fa schifo. Poi vieni nel retro, ti aggiusto quelle 

ferite e dopo vai al pronto soccorso” Concluse con fare paterno. 

 

 

5 

 
Terra Uno 

 

L’epidemia del V.R.O.L.O.K. aveva fatto così tanti morti, tutti legati peraltro al cibo, 

che erano rimasti in giro sparuti punti di ristoro e di vendita carni. La polizia e 

l’esercito avevano unito l’indagine investigativa anti epidemia con l’intero controllo 

del continente, in particolare verso tutto ciò che comprendeva il mondo “carnoso”. 

Anche in Europa e in altre parti del mondo contaminate avevano dato il via a questa 

sorta di coprifuoco alimentare. Episodi come quello del locale di Tappert in 

Germania o come la strage nell’asilo in Francia e altra roba simpatica e mortalmente 

recente, avevano dato mano libera all’esasperata voglia di disciplina delle divise. La 

pandemia non si arestava e continuava a fare il giro del mondo, anche nel continente 

nero erano messi male. Voi direte, usando del pragmatico cinismo, “stanno sempre 

inguaiati, vuoi per l’uomo bianco vuoi per l’atavica carestia specie nell’Africa Nera”, 

verissimo, ma La Cosa non aveva risparmiato neanche loro. A Kila Mahali, 

“Everywhere” in lingua swahili, alcuni missionari cristiani integralisti avevano 
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inizialmente attribuito il cannibalismo del villaggio ad un improbabile ritorno alle 

tradizioni tribali prima dell’arrivo della Bibbia. Non era rimasta anima viva, solo 

alcuni animali che, com’era noto, non erano pasti  graditi dai malati di “Testa folle” o 

Sindrome Di Bishop o Vattelappesca. Kila Mahali era ormai un villaggio fantasma. I 

contaminati uccidevano e mangiavano i loro simili. Alcuni venivano contagiati e ne 

mangiavano altri. Parte dei contaminati moriva per la malattia stessa. Il resto di essi 

veniva impiccato o arso vivo dai missionari integralisti cristiani in nome di Dio. 

Questi compagnoni, a loro volta, venivano contagiati e morivano. Una completa 

ecatombe, per farla breve. Mancava il solito intervento NATO, ma era troppo 

impegnata a fronteggiare anch’essa la malattia. 

 

Un filetto di manzo fritto nel burro, questo passava il convento a casa Beaumont, quel 

7 dicembre o meglio, questo passava ogni “convento” americano e quasi mondiale, 

praticamente. Non è che ad Oliver non piacesse come piatto, ma era troppo parco e 

riduttivo rispetto alle mangiate fatte in precedenza. Cazzo, quanto gli mancavano. 

Diede una girata alla carne nel tegame e promise a sé stesso di non pensarci, in 

quanto aveva da incastrare Salamanca e Breyfogle. 

Quella stretta di mano nel parcheggio non era certo per complimentarsi sulla 

cravatta di Breyfogle, peraltro orrenda. Pensò Beaumont rigirando il filetto, che già 

iniziava a dorarsi. Cenare a mezzanotte passata, una vecchia abitudine da segugio 

della legge e da single. 

Questo è il terzultimo filetto, Ollie, facciamocelo durare, eh. Disse mentalmente a sé 

stesso. 

La carne era rosolata, e sfrigolava con rapidissime bolle di frittura nella padella, 

immersa in un sughetto giallo paglierino di burro fuso misto a sangue fresco. Con un 

coltello appuntito infilzò la carne e la mise in un piccolo piatto piano in porcellana, 

poi sollevò il tegame dal fornello, spense la fiamma e versò il sughetto, ancora 

fumante e sfrigolante, un po’ intorno al piatto e un po’ sulla carne. Oliver si sedette a 

tavola, con una birra gelata che lo attendeva. Infilzò il filetto con una forchetta e con 

il coltello ne tagliò un pezzo. Era per in procinto di mangiarlo, quando squillò il suo 

cellulare. 

Rispose: “Beaumont. Ah ciao Sheldon, dimmi. Quando?” 

“La segnalazione ci è arrivata dieci minuti fa. –rispose il collega Mark Sheldon 

dall’altro capo del telefono- Una certa signora Cooper, classica mummia ottantenne 

scassacazzi, per una volta ha chiamato la polizia con cognizione di causa. Ha visto un 

sospetto andirivieni da una catapecchia dirimpetto alla sua casa. La polizia è andata a 

dare un’occhiata e sai cos’hanno trovato?” 

“Cosa?” Fece Oliver Beaumont molto incuriosito. 

“Una specie di minimarket di Highway Hell” Rispose Sheldon. 

“Oh Cristo di un Dio, Sheldon! Mettendo le mani sul tizio che ci bazzica dentro noi 

avremo Breyfogle e Salamanca in un fottuto colpo di spugna!” Disse entusiasta 

Beaumont, dando un pugno micidiale sul tavolo che gli fece un po’ male. 

“Cos’era quel rumore, Oliver?” Domandò Sheldon. 

“Niente, amico. Continua” 
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“La polizia ci ha trovato dentro vari confezionamenti di quella merda. È steccata in 

porzioni da dieci dollari, ma  anche da cento e così via. La busta più grossa che hanno 

trovato varrà almeno cinquemila verdoni. Il tizio che gestisce l’attività si chiama 

Herbert Malone. Dopo iniziali resistenze è pronto per l’interrogatorio. Pesce piccolo, 

certo, ma non tanto minuto da gestire un posto con migliaia di dollari” 

“Cazzo, tutto molto bello, Sheldon, ma –intervenne Beaumont- avremmo dovuto 

scoprirlo noi…” 

“Non è colpa di nessuno, Ollie. Purtroppo il numero d’emergenza più popolare per 

anziani e rompicazzo giornalieri è quello della polizia. Come molto spesso accade, e 

come ben sai, noi della DEA dobbiamo iniziare a lavorare dopo che la pula ci ha 

ficcato il naso. Infatti ti chiamo per questo. Ho appena ricevuto la notizia dagli sbirri, 

che ci vogliono sul posto. Al volo” 

“Dammi un quarto d’ora” Rispose Oliver risoluto. 

I lampeggianti illuminavano a giorno quella gelida notte di dicembre americano. 

Sembrava una discoteca a cielo aperto, con tutte quelle luci bicolore accese. Oliver 

Beaumont, in fregola pazzesca, scese quasi al volo dalla propria auto. Raggiunse 

Sheldon, che gli faceva segno di avvicinarsi e intanto interrogava la signora Cooper. 

“Era un continuo vai e vieni. La gente entrava ed usciva dopo pochi minuti. La cosa 

mi puzzava parecchio, però, come dire….non erano tutti esplosi, come si dice…” 

Fece la Cooper. 

“Ehm, scoppiati, signora. –corresse Beaumont- Non solo ragazzi tossicodipendenti, 

ma anche altra gente? Vuol dire questo?” 

“Vuole il pesto? Quale pesto? Io sto esercitando il mio dovere di cittadina e lei pensa 

al cibo…?” Disse la Cooper indignata e con forti problemi di udito. 

“Questo, signora, il mio collega ha detto questo” Ribattè Sheldon. 

“Scusate, ma con le orecchie ho un problemino. A volte non sento niente. Ad ogni 

modo, sì, c’era anche gente né giovane e né tossica che ho visto entrare ed uscire da 

quella catapecchia. Certi arrivavano con i macchinoni, sapete, no? Tipo alta finanza o 

digerenti d’azienda…cose così” Affermò la Cooper. 

“Ehm, dirigenti…comunque, è da tanto che vede questi strani movimenti o è la 

prima notte?” 

“Le botte? Chi vi ha dato le botte? Non avete ancora incontrato il tizio che vendeva 

la roba là dentro e già prendete le botte?!” Chiese preoccupata e sempre più audiolesa 

la Cooper. 

Sheldon e Beaumont si guardarono, con occhi a fessura e trattenendo una risatina 

sprigionata dalle narici. 

“Signora, torni nella sua casa. Ci pensiamo noi, grazie per le informazioni” Rassicurò 

Sheldon accompagnandola sul pianerottolo. 

“Ah, ora io ho rotto i coglioni! Ma che poliziotti siete? Queste parole ad una 

signora…” Brontolò la Cooper, sottobraccio a Sheldon. 

Oliver Beaumont osservava la scena, divertito. Si diede una grattatina in testa e 

scoppiò a ridere. 
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6 

 
Quello strano neonato blu e orrendo molto somigliante alla Cosa mosse alcuni passi 

per andare incontro a John, sempre più stupito e con atroci congetture che gli 

echeggiavano nella mente. 

“No eh!? No no no no….CAZZO, NO! Non ditemi che quello che penso è vero! Q-

questo mostro l’ho disegnato io per quel dannato prodotto, per farlo vendere meglio! 

Non può essere già esistito in quest’epoca! E poi, siamo davvero nel Cretaceo di 

Terra Due? Io non sto capendo più un cazzo!” Fece, indietreggiando mentre la baby 

Cosa sembrava gli andasse incontro. 

Intorno a John, il Cretaceo di Terra Due preparava l’estinzione di quegli ibridi 

mostruosi che erano i dinosauri della Quinta Dimensione.  

Gli zoosauri hanno le ore contate e lo hanno già capito, vedi come sono in 

subbuglio? Gli disse la voce. 

“I…che?” Chiese John. 

È così che si chiamano gli animali preistorici qui, John, zoosauri. Ma perché dirtelo, 

visto che lo dovresti sapere…Provocò la voce. 

“Perché mi ricordi continuamente che io dovrei sapere tutto? E poi chi sei?” Ribattè 

irritato John. 

Nel tempo, John. Nel tempo. 

La voce continuava ad incalzarlo sul fatto che John in qualche modo avesse a che fare 

con la Quinta Dimensione e con Terra Due. Come se non bastasse, il piccolo 

V.R.O.L.O.K. era di fronte a lui. Ghignante e identico al vampiro che aveva ideato 

come simbolo pubblicitario del suo portentoso smacchiatore. John, come ultima 

spiaggia, si mise le mani davanti agli occhi, in modo da non vedere più La Cosa. 

Stette alcuni secondi con gli occhi coperti dalle mani, poi le allontanò dal volto e La 

Cosa non c’era più. John accennò un sorriso, come di illusorio sollievo. 

Improvvisamente sentì un urlo agghiacciante provenire dalla sua destra. Si voltò e 

vide La Cosa o il V.R.O.L.O.K. che, appena nato, aveva azzannato un gigantesco 

cavallo che aveva una zampa da rettile e la coda da alligatore. La Cosa lo aveva 

attaccato alle spalle e ora aveva le fauci affondate nela schiena dell’animale. La preda 

scalpitava ed urlava dal dolore e dalla paura. La Cosa non mollava la presa. Dal 

morso sgorgarono abbondanti fiotti di sangue. L’animale cadde al suolo, stremato. 

Continuava a rantolare, mentre La Cosa, come fosse un grosso serpente, spalancò le 

fauci ed inghiottì la preda per intero. Il suo corpo era interamente occupato dalla 

carcassa dell’animale, ma per pochi secondi. La Cosa digerì il suo pasto e ruttò. In 

seguito si mise ginocchioni sul terreno e auscultò il suolo, cercando camminate di 

altri animali. Mise gli occhi a fessura,in segno di concentrazione subito dopo li 

strabuzzò. Evidentemente aveva sentitò dei rumori. 

John, sempre più spaesato, come ubriaco, seguì La Cosa.  
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Nel tragitto si parò davanti al piccolo mostro un enorme elefante, anch’esso con 

alcuni tratti somatici da rettile. La Cosa indicò l’animale con l’indice della mano 

destra. Dalla punta del dito scaturì una specie di laser infuocato che perforò il cranio 

dello strano pachiderma con chirurgica precisione. Dal foro spruzzò del sangue e 

l’animale cadde al suolo, privo di vita. Come per la preda pocanzi mangiata, La Cosa 

ingoiò allo stesso modo questo suo secondo pasto. 

John stava per svenire, pur trovandosi in un trip comatoso. 

La Cosa tossì, forse aveva mangiato con troppa avidità. Sputò del catarro color blu 

elettrico impastato con alcuni pezzi maciullati della preda. Sbadigliò e si accasciò 

sotto un albero. Si addormentò. 

“Che vuol dire tutta questa roba??” Domandò John alla voce. 

Taci e osserva. Rispose lei. 

Da un albero scese, agilissimo, un mustelide misto ad un rettile. Annusava girando a 

destra e a manca il capo, nervosamente. D’un tratto abbassò gli occhi versola poltiglia 

di catarro blu e carne masticata sputata dalla Cosa. Si avvicinò e si chinò. Dapprima, 

un po’ incerto, il mustelide-sauro annusò circospetto la strana poltiglia. In seguito 

iniziò a leccare tutto intorno e infine la mangiò.  

John iniziò ad intuire cosa da lì a poco sarebbe successo e non gli piaceva affatto. 

Il mustelide-sauro ebbe improvvisi momenti di follia. Squittiva all’impazzata 

saltellado da una parte all’altra. Il suo volto si contrasse in un ghigno largo. 

L’animale tossì ed espettorò del catarro verde misto a sangue. Si fermò e ricominciò 

ad annusare, gli esserini blu erano già in circolo nel suo sangue. Alla sua destra 

passeggiava, innocuo, un suo simile. Il mustelide-sauro emise un forte squittio e, 

saltellando, assalì l’altro mustelide squarciandogli il collo. Tra gemiti della preda e 

spruzzi di sangue, il mustelide-sauro l’aveva sbranato. Finì di spolparlo ed ebbe una 

seconda crisi di tosse, come fosse un essere umano. Espettorò ancora catarro verde 

misto a sangue. 

“No, non significa niente! Magari era impazzito!” Gridò John non tanto per sgridare 

la voce, ma quanto per convincere sé stesso a negare ciò che aveva appena visto.  

Quell’animale è il cosiddetto Paziente Zero di Terra Due, Johnny, volendo usare 

similitudini epidemiologiche. Da questo momento in poi, il mostro azzurro sbranerà 

altri zoosauri e quel mustelide-sauro diffonderà rea i suoi simili l’epidemia che, ora, 

su Terra Uno sta mietendo diverse vittime. Dai mustelidi si arriverà al contagio 

dell’intera fauna del Cretaceo. 

“Io ho trovato la sostanza dello smacchiatore in giardino, non era stata vomitata da un 

mostro azzurrognolo di milioni d’anni fa” Intervenne sempre più basito John. 

Cosa cambia? Ciò che conta è come una cosa sia fatta. La roba che hai trovato tu in 

giardino e che hai usato per lo smacchiatore è LA STESSA SOSTANZA che hai visto 

vomitare adesso da quel mostro azzurro che tanto ti è famigliare. 

Un questionario affollava per un’ennesima volta la mente di John che tornava ad 

avere anche i sensi di colpa, come se non bastasse: 

La Cosa esisteva dal Cretaceo, possibile?  

E da qui ai giorni nostri che era successo?  
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C’èra un salto di millenni e millenni che ci catapultava dalla preistoria al 2012, vale a 

dire quando è scoppiato tutto il gran casino. Come sarebbe finita? 

È stata colpa sua? John non voleva fosse così, cazzo!  

Ti infastidisce che ti legga nel pensiero? Dimmelo, eh. Ad ogni modo, sei pronto per 

avere tutte le tue risposte, ma non ti piacerà… Disse la voce. 

Il paesaggio del Cretaceo si dissolse sino a diventare tutto nero. Il nero poi iniziò a 

diradarsi. Davanti a John si materializzava un altro tipo di scenario. 

 

7 

 
Terra Due 

 

Un globo terrestre ricostruito digitalmente roteava su uno sfondo nero stellato, 

anch’esso disegnato al computer. Una musica elettronica molto soft accompagava i 

titoli elettronici che indicavano cosa fosse tutto quell’insieme di immagini e suoni, 

vale a dire un notiziaro del mattino. Erano le sei e trenta del 20 dicembre 4026, così si 

leggeva in sovrimpressione con caratteri dozzinali color giallo paglierino. 

L’immagine digitale si dissolse e con essa la musica. Una seconda dissolvenza si aprì 

su Andrew Slave, un giovane anchor man, pronto a leggere le notizie. 

“Buongiorno, benvenuti al notiziario del mattino –Slave attaccò- del 20 dicembre 

4026. Gli argomenti della giornata vertono tutti sulla guerra interdimensionale con 

Terra Uno e la difesa del Robelink. Nella notte la polizia, secondo disposizioni legate 

al coprifuoco voluto dal presidente Morgan, ha arrestato un ragazzo ed una ragazza 

venticinquenni sorpresi seduti su una panchina della piazza di Boston intorno alle 2 e 

30; i giovani, secondo il decreto legge, dovranno pagare un’ammenda di dollari 

settemila e scontare un periodo di reclusione dagli otto ai quindici mesi.  

Ancora notizie legate al coprifuoco, Joe Marsh, 50 anni, è stato ucciso con una raffica 

di mitra dagli agenti di un posto di blocco a Fort Worth; l’uomo si era rifiutato di 

rispettare il fermo e di tornare a casa.  

Il Congresso e il dipartimento della Difesa hanno ratificato un atto secondo il quale le 

famiglie dei Lookers, i corpi speciali che presidiano il Robelink, saranno risarcite con 

vitalizi pensionistici in caso di decesso del parente. ‘Non vogliamo soldi, ma i nostri 

cari a casa e gli invasori sconfitti. I mezzi li avete eccome per accontentare tutti’, 

questo il commento di Tanya Lancaster, attivista politica recentemente uscita dai 

Democratici per via delle decisioni del presidente Morgan, definite ‘reazionarie e 

controproducenti’.  

E continua il tragico bilancio dei bombardamenti su tutta Terra Due; questa notte i 

presidenti di Russia, Italia, Germania, Francia, Cina, Olanda, Giappone, Cuba, 

Spagna, Ungheria, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno dialogato in videoconferenza 

per studiare un piano d’azione con possibili revisioni dei trattati internazionali sul 

Robelink.  

A fronte della questione Mini-Drone, Amnesty International ha presentato un 

raccapricciante bollettino di guerra, corredato con foto di uomini, donne e bambini 
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dilaniati dai bombardamenti, in cui si illustra la disperata scarsezza di presidi 

ospedalieri per accogliere e curare i superstiti gravemente feriti.  

Uno studio epidemiologico dell’università di Yale ha rilevato che le disperate 

condizioni mondiali attuali hanno registrato un picco inaspettato di infezioni virali, 

batteriche nonché gravi patologie fra la popolazione.  

Virgil Collins, noto avvocato di Newark, ha sporto denuncia contro il dipartimento di 

polizia della sua città per la sospetta morte di Joshua Parrish, arrestato per violazione 

di coprifuoco e trovato morto in cella due giorni fa coperto di lividi, fratture ed 

emorragie interne.  

Scontri fra associazioni studentesche, per motivi politici legati alla linea dura della 

Casa Bianca, durante un seminario sulla storia americana; diversi feriti con prognosi 

fortunatamente brevi. Il telegiornale termina qui, ci rivediamo per l’edizione 

pomeridiana. Buona giornata” 

L’anchor man sorrise, ma in modo molto forzato. Dissolvenza in nero che apriva 

sulla sigla finale del notiziario, identica alla sigla d’apertura. 

Sissì, “buona giornata”, davvero. “Buongiorno Mondo”, è il caso di dire. Anzi, 

“Buongiorno Mondo Due”. 

Joel Priest spense la Tv, si toccò lo zigomo sinistro ancora tumefatto e dolorante dopo 

gli scontri all’università e andò verso il bagno per lavarsi. Quella mattina i NO K2-

K16 dovevano riunirsi per un’ennesia manifestazione studentesca contro la guerra in 

atto e contro gli Aunt Sam, i quali, quel giorno durante il seminario, a detta purtroppo 

di pochi, avevano iniziato ad istigare con insulti e lanci di sassi. Durante la 

scazzottata, c’era Knox che non aveva ancora digerito il fatto che il vecchio Harv gli 

avesse puntato una rivoltella alle spalle per difendere Joel. Questo aveva trasformato 

odio politico in odio personale e Joel s’era beccato una bella frattura dello zigomo 

sinistro. Qualcuno dirà che gli era andata bene, visto il desiderio vendicativo di Knox; 

certo che era andata bene, due giganteschi militanti NO K2-K16 erano riusciti a 

bloccare Knox e a scaraventarlo dall’altra parte dell’aula in cui c’erano questi scontri. 

Se non fosse stato per loro, il nostro amico invece di andare in bagno era in terapia 

intensiva pieno di sonde e sacche di sangue appese. 

 

8 

 
Terra Uno 

 

Herbert Malone percorreva con timore il refettorio del carcere. Camminava in modo 

strano, strisciando i piedi, per ogni passo faceva una smorfia di dolore. Aveva la 

sensazione che il fianco destro fosse pieno di sassi irregolari ed acuminati, l’ano gli 

bruciava come se gli avessero spalmato su della salsa messicana per tortillas. Gli altri 

detenuti lo guardavano avvicinarsi al banco dei cibi e ridevano. Uno di loro indicò 

una strisciata di sangue e feci che si intravedeva dal pantalone erancio della tuta 

carceraria. Herbert si voltò verso di lui, lentamente e lo fissò. Poi chiuse gli occhi e 

rivolse lo sguardo nuovamente al bancone. Gli scese una lacrima e singhiozzò.  
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“Ma che fai, piangi? Credevo che voi scoppiati del cazzo, ai Rave, vi incaprettaste 

tutti con tutti, senza distinzioni…” Gli disse Bradley Grogan, sputazzando cibo 

masticato ovunque. Tutti risero sguaiatamente. Questo Grogan era dentro dal 1991. 

La polizia del Massachussets lo aveva arrestato in seguito ad una segnalazione da 

parte di alcuni ragazzi che avevano organizzato una “Spring Break” notturna in 

campagna. Grogan era andato sul posto travestito da poliziotto e, col pretesto degli 

schiamazzi notturni, si era fatto dare tutti i documenti dei ragazzi, fingendo di 

schedarli. Un suo complice con lo stesso travestimento raccoglieva, per finta, i dati su 

un quaderno. Ai ragazzi venivano restituiti i documenti e Grogan con il complice, 

invece di andar via, aveva iniziato a manganellarli tutti, con degli sfollagente 

“modificati” in modo da essere più dolorosi e robusti. Fatto questo, avevano 

violentato tutti i malcapitati e qualcuno ne era rimasto ucciso dopo aver opposto 

resistenza. Una ragazza era stata trovata con la testa girata a centottanta gradi ed altri 

erano stati uccisi per le percosse. Uno dei sopravvissuti era riuscito a scappare e a 

chiamare la polizia. Nessuno aveva mai capito o spiegato questo episodio criminale 

di grande atrocità, ma fortunatamente Grogan ed i suo complice erano stati arrestati. 

Rick Wilson, il complice di Grogan, era morto di infarto nel 2011. Era successo in 

cella, quindi tutti avevano sospetti sul suo decesso, visto che un cugino di una delle 

loro vittime era in quel carcere da un anno per rapina.  

