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Il progetto

La scorsa estate mi è stato proposto di organizzare un “play by  
email” con un'ambientazione cyberpunk, ma durante l'open-chat  
in cui è nato questo progetto, si sono sviluppate alcunei idee che  
hanno  poi  reso  questa  esperienza  di  gioco  di  ruolo  online  
davvero  particolare.  Per  prima  cosa  si  è  pensato  bene  di  
utilizzare  Facebook  invece  di  un  classico  forum,  dato  che  il  
social  network  offre  tutte  le  funzioni  necessarie  per  giocare.  
Perciò abbiamo creato un gruppo privato ed io mi sono preso  
l'impegno di scrivere una serie di semplici regole da usare come  
struttura portante del gioco. Ma la cosa più intrigante è stata  
sicuramente  l'ambientazione che  poi  ne  è  nata.  Da un banale  
cyberpunk  siamo  passati  a  un  crossover  di  generi  davvero  
esilarante.  Ecco  perciò  che  dentro  la  classica  megalopoli  
futuristica si sono affacciati gli immancabili zombi, la magia, gli  
orrori  alieni  alla  Lovercraft,  un  po'  di  buona  fantasy  
tradizionale,  qualche  nazista  assetato  di  sangue  e  tanto,  
tantissimo pulp alla Tarantino. È così che è nato Soul City, che  
da semplice espediente per il gioco di ruolo online si è presto  
trasformato in un eccezionale strumento di scrittura creativa. 
L'idea all'inizio era che io, in qualità di master, scrivessi delle  
scene da postare sul Wall del gruppo di Facebook, dando modo  
ai giocatori di commentare e muovere così i propri personaggi.  
Ma  ben  presto  mi  sono  reso  conto  che,  grazie  alla  totale  
immersione dei giocatori nei ruoli dei loro rispettivi PG, stavamo  
creando  insieme  la  base  per  un  vero  e  proprio  romanzo  di  
genere. La forza dei contenuti della storia che abbiamo creato  
sta proprio nella straordinaria identificazione di questi giocatori,  
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che con mia sorpresa mi sono trovato ad arbitrare con notevole  
facilità. In realtà non sono state necessarie delle grandi idee per  
insaporire  l'avventura,  dato  che  la  forza  dell'ambientazione  e  
l'impegno dei giocatori hanno imposto fin dalla prima scena la  
direzione del racconto. 
A  session  compiuta,  non  è  stato  facile  amalgamare  tutti  i  
contenuti  in  questo  manoscritto.  Il  lavoro  di  taglio  e  
riassestamento degli interventi è stato lungo e complesso, ma il  
risultato finale è a mio avviso qualcosa di entusiasmante. L'ho  
definito una “Esperienza di Gioco di Ruolo Romanzata”, e credo  
che  come  definizione  sia  più  che  azzeccata.  È  un  esempio  
tangibile di come il gioco di ruolo possa essere utilizzato a fini  
creativi. La storia che ne è uscita fuori non è stata pensata da  
una  sola  mente,  ma  si  è  districata  in  modo  quasi  spontaneo  
grazie  all'impegno  e  all'immaginazione  di  otto  giocatori.  Per  
questo  motivo  credo  che  queste  pagine  rappresentino  un'altra  
grande testimonianza delle potenzialità del GdR, e mi auguro che  
questa  sia  solo  l'inizio  di  molte  altre  splendide  avventure  nel  
mondo di Soul City. 
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Soul City

Soul City è una megalopoli geograficamente posizionata su una 
costa non ben definita del pianeta. Potrebbe trattarsi di una città 
sterminata  sul  litorale  orientale  degli  Stati  Uniti  o  di  un 
gigantesco complesso urbano affacciato sul Mar della Cina, ma 
potrebbe  essere  anche  il  Giappone  o  il  Sud  America.  Non  è 
importante ai fini del gioco, dato che la globalizzazione sfrenata 
ha determinato la crescita di tali megalopoli in ogni continente, 
mischiando  culture  ed  etnie  sotto  i  grandi  simboli  fluorescenti 
delle multinazionali. Si parlano decine, forse centinaia di lingue e 
dialetti a Soul City, ma la derivazione più slang dell'inglese è la 
parlata corrente dello Sprawl, la zona di nessuno.  
La città è divisa in tre settori: lo Skyline, lo Sprawl e la Periferia.  