Ora Grogan era rimasto da solo a perpetrare questi inspiegabili mix di stupro e 

violenza omicida. Nella notte aveva aggredito Herbert, violentadolo e dandogli 

pestoni e calci sul fianco destro, solo che non aveva più il vigore giovanile di un 

tempo e, vinto dall’affaticamento, non aveva finito il lavoro. Era tornato nella propria 

branda, che si trovava nella stessa cella del malcapitato Malone.  

Herbert si riempì il vassoio e si sedette ad un tavolo in fondo alla sala, da solo, visto 

che Grogan, per paura del suo cervello malato ed imprevedibile, aveva consenso e 

beneplacito da parte di tutti gli altri detenuti. 

“Malone, dopo la sbobba al colloquio! C’è qualcuno che vuole vederti!” Gli gridò un 

secondino dall’ingresso del refettorio. 

“Sarà il suo ragazzo finocchio!” Intervenne Grogan e tutti giù a ridere, come se 

avesse detto chissà quale umoristica battuta. 

“Non fare casino, Grogan!” Gli rispose il secondino. 

“Non ti mettere con me, succhiacazzi!” Ribattè Grogan urlando ed alzandosi di scatto 

da tavola. Tutti azzittirono di colpo le proprie risate. 

“No, Grogan –replicò il secondino avvicinandosi e giocherellando col manganello- 

non ti mettere TU con me” 

Bradley Grogan si calmò all’istante. La sua mente malata gli censurava eccessiva 

turbolenza con il personale carcerario, questo perché ormai là dentro era la sua vita e 

si divertiva un mondo a torturare e sodomizzare i nuovi arrivati. 

Herbert, intanto, finì in fretta il suo pasto e raggiunse il secondino, per andare a 

vedere chi fosse il misterioso visitatore. Cauzione? Capoccia della droga?  

“Vedremo” Borbottò. 

Il secondino accompagnò Herbert in una stanza cubica, simile ad una sala 

interrogatori. Lo aspettavano Oliver Beaumont e il collega Sheldon, ansiosi di 
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proseguire le indagini ed, eventualmente, accettare alcune sue richieste per ungerlo 

ben bene. 

Herbert entrò in stanza attento a non esacerbare i dolori della notte prima. Con una 

smorfia quasi comica e madido di sudore si sedette lentamente alla sedia di fronte ai 

due agenti della DEA, che assistevano divertiti alla scena. 

“Cinque minuti, agenti” Raccomandò il secondino uscendo dalla saletta. Chiuse la 

porta e rimasero in tre. 

“Ti fa un po’ male il culo eh, ragazzo?” Chiese sornione Oliver Beaumont. 

“No, non è niente agente. È solo che…” Rispose esitando Herbert Malone. 

“È solo che qualcuno, appena sei arrivato, ti ha fatto provare la sensazione di essere 

donna, è così?” Replicò Sheldon sorridendo. 

Herbert chiuse gli occhi con un’imminente crisi di pianto. 

“Basta così, Sheldon. E tu non piangere, Cristo santo, siamo qui per aiutarti. Tu vuoi 

essere aiutato, giusto?” Rassicurò Beaumont. 

“S-sì” Affermò Malone, tirando si col naso. 

“Bravissimo. È quel Grogan, vero? Non smette mai di violentare e picchiare a morte 

la gente, quant’è cattivo quel tizio…lo vuoi fuori dai piedi?” Disse Beaumont. 

“Lo volete…uccidere…per me?” Chiese ingenuamente Malone. 

“Mpfffahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahahhahh! –Sheldon e Beaumont 

esplosero in una risata collettiva- Ahahahahahahahhahahahahahh!” 

“Eh..eheh..eh..” Malone cercò di riderne con loro, titubante. 

“Ahahahah, oddio!...Herb, sei uno spasso, cazzo! Un vero spasso! Ahhahahahah” 

Beaumont rideva e parlava, tenendosi la pancia grossa che aveva. 

“N-noi…Noi sbirri della DEA…lo…uccidiamo…per…lui!…Ahahah! Basta, ti 

prego! Tu sei…sei più matto di quello…ahahahah….” Fece Sheldon ridendo a 

crepapelle.  

“AVETE FINITO DI RIDERE, PORCA TROIA FOTTUTA!?” Sbottò 

impulsivamente Malone. 

“Scusa, ragazzo, abbiamo esagerato…mpffhhahaah…no, ok, torniamo seri. Uccidere, 

naturalmente no, per ragioni più che ovvie, però possiamo farti trasferire in un altro 

braccio oppure toglierti dalla cella di quel merdoso…scegli tu” Disse Beaumont. 

“Cosa volete in cambio?” Chiese risoluto Malone. 

Poco dopo, Herbert tornò in cella. Beaumont e Sheldon uscirono dal penitenziaro. 

Avevano un’aria soddisfatta, ma non bastava a chiudere il cerchio intorno a 

Breyfogle, neonazista conclamato, tristemente famoso per azioni violente seguite da 

articoli  al vetriolo mandati ai giornali nonché narcotrafficante. E poi c’era 

Salamanca, vecchio gangster del cartello messicano passato dall’altra parte del 

confine per fare affari in Usa, la terra delle opportunità. 

I due agenti della DEA avrebbero tolto (e lo fecero) Herbert Malone dalle grinfie di 

Bradley Grogan. Il ragazzo, nel suo piccolo, aveva dato loro delle dritte molto 

interessanti. Era talmente ansioso di togliersi dalle palle il suo aguzzino che in cinque 

minuti di colloquio con i due agenti aveva parlato dei suoi continui contatti con altre 

piccole catapecchie che distribuivano la Highway Hell su tutto il suolo americano. 

L’organizzazione, a detta di Malone, riceveva le cifre tonde di ogni singolo 
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distributore di ogni singola città di ogni singola contea di ogni singolo Stato, per 

questo motivo tutti gli spacciatori, ad esempio del Massacchussets, una volta al mese 

si riunivano per raccogliere la grana, discutere dei profitti e poi mandare un tizio (che 

chiamavano Pony Express, neanche tanto originali, a pensarci) con tutti i verdoni al 

quartier generale dei capi. Il Pony Express viaggiava in una macchina molto modesta 

e portava con sé una valigetta ventuquattrore chiusa ermeticamente ed ammanettata al 

polso. Ogni Stato aveva il suo Pony Express, naturalmente, e i singoli spacciatori 

come Malone non conoscevano realmente chi c’era al vertice. Era una bellissima 

notizia, la classica fonte con i controcazzi, tuttavia Beaumont e Sheldon avevano solo 

questa informazione, su cui avrebbero indagato, e quella stupida foto nel parcheggio, 

che poi aveva innescato tutto il processo investigativo dei due. C’era un anello 

mancante, forse più di uno.   

 

 

9 

 
Odore di caldarroste, di merda di cavallo, di aria invernale. Davanti agli occhi di John 

Valentine era ancora buio totale. La voce lo aveva trasbordato in un’altra era di Terra 

Due. Doveva essere un’epoca un po’ datata, infatti, nel buio totale, John udiva il 

trottare di carrozze trainate da cavalli. Alla sua sinistra sentì uno strillone sbraitare 

notizie da un giornale. Il buio svanì e davanti ai suoi cchi, John trovò un borgo pieno 

di gente vestita non proprio alla moda. Alcuni avevano un frac con cilindro e bastone. 

Qualcun’altro aveva la caramella sull’occhio e grandi e costosi paltò di kashmir. 

Insieme a questi damerini sicuramente ricchi ed altolocati c’erano altri uomini, però 

male in arnese. Indossavano stracci e camice logore. Le loro facce erano sporche di 

fuliggine o semplicemente non lavate da parecchio tempo. Alcuni di questi fuggivano 

da guardie armate di manganello, altri vendevano cibo da strada, altri ancora 

strillavano con i giornali. Insieme a questi uomini, altrettante donne di varia 

estrazione sociale erano presenti su quel piazzale fatiscente e colorato con grigio topo 

e blu cobalto, dato il clima che c’era. Alcuni teppisctelli correvano spensierati e 

pestiferi sotto le enormi e gonfie vesti di donne ricche ed aristocratiche; queste, a loro 

volta, urlavano scandalizzate. Le donne più povere affiancavano i mariti nei loro 

lavori umili oppure aspettavano clienti affacciate all’uscio di piccoli saloon oppure 

erano loro a vendere cibo e varie cianfrusaglie in strada, senza alcun marito o 

compagno.  

John camminava su quei vecchi ciottoli guardandosi intorno e sbirciando. Era 

invisibile ed intangibile, nessuno l’avrebbe mai notato. Aveva indosso la camicetta 

ospedaliera bianca a pallini verdi, abbigliato come lo era nel letto d’ospedale con il 

suo coma, lo avrebbero preso per pazzo o malato se solo fosse stato visibile a quella 

gente, che, ormai era noto, apparteneva al 1800. Il 1800 di Terra Due, quindi il 3600.  

“Sei sicuro che non mi vedono, vero?” Chiese alla voce. 
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Non preoccuparti, siamo solo osservatori. Se così non fosse ti troveresti già in un 

freakshow o sotto i ferri per una lobotomia, conciato in quel modo, fidati. Rispose la 

voce. 

“Ah, grazie tante!” Fece acido John mentre si aggirava in quei viottoli caotici e 

decadenti. 

Figurati, per così poco. Ribattè ironica la voce. 

“Spiegami cosa ci facciamo qui” Disse spazientito John.  

Un ubriaco, cantando sguaiatamente, gli fece pipì vicino ai piedi. Il suo alito pesante 

di acidi gastrici e whisky al malto accompagnò un sonoro rutto ed una risata. 

“Ma cazzo, mi ha preso per un cesso pubblico! Fai qualcosa!” Urlò John alla voce. 

Ripeto: NON-TI-VE-DO-NO! NON-TI-SEN-TO-NO! Intervenne la voce. 

John, ancora stranito e disgustato, se ne fece una ragione e proseguì la sua 

passeggiata nel XIX secolo (quindi nel Trentottesimo) in Terra Due. Constatò che 

non era molto diversa da Terra Uno, se non fosse che nella Quinta Dimensione Viktor 

Von Frankenstein era realmente esistito e lavorava in Usa. A dare quest’idea erano 

alcuni manifesti incollati al muro su cui si leggeva: 

 

RICOMPENSA! 

50.000$ 

VIVO O MORTO! 

 

Sin qua la faccenda era piuttosto normale, secondo John, infatti in quell’epoca 

c’erano non pochi manifesti del genere affissi tre giorni sì e uno no in parecchie città 

e contrade americane. Quello che gli fece pensare alla faccenda del Frankenstein 

realmnente esistito era il ritratto disegnato col carboncino che spadroneggiava sul 

manifesto: testa a forma di parallelepipedo allungato e smussato, cicatrici su alcune 

zone del volto, capelli molto corti con piccola frangia sulla fronte nonché due viti ai 

lati del collo. Era inequivocabilmente Boris Karloff in Frankenstein (1931) di James 

Whale, identico al film, solo che era il 1800 (3600!) e quei manifesti con la 

fantascienza non c’entravano nulla. 

Ebbene sì, Johnny. Su Terra Due Frankenstein è davvero esistito e costruì la 

creatura in un laboratorio segreto qui, nei Five Points di New York. Possibile che tu 

non lo sappia? 

“Ancora con questa storia. Perché me lo ricordi continuamente? Sì lo so, non 

rispondere. ‘Nel tempo!’, giusto?” Concluse John sarcastico. 

La voce annuì con un sospiro e gli disse di osservare attentamente in cielo. 

“Perché?” Chiese lui. 

È appena tramontato il sole. Guarda la luna. Rispose la voce. 



 211 

John guardò la luna. Aveva la stessa forma e colori di quella vista nel Cretaceo. Era, 

quindi, metà verde e metà arancione. Forma irregolare, diversi crateri scuri sparsi che 

la costellavano.  

Improvvisamente John udì voci e rumori sinistri. Si voltò e vide un uomo vestito in 

cilindro e frac che urlava. Di fronte ad esso c’era una donna, forse la moglie o la 

ragazza, in ginocchio e morente. Aveva uno squarcio alla gola molto esteso. Il sangue 

spruzzava a fiotti. Alle spalle dell’uomo disperato, c’era un panettiere, sporco di 

farina e con un sorriso esteso e contratto da cui gocciolva bava verdognola mista a 

sangue. I suoi occhi erano come due sfere nere e lucide. In mano aveva un rasoio 

insanguinato che era appena stato brandito. 

John fece per intervenire, così, istintivamente. Subito si rese conto di non poter far 

nulla e continuò ad osservare la scena atterrito. La folla di gente scappava da ogni 

parte in preda ad un isterismo molto acceso e rumoroso. Alcuni fuggitivi più deboli e 

più minuti finirono travolti e schiacciati da altri più possenti e più alti. Un bambino 

finì sotto una carrozza guidata da un cocchiere terrorizzato e da cavalli imbizzarriti. 

Le ruote gli tranciarono di netto il braccio destro dalla scapola e lo zoccolo posteriore 

di uno dei due cavalli affondò nella sua nuca facendo schizzare fuori cervello e 

sangue. 

Intanto il panettiere aveva una colluttazione con l’uomo in frac e cilindro. Questi 

tentò di tirar fuori un archibugio, per sparargli, ma il panettiere con un fendente 

squarciò la gola anche all’elegante signore. Questi cadde al suolo, morto. Il suo 

cadavere e quello della sua signora vennero poi trascinati per i piedi dallo stesso 

panettiere, che intanto canticchiava una canzoncina per bambini. Mentre lo faceva,si 

voltò verso John, esibendo quel sorriso contratto e sbavante. 

“Hai visto i suoi occhi?? Hai visto che faccia??” Chiese John alla voce. 

Ah sì? Guarda ora, John. Ribattè lei. 

La pozza di sangue formatasi dai due cadaveri aveva imbrattato la strada. Il rosso 

colava denso nella griglia di un tombino. Da sotto si udì un gorgoglio. Dalle fessure 

del tombino spuntarono due mani azzurre e grinzose. 

“Oh Cristo!” Esclamò John. 

Le orribili mani, con uno strattone in senso orario, staccarono il tombino dal 

pavimento e lo poggiarono delicatamente al suolo. Le mani diventarono braccia, le 

braccia un corpo intero che venne fuori dalle fogne del 1800 di Terra Due. Capelli 

lunghi bianchi, volto grinzoso e azzurro, occhi rosso fuoco, canini gialli e appuntiti. 

La Cosa era di nuovo di fronte a John. La Cosa portava la stessa tuta color lilla che 

aveva il disegno sull’etichetta del V.R.O.L.O.K., l’ormai detestato smacchiatore da 

lui inventato. 

“Senti, mi riporti a casa? MI RIPORTI A CASA, MALEDETTA VOCE 

INCORPOREA? RIPORTAMI A CASA!” Urlò John in preda al terrore.   

Una blatta salì sul piede della Cosa. Questa la fece esplodere con un raggio rosso 

vivo che emise dal dito indice. Si guardò intorno, prese le sembianze dell’insetto 

appena ucciso e si mise in cerca di prede. 

“Il V.R.O.L.O.K. così come l’avevo inventato per il prodotto, Terra Due del 1800 

con un Frankenstein realmente esistito, tu che mi dici di guardare la luna…PERCHÉ? 
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CHE DIAVOLO VUOI, SPECIE DI GRILLO PARLANTE INVISIBILE!?” John era 

schiavo di scoramento ed esasperazione. Anche la paura faceva la sua parte. La voce 

lo interruppe, calmandolo, e gli disse: Hai visto la luna? È identica a quella del 

Cretaceo. Su Terra Due questo è un fenomeno apparso solo tre volte, senza una 

precisa scadenza decennale o millenaria. Qui la luna, quando ha questa colorazione, 

emette particelle radioattive sconoscioute che, in qualche modo, risvegliano il tuo 

tanto “amato” mostro azzurro. Questo lo so soltanto io…e tu! Conosco quella 

creatura meglio di chinque altro. CONOSCI la creatura meglio di chiunque altro. 

Nessuno scienziato è stato mai in grado di spiegare il fenomeno, ma ciò che chiami 

“La Cosa” è dormiente finchè la luna non assume quello strano aspetto. Nessuno 

spiega questa bizzarria, ma esiste. Esiste perché è così e basta. Esiste per il destino 

di questo pianeta.Il fenomeno esiste forse perché è quel mostro è arrivato qui quando 

la luna era in quello stato. 

John non chiese più niente, anzi, fece spallucce rassegnato e anche molto curioso. 

Quello scenario andava man mano a coprirsi di una coltre nera. La voce aveva 

un’altra tappa per il giovane biologo. 

 

 

 

 

 

10 

 
Terra Due 

 

Mancavano tre giorni a Natale, ma sul pianeta c’era poco da stare allegri ed in preda a 

manie compratorie in giro per centri commerciali. Era il 22 dicembre 4026 e definire 

i negozi deserti, quell’anno, era poco. Nella sede dei NO K2-K16 la tappezzeria alle 

pareti era qualcosa di macabro. In ogni angolo della sezione c’erano giganteschi 

poster e locandine e planches in cui erano ritratte vittime dei Mini-Drone. Le foto 

erano molto cruente e sanguinose, a colori, per giunta. Neanche all’associazione 

piacevano, ma bisognava sensibilizzare  l’opinione pubblica e soprattutto i vertici 

istituzionali su coisa stesse accadendo. Tutte quelle immagini erano rimasugli 

cartacei provenienti da manifestazioni passate e non volevano assolutamente averne 

di nuove. I tre quarti dei NO K2-K16 avevano creato una corrente interna pragmatica 

quanto oltranzista e il consiglio direttivo non riusciva a pacificare questi contro i soci 

più moderati e non violenti. Quel giorno in sede c’era un interminabile rusio ad alto 

volume, a volte intervallato da grida ed insulti. Gli “estremisti” erano capeggiati da 

Joel Priest inisieme ad Amber White, Malcolm Craven, Jen Stone, Andy Navarro ed 

altri venti. Contro di loro i “moderati”, tra cui Walter Duvall, Phil Abercrombie, 

Mary Holly, Evie Portman ed altri sei.  
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“Forse non ci rendiamo conto di che cazzo stiamo parlando, ragazzi! –fece Joel- 

Troppa gente sta morendo come delle fottute mosche e noi che stiamo facendo? 

Manifestazioni, lettere, sit-in, serate benefiche…tutto giusto, ma i Mini-Drone son 

sempre là! Il laboratorio da dove fabbricano quella merda che buttano su Terra Uno è 

ancora lì! TUTTO è ancora dannatamente al suo posto!” 

“Sono d’accordo! Perché mentre perdiamo tempo alle nostre scrivanie e in piazza, 

tutto procede come deve procedere, secondo i pazzi di Terra Uno ed il nostro 

governo, ovviamente!” Intervenne Jen. 

“Dove volete andare a parare?” Chiese con aria di supponenza Walter. 

“Io ho già capito e ho paura…” Bisbigliò il vice-coordinatore al coordinatore. 

“Andiamo nel Nevada, dove dicono che arrivano questi dannati Mini-Drone. 

Piazziamocilì con un bel po’ di plastico e li facciamo saltare il culo!” Spiegò 

Malcolm. 

Il consiglio direttivo emise risatine all’unisono. Il segretario, seduto su una sedia di 

legno, incrociò le braccia e scosse la testa sorridendo. 

“Ma questo è un manicomio! Non mi sono associata qui per militare in un fottuto 

manicomio!” Intervenne Evie. 

 

Altrove, l’associazione Aunt Sam aveva gli stessi problemi di correnti ed ordine 

all’interno del movimento politico. Knox ed altri venti militanti erano per azioni più 

radicali contro Terra Uno, altri, più moderati insistevano su manifestazioni, stampa e 

campagna politica tutta basata sullo smerdare gli avversari. Entrambe le opzioni 

erano grottesche e pericolose, naturalmente. Il direttivo dell’associazione era 

incasinato tanto quanto quello del nemico. 

“Quei fottuti di Terra Uno la pianteranno con i Mini-Drone, se facciamo come dico 

io, fidatevi!” Sbraitò Knox. 

“Ha ragione, non possiamo accettare la blanda controffensiva del governo. Ci vuole 

un’azione che sia esemplare e al tempo stesso violenta, in modo da far bagnare le 

mutande a tutti quegli stronzi!” Aggiunse  Emily, una bella ragazza schierata con lui. 

“Ma vi rendete conto che la vostra proposta è assurda nonché anticostituzionale?” 

Intervenne Edmund, schierato con i più moderati, che erano in minoranza. 

“Fanculo la costituzione, Ed –rispose Michael, un altro alleato di Knox- bisogna 

trattare questi fottuti terroristi con più polso di quanto ce ne sia adesso! Non vorrete 

diventare come quei fricchettoni rossi che tanto odiamo, vero?” 

Il segretario del direttivo era perplesso. Era stato eletto capo del movimento 

all’unanimità anni prima, proprio per il suo radicalismo a destra, tuttavia quel giorno 

era piuttosto titubante e disse: “Ragionate, ragazzi! Andare nei laboratori del Progetto 

K2-K16, caricare con doppie razioni i cannoni che scagliano i germi e soprattutto 

ENTRARE là dentro senza passare guai è davvero una roba da psicopatici!” 

Knox, incazzato nero, si alzò in piedi e, puntando il dito su di lui, gli rispose: “Ti 

abbiamo eletto per la tua risolutezza ed il tuo grande amore per la patria e la Zia 

Sam,che cazzo ti sta succedendo, amico? Vuoi scoparti una fricchettona dei NO K2-

K16 e non sai come attirare la sua attenzione!?” 
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Valery, la ragazza del segretario nonché vice segretaria del movimento, guardò male 

il suo ragazzo e sbraitò: “CHI SAREBBE QUESTA TROIA MARK? CHI TI VUOI 

SCOPARE!?” 

Mark, quindi il segretario, alzò gli occhi al cielo, sospirò e ribattè: “Qui nessuno 

scopa con nessuno. Il fatto che i Mini-Drone ci devastino non ci autorizza a fare delle 

mosse al di fuori della legge, Knox, e se non lo sai i laboratori hanno delle celle piene 

zeppe di contanimati, cioè barboni e disperati presi dalla strada per sperimentare il 

K2-K16 e aggiungo, sempre per tenerti informato, che ultimamente gli scienziati 

stanno elaborando un batterio ancora più aggressivo, ancora più contagioso e ancora 

più letale! Questo ti potrebbe far risparmiare fiato e fatica, visto che ci stanno già 

pensando loro a potenziare l’arma contro Terra Uno…” 

“Mark, queste sono stronzate lette su internet! Questa è la mia posizione e siamo in 

maggioranza. Venti qua dentro e altri venti per ogni sezione Aunt Sam d’America. 

Ho madato email per tre notti di fila a tutta questa gente e siamo più di duecento!” 

Disse Knox risoluto e minaccioso. 

 

Sede NO K2-K16. Joel fece segno a Andy di avvicinarsi. Il segretario continuava 

freddamente a verbalizzare, rifiutando il gran casino che stava accadendo. 

“Questo è Andy Navarro. È un genio della chimica e studia da anni ottenendo sempre 

ottimi voti. Ci penserà lui a costruire la bomba per fottere quei Mini-Drone del cazzo, 

vero Andy?” Fece sicuro di sé. 

“Verissimo! –rispose Andy- Sono pronto ad offrire le mie capacità per questa causa. 

Non solo, dopo potremmo far saltare anche i laboratori del Progetto K2-K16. Sì, sono 

con Joel!” 

Il resto degli “estremisti” si alzò il piedi gridando il nome di Joel come se fossero allo 

stadio. Tutto il consiglio direttivo, con molta preoccupazione in contrasto cion la 

coerenza del movimento, zittì tutti. Nel silenzio, il segretario contattò via internet e 

cellulare le altre sezioni. Vedere i “capoccia” consultarsi in modo così segreto e pieno 

di bisbigli lo irritava. Lo stesso valeva per i suoi. I “moderati” osservavano la scena 

in silenzio e timorosi. 

“Ho parlato con gli altri segretari dell’associazione. –il silenzio venne rotto 

improvvisamente- Anche loro stanno affrontando la stessa discussione che, grazie a 

Joel per via email, si è creta da stanotte sino ad ora e…” 

“Infatti siamo più di duecento, segretario, grazie a me. Siamo in maggioranza” 

Interruppe Joel con tono di sfida. 

“Non interrompermi Joel, cortesemente. –disse il segretario- Alla luce del gran 

numero di persone che appoggiano la tua decisione in ogni sezione del nostro 

movimento, per formalizzare il tutto, apriamo un voto” 

“Un voto? Ma sappiamo già d’essere in maggioranza!” Fece brusco Joel. 

“Una email non è un attoassociativo, serve il voto. Prendere o lasciare. Questa 

decisione è mia come di altri segretari” 

“Va bene, vada poer il voto” accettò Joel. 
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Sede Aunt Sam. Mark si consultò online e per telefono con tutti i segretari del 

movimento. Era una decisione estrema ed anche rischiosa, peggiore di quella dei loro 

avversari politici. 

“Mio fratello lavora di guardia al laboratorio e neanche lui sopporta più tutto questo” 

Intervenne Tony, che appoggiava Knox. 

“E con questo?” Fece mark, mentre scriveva in chat ai suoi colleghi segretari. 

“Può farci entrare là dentro senza problemi” Aggiunse Knox. 

“Calma, vediamo cosa mi rispondono gli altri” Concluse Mark. 

Anche qui come al NO K2-K16 silenzio tombale in attesa di qualche risposta. 

Pochi minuti dopo ebbero la risposta: si sarebbe votato anche lì. 

Sede NO K2-K16. Joel vinse con la sua linea dura. Lui e tutti quelli che aveva 

contattato. I “moderati” si divisero. Alcuni se ne andarono dall’associazione ed altri 

restarono fermi sulle proprie posizioni. Nella sede dov’era Joel, i vincitori si 

abbracciarono feli per la vittoria. Il direttivo, però, pur accettando la legge dei 

numeri, era visibilmente preoccupato. Qualche Mini-Drone sarebbe saltato in aria. 

 

Sede Aunt Sam. Knox ebbe la meglio e con lui tutti i militanti che lo volevano 

seguire nella folle e pericolosa impresa. Mark e gli altri segretari del movimento 

accettarono il voto, ma si vedevalontano un miglio che si cagavano sotto dalla paura. 

Era deciso, avrebbero fatto irruzione nei laboratori e scagliato una doppia razione di 

batteri su Terra Uno. 

 

Vi abbiamo presentato “Prodromi di un’apocalisse”, vale a dire decisioni folli prese, 

organizzate e rese convincenti in poche ore. Cosa sarebbe successo? Davvero 

un’apocalisse per Terra Due? 

 

 

11 

 
Terra Uno 

 

Un’automobile nera ed ingombrante attraversò una strada di periferia. Agli angoli dei 

due sportelli erano state fissate due piccole bandiere che sventolavano per effetto del 

veicolo in corsa. Sulla stoffa di queste si leggeva a chiare lettere Great White 

Coalition. Nell’abitacolo, un corpulento autita vestito come un bodyguard guidava 

rigido e impettito con mano sicura. Seduto dietro c’era il vecchio Breyfogle, il 

fondatore del movimento politico che, con guadagni illeciti misti a dubbio 

autofinanziamento, stava bombardando Terra Due da ormai un anno e qualche mese.  

L’11 dicembre 2013 correva in auto indisturbato nella Terza Dimensione, non 

c’erano di certo i problemi dei loro paralleli pentadimensionali. “C’è la malattia della 

Cosa”, dirà qualcuno. Sì, è vero, tuttavia su Terra Due si preparava qualcosa di 

grosso quel giorno, forse peggiore della pandemia antropofaga.  
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La macchina di Breyfogle costeggiò alcune case di campagna già addobbate a festa 

per il Natale. In un giardino un corvo si posò sul pupazzo di neve costruito da alcuni 

bambini che si rincorrevano sotto casa a lanciarsi palle di neve a vicenda. 

Cittadini americani, tra poco con il Robelink saranno felici giornate per sempre. 

Pensò il vecchio sogghignando mentre osservava la scena dal finestrino. 

“Dove ha detto che andiamo, signore?” Gli chiese il ligio autista. 

“Carcere di Anyway, Massachussets” Rispose Breyfogle. 

“Le costerà un supplemen…” Avvertì l’autista. 

“Ce li ho…” interruppe il vecchio e folle politico, allungandogli sette pezzi da mille. 

“Grazie, signore” Fece l’autista prendendoglieli dalle mani. 

Breyfogle lo congedò con un vago cenno cordiale e tornò a guardare il panorama 

dalla finestra. Il suo viso, però, non era più speranzoso e in fregola come quando 

aveva visto i bambini nella neve un attimo prima, anzi, Breyfogle assunse 

un’espressione dapprima corrucciata e successivamente carica d’odio. Strinse le mani 

in due pugni serrati e tremolanti per l’eccessivo sforzo alimentato dall’ira. Nella sua 

mente andavano e venivano immagini di Herbert Malone. Il ragazzo aveva un 

disperato bisogno di soldi ed era stato un abile spacciatore dal 2003 sino al 2008, 

finché una retata non lo ridusse col culo per terra. L’anno dopo era stato contattato da 

Francisco Gonzaga, un cosiddetto Pony Express della droga di Breyfogle stanziale 

nel Massachussets, Stato ancora non attivo nel giro d’affari riguardante l’Highway 

Hell. Herbert aveva accettato l’incarico e la baracca in cui Beaumont e Sheldon lo 

avevano pizzicato era sempre piena di soldi sino, appunto, alla notte dell’arresto. 

Breyfogle grazie a queste “filiali” della sua droga tanto rinomata era riuscito ad avere 

affari con organizzazioni criminali a livello mondiale, le quali, spacciando a loro 

volta l’Highway Hell a casa loro, garantivano una percentuale sui profitti. Tutto 

questo avveniva con l’aiuto di Alvaro Salamanca, il quale si destreggiava bene anche 

con i mercanti d’armi. Grazie a questo gran giro di delinquenza, i Mini-Drone 

telecomandati da mandare su Terra Due, e le relative tecnologie per entrare su quel 

pianeta, erano attivi e pericolosi. Eccezion fatta per il direttivo della GWC, la 

stragrande maggioranza dei militanti era totalmente all’oscuro di tali manovre. I 

tesserati di quel partito, ogni tanto, versavano oboli da dieci dollari in su per “aiutare 

la patria e chi è stato abbandonato dalla Casa Bianca”, almeno così gli veniva detto. 

Un meccanismo ben oliato e congeniato stava per finire in vacca a causa di un 

ragazzo che non era stato neanche capace di un minimo di discrezione in quel lavoro.  

Breyfogle si figurava già Herbert Malone al processo, in lacrime come una 

femminuccia, che pur di salvarsi il culo sputtanava tutta la certosina dedizione al 

progetto distruggendola in pochi minuti di confessione davanti a giudici, giurati, 

pubblici ministeri e avvocati. A breve il ragazzo sarebbe entrato in un tribunale e 

quello che Breyfogle temeva sarebbe sicuramente successo. 

Morte! Pensò il vecchio, a denti stretti. 

“Anyway, signore. Siamo arrivati” L’autista lo avvertì. 

“Perfetto Gus, ora cerca il carcere correzionale” Fece Breyfogle.  

Herbert era rinchiuso in un penitenziario attiguo al cimitero di Anyway. Non ci 

misero molto ad arrivare, visto che il paese era un buco di milletrecento anime. 



 217 

Arrivarono alla prigione. L’auto si fermò davanti al grande cancello blindato 

d’entrata. Una sentinella lo aprì. 

“Aspetta qui, Gus. Pochi minuti” Disse Breyfogle.  

Il vecchio scese dall’auto e dopo qualche metro era davanti alla porta d’ingresso del 

penitenziario. Entrò.  

“Motivo della visita?” Gli chiese uno sbirro, in modo annoiato e sbrigativo, da dietro 

un gabbiotto antistante alle celle. 

“La Great White Coalition sta svolgendo un’inchiesta sul disagio giovanile legato 

alla droga. Ci interessa, come partito, il caso di Herbert Malone. Vorrei fargli qualche 

domanda” Breyfogle sparava balle così grosse che non sarebbero state sorrette 

neanche dall’Incredibile Hulk. 

“Certo signor Breyfogle, scusi, ma non l’avevo riconosciuta…ho anche votato per lei, 

sa?” Fece lo sbirro sfoderando un sorriso a trentanove denti. 

“Bravo camerata” ammiccò Breyfogle. 

Lo sbirro gli diede un badge e gli disse di accomodarsi nel parlatorio.  

Intanto Herbert era nella sua cella, a tirarsi una sega su un giornaletto porno rimediato 

da un inserviente la sera prima. Lo sguardo era fisso sulle grandi tette della modella 

in copertina, che sembrava roteare la lingua fissando il lettore con occhi vogliosi. 

Herbert stava per venire e… 

DENG! DENG! Un secondino diede due colpetti di manganello alle sbarre della sua 

cella. Herbert trasalì, non venne più nella tenuta carceraria e si voltò di colpo, 

incazzato. 

“Cristo di un Dio, non mi posso neanche tirare una sega?” Rimproverò alla guardia. 

Questa lo guardò con aria di sufficienza e rispose: “Hai visite, Malone. Bagnerai i 

tuoi bei pantaloni arancioni più tardi” 

Herbert tolse la mano dal pisello e, ancora più incazzato, andò vicino alla cella per 

farsi aprire. La guardia inserì la chiave nella serratura e aprì il gabbio. Herbert uscì. 

La guardia richiuse la cella e insieme si incamminarono verso il parlatorio.  

“Chi cazzo mi vuole?” Chiese Herbert scocciato. 

“Si tratta di quel politico di destra estrema, quello sciroccato…quello vecchio, un po’ 

invasato…si chiaaamaaaa…Bre…BREYFOGLE! Ecco sì, si chiama Breyfogle!” 

Rispose il secondino nel tragitto. 

“Breyfogle? E chi cazzo è? Io non voto, non lo conosco” Disse Herbert Malone 

camminandogli accanto. 

“Non ne ho idea. –fece il secondino- Voglio solo che si sbrighi a fare quello che deve 

fare e se ne vada dal cazzo, quella merda nazi…” 

Herbert Malone non stava affatto mentendo alla guardia carceraria. Non conosceva 

DAVVERO Breyfogle. L’affare della droga non permetteva contatti coi vertici,come 

già accennato. 

Arrivati in parlatorio, Breyfogle lo attendeva come un predatore acquattato dietro una 

roccia nella Savana. 

“Avete cinque minuti” Raccomandò il secondino allontanandosi. 

Breyfogle fece ad Herbert cenno di accomodarsi. Il ragazzo si sedette, ancora stupito 

per quella visita del tutto inattesa.  
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“Forse mi avrai visto in Tv quelle poche volte che ci sono andato oppure avrai letto 

alcuni miei articoli su internet. Cosa ci fa il politico meno popolare d’America in un 

carcere correzionale del Massachussets? Cosa vorrà da me? Lo so che te lo starai 

chiedendo ed è giusto. –il tono mellifluo e insieme carico d’odio infastidiva Herbert- 

Ora ti risponderò, ragazzo. Vedi, io non ho l’abitudine di incontrare i miei dipendenti 

di persona. Non lo faccio mai, per essere precisi. specialmente in queste circostanze 

che chiameremo…incresciose, usando eufemismi” 

“D-dipendente?” Chiese Herbert. Gli tremava la mano. Riusciva a stento a reggere la 

cornetta del parlatorio. Guardò Breyfogle con terrore puro negli occhi. Temeva quale 

fosse la continuazione di quella pacchiana premessa fin troppo posata. Non gli 

piaceva affatto, proprio no. 

“Calmati Herbert –lo rassicurò Breyfogle con tono falsamente paterno- ho solo detto 

che lavori per me, nient’altro che questo. Dicevamo, ciò che ti è accaduto con la DEA 

è una vergogna. Certo, sarebbe bello spiegare a quei signori il motivo per cui tu eri là 

dentro a vendere Highway Hell, a parte per la percentuale che prendi tu ed altri 

ragazzi che fanno lo stesso lavoro. Credimi, vorrei poterlo spiegare anche a te il vero 

scopo, ma proprio non posso. In cambio di questo, dovresti ritenerti lusingato che è il 

capo in persona a venirti a trovare. Volevo solo dirti che tu non andrai a nessun 

processo, se si farà. In un modo o nell’altro!”  

“Mi tirerà fuori dalla merda, signor Breyfogle?” Herbert fece questa domanda per 

vedere quale risposta gli venisse data, visto che il discorso del vecchio gli aveva 

raggelato il sangue e lo aveva fatto sudare in maniera abbondante. Era un 

avvertimento bello e buono, altroché. 

“Qualcosa del genere” Rispose Breyfogle con aria sorniona. 

Herbert credette di svenire. Vedeva già la morte in faccia. Salutò il vecchio con un 

rantolo, chiuse la cornetta e crollò sulla sedia del parlatorio, mezzo collassato e con la 

tachicardia. Breyfogle osservò la scena freddamente, fissando Herbert negli occhi. 

Herbert avvertì un forte conato. 

“Guardia, abbiamo finito” Diede voce Breyfogle.  

Il suo elettore, lo sbirro incontrato al gabbiotto, arrivò nella stanza e accompagnò il 

vecchio fuori dal penitenziario. 

In attesa che un secondino lo riportasse in cella, Herbert Malone fece una liberatoria 

vomitata sul banchetto del parlatorio. Vomitò acqua, meglio dire succhi gastrici. Il 

suo apparato digerente funzionava a meraviglia, quello era “solo” panico. 

 

 

12 

 
Ora dovremmo essere in un’epoca che conosci bene, John. La voce parlava con 

ottimismo, mentre guidava il giovane biologo in quel viaggio extra corporeo 

attraverso Terra Due nei secoli.  

Prima il buio, poi tornò la luce. John Valentine vide chiaramente che era Everywhere, 

ma quella pentadimensionale. L’anno era il 4024 (quindi il 2012 su Terra Uno). La 
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voce aveva condotto il nostro eroe in un centro abitato. La gente faceva i propri 

comodi con assoluta serenità. Chi correva a mangiare un gelato dal tizio col furgone 

apposito, chi cazzeggiava in giardino, chi ci lavorava, invece. Era giugno, tardo 

pomeriggio. Il sole era calante. ma ancora irradiava tutta la via, brulicante di verde, 

casette colorate e spensieratezza. Una piccola luna crescente presentava ancora 

quell’aspetto bicolore verde-arancio tempestato da crateri scuri.  

John la osservò e chiese con tono da allievo che aveva studiato: “Guarda la luna. 

Quindi a giugno di quell’anno La Cosa s’era risvegliata, giusto?” 

Esatto, Johnny. Non poteva risvegliarsi in un momento migliore, tra l’altro… 

Rispose la voce. 

“Che vuoi dire?” Chiese curioso John. 

Aspetta qualche secondo e osserva. Non sarà un bel vedere, però, ti avverto. Fece la 

voce con tono quasi da docente saggio e onnisciente. 

“Fa niente, credo d’essermi abituato ormai a vedere brutti spettacoli…” Disse un 

rassegnato John. 

Improvvisamente si udì un rombo, come fosse un aereo a reazione. La gente che si 

trovava su quella piccola via della Everywhere di Terra Due interruppe di fare le 

proprie cose e si radunò, incuriosita ed intimorita, in un angolo, a guardare il cielo.  

“Che cos’è?” John mostrava agitazione inopportuna quanto inutile, non potendo fare 

niente. 

Osserva… Ribattè la voce. 

Il rombo aumentò d’intensità e in cielo apparve una figura minuta simile ad un 

cacciabombardiere di piccola taglia. Questa sfrecciava nell’azzurro cobalto di un 

tardo pomeriggio estivo, lasciando un’enorme scia chimica color ruggine dall’aspetto 

frastagliato. 

“Oh mio Dio! È un Mini-Drone, vero?” Gridò John. 

La voce non rispose, come se stesse annuendo. Nel frattempo il piccolo velivolo 

sembrava sempre più grosso. Stava pian piano scendendo. La gente osservava 

sbigottita e un po’spaventata. Il Mini-Drone raggiunse l’altezza dei tetti delle case. 

Rimase come a fissare la gente in maniera beffarda, anche se dentro non c’era 

nessuno, visto che erano guidati a distanza dalla Terza Dimensione per mano dello 

scienziato Willis Todd. Sotto le ali spuntarono lentamente dei piccoli razzi, pronti al 

lancio. 

“Porta le bambine in casa!” Fece un uomo di mezza età alla moglie. Il resto della 

gente urlava e fuggiva da ogni parte. 

Il Mini-Drone sganciò il primo missile. Due case finirono polverizzate. In aria 

volavano frammenti edilizi misti a membra ed organi umani imbrattati di sangue. Il 

tutto racchiuso in una gigantesca palla di fuoco e fumo nero come la pece. 

“NOOO! CAZZOOO! BASTAAAAAAAAA! RIPORTAMI INDIETRO! 

RIPORTAMI INDIETROOO! SVEGLIAMIIII!” John urlava e menava calci e pugni 

contro l’aria, come se volesse picchiare la voce che, ancora, si manteneva tale, senza 

alcuna identità.  

Il Mini-Drone sparò il secondo missile. John diede le spalle al disperato scenario e, in 

lacrime, si coprì gli occhi. Dietro di lui urla strazianti, pianti e puzza di sangue e 
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carne bruciata. Una testa mezza spappolata con l’osso facciale sinistro ben visibile 

rotolò ai piedi di John. Lui si chinò, la vide. Gli occhi gli si inondarono di altre 

lacrime e mormoro “Basta”, fra i singhiozzi. 

John, lo so che mi disprezzi, però voltati e continua a guardare. Gli consigliò la voce. 

John, in un gesto meccanico, nonostante la disperazione e l’esasperazione, obbedì e si 

voltò. Tra macerie, pezzi umani, fuoco e sangue, la gente fuggiva o aiutava i feriti. 

Sul posto arrivarono tre ambulanze, annunciate già da isolati prima grazie alle loro 

lugubri e squillanti sirene. In mezzo al casino si aggirava La Cosa, che certamente 

vedeva tutto quel carnaio come un maledetto ristorante. Il mostro, in realtà, voleva 

solo fare uno spuntino. Raccolse da terra tre grossi arti mozzati e li ingurgitò in un 

colpo, come se fosse un pitone. La Cosa, dopo aver ingoiato, assunse un’espressione 

infastidita, come se avesse un conato di vomito, infatti lo era. Evidentemente uno dei 

pezzi umani appena mangiati non era di suo gradimento e lo rigurgitò al suolo, 

lasciando a terra la stessa sostanza blu e contagiosa che John aveva visto vomitare nel 

Cretaceo di Terra Due.  

Da qui iniziò tutto, John. Questo è stato il primo bombardamento su Terra Due.  

“Da qui?” Chiese John osservando tutta la scena. 

La voce aveva ragione, come sempre. Sul posto arrivò anche l’esercito. I militari 

presero in consegna la poltiglia masticata e vomitata dalla Cosa, che nel frattempo se 

l’era squagliata. 

I nostri soldatini hanno preso quello schifo bluastro misto a carne mangiucchiata, 

come vedi. E poi… 

“Fammi indovinare, da quei soldatini la robaccia è passata a soldati più grossi fino a 

Pentagono e Casa Bianca dove hanno pagato teste d’uovo per studiarla e 

sperimentarla, giusto?” Lo interruppe John. 

Giusto! Confermò la voce. 

“E scommetto che Morgan, il presidente degli Usa a Terra Due, dopo gli esperimenti, 

chiaramente umani, io li ho visti (sic!), ha utilizzato quella sostanza blu per mandarla 

su Terra Uno, giusto? Tutto ciò venato da retorica patriottarda e da bombardiere 

novecentesco, dico bene?” Il tono della voce si faceva sempre più alto ed incalzante. 

Bravissimo, Johnny! Si complimentò la voce. 

“I bombardamenti sono fatti da alcune carogne neonaziste di Terra Uno. Per colpa 

loro un intero pianeta è contagiato da quello schifo bluastro…COME SI FA AD 

ESSERE COSÌ STRONZI, DIOSANTO!?” John si sfogò per l’ennesima volta. La 

voce scelse il silenzio. La Everywhere di Terra Due a giugno si dissolveva sotto gli 

occhi di John, era tempo di fare un altro viaggio, per conoscere la verità. 

Andiamo a casa tua nel 2012, su Terra Uno…La voce disse solo questo e tutto si 

coprì di nero un’altra volta. 
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13 

 
Terra Due 

 

I NO K2-K16 erano nelle mani di Joel Priest e di ogni leader neo eletto del teritorio 

su tutto il suolo americano nella Quinta dimensione. Il 23 dicembre 4026 erano riuniti 

in un vecchio plesso manifatturiero abbandonato ormai da anni. Joe era sul posto 

dalla mattina presto e pian piano arrivarono tutti gli altri. Intorno a mezzogiorno 

erano iltre seicento militanti, tutti incazzati neri e tutti fermamente decisi sul da farsi: 

quei Mini-Drone dovevano sparire. In realtà la “mozione” di questi “estremisti” 

appartenenti al movimento non era poi così criminale e terroristica, a pensarci. 

Quando si era votato per questa decisione in tutte le sezioni d’America, i contrari non 

avevano pensato ad una cosa molto importante, e cioè che i Mini-Drone erano 

comandati a distanza. Cosa c’era di criminale e di terroristico? In fondo si trattava di 

disintegrare degli spietati macchinari, senza alcuno spargimento di sangue.  

Certo, sulla faccenda di far saltare in aria i laboratori in cui c’era la sostanza del 

V.R.O.L.O.K., beh, forse i “moderati” avevano un po’ ragione, ma non per 

moralismo, più che altro per timore. Si sapeva quali sarebbero state le conseguenze? 

No, solo i cervelloni della Difesa,del Pentagono e della Casa Bianca ne erano al 

corrente.  

 

Knox era appena uscito dalla chiesetta vicino casa sua. Prima di adempiere 

all’estremo atto di protesta in nome della Zia Sam, voleva oliare per bene le grazie 

delle sue figure di culto preferite. Il piano degli Aunt Sam era roba da cassare 

aprioristicamente. Non si trattava, come già amaramente discusso in riunione il 

giorno prima, ma lo scopo era prendere il controllo dei cannoni spara-sostanza e 

caricarli in velocitàò impressionante per aumentare,così, il contagio su Terra Due. 