Lo Skyline è il centro cittadino, la zona più ricca, quella occupata 
dai grandi grattacieli delle multinazionali che sia affacciano sulla 
baia. Ci vive gente che non ha nulla a che spartire con il resto 
della  città,  ed  infatti  è  completamente  disinteressata  a  quello 
accade oltre il Muro. Ricchi imprenditori, direttori d'azienda, vip 
del  cinema  e  della  Rete,  completamente  presi  dalla  loro  vita 
mondana fatta di aperitivi, sesso ludico, botox, cocaina e lustrini. 
In questa zona le forze dell'ordine, tutte rigorosamente private ed 
al  servizio  delle  multinazionali,  lavorano  ininterrottamente  per 
mantenere l'ordine e vietare l'accesso a chi non ha il permesso di 
oltrepassare il Muro. 
Una barriera che in alcuni punti raggiunge anche l'altezza di cento 
metri divide lo Skyline dallo Sprawl, la zona ormai fuori controllo 
a  ridosso  del  centro  cittadino.  Il  Muro  è  praticamente 
inaccessibile ed è sorvegliato dalla polizia corporativa giorno e 
notte. Si può entrare nello Skyline solo attraverso le tre arterie, 
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Nord, Ovest e Sud, costruite su due livelli, quello superiore a otto 
corsie per le auto e quello inferiore per la ferrovia e levitazione 
aerodinamica che collega la periferia con il centro. Solo chi ha un 
lasciapassare,  rilevato  dallo  scanner  della  polizia  sul  chip 
sottopelle  installato  obbligatoriamente  in  ogni  abitante  di  Soul 
City, può oltrepassare il Muro ed entrare nello Skyline. Anche la 
costa è sorvegliata e praticamente inaccessibile dal mare. 
Lo Sprawl si estende per diversi chilometri dal Muro esterno fin 
verso  la  Periferia.  Non  esiste  una  vera  e  propria  linea  che 
demarchi i confini tra le due zone, ma ci si può accorgere di stare 
entrando  nella  Periferia  quando  si  ravvede  un  minimo  di 
normalità e di ordine nel complesso urbano. Lo Sprawl infatti è 
completamente abbandonato al caos, alla criminalità ed altre cose 
di  cui  molti  non hanno voglia  di  parlare.  Ci  sono zone in  cui 
l'elettricità  non  arriva,  la  sotterranea  non  funziona  più  e  i 
sottopassaggi sono diventati gli antri di strane creature. Ogni sorta 
di  leggenda  metropolitana  può  annidarsi  nei  fetidi  vicoli  dello 
Sprawl, dove la vita costa poco e per una dose si fanno patti col 
diavolo. Più vicini si è al Muro e più le cose peggiorano, ed è 
proprio questo lo scenario ideale per imbattersi in qualche strana 
avventura.
La  Periferia  è  praticamente  sconfinata  e  suddivisa  in  quartieri 
etnici  controllati  perlopiù  dalla  criminalità  organizzata.  C'è  il 
quartiere cinese, indiano, ispanico, arabo, ebraico, afro, ma anche 
quello  nipponico,  caucasico,  russo  e  altrettante  derivazioni 
culturali mischiatesi negli ultimi decenni. 
E poi ovviamente c'è la Rete, dove i traveller hanno i loro affari, 
anche se devono fare molta attenzione alla polizia cibernetica al 
soldo delle solite multinazionali. La connessione wireless aperta 
copre  tutta  la  città,  ma  i  segnali  si  possono  perdere  nelle 
profondità  della  sotterranea  o  dentro  alcuni  edifici  schermati. 
Sistemi  di  sicurezza  e  telecamere  a  circuito  chiuso  sono  di 
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frequenti  utilizzati  da  organizzazioni  criminali  all'interno  dello 
Sprawl, e spesso i mainframe che li controllano sono in grado di 
friggere i cervelli dei netrunner meno prudenti. 
Possibile  che  le  guardie  del  corpo  del  maggior  spacciatore  di 
sintho-coke del quartiere siano dei goonies muniti di cyber-arti e 
riportati in vita da una vecchia strega del Voodoo? E chi è quella 
bestia  che  lascia  impilate  sui  marciapiedi  le  teste  di  ragazzine 
giovanissime,  tutte  rigorosamente  bionde  platinate?  È  uomo 
oppure qualcos'altro? E cosa sono quelle litanie che provengono 
da un vicolo buio dove solo una finestra rimane accesa tutta la 
notte, mentre ombre striscianti si arrampicano sui muri? 