Detta così sembrava una stronzata da esaltati politicizzati, tuttavia alcuni militanti che 

avevano appoggiato la mozione Knox conoscevano bene il posto e sapevano come 

muoversi. I Lookers erano troppo impegnati a difendere il Robelink in caso di 

attacchi da Mini-Drone vari ed eventuali, aggiungiamo anche che alcune guardie del 

laboratorio erano amiche o conoscenti o addirittura simpatizzanti del loro movimento 

politco. Tutto questo, sommato all’esasperazione e alla rabbia di tutti i cittadini, 

poteva far andare a meraviglia il pericoloso ed insensato piano.  

Knox si incontrò con una decina di altri militanti e insieme salirono su un bus preso 

in affitto con il fondo cassa Aunt Sam. Destinazione: Laboratori K2-K16! 

 

Il deserto del Nevada era molto ventoso, ma i NO K2-K16 avevano pensato a tutto. 

Erano così coperti dasembrare tanti darili imbustati con la plastica. Il viaggio era 

stato un po’ sfiancante, dato che il Wolksvagen generosamente offerto dal fondo 

cassa del movimento non era dei migliori. Fortuna che oò Robelink non era come la 

benzina su Terra Uno, quindi non si poteva incappare in imprevisti quali rimanere 

come idioti in mezzo alla strda senza il pieno. Raggiunsero la base clandestina,o 
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meglio, quelle che dava l’idea d’esser tale. Era una serie di rocce disposte in cerchio 

dove i Mini-Drone sostavano per qualche minuto prima di alzarsi in volo e 

bombardare. La pausa dei velivoli, secondo il progetto di Willis Todd, lo scienziato 

della Great White Coalition, serviva a chi lo comandava a distanza per un veloce 

inventarioi di munizioni ed orientamento aereo. Ai NO K2-K16 ci vollero mesi per 

intercettare la base segreta, ma un militante fottuto geniaccio d’ingegneria 

informatica ci era riuscito.  

 

“E noi dovremmo indossare questa roba?” Lamentò Knox tenendo in mano una 

divisa militare ed un camice bianco. 

“L’idea è tua e tutti ti seguiamo, ma devi fare come dice mio fratello, che lavora qui. 

Scegli, militare o scienziato?” Gli disse Tony, saggiamente. 

“E me lo chiedi? –rispose Knox- Militare, cazzo!” 

“Perfetto. Ragazzi, ecco le robe per voi. Rimanete qui nel bus a cambiarvi, poi lo 

nasconderemo in ujn posto ed arriveremo alla base a piedi. Sono solo pochi metri” 

Tony parlava e intanto distribuiva le divise per camuffarsi alresto dei militanti. Tutti 

loro erano molto fomentati, e si cambiavano d’abito con insana eccitazione, come se 

avessero sette anni e si preparassero per Carnevale. 

Valere, la ragazza dell’ormai ex segretario, cambiandosi si sfilò la maglietta 

mostrando i suoi seni sodi e prosperosi che riempivano abbondantementele coppe del 

reggipetto. Knox guardava la scena ipnotizzato e sbavante. 

“KNOX, BASTA!” Disse lei, indossando una mimetica. 

Il bs eraparcheggiato in una contrada fuorimano,da qualche parte, negliUsa di Terra 

Due. Non c’era anima viva, solo murettia secco, terra rossa e qualche baracca 

abbandonata. Come un vero esercito, gli Aunt Sam scesero uno per uno dal bus. 

Knox caricò un po’ le loro reazionarie batterie con un ridicolo discorso su come 

l’azione decisiva e patriottica fosse stata premiata dalla maggioranza del 

movimento.Tutti applaudirono e infine si avviarono verso i Laboratori K2-K16. 

 

“Sento uno strano rumore, Andy. Piazza la bomba in mezzo al cerchio di sassi” Fece 

Joel risoluto. 

“Spero che il timer che ho costruito stanotte funzioni” Fece Jen Stone. 

Andy scavò diverse buche nella sabbia e ci seppellì gli ordigni, rudimentali ma 

efficaci: plastico appiccicato su un mini circuito elettrico che daun preciso orario 

avrebbe scoccato la scintilla…e poi BUM!  

Il piano dei NO K2-K16 era ben studiato. Calcolano un approssimarsi di tre minuti 

fra l’atterraggio di un aereo e di un altro, quindi il primo ordigno sarebbe esploso fra 

tre minuti, il secondo fra sei, il terzo fra nove e cosi via.  

“Sono attivate Joel, scansiamoci! Forza!” avvertì Andy. Tutto il nutrito gruppo tornò 

nel Wolksvagen, che era stato parcheggiato a vento metri dalle future esplosioni. 

“Cento metri basteranno?” Chiese Malcolm Craven. 

“Sicuramente, stai tranquillo” Rassicurò Joel. 

“Voglio dedicre queste esplosioni a mio padre e al Maggiore O’Keefe. L’ho servito 

alla stazione di benzina giorni fa. Abbiamo parlato del più e del meno. Abbiamo 
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parlato anche molto di questa situazione di merda, mi ha trattato come un amico. Ora 

è morto. Un Mini-Drone l’ha ucciso. Questa è per te, amico…” Mormorò Malcolm a 

testa bassa e con gli occhi lucidi. 

Gli altri lo abbracciarono. Stavano per drgli qualcosa, quando un lampo azzurro (era 

il portale) invase con la sua luminosità l’abitacolo del Wolksvagen. Tutti gridarono e 

trasalirono. La forte luce scomparve. I ragazzi erano caduti dai sedili, tanto era 

inaspettata la cosa, poi si ricomposero. 

“Guardate là!” Gidò Joel indicando da un finestrino del veicolo. 

Tutti si sporsero insieme a lui a vedere cosa fosse. 

Un Mini-Drone planò basso, sino ad atterrare in mezzo a quel cerchio naturale fatto 

di pietre.  

Silenzio tombale. Solo il ticchettìo del timer sotto il velivolo. 

Il Mini-Drone emise degli strani rumori, come se un pistolero stesse caricando trenta 

armi in un solo momento. 

Di nuovo silenzio. I No K2-K6 lo osservavano con fregoal ed eccitazione. 

Tik…tik…tik… 

“Avanti, cazzo, cerca di sbrigarti, ordigno di merda…” borbottò a denti stretti Andy. 

“Ci siamo?” Chiese Jen col cuore a mille. 

“Sì, ci siamo. Pochi secondi” Intervenne Malcolm. 

Tik…tik…tik… 

Sul Mini-Drone lampeggiarono diversi led colorati, stava sincronizzando la 

mappatura aerea del territorio. Per bombardarti meglio, piccina mia….  

Tik…tik…tik… 

“Avanti…AVANTI!” Gridò spazientito Joel. 

“Trenta secondi, amici. Solo trenta secondi” Disse Malcom in attesa come i pargoli la 

vigilia di Natale. 

Tik…Tik…tik… 

Le luci del Mini-Drone si spensero. Il carrello tornava dentro e un piccolo razzo si 

accese sulla coda. Era in fase di decollo. 

Tik..tik..tik… 

“No, cazzo, no! Se ne va…” Disse con tono disperato Jen. 

“Merda!” sbraitò Andy. 

“No, Cristo Santo!” Joel si aggiunse al coro incazzato. 

Tik…tik…tik… 

“Per te, O’Keefe…” Disse Malcolm, più ottimista degli altri, guardando l’orologio. 

Tik…tik…tik… 
BWOOOOOM! 

Il Mini-Drone venne preso in pieso dall’esplosione. La carrozzeria si disfece come un 

fazzoletto di carta dat alle fiamme. Pezzi infuocati di motore e circuiti volarono in 

aria. Gli altri ordigni non vennero toccati minimamente, tanto eragrande lo spiazzo 

circolare. I calcoli erano satti fatti davvero con i controcazzi, nel piano si era convinti 

che ogni Mini-Drone sostasse su un punto esatto della pista d’atterraggio fasulla che 
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avevano trovato, quindi ogni bomba era piazzata su specifiche zone di quella 

circonferenza naturale che primeggiava in mezzo alla vasta sabbia del deserto in 

Nevada, su Terra Due. 

“Sìì cazzo sììììì!” Dissero in coro, dandosi il cinque, abbracciandosi e baciandosi. 

“Ahahah sei fottuto, figlio di troia!” Disse mlacolm visibilmente commosso. 

“Aspettiamo gli altri, ora!” Fece Joel fiero di sé e degli altri. 

“Vieni qui tu…” gli disse Jen abbracciandolo e baciandolo in bocca. 

 

Gli Aunt Sam erano nei laboratori del K2-K16. Alcuni erano camufatida militari, altri 

da scienziati. Avevano un precario senso dell’orientamento, in quel posto, tutte quelle 

luci bianco-celestine, quell’odore forte di disinfettante e anestetico, quei lughi 

corridoi…smbrava una gigantesca clinica. Dalle Test Room si sentivano urla 

disumane e strani rumori, come di carne squarciata, alternata a spari e al ronzio di 

piccoli segaossa.  

“S-sinceramente,misto cagando sotto, cazzo…dove sono i maledetti cannoni?” 

Chiese un Knox non più spavaldo ed epico. 

“Secondo questa piantina siamo quasi arrivati” Disse Valery. 

Una guardia camminòaccanto a loro, facendoli preoccupare, ma non li degnò di uno 

sguardo. Uno scienziato, intanto, alla loro destra, uscì da una Test Room. Aveva il 

camice imbrattato di sangue, ma l’espressione era serena. Fischiettava White 

Chrstmas.  

“Avete visto chi è? –Fece Knox- Quello è Donald Bishop, uno dei cervelloni della 

sostanza che mandiamo su Terra Uno. Un eroe americano, cazzo, ragazzi!” 

Nessuno intervenne o aggiunse o ribattè un qualsiasi concetto. Il loro era un 

movimento politico di esaltati patriottardi e tutto quanto, ma non così fomentati da 

non essere quantomeno tesi all’interno di un laboratorio così importante e, forse, 

anche pericoloso. 

 

Mentre al quartier generale della Great White Coalition, Terra Uno, non riuscivano 

ad individuare il loro Mini-Drone sul radar, su Terra Due, in Nevada, partiva il 

ticchettìo del secondo timer. 

Come prima, lampo azzurro del portale, apparizione e poi sosta del Mini-Drone sullo 

spiazzo. 

“Ora arriva Babbo Natale, bellezza…” Mormorò Joel, osservando tutto dal finestrino 

del Wolksvagen. 

“Che frase è!?” Chiese divertita Jen. 

“Un filmaccio d’azione, non ricordo quale. Lo vedemmo insieme tempo fa” Rispose 

Malcolm. 

Tik…tik…tik… 
BWOOOOOM! 

Dal Wolksvagen si levarono urla incontrollate d’euforia, mentre il secondo Mini-

Drone bruciava sulla sabbia dopo l’esplosione. 
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Gli Aunt Sam, camminando, videro alcuni soldati entrare con un carrello pieno di 

liquido blu (il V.R.O.L.O.K., naturalmente) in flaconi di vetro in una stanza e poi 

uscirne a mani vuote. Nel frattempo, gli Aunt Sam udivano rumori metallici come di 

gigantesche camere di scoppio che venivano caricate. 

“State sentendo, ragazzi?” Fece fomentato Knox. Gli altri annuirono. 

“Non perdiamo tempo, entriamo. Vedete? Si apre con una cazzo di maniglia. Questi 

cervelloni credono d’essere talmente irraggiungibili dall’esterno che le porte di ogni 

stanza si aprono con la merda. Eheh…” Fece un altro di loro. 

Il gruppo andò vicino alla porta, eccitato e con mani tremanti. 

Knox mise una mano, tremante e umidiccia, sulla maniglia. Gli altri erano in circolo, 

intorno a lui. Alla “missione” ci erano andati in pochi, non tutti entravano nel bus, 

quindi erano ancora più gasati dal fatto di tornare in sede da veri eroi, dimostrando 

agli altri militanti di aver esaudito le eroiche istanze. 

“Scusa un momento, amico…” Una robusta mano guantata di nero si posò su quella 

di Knox. Tutti trasalirono, in preda all’imbarazzo. Una delle guardie non aveva 

bevuto il loro camuffamento, anche perché era fatto a cazzo; uno dei ragazzi aveva il 

camice bianco alla rovescia e un altro aveva sì la giubba mimetica, ma indossava i 

jeans e le scarpe da ginnastica. 

“Avreste dovuto portarvi un costumista, ragazzi. –fece il miliatre, ironico- 

Sicuramente sareste stati meno vistosi” 

Tutti lo guardarono, pallidi, sudati e col respiro corto. Knox non poteva credere che 

tutto poteva finire così. Quella scena avrebbe mandato all’aria il lavoro di settimane. 

Knox aveva sgobbato parecchio per scrivere la mozione e convincere l’80% degli 

Aunt Sam a seguirlo in quello che, secondo lui, era un eroico atto bellico contro Terra 

Uno.  

“Ve ne andate o devo farvi arrestare? Decidete” Aggiunse la guardia, tenendo stretta 

la mano di Knox. 

 

BWOOOOOM! 

Anche il terzo Mini-Drone finì disintergrato dal plastico fatto in casa di Andy e dal 

congegno timer di Jen. I NO K2-K16 fecero una terza manifestazione casinista di 

gioia e di vittoria. Una piccola soddisfazione rispetto alla guerra, ma li faceva sentire 

unici e speciali. Continuavano a fissare il terzo velivolo fagocitato dalle fiamme e 

cresceva sempre più la voglia di dare una lezione al sancta sanctorum, al Laboratorio 

del K2-K16. Andy aveva fabbricato plastico a sufficienza. Ne mancavano trenta 

grammi da utilizzare.Messi nel posto giusto, andavano più che bene. 

“Forza, andiamo a quei fottiti laboratori!” Gridò Joel, andando al posto di guida del 

Wolksvagen. Tutti emisero un corale “Sììì!” e simisero in marcia. 

Intanto su Terra Uno la Great White Coalition aveva perso i contatti col terzo Mini-

Drone. Erano davvero incazzati per questo. 
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“Tu sei il capo, vero?” Chiese la guardia a Knox.  

Knox non rispose, continuava a fissarlo col terrore negli occhi. Aveva persino fitte a 

vescica ed intestino. 

“Non te la farai addosso, vero?” Lo sfotteva il militare. 

Gli altri Aunt Sam assistevano alla scena. Impietriti, paralizzati dall’ansia e dal 

panico. 

“NOOOOOO!” Knox ebbe uno scatto. Urlò, liberò la mano dalla stretta della guardia 

e si precipitò verso una porta. Gli altri ragazzi e la guardia lo raggiunsero di corsa. 

Knox sembrava un pazzo. Aveva il volto paonazzo, gli occhi pieni di rabbia e la 

bocca schiumante. 

“TU NON FERMERAI LA NOSTRA MISSIONE, FANTACCINO DI MERDA!” 

Urlò. 

“Calmati Knox! Andiamocene! È finita, non lo capisci??” Gli gridò Valerie. 

“Zitta, puttana!” Le rispose, ormai fuori di sé. 

Knox era vicino ad una porta che faceva paura. Solita maniglia che si apriva con 

niente ed una scritta che era tutto un programma:  

CONTAMINATI –VIETATO APRIRE! 

 

Knox mise una mano sulla maniglia e sghignazzò. Forse non s’era accorto della 

scritta o forse sì, ma non importava. Stava per scatenare l’Apocalisse su Terra Due. 

“No, non aprire là!” Fece il soldato con un braccio teso in segno di allerta e 

preoccupazione. 

KLANK! Knox aprì. 

La porta si aprì di scatto ed uscirono fuori cinquanta contaminati dal K2-K16 o 

V.R.O.L.O.K.. Erano le “consuete” cavie umane prese dalla strada, ma con Stan 

Muntz, Jànos Tacacks e gli altri c’entravano ben poco. Questi contamianti erano stati 

trattati con la stessa sostanza, ma potenziata da vari agenti chimici nuovi. Erano 

orribili. Tutti di pelle azzurra; gli occhi fuori dalle orbite completamente gialli e 

senza pupille, contornati da livide occhiaie; i loro volti erano scavati e denutriti, con 

ossa facciali sottopelle; le loro bocche erano contratte nel sorriso innaturale che 

conosciamo, ma la pelle intorno alle labbra era spaccata e sanguinante, tanto era forte 

la contrazione muscolare. Si muovevano velocemente e con le braccia tese. 

Emettevano lamenti sinistri fra il gutturale e il roco.  

L’orda iniziò a scorazzare all’interno dei laboratori. Gli Aunt Sam e la guardia erano 

stati circondati per primi. Knox venne morso alla giugulare. Mentre urlava ed il 

sangue spruzzava vivo e copioso dallo squarcio gli venne in mente un vecchio 

videogioco sugli zombi. Quei mostri somigliavano a quelli contro cui ci giovava in 

consolle. 

 

Intanto nel Wolksvagen dei NO K2-K16 una radio trasmetteva della musica rock. 

Joel guidava con mano sicura ed aria eroica. Avrebbero fatto saltare Il Laboratorio, la 

panacea di tutti imali per Terra Due, insieme ai Mini-Drone. Quel laboratorio a cui, in 

effetti, dovevano il nome e lo scopo del loro movimento politico. Jen continuava a 
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baciare Joel mentre guidava. Gli altri se la sopassavano ridendo e scherzando e, ogni 

tanto, perdendo comicamente l’equilibrio per via degli scossoni del veicolo in corsa. 

“Interrompiamole trasmissioni per un’edizione starirdinaria. –fece la radio, 

smorzando improvvisamente la musica- Ci è giuntala terribile notizia di un disastro ai 

laboratorio del Progetto K2-K16. Un gruppo di  militanti politici sarebbe entrato ed 

avrebbe fatto uscire dei pericolosissimi contaminati da una stanza di contenimento 

che si apriva solo dall’esterno. Gli autori del danno hanno perso la vita, si tratta di 

Sean Knox ed altri militanti del movimento Aunt Sam. Le autorità, seppur avendo la 

situazione sotto controllo, invitano i cittadini a non uscire dalle proprie case. Questi 

esseri sono facilmente individuabili per uno strano colore della pelle ed un brutto 

aspetto, emettono grugniti e aggrediscono qualsiasi creatura a sangue caldo. Una nota 

del Pentagono agiiunge che sono altamente contagiosi e mortalmente pericolosi. 

Aggiornamenti nelle prossime ore” 

In un silenzio innaturale, i NO K2-K16, come in una trance dettata dallo sgomento, 

dventarono seri e silenziosi. Joel invetì la rotta. Destinazione: Tutti a Casa! 

 

 

14 

 
Terra Uno 
 

Pistole. Manette. Cellulari stracarichi di batteria. Walkie Talkie. Vestiti agili per 

correre in mezzo alle strade. Sheldon e Beaumont erano pronti a fare una bella 

sorpresa al Pony Express della droga. Non era stato difficile, i due agenti della DEA 

sapevano che quel giorno, 12 dicembre, ore otto del mattino, lo avrebbero preso. 

Sapevano che prendendolo avrebbero lavorato meglio al caso Highway Hell. Non 

sapevano, o meglio non avevano calcolato, i rischi che poteva correre Herbert 

Malone in cella, ma quel giorno, per un abbagliante senso del dovere verso 

l’antidroga (e magari una bella promozione coi cazzi), non ci pensarono 

minimamente.  

Trovare il Pony Express era stata una sciocchezza. Una sciocchezza unita ad un culo 

smodato, per meglio dire. Evidentemente i galoppini ed i portavoce dell’affare erano 

stanchi di Breyfogle e Salamanca. Questo perché il primo comandava esaltati 

neonazisti che avevano pestato e assassinato alcuni portoricani in giro per il 

continente, molti di questi erano parenti o amici dei corrieri e dei “Pony”; il secondo, 

invece, aveva sistemato un’altra porzione dei suddetti parenti (o ad ogni buon conto 

fratelli connazionali) in Sudamerica, per indebolire con stupide uccisioni a caso il 

cartello della droga. Molti collaboratori della faccenda Highmay Hell, fine del 

sillogismo, erano ispanici disperati di soldi a cui avevano messo un completo da 

affarista di Wall Street addosso e una ventiquattrore in mano piena di milioni di 

dollari.  

L’uomo che Beaumont e Sheldon dovevano catturare era Francisco Gonzaga, a cui 

gli uomini della Great White Coalition, anni fa, avevano massacrato di botte la madre 
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ed il figlio di dodici anni. Breyfogle gli aveva chiesto il silenzio in cambio di questo 

lavoro da Pony Express. Gonzaga aveva accettato e continuava a lavorare per 

l’affare. Per soldi si dimenticava del passato. Per soldi si girava dall’altra parte 

quando la Highway Hell, molte volte allungata con topicida e calce, scioglieva le 

persone dall’interno. Ogni tanto ne incontrava qualcuna, riversa sul marciapiede a 

contorcersi dal dolore e a vomitare sangue a fontana. Però i soldi c’erano. Sempre 

quei cazzo di soldi.  

Erano stanchi, dicevamo. Così stanchi che Gonzaga era troppo esposto di proposito. 

Girava in un’automobile con targa ben visibile, sostava per delle ore in quartieri 

malfamati e così via. VOLEVA essere preso, per far saltare gli affari di Salamanca e 

Breyfogle. Che cazzo avevada perdere? I suoi, dopo il pestaggio, erano morti 

entrambi perché le lesioni interne erano molto gravi. Francisco era solo. Solo con dei 

soldi guadagnati grazie al suo aguzzino, mandante di svariati raid xenofobi. Tutto 

questo era per Beaumont e Sheldon un buon segno, ci avevano ragionato su questa 

cosa e non faceva una piega. 

“Se vuole essere preso perché ci dobbiamo vestire come delle checche agili?” Chiese 

Oliver Beaumont al telefono con Sheldon. 

“Non si sa mai, amico. La mente umana è un cazzo di casino che neanche immagini. 

Chi ti dice che appena lo vediamo, questo Gonzaga non sbrocca ed inizia a scappare 

come nei telefilm? La galera è sempre galera, no?” Rispose Sheldon dal suo cellulare. 

“Il mandato l’hai preso?” Chiese Oliver. 

“Certo! –ripose Sheldon- Dài, lo spettacolo inizia tra cinque minuti, passo io da casa” 

Riattaccò. 

Oliver Beaumont fece lo stesso. 

 

Carcere Correzionale di Anyway. 

“Hai una sigaretta?” Chiese Herbert Malone ad Arnold, un tizio anch’esso detenuto 

durante l’ora d’aria. 

“Non ne ho di sigarette, amico, ma posso darti informazioni su come procurartele” 

Rispose Arnold. 

Si avvicinò all’orecchio di Herbert e gli bisbigliò un qualcosa. Contemporaneamente 

indicava un gruppetto di tre che era all’angolo opposto a fare esercizi coi pesi. 

“Quindi loro ti trovano tutto?” Chiese Herbert. Arnold annuì e fece gesto di 

raggiungerli. Herbert Malone si incamminò, ignaro che uno dei tre tizi aveva Great 

White Coalition tatuato a caratteri gotici sul bicipite destro. Faceva freddo e il 

tatuaggio era coperto, ma c’era! 