Ognuno in città cova i suoi interessi e Soul City sa bene come 
soddisfarli:  c'è  chi  si  mette  in  gioco  per  un'ideale,  chi  per 
vendetta, chi per brama di conoscenza e chi invece solo perché 
non ha altro di meglio da fare. La polizia corporativa non entra 
mai  nello  Sprawl,  almeno  che  non  ci  siano  degli  interessi 
particolari  legati  alle multinazionali  o a personaggi di un certo 
rilievo, perciò le strade di questa zona sono una sorta di Far West. 
Si odono spari continui durante la notte, e spesso urla lancinanti si 
alzano  dai  vicoli  dimenticati  della  vecchia  downtown.  Falò  di 
auto  che  bruciano,  esplosioni  e  strane  luci  di  natura  aliena 
rischiarano l'immensa zona d'ombra a ridosso del Muro. 
Ma  nello  Sprawl  non  c'è  solo  morte.  Le  feste  più  assurde  si 
consumano nei locali improvvisati all'interno dei numerosi edifici 
abbandonati.  Rave  e  centri  autogestiti  fanno  risuonare  i  loro 
altoparlanti che riversano musica tecno industriale in ogni angolo 
dell'immenso quartiere. Qualsiasi bene di consumo, più o meno 
illegale, è reperibile nei mercatini allestiti a ridosso dei sobborghi 
etnici. Molte persone  vivono quaggiù, perché le case sono vuote, 
abbandonate, e nessuno viene a chiederti di pagare l'affitto, perciò 
specialmente durante il giorno la vita nello Sprawl va avanti quasi 
normalmente, anche se solo un pazzo girerebbe per strada senza 
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un ferro. 
Non ci sono ospedali, ma molti laboratori illegali in cui lavorano 
chirurghi biotecnici possono, sotto compenso, offrire servizio di 
pronto soccorso.  La connessione wireless copre tutta  la zona e 
l'accesso  dai  deck  portatili  è  libero  ed  immediato.  Ogni 
spostamento  di  denaro  avviene  telematicamente,  anche 
l'elemosina. Dato che lo Sprawl copre un area molto grande, gli 
spostamenti avvengono prevalentemente su mezzi motori privati 
(non esiste alcun servizio urbano), automobili e motociclette nella 
maggior parte dei casi acquisite illegalmente, prive di documenti 
e spesso anche di targa. Sono perciò praticamente inutilizzabili 
fuori dallo Sprawl. 
Anche se i quartieri etnici esterni possono essere raggiunti senza 
troppi  problemi  (qui  funzionano  bus  e  treni),  la  gente  dello 
Sprawl preferisce rimanersene nella sua zona per evitare di avere 
a che fare con la polizia corporativa. Le tre arterie sopraelevate 
che  attraversano  la  città  fino  ai  posti  di  blocco  all'altezza  del 
Muro,  sono  praticamente  inaccessibili  dal  basso,  e  comunque 
nessuno con un regolare permesso di  lavoro può accedere allo 
Skyline.  Il  chip  di  riconoscimento,  installato  sotto  pelle  alla 
nascita, può essere rimosso con un semplice intervento chirurgico, 
ma  è  un'operazione  illegale.  Chi  viene  trovato  privo  di  chip, 
finisce  diretto  nella  prigione-città  di  Fengsel,  costruita  su  di 
un'isola artificiale al largo di Soul City.

Tratto dal Manuale di Gioco di Soul City
di GM Willo
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SCENA UNO

Polvere di stelle e polvere d'angelo, odore di copertoni bruciati e 
musica sintetica nell'aria, una bambina con un ago nel braccio e 
un motociclista con una mano di ferro, nella danza dello Sprawl 
dove  la  vita  dell'uomo  continua  in  bizzarre  sottoforme,  entità 
bieche  che  rispondono  ad  impulsi,  come  vermi  strisciano 
sull'asfalto deturpato da anni di abbandono. Una sirena nell'aria, 
ma proviene  dall'alto,  dall'arteria  ovest  che  collega  la  periferia 
allo Skyline, il centro dei ricchi, un mondo distante anni luce. La 
vita dei vermi rimbalza per le strade della non-città, anche se è 
forse proprio questo il centro nevralgico di Soul City, the place to 
be, terra di punk e di senza meta, dove ogni notte è un'altra notte.
Nello Sprawl ci sono i ritrovi, le feste, i locali, una pantomima di 
normalità  in cui  allestire  il  proprio teatrino e giocare a  fare la 
marionetta. Uno di questi ritrovi è il Korova, un bar come altri, 
preso in prestito da un vecchio film (oppure era un libro), dove i 
vermi succhiano il  nettare velenoso della  notte,  e i  sensi  degli 
uomini sono così rattrappiti che ce ne vuole di mommo per restare 
a galla ed accorgersi di essere ancora vivi.