Arnold non annuiva ad Herbert, ma ad uno di quei tre… 

 

Forse a Beaumont e Sheldon toccava correre per arrestare Francisco Gonzaga. Questi, 

alle prime ore del mattino, aveva ricevuto una telefonata non proprio amichevole da 

Salamanca, che, a fronte dell’arresto di Malone, lo intimava a non fare cazzate, visto 

che poteva crollare da un momento all’altro, altrimenti lo avrebbe fatto a pezzi e 

gettato ai maiali. Gonzaga si era riappropriato dello spirito di conservazione e non si 

sarebbe fatto prendere così facilmente. Erano le nove del mattino e i due agenti della 
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DEA erano in viaggio per arrestarlo. Lui lo sapeva, visti i casini precedenti con 

Malone. Tutta l’organizzazione lo sapeva. 

 

“Vieni con noi. Abbiamo un deposito segreto di roba che vendiamo a tutti i detenuti a 

pochi centesimi” Fece uno dei tre ad Herbert Malone con tono amichevole. 

Il tizio era alto, grasso, pelato e sogghignava. Sotto le ascelle l’arancione della tuta 

era diventato quasi vermiglio per le chiazze di sudore, non perché facesse caldo, dato 

che era dicembre, ma per via dell’obesità. 

Quello col bicipite tatuato guardava Herbert con un ghigno poco rassicurante e 

ridacchiava.  

Il terzo uomo, piuttosto mingherlino, occhi azzurri e rasato come gli altri due suoi 

compari, aveva una mano dietro la schiena. La mano impugnava un piccolo stiletto 

ricavato da un battiscopa divelto dai bagni. 

Non andrai a nessun processo, in un modo o nell’altro! Le parole di Breyfogle 

echeggiarono nella mente di Herbert e si rese conto che i tre tizi sicuramente non 

avevano da dargli delle sigarette, ma una lezione! Con discrezione mista a terrore, 

indietreggiò da loro timidamente. Credette di avere un infarto, lì, all’istante! 

“Eddai, vieni, Malone, vuoi fumare o no?” ammiccò quello più grosso. 

Herbert esitava ancora, cianotico in volto. Continuava pian piano ad indietreggiare. 

Dietro di lui andò lo smilzo col coccio appuntito in mano e lo fermò, puntandogli la 

sua arma fatta in casa alla schiena. 

“Non siamo poliziotti, Herb. –gli sussurrò in un orecchio- Non te lo stiamo 

chiedendo…” 

 

Alle nove e un quarto, Francisco Gonzaga usciva da casa, circospetto. 

L’avvertimento del capoccia gli risuanva in loop ne cervello, come un motivetto 

pubblicitario costruito ad arte per essere orecchiabile. La sua ventiquattrore piena di 

verdoni era saldamente ammanettata al suo polso destro. Era in un ritardo mostruoso 

e doveva consegnare la grana (non tantissima, a ‘sto giro, visto l’arresto di Malone) 

entro le dieci e mezza al quartier generale, dove Salamanca e Breyfogle avrebbero 

diviso le loro parti insieme a Paul Stark, un rampate avvocato senza scrupoli che di 

giorno viveva da parassita sui sinistri dei clienti e di notte riciclava il denaro della 

famosa droga. Beaumont e Sheldon, però, non sapevano nulla di questo Stark.  

Beaumont e Sheldon erano dal lato opposto della strada. Addentavano una ciambella 

glassata di azzurro e bevevano caffè, tranquilli e rilassati.  

“Ne vado a prendere un’altra, Oliver. Tu la vuoi?” Chiese Sheldon. 

“E basta, tutto quello zucchero ti farà venire la merda adesiva” Rispose Beaumont 

ridanciano. 

“Che schifo, dài” Ribattè Sheldon finendo il suo caffè. 

“Il soggetto si sta muovendo!” allertò Beaumont. 

I due mollarono ciò che restava della colazione e raggiunsero di corsa Gonzaga, che 

intanto apriva la portiera della sua automobile. 

Gonzaga sentiva i passi dei due agenti, scaplitanti e affannosi, sempre più vicini.Si 

voltò, ma non riuscì a vedere nessuno,anche quei rumori erano cessati. Uno 
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spartitraffico pieno di grossi cespugli dividevail negozio di ciambelle dalla sua 

macchina. Sheldon e Beaumont si erano infrattati proprio dietro quelle rigogliose 

piante. Un tizio in decappottabile che passava di lì, a vederli nascosti là dietro, suonò 

il clacson e li chiamò “froci”. I due agenti delal DEA non ci badarnono. C’era un 

Gonzaga di mezzo. Un gonzaga che, circospetto, entrava in macchina. 

 

Il ciccione diede ad Herbert un manrovescio così potente da fargli sbattere la nuca sul 

muro. Hebert sentì il secco tonfo del cranio che si fratturava. Il rumore rimbombò 

nelle orecchie e in ogni parte del viso e del corpo. Seguì una crudele sensazione di 

bruciore intenso, dovuta all’osso rotto.  

Lo avevano condotto nella fantomatica bottega delle sigarette che, ovviamente, era 

solouno stanzino vuoto e ben imboscato nel piano interrato del carcere correzionale. 

Herbert era in piedi, addossato al muro e con la faccia rivolata verso i tre detenuti 

che, ormai era chiaro, lavoravano per Breyfogle e Salamanca.  

Il naso di Malone grondava sangue e muco, la guancia era violacea e gonfia, a terra 

due bianchi molari insanguinati risaltavano su un lercio pavimento grigio topo.  

“Non mi creperai adesso, vero Herb?” Gli disse lo smilzo giocherellando con il suo 

coccio appuntito. 

“Infatti Malone, aspetta un po’. Ha fatto tanto per ricavare quel coso dal battiscopa, 

faglielo usare” Fece il detenuto tatuato ridacchiando. 

“Ragazzi, spero di non aver esagerato. Non volevo togliervi il divertimento” 

Intervenne in ciccione fingendo un grottesco rimorso. 

Herbert era ancora in piedi, di fronte a loro e piggiato al curo contro cui il ciccione lo 

aveva sbattuto, ma manteneva la posizione eretta quasi per inerzia. Qualcosa era 

sicuramente andata storta nella scatola cranica. Era in piedi, dicevamo, ma solo 

perché il corpo non sapeva più come cazzo organizzarsi. L’urto sul muro aveva 

aperto la nuca di Herbert come una noce di cocco, il fluido cerebrospinale iniziò a 

gocciolare dalla frattura, in una miscela viscida e rosso vivo. Herbert aveva la vista 

distorta e dai colori incerti, l’udito era ovattato e a tratti distorto e perdeva pian piano 

la sensibilità delle membra, come quando ci si siede sul cesso per troppo tempo. Fece 

tre passi in avanti, incerti e insensibili, allontanandosi un po’ dal muro. 

“Sta colando della robaccia gommosa e rossa da dietro la capoccia, mi sa che il tuo 

stiletto di ceramica te lo ficchi nel culo, amico” Fece il tatuato allo smilzo. 

“Non è ancora detto” Fece l’altro, indispettito. 

Herbert ebbe una reazione convulsa quanto compresibile: un singhiozzo ed un 

principio di pianto, poi vomitò qualcosa mista a sangue e si accasciò prepotentemente 

sul muro di nuovo. Le gambe cedettero e iniziò a scivolare giù. Mentre scivolava 

verso il pavinento, lasciò una scia di sangue misto a fluido che tingeva il muro.  

“Ragazzi, non stiamo allo stadio, io ho da fare, cazzo! Qualcuno lo finisca!” Fece 

spazientito il ciccione. 

“Ora provo il mio coccio, finalmente” Intervenne in fregola lo smilzo. 

“Tanto è crepato, a che cazzo ti serve?” Gli disse il tatuato. 

“Ooh…non rompere!” Rispose lo smilzo. 
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Herbert girò gli occhi all’indietro, era seduto e con la schiena poggiata al muro ormai 

lercio del suo sangue. Rimase così, immobile e cadavere. 

“Ecco, è crepato. Che ti dicevo?” Disse il tatuato allo smilzo. 

“Un taglietto. U-un cazzo di taglietto! Ci ho messo mezzora a fare questo stiletto e 

non è giusto che…” Ribattè lo smilzo, seccato. 

“Oh, che strazio! –lo interruppe il ciccione- Dài, fagli il ricamino e filiamo!” 

Lo avrebbero trovato due giorni dopo, fetido di decomposizione appena iniziata, 

senza le orecchie e sensa un occhio. Eccolo, il ricamino dello smilzo e del suo 

mirabolante coccio appuntito o stiletto fatto in casa.  

 

Francisco Gonzaga infilò la chiave d’accensione e chiuse la portiera. Le sue mani 

erano umide, quasi fradicie, per quanta era l’ansia. Due ombre oscurarono il suo 

cruscotto. Francisco trasalì e si voltò, col terrore (ma in fondo sperava d’esser 

beccato) in volto. 

Beaumont e Sheldon erano dietro al finestrino del posto di guida, Beaumont mostrò il 

distintivo. Sheldon bussò spiritosamente sul vetro con la punta dell’indice. 

Se abbasso questo finestrino mi arrestano, dovrò vuotare il sacco e magari mi 

proteggono a cazzo di cane facendomi rischiare il culo. Se lo lascio chiuso e sgommo 

seminandoli ritornerò a fare il servo di Breyfoglle di merda o in ogni caso questi tizi 

mi inseguiranno ed avrò altre imputazioni in mezzo alle palle. Che vita di merda, 

Cristo Santo! Il pensiero colorito ma razionale di francisco Gonzaga non faceva altro 

che peggiorare quella situazione fatta di scelte forzose o necessarie.  

Fanculo! Pensò, facendo un respiro profondo e strizzando gli occhi in una buffa 

smorfia. 

Clink! Zzzzz…. Abbassò il finestrino elettrico. 

“Francisco Gonzaga?” Chiese retoricamente Beaumont. 

“S-sì” Rispose lui, invecchiato di dieci anni in una manciata di secondi. 

“La dichiaro in arresto. Ha il diritto di restare in silenzio, tutto quello che dirà potrà 

essere usato contro di lei. Ha diritto ad un avvocato, se non ne ha uno le verrà 

assegnato uno d’ufficio” Fece Beaumont sorridendo. 

Tlack! Scattarono le manette. 

Gonzaga morì e risorse in un attimo. Non disse niente. Scese dalla macchina e i due 

agenti lo accompagnarono verso il gabbio. Naturalmente gli mostrarono il mandato, 

per la dannata burocrazia. Naturalmente si portarono dietro la ventiquattrore coi soldi 

della droga. 

 

 

15 

 
È ora che tu sappia chi sono, senza girarci intorno. Quel che è giusto è giusto Disse 

la voce a John Valentine, che ancora fluttuava in quel mondo nero da dove, prima o 

poi, sarebbe sicuramente aparso un nuovo ed inquietante scenario alla ricerca della 

verità che si trovava dietro tutto quel gran casino e soprattutto dietro tutti quei morti. 
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“Finalmente una buona notizia” Ribattè John, cercando di ironizzare per mantenere 

un flebile stato di lucidità mentale in quella sorta di mondo fra il coma ed una realtà 

cangiante e variopinta di deliranti episodi su Terra Due. 

Davanti ai suoi occhi si stava delineando una sagoma, sulle prime sembrava una 

figura maschile, magra e slanciata. Successivamente la figura andava a definirsi più 

nel dettaglio. Apparvero tratti del volto, colore della pelle e vestiti.  

“Oh-mio-Dio!” Fece John basito. 

La figura era ora nitida e ben riconoscibile. Quella voce che aveva accompagnato 

John sinora in quel bizzarro viaggio ai confini della percezione e del reale era Fred 

Newndike! 

John venne investito da una serie di flashback: lui e Fred che si incontravno alle FIji e 

parlavano di aver sognato le stesse cose; Fred che per caso l’aveva incontrato durante 

la festa in machera durante quella vacanza; loro due che provarono a sognare insieme 

la stessa cosa e, soprattutto, Fred che una volta ucciso nel sogno dal fantomatico 

partito NLUSA, moriva sul serio. 

Tutto ok, Johnny? Chiese Fred. 

John non lo ascoltava, altri ricordi gli giravano vorticosamente nella testa: il funerale 

di Fred, l’eccessiva facilità con la quale erano riusciti a far passare la sua morte come 

una banale “fatalità” e non come un colpo d’arma da fuoco ricevuto in sogno e 

materializzato nella realtà. Fred! Fred! Fred! 

John pensò che lui e Fred fossero in fondo uguali o magari la stessa persona. Dopo 

tutto quello che aveva visto non gli sarebbe parso poi così strano. 

Ti ho sempre tenuto d’occhio John, sempre! Tu sei me, hai pensato giusto. Tu sei me 

ed io sono te….Fece Fred Newndike, con quella sua voce eterea. 

“Arriva al punto, cazzo!” Si agitò John. 

Fred si avvicinò a John, sino a toccare il naso con il suo. Tutto  ciò era inquietante. 

John pensava seriamente che dopo questa, semmai fosse ancora in coma, non si 

sarebbe più svegliato. Pensava che il suo cuore avrebbe incrociato le braccia da un 

momento all’altro, esasperato da tanto gran casino emotivo e stressante. Ora era di 

fronte ad un uomo che egli stesso aveva visto morire in una camera d’albergo 

nell’agosto 2012. Come se non bastasse i due erano sospesi un un immenso nulla 

nero come la pece.   

Fred assunse un’aria da grande concentrazione mentale e prese fra le mani la testa di 

John. Era forte come una morsa di un maniscalco, non riusciva a liberarsi dalla presa 

di Newndike. Questo problema, poi, svanì. C’era dell’altro. Negli occhi di Fred si 

susseguivano alcune scene, come in un film su un minuscolo schermo da cellulare. La 

strana e quasi esoterica proiezione prevedeva diversi spettacoli per John inediti e nel 

contempo famigliari. John vedeva sé stesso nel 2012, che innaffiava le orchidee e poi 

trovava la sostanza dello smacchiatore (che poi sarebbe diventata naturalmente la 

causa dell’epidemia). Dietro di lui, a ma a notevole distanza, c’era un gatto bianco, 

pelo lungo ed occhi azzurri, che tentava di fargli un agguato mentre raccoglieva la 

sostanza blu dal giardino. Il felino era lontano, ma non c’era dubbio che puntava lui. 

Voleva ad ogni costo evitargli di raccogliere quella robaccia, che tanti morti aveva 

seminato su Terra Uno. Improvvisamente un latrato roco, grasso e minaccioso aveva 
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fatto trasilre e poi fuggire il gatto in preda al terrore. Si trattava di un grosso mastino 

nero-bluastro, con denti gialli ed occhi rosso fuoco. Il cane, dopo aver fatto scappare 

il gatto bianco, sarebbe rimasto fermo immobile a puntare John. Non se ne sarebbe 

andato finché John non avesse raccolto quella porcheria aliena pentadimensionale. 

Infatti, appena aveva finito di raccoglierla, il cane aveva scodinzolato e se n’era 

andato. 

“Ma..” Fece John. 

Niente ma, devi sapere chi sei! Lo interruppe Fred Newndike. Tolse le mani dalla 

testa di John e gli occhi non proiettavano più “buone nuove” e “prime visioni”. 

Il buio svanì e i due si trovarono su Terra Uno, ad Everywhere. 

Osserva. Fece Fred Newndike. 

Erano entrati nel bar di Mitch, il 13 agosto 2012, di mattina presto. C’era John 

Valentine che comprava una colazione all’italiana da portare via. Era il suo primo 

giorno di ferie dopo il boom dello smacchiatore V.R.O.L.O.K. 

“Un cappuccino in bottiglia e una brioche alla crema” Aveva ordinato John al barista. 

Mitch gli aveva fatto di sì con la testa, si era voltato a sinistra e aveva guardatato 

male l’ubriacone che era nel locale. Poi aveva acceso la macchinetta per il cappuccio. 

Aveva acceso anche il fornetto e ci aveva messo un cornetto. John tamburellava sul 

bancone a ritmo dei Creedence, poi aveva notato che l’ubriacone stava pisciando sul 

pavimento. Mitch era ancora di spalle a versare il latte per la crema.  

“Mi scusi signor….?” Gli chiese John. 

“Mi chiami Mitch, amico” Aveva risposto il barista versando caffè e schiuma in una 

bottiglietta in vetro. 

“Mitch, il tizio credo stia pisciando sul pavimento”  

Mitch aveva chiuso la bottiglietta, l’aveva posata sul bancone e alzando gli occhi, 

aveva detto esasperato: “Ancora, Will? Ti ho detto mille volte di non pisciare davanti 

al bancone!” 

Will si era rimesso il pisello nei pantaloni e aveva guardato Mitch ridendo.  

“Ecco a lei” Aveva detto sempre Mitch, porgendo a John un sacchetto con la brioche 

dentro e il cappuccino in bottiglia. Il barista era andato verso Will incazzato nero. 

John divertito e di spalle sentiva i due litigare nel bar.  

 “Cosa c’è d’interessante nel rivedere me stesso che avevo comprato una colazione 

italiana nel mio primo giorno di ferie?” Disse John a Fred. 

Ma proprio non ti ricordi eh?Andiamo avanti. Rispose Fred Newndike. 

John, uscendo dal bar, aveva nuovamente imboccato gli isolati percorsi prima, per 

tornare a casa. Il sole era sorto, ma ancora molto basso. Una gigantesca sfera 

arancione chiaro su sfondo turchese. John continuava a camminare e…. 
…BUIO! 

 “Ah già, cazzo! Da qua in poi era tutto buio, mi sono risvegliato nella Quinta 

Dimensione e poi ci siamo incontrati!” Realizzò John. 

Ricorderai anche che La Cosa ti avea aggredito, dopo che eri uscito dal bar. 

Intervenne Fred. 

“S-sì…quello stronzo. Mi ha fatto andare LUI in coma. Bastardo!” 
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Fred Newndike lo osservava con aria ironica e sorniona, come per dire “ma smettila”, 

ma non disse niente. Gli fece solo segno di guardare ancora. John obbedì. 

John era uscito dal bar di Mitch con la colazione per Maggie. Un barbone lo spiava 

da dietro un palo della luce e lo aveva inseguito goffamente…. 

Alt! –fece Fred e quella scena del passato si fermò- Poi spiego, John, ma guarda bene 

quella macchia bianca dietro al barbone. Guardala bene. 

“A me sembra un gatto bianco. Uguale a quello che mi hai fatto vedere prima. 

Perché, che c’entra?” John era basito e ennesimamente preoccupato. 

Ne parliamo tra un po’. Preparati….Rispose Fred Newndike. 

Quelle immagini del passato ricominciariobo a scorrere, come se Fred avesse fatto 

prima Pause e poi Play ad un film in videocassetta.  

Nella scena John Valentine veniva avvicinato dal barbone. Il barbone era diventato 

La Cosa e gli aveva artigliato il collo. Successivamente, però, NON lo aveva mandato 

in coma. La Cosa o il V.R.O.L.O.K., dopo un piccolo discorso di ringraziamenti-

farsa, aveva portato con sé Joh Valentine in un angolo. Fu terribile per John vedere sé 

stesso come fosse finito in realtà, altro che coma. La Cosa aveva spalancato le sue 

fauci e lo aveva inghiottito come un’arachide. 
“Naaah…che cazzo è questa roba? Lo sanno tutti che c’era il mio corpo privo di sensi 

a terra. Sto in un letto d’ospedale, Cristo. Dài Fred, o chiunque tu sia, non farmi 

perdere tempo e fa che io esca da questo cazzo di coma!” Fece John esasperato e 

falsamente sicuro di sé, quando in realtà cercava di ingannare sé stesso. 

Se non continui a guardare te ne faccio uscire, ma dall’altra porta! Lo ammonì Fred. 

John si ammutolì. John era disperato. Lui morto? Possibile? 

La Cosa, dopo aver inghiottito John Valentine, aveva preso le sue sembianze. In un 

lampo era tornato sul luogo dove lo aveva catturato e si stese in strada, vicino alla 

colazione che ormai era caduta ed immangiabile. La Cosa o il V.R.O.L.O.K., fra i 

suoi tanti poteri, aveva un sistema circolatorio che permetteva il funzionamento del 

muscolo cardiaco senza bisogno del battito o anche avendolo rallentato, da coma. Poi 

era arrivati Stan Muntz vale a dire il Paziente Zero di Terra Uno, i soccorsi, gli sbirri 

e Maggie. Infine era stato portato in ospedale e il resto si sa. 

John non voleva crederci. Molte volte aveva accomunato sé stesso al mostro, ma 

erano frasi dettate dal fatto che la sostaza l’avea scoperta lui. Non questo…. 

“P-parlami del gatto…” Fece John, cambiando discorso. 

IO sono il gatto! Rispose Fred Newndike.  

Gli afferrò nuovamente la testa e dagli occhi di Fred partirono altre immagini. C’era 

una meteora che stava per cadere su Terra Uno, dentro c’era La Cosa, ma non 

viaggiava da sola. La Cosa dormiva fino all’atterragio e prima che la meteora 

sfiorasse l’atmosfera terrestre, un essere bianco e peloso si staccava  dalla tempia 

della Cosa, che ignara riposava. Il gatto fuoriuscito dal suo cranio, dapprima lo aveva  

soffiato, come se avesse sentito il Male puro, ma, essendo parte di esso (la parte 

buona) si era placato, attendendo l’arrivo su Terra Uno. 

Tu mi hai fatto. In fondo sei un bravo ragazzo, solo che ti piace fare quel che fai. Io 

sono la tua parte buona, ma non sono tuo amico. Disse Fred. 
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Le immagini proiettate nelle sue pupille continuarono. C’era Fred Newndike che 

usciva a buttare la spazzatura. Quando aveva aperto il cassonetto, era balzato fuori un 

gigantesco gatto bianco. Fred era trasalito, il felino lo aveva guardato negli occhi e 

più questi si illuminavano di luce blu, più il cuore di Newndike rallentava. Rallentava 

e rallentava finchè non s’era fermato del tutto. Il gatto, in seguito, prese le sue 

sembianze e nascose il corpo in una fossa. 

“Non sembra che tu sia così buono, da quel che vedo” Ironizzò l’ormai presunto John 

Valentine. 

Il vero Fred Newndike aveva un tumore al pancreas non operabile. Gli restava una 

settimana di vita. Gli ho fatto solo un favore. Passava le ore attraverso ansiolitici e 

antidolorifici, dovunque sia mi starà ringraziando, fidati. Ribattè amichevolmente 

l’altrettanto presunto Fred Newndike. 

“Ci sono cose poco chiare, chi era il Newndike del funerale?” Chiese il presunto 

John. 

Io, chiaro. Abbiamo gli stessi poteri “John”. È un gioco da ragazzi sostituirci alla 

gente e simularne il coma o la morte. Abbiamo anche una cosetta chiamata ubiquità, 

ma tu la conosci bene. 

Il presunto John non disse niente. Capiva che quegli incubi sull’America del 2020 

erano stati  dei segnali premonitori dettati dalla coscienza del Gatto o Newndike che 

dir si voglia. Capiva che il loro incontro in albergo e la morte violenta erano trascorsi 

troppo facilmente perché la faccenda fosse all’interno della realtà quotidiana. Cazzo, 

uno ti muore in camera sparato nel sonno, con lo sterno spappolato e la cosa si risolve 

in due giorni? Naaah, avrebbe dovuto capirlo subito. Avrebbe dovuto capire subito 

che anche quel funerale era una mezza farsa. Il Gatto era il morto nella camera 

ardente, i suoi parenti in lutto erano stati soggiogati SICURAMENTE dai suoi poteri. 

Non erano illazioni. Tutto era andato esattamente così. Mentre il presunto Fred o 

Gatto gli afferrava la testa con le mani, John o, diciamolo, La Cosa glielo leggeva 

dentro. 

Avrebbe dovuto capire tutto e subito, il giovane biologo John Murray Valentine…se 

non fosse che era stato ingoiato intero in un angolo di Everywhere. 

 

 

16 

 
Terra Due 

 

Era in programma da settimane ormai, troppa roba era successa. Il Progetto K2-K16 

stava procurando solo casini sia all’amministrazione Morgan, sia all’economia 

mondiale e forse anche a Terra Due più fisicamente parlando. Cos’era in programma? 

Il G-1, naturalmente. La sera del 24 dicembre 4026, gli Stati Uniti pentadimensionali, 

unica potenza mondiale, avevano indetto in maniera improvvisa un summit insieme a 

tutti gli altri Stati (quindi tutta Terra Due) dipendenti da quello a stelle e strisce. In 

agenda l’incontro era fissato per dopo le vacanze natalizie, solo che, a fronte delle 
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ultime notizie super incasinate, l’evento lo anticiparono e, in contemporanea, nessuno 

su Terra Due pensava al Natale. Una cosa erano le leggi restrittive per la “sicurezza” 

e la guerra biologica a Terra Uno, un’altra erano queste due cose unite anche ad 

un’orda di zombi celesti orrendi, idioti, assassini ma soprattutto contagiosi. Ebbene 

sì, quelli dell’Aunt Sam l’avevano fatta grossa. I militanti che erano entrati nei 

laboratori segreti del progetto erano stati in parte uccisi da questi mostri e in parte 

contaminati e quindi resi mostri a loro volta; il resto dei loro soci di movimento, che 

non era andato in “missione” quel giorno, era stato arrestato per favoreggiamento al 

terrorismo. Per le strade americane, in quella vigilia di Natale, non si sentivano canti 

gioiosi porta a porta, non c’erano persone spensierate che uscivano per i locali, non 

c’erano baci sotto il vischio e non c’era aria di bontà. Una cosa c’era sicuramente: 

ZOMBI! Zombi che avevano assaltato un Babbo Natale fuori da un negozio di 

giocattoli nel New Jersey sbudellandolo e mangiadolo vivo, zombi che sbranavano 

bambini durante le foto di famiglia natalizie in casa nel Kentucky, zombi che 

avevano spolpato un ragazzo dopo il suo primo bacio sotto il vischio 

nell’Ohio…Zombi, zombi ovunque, scriverebbe qualcuno su un famoso meme 

internettiano. Momentaneamente l’infezione aveva invaso solo gli Usa 

pentadimensionali e il G1, naturalmente, serviva per accordarsi in caso di pandemia 

mondiale. La neve bianca e candida era tinta di rosso sangue. Le strade non 

brulicavano di persone, ma di pezzi di esse, disseminati sanguinosamente in ogni 

dove, come luoghi spazi fossero tele ed un artista folle ci avesse spiaccicato sopra 

colori a caso misti a schifezze varie. 

Le automobili dei capi di Stato erano parcheggiate vicino alla Casa Bianca. Il rendez 

vous era nella Stanza Ovale. Mentre i politici, accompagnati dalle guardie del corpo, 

raggiungevano il luogo dell’incontro, il presidente Morgan era nella camera da letto 

presidenziale, agghindato di tutto punto e pronto per un memorabile discorso 

introduttivo che, secondo lui, lo avrebbe portato a metà dell’opera. Per darsi più 

slancio e carattere si era appena fatto due strisce di cocaina, tanto per non sembrare 

uno zombi anche lui, visto che non dormiva da ore.  

“I politici sono arrivati, signore” Fece un maggiordomo in livrea, affacciandosi 

sull’uscio della stanza.  

Già, così li chiamavano, “politici”. Erano primi ministri e capi di Stato anche loro, 

ma gli Usa, da che Storia era Storia su Terra Due, decidevano e amministravano per 

tutti. Morgan si schiarì la voce, si aggiustò la cravatta e diede una veloce sbirciata al 

discorso. Posò il figlietto sul comò e raggiunse il maggiordomo. 

“La accompagno all’ascensore, signore?” Chiese. 

“Grazie Thomas, va bene” Rispose il presidente sorridendo. 

I due entrarono in ascensore e mentre venivano trasbordati piano per piano, una 

goccia di sangue rosso vivo cadde e si posò sulla livrea di Thomas. Il maggiordomo 

trasalì e, preoccupato, si voltò verso Morgan, che era dietro di lui, più alto e più teso. 

“Signor presidente…-fece il maggiordomo a bassa voce- Signor presidente!” Ripetè 

alzando un po’ più il tono. 
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Il presidente Morgan gli rivolse lo sguardo e gli chiese con garbo cosa volesse. 

Thomas puntò un indice in direzione del suo naso, che perdeva qualche gocciolina di 

sangue. 

“Presidente, sanguina…” fece Thomas preoccupato. 

Morgan rivolse gli occhi verso il naso e si sfiorò le narici con una mano. Si guardò le 

dita e effettivamente sanguinava. 

Oh porc…la coca! Pensò. 

Il maggiordomo Thomas, che di esperienza ne aveva, ridacchiò con discrezione e gli 

porse un fazzolettino. 

“Grazie, Thomas” Fece Morgan, prendendo il fazzoletto e tamponando la narice 

sanguinante. 

“Tenga la testa sollevata con il fazzoletto premuto finchè non arriviamo, signore” 

Consigliò il maggiordomo. 

Morgan era stranamente meno arrogante del solito, anzi, non lo era affatto, come 

riflettè il domestico. 

Sarà l’estrema serietà di questo summit. Pensò. 

Il cicalino avvertì che l’ascensore era arrivata al piano. Morgan si congedò dal 

maggiordomo con un’amichevole pacca sulla spalla, si tolse il fazzolettino dalla 

narice, mise la testa dritta, dato che di sangue non ne scendeva più, e raggiunse gli 

altri “politici”. 

In Stanza Ovale iniziò il discorso che tanto lo metteva in agitazione cocainomane. 

“Signore e signori, il netto anticipo con cui abbiamo indetto questo Summit 

improvvisato, ha uno scopo ben preciso, innanzitutto mi scuso per aver interrotto le 

vostre regolari commissioni presidenziali nonché, eventualmente, i vostri preparativi 

festivi. È vero, per ora è un problema unicamente americano, ma il contagio si sta 

diffondendo sempre più rapidamente, come già sapete. Non vorrei mai, non vorreste 

mai, che in un futuro tutta la nostra bella Terra Due diventi un corpo celeste dominata 

da questi pericolosissimi zombi. Da quanto ci risulta, parlando con il professor 

Bishop e gli altri scienziati del Pentagono, bisogna agire fermamente, anche con lo 

spargimento di sangue. Mi rendo conto che i nuovi contaminati sono nostri onesti 

concittadini, tuttavia cessano di esserlo proprio nel momento in cui vengono morsi o 

graffiati da questi orribili esseri. Secondo alcuni studi la loro parte cognitiva cessa di 

funzionare e del cervello rimane solo un primordiale istinto legato al cibo. Sono 

venuto a conoscenza anche di diverse commisioni d’inchiesta circa il Progetto K2-

K16, in particolare si sono sollevate problematiche di carattere etico, ambientale ed 

epidemiologico su quel che concerne la sperimentazione della nostra arma su esseri 

umani. Fortunatamente sia io che voi, che siete stati additati come complici indolenti, 

non possiamo che uscirne puliti. Il contrattacco a Terra Uno, con i suoi terribili Mini-

Drone, è stato pianificato secondo commi aggiunti al nostro diritto internazionale per 

la difesa e tutela del Robelink, nostra fonte primaria di energia. Ora, il punto è….” 

Rumori lontani, ma provenienti dall’interno della casa bianca. Uno dei “politici” alzò 

la mano e disse preoccupato: “Presidente, lo sente questo frastuono?” 

“I commenti a dopo, signori. Riguardo al frastuono, beh, magari qualcuno sta 

festeggiando lo stesso –rispose Morgan sorridendo- non allarmiamoci. Dicevo, il 
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punto è: dove arrivare e cosa fare, uniti, contro questa catastrofe? Accantonando 

l’idea malsana e criminale di adoperare il nostro arsenale nucleare-strategico, penso 

che voi ne conveniate con me che è una soluzione assurda oltre ogni limite, come 

poss…” 

Il frastuono, come di numerosi passi in corsa, era più forte ed accompagnato da versi 

sinistri ed urla. I capi di Stato si voltarono verso la porta della Stanza Ovale, 

preoccupati.  

“Ehm…presidente! Non vorrei interromperla, ma…” Fece la premier greca. 

“Mi perdoni, ancora un istante signorina Dellis, ho quasi terminato…” La interruppe 

Morgan, che, forse per effetto della concitazione mista alla droga, non percepiva il 

casino che stava succedendo intorno a quella stanza. 

“Concludo, quello che cerco di dirvi è…” Continuò. 

Il frastuono aumentò. Urla, rumori sinistri, perfino colpi d’arma da fuoco. Gente che 

fuori dalla Stanza Ovale chiamava a gran voce il capo di Stato americano. 

Morgan si interruppe. Tutti i “politici si alzarono di scatto dalal sedia, Morgan con 

loro. Andarono tutti a ridosso del muro retrostante alla scrivania. 

“Che cazzo succede? Ray! Bobby! Ryan!” Il presidente si sgolava a chiamare le sue 

fidate guardie del corpo, ma non ottenne risposta.  

La porta della Stanza Ovale iniziò a tremare e a muoversi, come se un’ammuchiata di 

gente ci si scontrasse addosso ci tirasse pugni e calci. Il rumore era terribile ed 

angosciante, specie perché mescolato a quegli orribili suoni gutturali. Gli zombi 

erano alla Casa Bianca! Una frotta di esseri azzurri, calvi e denutriti assediava 

l’ingresso della Stanza Ovale. 

“Ma perché nessuno mi ha avverito? Cristo!” Rimproverò Morgan agli altri capi di 

Stato o “politici”, frignando ed urlando istericamente. I suoi capelli impomatati 

persero la loro struttura, crollando tutti da un lato in un osceno riporto da film 

comico. 

“Abbiamo cercato di avvertirla per ben due volte, maledetto idiota!” Lo rimproverò il 

premier Giapponese. 

Nel frattempo, all’esterno della Stanza Ovale, due zombi avevano sopraffatto Bobby, 

una delle guardie del corpo. Gli affondarono le loro mani scheletriche e azzurre 

nell’addome. Le unghie penetrarono la carne come fosse un pandoro, facendo 

sgorgare sangue a fiotti. Bobby urlò, ma non per molto; l’altro zombi era interessato 

al suo cervello, infatti gli infilò le mani nelle tempie, spaccò la zona laterale del 

cranio e strappò via l’intera calotta. In una colata di sangue rosso bruno, il cervello 

perse tutto il fluido spinale, che finì sul pavimento. Bobby urlava ancora, questo 

perché, intanto, lo zombi desideroso degli apparti addominali gli aveva estratto i 

visceri dal profondo squarcio che si era aperto nell’addome. In zona cerebrale, l’altro 

zombi gli asportò l’intero encefalo e lo iniziò a mangiare e masticare come fosse una 

gigantesca polpetta viscida e gonfia di sangue. Il mostro interessato al ventre, intanto, 

srotolava e mangiava il lungo colon-retto come se fosse una grossa forchettata di 

fettuccine viscide al sangue. Bobby aveva smesso di urlare, ovviamente, e sarebbe 

morto ricordando, come ultima immagine, uno di quegli orribili esseri, quel mostro 

simile ad una mummia azzurra e con gli occhi gialli persi nel vuoto, che divorava i 
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suoi organi sbrodolandosi di sangue e strati mucosi. Una ventina di altri zombi erano 

occupati con la porta. Calci, pugni, testate, spalalte. In quel momento di concitazione 

emerse la caratteristica numero due della malattia: l’idiozia. Alcuni di loro erano così 

imbecilli che, prendendo la rincorsa per sfondare la porta, sbagliavano direzione e 

volavano dalla finestra aperta che faceva angolo con la desiderata stanza. Alcuni, 

sempre in piena idiozia, nel tentativo di sfondare la Stanza Ovale si esibivano in 

grottesche capriole finendo su altri zombi, questi ultimi si incazzavano e li 

prendevano a mazzate in maniera goffa e infantile. Uno dei due zombi che 

pasteggiavano con Bobby, intanto, nel raggiungere gli altri suoi simili, scivolò su un 

pezzo di fegato, cadde e si fracassò il cranio in mille pezzi, come una pesca lanciata a 

velocità su un muro. Il pavimento antistante alla Stanza Ovale era un porcile 

incredibile. Fra sangue e pezzi sparsi di Bobby nonché uno schifo verde pistacchio e 

puzzolente uscito dalla testa dello zombi appena caduto, sembrava il retrobottega di 

una  macelleria abbandonata da anni.  

Nella Stanza, i “politici” e il presidente Morgan erano barricati, bocconi, sotto la 

scrivania presidenziale. 

“Ha almeno un cazzo di piano B, Morgan? Mi si stanno spaccando le rotule e il 

mento a furia di stare imboscato qua sotto!” Fece iritato il premier francese. 

“Non rompa i coglioni, Coitntreau o come cazzo si chiama….” Rispose piccato 

Morgan. 

La porta era ancora assediata da zombi che cercavano di sfondarla. Le sue doppie 

ante traballavano e tentavano di essere aperte. 

“See e Vin Brulè…Hautecourt! Mi chiamo Jacques Hautecourt, pezzo di imbecille, 

lei mi chiama Cointreau dalla prima volta che ci sentiamo al telefono! Non è 

possibile che…ODDIO!” 

Ancora picchiavano dietro la porta, che iniziava a cedere all’altezza dei cardini. 

“Volete piantrla voi due? -interruppe il premier russo, anch’esso con rotule e mento 

provati- Sto piano B c’è o no? Odio questi rumori, fà che smetta!” 

SCRACK! Un cardine dell’anta destra si spaccò e volò nella stanza, emettendo un 

acuto rumore metallico. Quel suono, per i presidenti, era terrore allo stato puro. 

Morgan guardò verso un’ampia finestra verso destra e fece cenno agli altri “politici” 

di guardare insieme a lui. 

“Sul balcone sopra di noi c’è una delle guardie più specializzate ed esperte, non 

temete…” Rassicurò il presidente americano. 

“Sta dicendo che da lì possiamo uscire?” Fece il presidente cinese. 

“Certo! –rispose ottimista Morgan- Ora ci avviciniamo alla finestra e…”  

SPLAT! 

Sulla finestra “della speranza” si spiaccicò una mano con avambraccio squartato e 

grondante sangue. Fuoricampo, dal famoso balcone, i presidenti udirono altri suoni 

sinistri e gutturali degli zombi. L’arto, mozzato, scivolava beffardo sul vetro della 

finestra, come a voler osservare i poveri gonzi e dir loro che anche quella via di fuga 

era andata. Il rumore di quella carne mutilata che strideva sul vetro era peggio dei 

versi fatti dagli zombi. La guardia specializzata ed esperta era morta naturalmente, di 

chi altro era il braccio? 
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SBRRRAAAAAANG! 

Tutti i presidenti trasalirono. Improvvisa esplosione! Una palla di fuoco e fumo fece 

deflagrare la porta della Stanza Ovale. A destra e a manca volavano pezzi schifosi 

verdi e azzurri di zombi maciullati dall’esplosione, frattaglie di contaminati 

tappezzarono la stanza più famosa degli States pentadimensionali e non solo. La 

coltre di fiamme e fumo si diradò. Davanti ai presidenti, ancora esterrefatti 

dall’episodio, si fecero avanti gli artefici dell’esplosione.  

“Venite con noi negli alloggi Bunker, signori. Il G-1 può continuare lì!” Era Ray, una 

delle bodyguard citate poco prima dal presidente Morgan. Insieme a lui c’era Ryan, 

l’altra bodyguard. Erano armati di piccoli bazooka. 

“Venite, presto!” Avvertì Ray. 

I presidenti annuirono e, terrorizzati, li seguirono. Avrebbero proseguito il G-1 nei 

bunker di sicurezza. Avrebbero proseguito il G-1 nel peggiore dei modi. 

Aggressioni in strada, centinaia di morti in nove Stati e perfino alla Casa Bianca non 

si era al sicuro. Per il New York Times di Terra Due, quel giorno, tra il 24 e il 25 

dicembre 4026, sarebbe stato chiamato “Natale Verde”, per via della robaccia color 

pistacchio che quegli zombi avevano in corpo. 

 

 

 

 

 

 

17 

 
Terra Uno 

 

Di gente ce n’era tantissima, soprattutto giovani. Il 15 dicembre la salma di Herbert 

Malone era stata riportata a casa per i funerali. Era troppo morto per consentire la 

prassi della veglia di un giorno e mezzo. Quando i secondini avevano trovato il 

corpo, la nuca era aperta in due e completamente vuota, tant’è che dapprima il 

direttore del carcere s’era allarmato temendo fosse l’ultimo stadio della Sindrome Di 

Bishop o “Testa folle” o V.R.O.L.O.K.. Avevano tirato un sospiro di sollievo dopo 

aver scoperto che il cervello diMalone non era più al suo posto perché la botta sul 

murol’aveva fatto schizzare via. 

Davanti casa del giovane defunto c’era la madre che cercava di riprendersi da un più 

che giustificato malore, il padre era in un angolo a piangere. Il resto degli astanti, 

dicevamo, era per lopiù composto da ragazzi. Molti di questi, Sheldon e Beaumont, 

che erano lì, li riconobbero, ma niente a che fare con Salamanca, Breyfogle e quella 

cazzo di Highway Hell, solo piccolo spaccio o li avevano beccati a rollare qualche 

canna, niente di più.   



 241 

“Non possiamo stare qua in mezzo, Oliver, andiamo quantomeno dai genitori di 

Herbert, avranno piacere che…” Disse Sheldon sottovoce al collega. 

“Ma che cazzo dici? –lo interruppe Oliver Beaumont- Come Cristo ti presenti dai 

genitori di quel povero ragazzo? Ragiona! Herbert l’abbiamo arrestato, ha parlato con 

lui e sicuramente uno o più uomini di Breyfogle e Salamanca gli avranno fatto quel 

bel servizio. Noi abbiamo praticamente ucciso il loro figlio!” Nel tono e 

nell’espressione di Beaumont c’era rimorso e profonda tristezza, ma non per questo 

era pronto a mollare. Francisco Gonzaga era al gabbio e poteva dare una grossa mano 

nelle indagini. Non se la sentiva di liquidare la morte violenta di Herbert Malone 

come un “danno collaterale” legato al lavoro investigativo che portava avanti con il 

collega, ma non per questo era pronto a mollare. 

“Dài, andiamo via,mi viene da vomitare” Fece Beaumont al collega. 

Sheldon annuì e si allontanarono dal funerale. Nel tragitto videro scendere da un 

macchinone nero le ultime due persone che potevano esserci a quel dannato funerale: 

Breyfogle e Salamanca. Con loro c’erano tre energumeni stile bodyguard. I due 

criminali portavano in mano due grossi mazzi di fiori che poi posero sull’uscio di 

casa, poco prima che il feretro uscisse in strada. 

“Figli di puttana…” Mormorò Sheldon a denti stretti e mordendosi le labbra. 

Beaumont era già in maccina e chiamò il collega, ancora in piedi a fissare la scena, 

con un colpo di clacson. Sheldon entrò poi in auto. C’era un Gonzaga che doveva 

rispondere al loro quiz a premi, cazzo. 

 

Sala interrogatori DEA, poco dopo. 

“Malone è crepato, quindi i capoccia se la stanno facendo un po’ sotto. Non dev’esser 

stato un affare molto accomondante, anche se redditizio, mi sembra. Secondo le 

nostre fonti tu sei uno di quelli che consegna la cifra tonda ai capoccia. Sono bravo? 

Ho fatto tutti i compiti?” Chiese Sheldon. 

“Io non abla vostro lingua senor…escusa…” Improvvisò Gonzaga, madido di sudore, 

seduto di fronte all’agente. 

“Come no? –intervenne Beaumont alle spalle del collega- Eddai, non farci perdere 

tempo. Vedi, questo vostro affare dell’Highway Hell sta afcendo più morti di un 

serial killer, E comunque sappiamo che se tu potessi btteresti i tuoi due capi, 

soprattutto Breyfogle, in un vascone di fosfati organici. Sappiamo che sei stanco di 

questo cazzo di lavoro! SIAMO APPENA TORNATI DAL FUNERALE DI 

MALONE, PEZZO DI MERDA! QUINDI, PER PIACER….” 

“Basta, Beaumont, basta!” Lo fermò Sheldon. 

“Va bene…parlerò. Vi manca un altro pendejo da sbattere in galera. È un pezzo di 

mierda di cui Malone non vi ha mai parlato…forse non ne poteva saber, pobre 

niño…” Gonzaga vhinò la testa in segno di lutto. 

Dopo cinque minuti di colloquio Francisco Gonzaga fu accompagnato nella sua cella. 

Beaumont e Sheldon, per non far di lui un altro Herbert Malone, gli promisero, in 

cambio di informazioni, di fare il possibile per tenere d’occhio lui, la sua cella 

nonché ogni spostamento possibile. Non era sicuro di quanti uomini di Breyfogle e 

Salamanca potevano esserci in gattabuia nel Massachussets e in special mondio ad 
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Aniway, infatti i due agenti della DEA avevano promesso a Gonzaga anche di 

lavorare su un giro di vite per beccarli ed evitargli il peggio. Beaumont e Sheldon, in 

realtà, sapevano di poter fare ben poco, ma necessitavano assolutamente di quelle 

informazioni. 

“Quindi dobbiamo trovare un avvocato che si chiama Paul Stark, in Indiana? E come 

lo troviamo?” Chiese Beaumont uscendo dal carcere insieme a Sheldon. 

“Basta andare su internet” rispose sorridente il collega. 

“E questo parassita del cazzo, a detta di Gonzaga, conosce così bene la legge che ha 

deciso di violarla prendendo in consegna i soldi della droga e riciclandoli per 

Salamanca e Breyfogle? Se ho saltato qualce passaggio vienimi incontro, amico” 

Fece Oliver Beaumont, che tenatava di fare mente locale e riorganizzava i pensieri. 

“Grosso modo è così, Ollie. Non ci resta che farci un viaggetto ed accertarcene” 
 

 

18 

 
Il buio continuava ad avvolgere John Murray Valentine e Fred Newndike, che, al fin 

della fiera, avevano due identità ben differenti. Ben differenti ed insieme identiche. 