Quella sera al Korova Bar c'è un tavolo defilato nell'angolo più 
buio, un po'  musica elettronica soft nell'aria, gente sballata che 
cerca di darsi un contegno e gente che non aspetta altro che lo 
sballo. Ci sono due bariste asiatiche che mettono in mostra i loro 
boob-jobs  mentre  aggiungono  piccoli  confetti  ai  cocktail  in 
preparazione,  neon  bianchi  sfarfallanti  sparati  sul  banco,  uno 
schermo retrò che manda uno slide di foto pornografiche dell'altro 
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secolo  e  Kurt  il  principale  che  guarda  tutti  con  un'espressione 
storta da dietro il bancone, attento che le cinesine facciano bene il 
loro lavoro. C'è un capannello di punk che inalano benzene dietro 
un flipper fuori  uso, Luther il  mongolo con i  suoi due metri  e 
dieci di muscoli ben in mostra che siede da solo con una birra in 
mano, un cane che gironzola in cerca di qualcosa da leccare e 
tanto, tanto, tantissimo fumo che si potrebbe anche tagliare con un 
coltello. Ma soprattutto c'è un tavolo defilato nell'angolo più buio, 
come  abbiamo  già  detto,  un  table-screen  che  emana  una 
fluorescenza leggera e rilascia immagini a bassa definizione. È un 
vecchio  videogioco,  di  quelli  in  cui  bisogna  scommettere... 
proprio  così,  scommettere  sugli  algoritmi,  una  cretinata  da 
cervelli  strafatti,  eppure  divertente  se  hai  un  po'  di  vecchio 
mommo in corpo. Ed è proprio quello che pensano i tizi che si 
sono ritrovati attorno al videogioco che simula corse di cavalli. Si 
conoscono  tutti  di  vista,  qualcuno  anche  di  nome,  perché  al 
Korova  ci  capitano  spesso,  che  tutto  sommato  è  un  locale 
tranquillo,  grazie  soprattutto  a  Luther  il  mongolo,  il  cliente-
buttafuori che non ama la confusione. Chi azzarda una rissa, deve 
fare i conti con i suoi due metri e passa, e quel guanto metallico 
con cui minaccia di stritolarti la faccia. Kurt gli dà da bere gratis e 
il  mongolo  gli  tiene  tranquillo  il  locale,  perciò  tutti  ci 
guadagnano.
Un altro gioco, un'altra corsa, qualche risata e qualche bestemmia. 
Al tavolo defilato c'è TJ, ben piazzato e con la rabbia negli occhi. 
Le voci sul suo conto dicono che non sia proprio a posto con la 
testa, che il momento prima ti stringe la mano e il momento dopo 
ti spara in fronte. Beh, le voci possono esagerare parecchio, ma 
nascondono sempre un briciolo di verità. Chi lo conosce un po' 
meglio ha il sospetto che molte delle chiacchiere sulla sua follia 
siano  messe  in  giro  da  TJ  stesso,  per  accrescere  l'aura  che 
circonda la sua figura. Quello che è certo è che TJ è in grado di 
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piantarti un buco in fronte da una distanza di cento metri con il 
suo fucile di precisione, dieci volte su dieci. 
Accanto  a  lui,  in  una  delle  sue  solite  camice  colorate,  siede 
Xavier Carlos Sanchez, che tutti chiamano El Nino. Da quando ha 
appreso di essere originario dell'isola un tempo chiamata Cuba, ha 
iniziato una sua personale ricerca in rete, intuendo fin da subito 
che purtroppo la storia la fanno sempre quelli che vincono. Così 
la leggenda della sua vecchia patria è ormai confusa in mezzo ai 
pop-up  delle  compagnie  petrolifere  che  ne  hanno  fatto  il  loro 
residence.  Ma da allora la sua passione per i viaggi non si è mai 
placata, e nemmeno quella per i sigari cubani di contrabbando. 