John notò che Fred si trasformava. Alcuni lunghi peli bianchi gli iniziarono a crescere 

sul volto. Il viso cambiò forma, assumendo lineamenti triangolari. Il setto nasale si 

allargò sino al canale lacrimale degli occhi, come nei felini. I vestiti di Fred si 

lacerarono, mostrando altro pelo bianco e lungo. Sembrava una trasformazione in 

lupo mannaro, ma era in un gatto. Era IL Gatto. 

“Sa-sarai anche un gigantesco cucciolone che fa le cazzo di fusa, ma ancora non 

riesco acredere di essere IO La Cosa! Uccidimi! Uccidimi e la finiamo con questi 

sogni comatosi insenstati!” Fece John o La Cosa urlando come un pazzo. 

Non stai facendo altro che lamentarti, fare lo scettico e sbraitare. Te ne stai 

rendendo conto? Lo redarguì Il Gatto. 

“Scuuusaaaaa……come potrei mai fare lo scettico e sbraitare? Sto solo in mezzo al 

nulla color pece a parlare con un tizio morto, che poco prima di diventare un gatto 

bianco gigante mi ha detto che sono il mostro artefice di tutto questo casino. Sììì..hai 

ragione. Prendiamola con la dovuta calma! Ooh, senti Gatto o Fred Newndike o voce 

o chiunque tu sia o voglia essere, io non ho più alcuna intenzione di ascoltarti. Se 

devo crepare in quel letto d’ospedale, che succeda!” Ribattè John. 

Hai finito? –rispose il Gatto- Hai finito di negare l’evidenza e di non accettare la 

realtà? Ricorda che noi siamo ubiqui. Ci sdoppiamo per depistare gli altri e noi 

stessi, se temiamo che qualcosa vada storto. Tu sei qui, ma sei in un letto d’ospedale 

e sei nel mondo a mangiare gente e a tenere d’occhio la tua orrenda malattia. 

Lasciati guidare, Vrolok! 

John urlò, ma si interruppe subito. Il Gatto lo aveva riportato ad Everywhere, Terra 

Uno, il 18 luglio 2012. I due si trovavano in una strada con numerose macchine 

parcheggiate. 
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Da quanto non ti guardi allo specchio? Chiese a John Il Gatto, maestosamente seduto 

affianco a lui. 

“Chissà che faccia di merda avrò, dopo tutto ‘sto casino” Ironizzò John. 

Scegli uno specchietto e guardati. Esortò Il Gatto, bonariamente. 

John dapprima sbuffò, poi obbedì, rassegnato. Si avvicinò allo specchietto di una 

Mustang vecchio modello. Vide quello che non avrebbe voluto vedere. 

John era davanti a quel dannato specchietto. Il volto che ci vedeva riflesso era 

azzurro, rugoso, con occhi rossi, caepelli bianchi lunghi e denti gialli appuntiti, da 

vampiro. Vedeva la sua espressione di terrore che si delineava su quei connotati 

indesiderati e tanto temuti. Aveva terrore di se stesso. 

Il Gatto gli si avvicinò e gli mise una delle sue grosse zampe sulla schiena. Il contatto 

fece scaturire una piccola saetta azzurra, come di elettricità statica. John, anzi, 

definitivamente La Cosa o il V.R.O.L.O.K. ebbe un sussulto e cominciò a rivivere 

una scena che sinora era stata rimossa dalla propria mente. In quello stesso giorno, 18 

luglio 2012, La Cosa, e quindi egli stesso, sotto forma di grosso cane nero bluastro, si 

trovava nei paraggi del giardino di John Valentine, proprio dove era caduta la 

sostanza blu. La Cosa aveva fissato intensamente John, concentrandosi mentalmente. 

Il giovane biologo, infatti, mentre innaffiava le sue orchidee, sentiva l’impulso 

improvviso di scoprire e mettere mani sulla famigerata robaccia.  

Il Gatto tolse la mano dalla Cosa e il flash back finì. La Cosa, sconvolta, si voltò 

verso di lui. 

Il povero John Murray Valentine ha sempre agito secondo la tua volontà, prima che 

tu lo uccidessi. In questa storia ci sono diversi cattivi e tu ne fai parte. C’è la Great 

White Coalition, orrido partito neonazista, che sta massacrando Terra Due con i 

Mini-Drone; c’è il presidente americano di Terra Due, Morgan, che contrattacca 

questo pianeta con la tua infame epidemia. Infine ci sei tu, l’epidemia. Un morbo che 

è puro concentrato di Male, tanto quanto quei pessimi soggetti che ho tirato in ballo. 

Ho fatto il possibile, attraverso quei terribili incubi su un futuro tragico e violento, a 

far tornare in sé Valentine, in modo che la smettesse di essere il tuo burattino, ma 

non è servito. Hai vinto molte battaglie, ora è ora di vedere chi la spunterà in guerra. 

La Cosa continuava ancora a chiedersi perché mai fosse finita in un oblio così 

inconsueto e soprattuto controproducente. A cosa era servito prendere il posto di John 

Valentine fingendo di essere in coma? Perché nella sua ubiquità, oltre che a mangiare 

esseri viventi sparsi, aveva fatto andare anche Maggie, la ragazza di Valentine, in 

coma e, successivamente, nella Quinta Dimensione?  

Saprai tutto, Vrolok! Rispose Il Gatto, intercettando i suoi pensieri. 
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Terra Due 

 

Lettera del movimento NO K2-K16 al presidente degli Stati Uniti Morgan. 
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30/12/4026 

 

Signor Presidente, 

 

Il movimento NO K2-K16 riconosce in se stesso un suo 

avversario politico. Sappiamo bene che l’ultima cosa che 

lei può aspettarsi da noi è una lettera, tuttavia la 

situazione, come movimento, ci suggerisce questa strada. 

Con questa vorremmo innanzitutto che si faccia al più 

presto qualcosa di concreto per smantellare e annullare 

il Progetto K2-K16. Non ha senso tenerlo ancora in piedi, 

visto e considerato che durante il disastro che gli Aunt 

Sam hanno fatto ai laboratori, molti scienziati e 

militari sono rimasti uccisi oppure trasformati in zombi. 

Naturalmente sappiamo che c’è satto il G-1, con tutte le 

sciagure accadute durante il summit per le quali le 

porgiamo solidarietà e sentite condoglianze. Proprio per 

questo, noi NO K2-K16 vorremmo metterla al corrente che 

episodi come quello che le è accaduto alla Casa Bianca si 

sta tristemente moltiplicando e non solo in America, ma 

anche nel resto del mondo. Se queste nostre testimonianze 

le sembreranno disturbanti vorrà dire che abbiamo 

centrato l’obiettivo e che lei, da capo dell’unica 

potenza mondiale di Terra Due, possa prendere dei seri 

provvedimenti: 

 

Germania 

A Bonn, verso le quattro di notte, la polizia è impegnata 

a sedare una rissa tra ubriachi davanti a un bar. 

L’agente Tappert spara un colpo in aria, per dividere i 

due. Uno di loro si volta di scatto verso il poliziotto. 

Ha il volto azzurro, gli occhi gialli senza pupille e 

quel raccapricciante sorriso distorto e contratto. La sua 

bocca è piena di sangue denso e scuro. Seppur sia stato 

attirato dallo sparo dell’agente, continua ad afferrare 

l’altro per il collo. Questo ha uno squarcio che si 

estende dal gozzo sin dietro l’orecchio sinistro. Dalla 

grande ferita sgorga sangue sui vestiti e sulla strada. 

La gente radunatasi intorno alla scena, urla ed è 

immobilizzata dal terrore. Lo zombi, dopo un po’, lascia 

la presa. La vittima cade a terra ed ha le convulsioni, 

visto che da qualche arteria importante il sangue 

continua a sgorgare a fontana. Lo zombi ruggisce e fa per 

avventarsi sull’agente Tappert. Il collega poliziotto che 
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è con lui, agente Wiene, riesce a sparagli un colpo alla 

testa, prima che si avventi su Tappert. La testa esplode 

in miriadi di frammenti azzurri misti ad un viscidume 

verde pistacchio. La strana sostanza, che si trova nella 

testa di questi mostri, al momento dell’esplosione del 

colpo di pistola è deflagrata finendo sulla gente che 

assisteva alla scena. Le persone che sono state macchiate 

da questa sostanza sosteranno quaranta giorni presso 

strutture ospedaliere.  

La vittima dell’aggressione, Heinz Schloss, ha chiesto 

espressamente ai due agenti di sparargli in testa, nel 

timore che possa trasformarsi in zombi. Schloss è stato 

dichiarato morto all’alba. Bara chiusa, dato che lo 

squarcio esteso e sanguinoso in gola nonché il colpo 

d’arma da fuoco in faccia, ripetiamo, espressamente 

richiesto dalla stessa vittima, rendono molto 

impressionante la salma. 

 

Italia 

Allo Zoo Safari di Guadovecchio è accaduto un fatto 

inizialmente buffo ed increscioso. Poi si è trasformato 

in tragedia. La gente si trova sul trenino cosiddetto 

“delle scimmie”. Si tratta di un’attrazione molto 

particolare e gettonata in cui un piccolo convoglio 

elettrico in stile locomotiva stevensoniana compie un 

largo giro nella zona in cui diversi tipi di scimmie 

vivono senza gabbie. Come di consueto, la gente si 

aspetta che i primati assaltino il trenino urlando e 

facendo un buffo chiasso, ma non è così, stavolta. Il 

piccolo convoglio attraversa la zona designata, ma, oltre 

a brulle radure artificiali simili alla savana ricreate 

come habitat per gli animali “ospiti” allo Zoo, non c’è 

traccia di alcuna scimmia. Il macchinista ferma il 

trenino e con un walkie talkie chiama qualcuno, per 

capire cosa stia succedendo. La gente, basita e in 

fregola di lamentele, inizia un sommesso brusio nei 

vagoncini che la trasportano. Secondo la cominucazione 

fra il guidatore del trenino ed un sorvegliante, le 

scimmie sono state trovate sbranate e dilaniate. Le loro 

piccole tane sono in un lago di sangue e delle impronte 

rosse di piedi umani erano tutte intorno alla zona della 

strage. Il macchinista scende dalla  piccola locomotiva e 

fa cenno ai passeggeri di pazientare, visto che non 

sapeva cosa dire. 
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In mezzora, il caos! Una trentina di orribili zombi 

azzurri e con gli occhi gialli assalta il trenino, 

proprio come avrebbero fatto quelle povere scimmie. In 

questa circostanza accadono anche delle cose buffe, come 

alcuni di questi mostri che infilano il loro pene nella 

griglia di protezione posta sui vagoncini e simulano un 

coito in maniera compulsiva. Qualcuno di loro ha 

eiaculato del fetido liquidio arancio. Fra il terrore e 

il disgusto della gente, unito alla presenza di quegli 

orribili esseri, il macchinista è scappato via in preda 

al terrore. Alcuni zombi, intanto, sono riusciti ad 

entrare nel trenino e all’esterno sono iniziate a volare 

teste, sangue ad estesi spruzzi ed altre parti organiche 

umane. 

 

 

Sinora siamo riusciti a raccogliere solo questi due 

terrificanti e preoccupanti episodi. Ciò non è da poco, 

dato che sono accaduti in due Paesi non americani. 

L’epidemia è ormai mondiale e non tarderanno ad accaderne 

degli altri. Contiamo su di lei per l’immediata 

sospensione del Progetto K2-K16 nonché la bonifica delle 

intere aree coinvolte nel disastro. 

 

Cordialità, Ass. NO K2-K16. 

 

 

20 

 
Terra Uno 

 

In un carnevalesco insieme di fastose e bollenti luci da studio televisivo, che 

parevano fare a pugni con assortiti brillocchi lucidi e pacchiani in uno squallido e 

falsamente elegante studio televisivo di AnyTv, rete locale di Anyway, la 

trasmissione Dillo a Stark procedeva come al solito. Era il 4 ottobre 2011 e 

l’impomatato e brillante avvocato Stark, con la sua parlantina più simile ad un 

cabarettista all’inglese che ad un uomo di legge, introduceva, come ogni mercoledì 

alle nove di sera, il pietoso caso che poi andava a risolvere. Non che Stark facesse 

tutto in trasmissione, aveva anche lui un normalissimo studio legale nella periferia di 

Anyway. Il programma gli serviva per consolidare ego, tenore di vita alto ed 

eventualmente una papabile candidatura alle primarie repubblicane come governatore 

del Massacchussets. Stark in trasmissione era il classico sciacallo dal bel linguaggio, 

il tipico stronzetto intrigante formato per il 99% da merda e l’1% da acqua, una di 

quelle persone a cui un’ingente quantità di popolazione augurava che si beccasse una 
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pallottola in fronte. Il caso esaminato quella sera a Dillo a Stark riguardava un 

ragazzo ed una ragazza amanti. Lui, però era sposato. Una sera, la moglie aveva 

beccato i due innamorati “clandestini” a scopare e con un flacone di acido aveva 

disciolto il pene dell’uomo come un ghiacciolo nel microonde. La cosa peggiore era 

che la sostanza corrosiva presentava tracce radioattive e perciò il tizio si era beccato 

anche un bel Linfoma Di Hodgkin. Stark era intervenuto per ingabbiare la moglie 

tradita, magari peggiorando la sua situazione facendo leva su tentato omicidio e sulla 

misteriosa, effettivamente sì, provenienza di quella robaccia micidiale che si era 

procurata e DOVE se l’era procurata. 

“Benvenuti a Dillo a Stark, signore e signori. Oggi il vostro amato avvocato vi 

porterà in una confusa cambusa di spregiudicatezza, amori sbagliati e, purtroppo, 

violenza criminale pur sempre scaturita da passione sfrenata. Oggi avremo un’alcova 

di malsani sentimenti tramutati in brutalità, una storia d’amore stroncata da altro 

amore, una versione rosa e rossosangue del proverbiale chiodo che scaccia l’altro 

chiodo. Prego, chi vuole iniziare ad illustrare al pubblico il nostro tragico caso?” 

“Avvocato, la vita del mio George è distrutta e STARK, SI TROVA ANCORA TRA 

DI NOI??” Aveva detto May, la ragazza. Però c’era qualcosa di strano, nella seconda 

parte della frase aveva una voce maschile. La voce dell’agente della DEA Oliver 

Beaumont. 

Stark trasalì. Era il 20 dicembre 2013 e non era negli studi della sua trasmissione. Il 

suo posto era su una sedia di legnaccio in una sobria sala interrogatori insieme a 

Beaumont e Sheldon. 

“Pensava alle sue cagate televisive, avvocato?” Gli chiese Sheldon giocherellando 

con una matita a stella. 

“No…cioè, sì….mi…mi era passato per la mente, sì…” Balbettava, non riusciva a 

costruire un cazzo di periodo ed era bianco come la scolorina. Lo Stark di quel giorno 

non era minimamente paragonabile a quello precedente, invece così brillante, 

simpatico, oratore e spregiudicato. 

“Eddài, non bagnare le mutande, avvocato… -ironizzò Beaumont sedendosi 

cavalcioni su una sediolina- In fondo anche tu sei la legge, no? Abbiamo visto come 

inzaccheri di merda tutti gli stronzi in televisione. Sei anche piuttosto bravo in 

ufficio, ci risulta. Dillo a Stark diventa Dillo alla DEA, oggi. Cambia solo il nome, 

ma il concetto è identico” 

Stark stava per avere una crisi di nervi. Quello là era il lavoro della DEA, ma il suo 

lavoro qual era? Chi si era mai chiesto come Stark potesse continuare la sua carriera 

merdosa e parassitaria senza che nessuno gli torcesse uno dei capelli finti che aveva 

in testa? Breyfogle e Salamanca, naturamente. Grazie a loro la sua carriera prese 

un’ascesa inarrestabile. Io riciclo la tua grana, tu mi pari il culo peloso. Il crimine è 

qualcosa di elementare, come l’aritmetica di base.  

“Che ti costa dirci che ricicli il denaro per Salamanca e Breyfogle? Ah, puoi dire tutte 

le balle che vuoi, non ci faranno nessun effetto. Teniamo sotto controllo spaccini, 

cascine della droga e Pony Express ventiquattrore al giorno. Abbiamo più materiale 

noi dei vecchi schedari di J. Edgar Hoover” Sheldon fu sardonico e lapidario. Stark 
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avvertiva borborigmi da cagata a spruzzo imminente. I due agenti, però, stavano 

bluffando. 

“Fo-forse possiamo metterci d’accordo, io sono molto ricco…” Stark se la tentava. 

“Gnè gnè gnè…non funziona, amico. Non funziona perché non ci piacciono i 

corruttori. Non funziona perché è questione di ore e la nuova ala del Carcere 

Correzionale sarà presto riempita dai tuoi amici, e anche da te. È finita, vermiciattolo. 

Ora, per prassi e per non finire a raccogliere saponette nei cessi, dicci qualcosina” 

Sheldon finì di parlare e accese un miniregistratore. 

 

Quartier Generale della Great White Coalition 

Gli allegri nostalgici di sangue e morte erano davvero incazzati. Su Terra Due alcuni 

ragazzi del NO K2-K16 avevano fatto saltare in aria tre loro Mini-Drone, la DEA 

stava per stanare il giro di moneta con cui erano riusciti a finanziare l’Operazione 

Robelink e il tutto stava per finire nelle mani della Casa Bianca. Buon Natale Mein 

Fuhrer!  

Breyfogle era seduto davanti ad una scrivania. Rabbia e pianto rendevano il suo volto 

invecchiato molto simile a quello della Cosa, anche se i due simpaticoni non si 

sarebbero mai incontrati. Progetti elettorali con il Robelink, fonte energetica gratuita 

nonché inesauribile? A puttane. Tutto a puttane. Forse era meglio se avessero 

continuato a regalare panettoni e beni di prima necessità agli americani poveri mentre 

bruciavano vivi i neri a pochi centimetri dai loro falsi bazar del dono. Nella sua testa, 

in un blando tentativo di lenire le pessime notizie, Breyfogle fantasticava su vittorie 

elettorali e dominio assoluto degli Stati Uniti di Terra Uno. Le immagini gli parvero 

così vivide che accennò addirittura un sorriso.  

DRIIIIN! Un vecchio telefono in stanza, con la sua prorompente suoneria meccanica, 

spazzò via le sue pericolose utopie. Breyfogle, in un gesto meccanico di apprensione 

ed ansia, si alzò in piedi e andò a rispondere. 

“Breyfogle…” Disse, aprendo la cornetta. 

“Signore, siamo nella merda fino al collo. La DEA tiene sotto controllo tutto il 

Massacchussets. So che è una piccola parte della nostra organizzazione, ma 

potrebbero fotterci tutti quanti, io dico che…” Stark parlava con concitazione ed 

affanno, ma Breyfogle gli chiuse il telefono in faccia.  

Tornò alla scrivania e schiacciò un bottone che emise un ronzio elettronico. In stanza 

arrivò subito un energumeno in livrea da autista. 

“Ha chiamato, signore?” 

“Sì” Rispose rassegnato e rabbuiato Breyfogle, che ormai non aveva più niente da 

perdere. Vecchio, odiato da tutti e artefice di tutto quel casino. Chi gliela faceva fare? 

Carcere? Neanche per idea! 

“Dove la porto?” Chiese l’autista. 

 

Superstrada per Anyway. 

“L’avrà bevuta la storia del TuttoSottoControllo?” Chiese Sheldon a Beaumont in 

auto. 
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“Mi è parso di sì, amico. Vedi, questa gente, in realtà, è la più cacasotto dell’intero 

universo. Basta pochissimo per incasinare i loro cervellini avidi” Rispose Oliver 

Beaumont.  

La loro macchina sfrecciava, diretta in un bar per scolarsi qualcosa a fronte di 

quest’altra piccola vittoria. 

 

Tenuta Salamanca. 

Alvaro Salamanca era in casa a vedere una di quelle oscene telenovelas messicane. 

Avete presente quelle girate con la videocamera analogica di vostro zio? Beh, quelle. 

Nonostante il nostro amico fosse un criminale di quelli crudeli e senza scrupoli, 

osservava attento i due personaggi in Tv, disperati per una morte prematura in 

famiglia. Salamanca era seduto su una sedia pieghevole, davanti aveva un tavolino in 

plastica su cui erano posate diverse portate locali, quali tortillas, un taco 

sbocconcellato ed un bicchiere di tequila. Il vecchio boss della droga inforchettò un 

boccone di tortilla e lo accompagnò alla bocca. Prima di fagocitarlo sentì vibrare il 

cellulare. Lasciò la pietanza e di colpo sbiancò. Anche Salamanca era al corrente di 

ciò che stava per succedere alla loro organizzazione, tuttavia non pensava che sarebbe 

accaduto tutto e subito. 

“Pronto?” Disse. 

Salamanca ascoltava le parole nevrotiche, ansimanti e singhiozzanti dell’avvocato 

Stark, che pronunciavano lo stesso medesimo discorso fatto a Breyfogle poco prima. 

Più il discorso andava avanti e più la mano di Salamanca tremava. Per ogni parola in 

più, il volto assumeva un’aria sempre più disperata ed angosciata, peggio di quella 

dei personaggi nella telenovela che stava guardando.  

CLICK! Anche Salamanca gli chiuse il telefono in faccia. 

 

La Limousine di Breyfogle si dirigeva verso il deserto del Nevada, per esattezza nel 

punto in cui aprivano il portale per far passare i Mini-Drone su Terra Due. Breyfogle 

aprì la cornetta del telefono interno all’automobile e chiamò Willis Todd, il laido e 

razzista scienziato che aveva messo in piedi quella loro criminosa operazione contro 

la Quinta Dimensione. Todd non ne sapeva un cazzo del casino che stava succedendo 

con l’antidroga, meglio così, avrebbe obbedito istantaneamente alla richiesta del 

vecchio capo “kamerata”. 

“Dottor Todd, sono Breyfogle. Apra il portale dimensionale!” 

“Capo, vuole mandare altri Mini-Drone? Non crede che dopo i tre attentati sia meglio 

aspettare per…” Intervenne lo scienziato, stranamente assennato. 

“NON DISCUTA I MIEI ORDINI, MALEDETTO IDIOTA! APRA QUEL 

DANNATO PORTALE!” Urlò Breyfogle interrompendolo. 

“Va bene, va bene capo, non si agiti, gli ordini sono ordini…” Fece Todd intimorito. 

“Al, lasciami davanti al portale e vai a casa…” Disse Breyfogle sempre più depresso 

all’autista. 

“Ma chi la verrà a prender…” Ribattè Al. 
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“AVETE OBBEDITO PER UNA VITA ED ORA MI CONTRADDITE? NON TI CI 

METTERE ANCHE TU! MOLLAMI DAVANTI AL PORTALE E VATTENE DAL 

CAZZO!” Gridò di nuovo Breyfogle. 

L’autista si ammutolì.  

La Limousine arrivò davanti alle grandi colonne intorno a cui si formava il portale 

dimensionale. Willis Todd doveva averlo attivato in quel momento, perché non 

appena l’auto si fermò, apparve la strana materia ciano-trasparente da cui passavano i 

Mini-Drone. Una materia, però, mortale nel momento in cui un essere vivente 

l’avrebbe attraversata. I Mini-Drone, infatti, erano teleguidati a distanza. Inutile 

aggiungere che Breyfogle sapeva tutto questo. 

Breyfogle scese dalla Limousine, che poi si allontanò lasciandolo lì, di fronte a quel 

portale vibrante di energia.  

 

Salamanca spense il televisore. Di corsa si precipitò in camera da letto e aprì l’utimo 

cassetto del comodino. Al suo interno c’era una scatola di scarpe. A sua volta, dentro, 

c’era un revolver con quattro colpi nel tamburo. 

Chi cazzo andava in prigione? Breyfogle non voleva, troppi nemici. Salamanca 

altrettanto, aggiungendo anche tutti gli ex collaboratori del cartello messicano che 

aveva fatto uccidere e i cui parenti ed amici erano al gabbio. Tanto valeva che la 

DEA avesse sbattuto entrambi in un braccio della morte. Sarebbe stata sicuramente 

più coerente ed immediata, come soluzione. 

Salamanca puntò la gelida canna metallica del revolver alla tempia. Chiuse gli occhi. 

 

Deserto del Nevada. 

Breyfogle, senza più esitare, prese la rincorsa, urlando, e si immerse nel portale 

dimensionale. Inizialmente avvertì come se un febbrone sopra i quaranta lo avesse 

colto all’improvviso. Successivamente la temperatura aumentò e il vecchio 

neonazista, fra spasmi ed urla, sentiva il sinistro criccare delle ossa che andavano in 

pezzi a contatto del portale, che aveva anche lacerato già ogni strato di carne 

liquefacendola in insignificanti goccioline arancio scuro. Gambe e braccia, ridotte ad 

ossa fratturate, si incenerirono. Gli organi interni si gonfiarono ed esplosero in un 

mefitico gas rosso-bruno. Il volto di Breyfogle si deformò in strane e buffe facce da 

cartone animato, fino alla fuoriscita dei bulbi oculari e la loro esplosione. Nei lampi 

luminosi del portale dimensionale si distingueva bene quel volto, che cadeva in gocce 

dense al suolo. Il cavo orale si sfaldò come una candela nel fuoco, i denti caddero uno 

per uno come tasti di una pianola frantumata. La lingua inizialmente si allungò e si 

deformò come nei cartoni di Tom e Jerry, finendo poi per deflagrare in minuscole 

goccioline fucsia. La carne del viso si spappolò e rimase il teschio, disintergrato 

anch’esso poco dopo come se avessero messo un petardo in un vaso di terracotta. 

Passarono alcuni secondi e di Breyfogle non rimase più nulla, neanchele tracce del 

corpo disintegrato. Niente vestiti. Niente capelli. Niente. Dominava la scena solo quel 

portale dimensionale ondulato e luminoso color ciano.  

Ops…non era rimasto QUASI niente. Grottescamente un pezzo di Breygofle era 

rimasto incolume da questo fantascientifico suicidio: il suo piede sinistro. Giaceva a 
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pochi centimetri dal portale, mozzato e grondante sangue. Probabilmente nel saltarci 

dentro, l’arto era rimasto fuori.  

 

Salamanca premette il grilletto.  

BANG! Una grossa palla di sangue e cervello frantumato si spalmò su un portafoto 

che era sul comodino. Ritraeva sua madre e suo padre che, da neonato, lo tenevano il 

braccio, sorridenti.  

Salamanca, spruzzando sangue dallo sparo, fece un paio di passi e cadde ai piedi del 

letto, imbrattando tutto il pavimento di sangue, cranio spezzettato e cervello.  

 

Willis Todd, quasi come per un sesto senso, spense il portale dimensionale. 

 

 

 

 

21 

 
Il 20 dicermbre 2013 c’erano due superospiti ad Everywhere di Terra Uno: Il Gatto 

(Newndike) e La Cosa o il V.R.O.L.O.K. o John Valentine. I due esseri fantastici 

erano in mezzo ad una radura del paese, erano nel presente e su Terra Uno, ma pur 

sempre invisibili ed intangibili. 

Lo sai perché quello stupido smacchiatore ha avuto quello stupido nome? Chiese Il 

Gatto alla Cosa. 

“Io…cioè Valentine lo ha dato in riferimento al vampiro, che in cecoslovacco si dice 

Vrolok…e poi c’è tutto il discorso di quella strana sigla che significa…” 

Continui a sparare cazzate, Vrolok! –lo rimproverò Il Gatto agitando le proprie 

vibrisse- TU hai condizionato quel poveraccio! TU hai spinto Valentine a dare il 

nome V.R.O.L.O.K.. Lo sai da dove viene vero? Ti rinfresco la memoria: la tua 

ignobile apparizione sul Cretaceo di Terra Due segnò l’estinzione degli zoosauri. La 

scoperta fu fatta da una certa Lenka Hajek, antropologa cecoslovacca, circa 

duecento anni fa. La studiosa, reputando la tua apparizione aggressiva e contagiosa 

ti diede il vome di Vrolok: VAMPIRO! Il tuo vero nome non l’ha mai scoperto 

nessuno, ma a quanto vedo questo attributo ti piace, visto che hai spinto John 

Valentine a chiamare quel dannatissimo smacchiatore in quel modo. Come 

ricorderai io sono te. Io sono PARTE di te, ma non mi piaci! 

Il Gatto tacque. La Cosa ascoltò tutto il discorso con attenzione e le scese una 

lacrima. Il Gatto si stupì della faccenda e, incuriosito, a brevi falcate gattonò affianco 

al V.R.O.L.O.K.. Con il muso si avvicinò al volto triste e piangente della Cosa. 

Questa non gli diede retta. Il Gatto pensava d’essere stato troppo severo, ma eliminò 

subito quell’idea. Gesù, doveva dispiacersi per l’assassino più antico dell’Universo?  

Il V.R.O.L.O.K. continuava a singhiozzare e lacrimare, Il Gatto decise di entrare 

nella sua mente per ottenere delle risposte. Non sarebbe stata la prima volta, peraltro. 

Posò una delle sue due orecchie bianche, pelose e appuntite sulla tempia sinistra della 
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Cosa e vide varie immagini. Stavolta, però, non c’erano né morte né sangue né 

cadaveri né catastrofi. Erano immagini di Maggie, la ragazza di John Valentine. Il 

Gatto scorreva le sequenze come fossero una serie veloce di diapositive. Vedeva 

Maggie salutare, radiosa e sorridente. Vedeva Maggie ballare della musica in stereo a 

casa. Vedeva Maggie farsi la doccia. Vedeva Maggie prepararsi per andare a lavoro. 

In ogni immagine era giovane, allegra e bellissima. Il V.R.O.L.O.K. era innamorato, 

chi l’avrebbe mai detto? Il travaglio vivente di due anni e mezzo aveva dei 

sentimenti. 

“Puoi anche smettere di leggermi dentro, Gatto. Non ti aspettavi che io mi fossi 

innamoranto eh? Ebbene sì, una parte di me si innamora! Una parte di me non va in 

giro a massacrare ed infettare la gente! Non è contemplato nel manuale dei 

supercattivi? Me ne fotto! –fece La Cosa asciugandosi le lacrime- Ho sempre agito 

come al solito, per sopravvivere, ma non avevo mai visto e conosciuto da vicino una 

persona. Io volevo…” 

Volevi portarla con te su Terra Due perché ne eri innamoranto, vero? Perciò l’hai 

fatta finire in coma. È successa una cosa spiacevole, l’ennesima, Vrolok, purtroppo… 

Continuò bonario Il Gatto. Per cercare di consolare la sua parte mostruosa e perfida, 

le mise una zampa sulla spalla.   

“C-che vuoi dire?” Disse La Cosa singhiozzando.  

Il Gatto gli diede una scossa con la zampa sulla spalla. La Cosa si irrigidì e vide tutto 

bianco. 

Dopo una coltre biancastra come nebbia fittissima, il bianco si diradò. La Cosa e Il 

Gatto erano sempre a Everywhere, sempre su Terra Uno, ma era il 22 dicembre. In 

pochi secondi avevano attraversato 48 ore. Il luogo in cui si trovavano non era una 

radura, ma una campagna piena di cipressi. La Cosa buttò lo sguardo in ogni 

direzione, per cercare di  capire cosa aveva da fargli vedere Il Gatto. Quel dannato 

felino lo stava stressando. Pensava di ucciderlo, dopo quest’ultima rivelazione che, 

come al solito, suonava come una brutta sorpresa. Il V.R.O.L.O.K. continuava a 

scrutare quella strana campagna in cui Il Gatto lo aveva condotto e scoprì che era UN 

PRECISO TIPO di campagna; gli arbusti erano affiancati da diverse lastre in laterizio 

o pietra o marmo, alcune di esse avevano delle croci sopra ed erano adornate da fiori 

e piccoli punti luce elettrici o a fiammella. Il Gatto lo aveva condotto nel cimitero di 

Everywhere.  

Avviciniamoci. Suggerì il grosso felino. 

La Cosa obbedì e camminarono nei vialoni del camposanto everywheriano, finchè 

non trovarono una folla di gente vestita in nero che, insieme ad un sacerdote che 

blaterava cose, attorniavano una fossa in cui due becchini stavano riponendo la bara. 

“Io…credo di aver capito…” Fece La Cosa preoccupata. 

Il Gatto non disse niente e con un gesto della zampa invitò ad andare ancora avanti 

con la camminata, fino a raggiungere quel funerale. 

I due raggiunsero la piccola folla di luttuosi e il sacerdote.  

Uno degli astanti, contemplando la bara, disse sottovoce ad un altro: “Non c’era 

niente da fare, cazzo. Ok, la gente va in coma per diversi anni e poi esce, ma non vale 

per tutti. Io sono il primario dell’Ospedale St.Mark e sono venuto al funerale perché 
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mi sembrava il minimo, capisce? Non siamo riusciti a risvegliarla e giorno dopo 

giorno abbiamo dovuto amputarle qualcosa, divorata dalla cancrena” 

Flashback: il primario con una segaossa amputava una gamba violacea e 

putrefatta. Schizzi di sangue marcio ricoprivano il celeste tavolo operatorio.  
“Oh mio Dio! È atroce! Non è atroce?” Intervenne l’altro. 

“Le sembra un veglione di Martedì Grasso questo?” Chiese brusco il primario. 

“Perché, è Martedì Grasso? Siamo a fine dicembre…” Ribattè l’altro. 

“Lasci perdere…” Troncò il primario.  

La Cosa si avvicinò alla lapide, mentre i becchini ultimavano la sepoltura. Prima che 

i suoi occhi fossero inondati di lacrime, lesse: 

 

MARGARETH “MAGGIE” PARRISH 

 

1982 – 2013 

 

L’aveva portata con sé su Terra Due. La Cosa, in fondo, aveva anche del buono, 

Gatto a parte. Voleva stare con lei per il resto della vita, ma per uno scherzo crudele 

del fato, il modo con cui l’aveva presa con sé l’aveva condotta alla morte. 

 

 

22 

 
Terra Due 

 

Gli astronomi del nostro pianeta, quindi Terra Uno, avrebbero studiato per anni ciò 

che accadde in cielo durante le feste di Natale del 2013. Molta gente vide una palla di 

fuoco arancio e bruna che si contraeva e si espandeva fino alla completa sparizione. 

Quel fenomeno, ribattezzato dalla Nasa Il Sole Morente, altro non era che Terra Due. 

Il pianeta più popoloso della Quinta Dimensione era in procinto di festeggiare 

l’avvento del nuovo anno. Su Terra Due era il 31 dicembre 4026 e mancavano tre 

secondi alla mezzanotte per inaugurare il nuovo anno ed andare incontro ad un 

tragico destino. 

 

Qualche ora prima. 

Terra Due era alle prese con un capodanno davvero alternativo, ma nel senso 

peggiore del termine. Ogni contrada, ogni città, ogni provincia, ogni regione, ogni 

Stato ed ogni continente erano diventati enormi posti di blocco di esercito e forze 

dell’ordine. Le case erano sprangate come fortezze, la gente era terrorizzata. Migliaia 

di zombi scorazzavano in ogni angolo del pianeta, macellando, mangiandoe 

contagiando chiunque fosse capitato sulla loro strada. Alcuni di questi mostri 

avevano anche espugnato le cave segretissime del Robelink. Quello che Breyfogle 

non era riuscito a trovare, aveva incontrato gli orribili zombi azzurri e ghignanti. Le 

file dei contaminati si ingrossavano ora dopo ora. In tutto il pianeta enormi e mortali 



 254 

cortei color celeste insanguinato dominavano la scena. Ovunque si potevano udire 

quegli agghiaccianti e grotteschi lamenti gutturali. Gli ospedali erano al collasso, 

molti di essi erano pieni di zombi e di vittime dilaniate in viscide pozze di sangue ed 

organi. Il Presidente Morgan, dopo il G-1,aveva dato l’ordine di far planare dei rotori 

con su installati dei mitra per arrestare l’avanzata dei mostri; l’unico problema era 

che ci furono molte perdite umane (ok, pure gli zombi erano biologicamente umani, 

ma non mi veniva il termine, ndr). Altre decisioni del tragico G-1 prevedevano 

l’inasprimento del coprifuoco in ogni parte del mondo, ricordiamo che su Terra Due 

qualunque decisione mondiale partiva dalla Casa Bianca, anche la Morte. Già, la 

Morte! La signora con la falce era stato il terzo punto del summit fra presidenti, in 

altre parole si8 trattava di una parola che giungeva sempre come impopolare e 

scomoda, almeno fino a quel giorno: bombe atomiche! Questa soluzione estrema, in 

realtà, era un punto del summit inserito per ciniche formalità d’atti d’ufficio e 

burocrocrazia. La cosa che non era prevista fu l’equilibrio mentale di Morgan, il 

quale iniziò a vacillare alla vigilia del nuovo anno. 

Otto di sera.  

La Casa Bianca era un guazzabuglio di ansia e rabbia. Morgan era ossessionato dalle 

continue mail di sfottò in cui lo disegnavano come Pippo, facendo intendere che 

come presidente fosse piuttosto sciatto; altri ci andavano giù pesante, come un tizio 

del Nebraska che gli inviò un’immagine in cui la sua faccia e quella degli altri 

presidenti  erano fotomontate su una foto di un’orgia oppure come quel video di un 

suo comizio a cui era stata tolta la voce e montata la traccia audio di un discorso di 

Hitler. Rotture di palle, certo, ma certamente la cosa che avrebbe fatto crollare 

Morgan fu l’ennesimo spot di propaganda avversaria che veniva trasmesso in tv per 

affossarlo e per avere consensi alle presidenziali. Quali presidenziali? Boh, il vecchio 

Morgan fece in modo che non sarebbero mai arrivate.  

Undici e mezza.  

Come Breyfogle su Terra Uno, uscì dal suo ufficio e chiamò un autista. Come 

Breyfogle su Terra Uno diede ordini perentori ai suoi sottoposti, ordini riguardantio, 

a  differenza di Breyfogle, il dipartimento della Difesa e l’arsenale nucleare. Come 

Breyfogle su Terra Uno, Morgan metteva in pratica la propria schizofrenia, per 

compensare uno strapotere che iniziava a fare acqua da ogni parte.  

A mezzanotte meno un quarto, Morgan entrò in una futuristica ed ipertecnologica 

sala, la proibitissima cameretta dei giochi atomici. Come Breyfogle su Terra Uno, in 

preda a disperazione e follia, cacciò tutti i suoi uomini dalla stanza, i quali 

obbedirono senza discussioni. Morgan voleva premere il famoso bottone, ma in realtà 

non si rendeva conto dei danni collaterali. Aveva in mente solo quella maledetta 

pandemia che, per uno scherzo della sorte, dopo averla lanciata su Terra Uno per più 

di un anno, ora se la ritrovava su Terra Due in una forma molto più aggressiva. 

Fermare il Male per sempre, quello l’unico pensiero. Per l’America, per Dio, per 

Terra Due, ma anche per la poltrona, diciamocelo. Poltrona di che, poi, visto che si 

sarebbero tutti estinti? 

Come Breyfogle su Terra Uno, Morgan si avvicinò all’inavvicinabile. Tremando, 

pose una mano su un grande bottone rosso di forma quadra.  
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CLICK! Premette. 

La stanza si riempì di accecante luce color verde acido. Morgan sobbalzò, in preda ad 

una risata isterica. Il suo volto somigliava molto a quello dei contaminati, con un 

sorriso largo, contorto e contratto. Rideva, rideva, rideva. 

Tre secondi a mezzanotte. 

In un insolito capodanno deserto e asserragliato da divise e carriarmati contro gli 

zombi, in un cielo nero e senza stelle spiccavano il volo delle scie luminose bianche. 

Queste diventavano sempre più grandi, man mano che raggiungevano il suolo. Scie e 

basta? No! Erano missili nucleari, gli ultimi fuochi di capodanno su Terra Due. 

Questi toccarono il suolo in diverse parti del pianeta.  

Il globo, a mezzanotte in punto, fu investito da diversi ed inquietanti funghi da 

esplosione radioattiva. Spuntavano con il ritmo di uno al secondo. Intere 

cittàepaesaggi venivano spazzati via come un colpo di spugna su una padella sporca. 

Il pianeta Terra Due diventò luminoso ed arancione, come fosse un altro sole, poi il 

bagliore fi investito da fumo grigio e nero. Infine, come avrebbero poi notato gli 

astronomi di Terra Uno, il pianeta si contrasse e si espanse fino ad una totale 

deflagrazione.  

Terra Due non esisteva più, pianeta vittima della follia. 

 

 

23 

 
Terra Uno (ora Terra e basta) 

 

23 dicembre 2013. Dialogo di agenti DEA buggerati dalle circostanze. 

“Salamanca è morto” Disse Sheldon a Beaumont per telefono. 

“Oh, Cristo! –rispose Beaumont- Com’è successo?” 

“Come vuoi che sia successo? Forse abbiamo fatto talmente cagar sotto l’avvocato 

Stark del cazzo che gli ha messo il pepe al culo e quello ha preferito togliersi di 

mezzo. Vengo ora dalla sua casa, Oliver, si è sparato in testa” 

“Hmm…mettendo le mani su di lui avremmo fermato il mercato della droga Highway 

He…aspetta un momento –per qualche secondo Oliver Beaumont si riempì 

d’ottimismo e sorrise- e Breyfogle? C’è sempre Breyfogle, giusto?” 

“Sparito…forse morto…” Rispose Sheldon. 

“Aaah…merda! –si rabbuiò di nuovo Beaumont- Come sarebbe ‘forse morto’?” 

“Stamattina il suo autista è andato alla polizia per denunciarne la scomparsa. Ha dato 

dei luoghi precisi dove cercarlo, o meglio, dove lo aveva accompagnato prima della 

scomparsa. I due erano insieme l’ultima volta nel deserto del Nevada. I ragazzi del 

dipartimento sono andati a dare un’occhiata e c’erano due gigantesche colonne di 

chissà che cazzo di tecnologia. In mezzo a queste c’era un piede mozzato in un mare 

di sangue. Beh..Oliver…pare che il piede sia di Breyfogle…” 
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Oliver Beaumont riattaccò, incazzato nero. La Highway Hell avrebbe continuato a far 

crepare poveracci in giro per le strade comunque? Non lo sapremo mai. E l’epidemia 

del V.R.O.L.O.K.? 

 

 

24 

 
La Cosa e Il Gatto erano ancora ad Everywhere nel 2013, naturalmente su Terra Uno, 

dato che Terra Due non esisteva più. In questa, stava accadendo una delle scene più 

bizzarre della storia dell’umanità. 

“Questa parte di me ha imparato ad amare, Gatto, ma non posso lasciare impuniti gli 

artefici dei bombardamenti a Terra Due. Tutti gli innocenti che ho ucciso e contagiato 

non lo meritavano, ma la Great White Coalition deve pagare per i suoi crimini, per 

quello che ha fatto al mio pianeta. Solo così rivranno giustizia…” La Cosa era 

provata, stanca, pentita e al contempo desiderosa di vendetta contro Breyfogle e i 

suoi. 

Breyfogle è morto, Vrolok. Si è ucciso disintegrandosi nel portale dimensionale che 

lui stesso fece costruire. Terra due non c’è più, il Presidente Morgan l’ha 

completamente atomizzata. Nella Quinta Dimensione non è rimasto neanche un 

frammento del tuo…del NOSTRO  pianeta. Il progetto per rubare il Robelink non 

esiste più, anche perché gli uomini di Breyfogle, da soli, oltre che a piangere dalla 

mamma non saprebbero dove andare. Ora devi fare TU una scelta, Vrolok, dato che 

stai imparando ad amare. Se vuoi salvare delle vite io posso…io DEVO ammazzarti. 

Il Gatto parlava sempre con quel suo tono fra il lapidario ed il saggio. La Cosa, vinta 

dai rimorsi, annuì con la testa. 

Se tu muori, la natura della tua epidemia si indebolirà ed io potrò spargere i MIEI, 

di microrganismi, che tante vite salveranno su questo pianeta, anche se non è il 

nostro. Disse Il Gatto. 

“S-sì, va bene…” Balbettò al Cosa o il V.R,O.L.O.K. (o il Vrolok) piangendo. Si 

mise in ginocchio, come segno di prostrazione. 

Sei pronto? Chiese Il Gatto.  

La Cosa annuì. 

SKNIT! Il Gatto tirò fuori dei grossi ed uncinati artigli dalla zampa destra. La alzò in 

alto. SCRAAATCH! Con uno squarcio secco sgozzò La Cosa, facendo sgorgare a 

fiotti un liquido verde chiaro dalla sua gola azzurra lacerata.  

TUMPF! La Cosa, senza vita, stramazzò al suolo, mentre ancora colava quell’orribile 

sangue verde dallo squarcio. 
FINE?  No… 
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Epilogo 

 
Il Gatto si allontanò dal cadavere della Cosa (o Vrolok). Fece un po’ di passi carponi, 

con eleganza felina, facendo ondulare il suo manto bianco e a pelo lungo. Fece 

un’altra ventina di metri, ma più avanzava e più assumeva la posizione eretta. 

Un’altra ventina di metri e i peli del corpo iniziavano a cadere. Altri metri e il volto 

perse le caratteristiche del felino, assumendone altre umanoidi. Sotto il pelo, ormai 

caduto, la cute era azzurra e grinzosa. Il pelo bianco sulla testa, però, non cadde, anzi, 

crebbe fino ad ottenere una folta e lunga chioma liscia. Gli occhi diventarono da 

azzurri a rosso fuoco. La dentatura divenne gialla ed appuntita. La figura che si 

andava formando era alta un metro e novanta e, infine, comparve una specie di tuta 

color lilla sul suo corpo.  

“Sei sempre stato troppo ingenuo, amico –disse La Cosa o IL VROLOK voltando lo 

sguardo dietro di sé- Come potevi pretendere di fermare IL MALE?” 

Metri e metri più dietro, Il Gatto giaceva al suolo, morto, con la gola squarciata. 
FINE 

 Lecce, giugno 2012 

 Lecce, gennaio 2014 
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