Giocherella col bastoncino di plastica del suo drink, chiedendosi 
se non abbia puntato sul cavallo sbagliato. Potrebbe entrare nel 
sistema del  videogioco,  anche se un po'  antiquato,  e  vincere a 
mani  basse,  ma  qualcuno  se  ne  accorgerebbe  e  poi  la  serata 
prenderebbe una brutta piega. Forse quel mezzo pazzo di Harly, 
seduto alla sua destra, con quei suoi boccoli sale e pepe che gli 
scivolano giù fino alle spalle e gli occhialini da professore. Harly 
ha un'età imprecisata tra i 35 e i 40, se si volesse calcolare una 
media dalle sue risposte sull'argomento (spesso difformi). Ha il 
carattere volubile di colui che ne ha viste davvero troppe, anche 
se raramente si lascia andare a qualcosa di più aggressivo di una 
battuta. Sembra che collabori o abbia collaborato con trafficanti di 
droghe, sostanze tossiche o in ogni caso proibite,  almeno sulla 
carta. Non è affiliato ad alcuna gang, o comunque non ne ha mai 
portato le insegne, anche se in certi periodi ha indossato oggetti 
incriminanti, tra cui un fermacravatte con le fattezze di Mickey 
Mouse, una collana di corallo, e a volte perfino un kilt. Non ha 
molti amici, e per fortuna, o reputazione, nemmeno molti nemici. 
È  appassionato  di  cibo  etnico  e  vecchi  film,  almeno in  alcuni 
periodi; nei restanti, di tutte altre cose.
E poi c'è Cynthia, con gli occhi liquidi e il cervello alla mercé 
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delle ultime sinto-droghe. Che dire, Cynthia non è certo un tipetto 
facile da gestire. Dove c'è una fottutissima festa piena di alcol e 
droghe la trovi di sicuro. Fa parte di un gruppo di poveri disperati 
che  bazzicano il  litorale  dello  Sprawl  e  si  fanno chiamare  Gli 
Spettri. Impulsiva, cinica e assolutamente sicura che l'unico modo 
per sopravvivere in questo pazzo mondo sia quello di essere più 
pazzi e sballati di lui, dimostra pressapoco una ventina d'anni o 
giù di lì. Della sua vita non si sa molto altro.
Infine c'è Zork... 
“Buongiorno Jack! Questa devo raccontartela... Sai quel bestione 
mutante che abbiamo visto ieri  uscire dalla sotterranea? Quella 
specie  di  scimmione  pelato  che  si  guardava  intorno  con  aria 
persa? Bene, stamani me lo sono rivisto davanti alla bottega, che 
teneva in mano un'enorme spranga di ferro. Manca poco che gli 
sparo, e quello invece mi suona il campanello e chiede di entrare. 
Col  cazzo  gli  dico,  quello  non  fa  una  piega  e  mi  dice  che  si 
chiama Zork e che se qualcuno mi dà noia posso chiamarlo e lui li 
manda via. Mi dice che mi lascia una sua foto e dietro ci scrive 
come trovarlo. Ti allego la foto perché è da ridere, sarà almeno 
vecchia di quindici anni!” Zork il mutante; è così che lo descrive 
la  gente.  La  malformazione che  gli  deforma i  lineamenti  della 
faccia non è naturale; è il prezzo che l'umanità deve pagare per far 
pari con il mondo.
Cinque, intorno a un videogioco, il drink in mano e la notte di 
Soul  City  a  disposizione.  Mentre  i  cavalli  scorrono  sul  vetro 
appannato  del  tavolino  seguendo  le  indicazioni  del  vecchio 
programma, la porta della toilette del Korova si spalanca con un 
tonfo e un punk strafatto, con ancora appesa al braccio la siringa 
penzolante del suo ultimo sballo, fa irruzione nella sala centrale 
del locale puntandosi una pistola alla testa e urlando “Maledetti! 
Maledetti!”.  Ha  gli  occhi  sbarrati  e  un  ghigno  terrificante  gli 
deforma la faccia. Si guarda intorno, mentre la gente nel locale 
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prova a rendersi  conto di  quello che sta succedendo.  Luther  il 
Mongolo si alza lentamente in piedi, mormora - Ragazzo, metti 
giù  quella...  -  ma  non  fa  in  tempo  a  finire  la  frase  che  una 
deflagrazione sconquassa l'ambiente facendo vibrare  bottiglie  e 
bicchieri.  La  testa  del  punk  esplode  letteralmente,  pezzi  di 
cervello  finiscono nella  birra  di  Luther  che li  osserva  con una 
smorfia, qualcuno urla, le bariste si fermano un attimo appena, ma 
subito Kurt le incalza...  -  Continuate a lavorare, stronzette...  Ci 
penso io a pulire.
El Nino intanto impreca in spagnolo... nella confusione si è perso 
l'arrivo dell'ultima corsa.  - Ajajajajajjj, quello sì che è un brutto 
mal  di  testa...  -  sbuffa  poi,  controllando  se  nel  suo  drink  non 
stiano galleggiando pezzettini di cervello. - Che basura* però... - 
Poi,  sfoggiando  il  suo  innocente  sorriso  munito  di  incisivo  in 
acciaio  dorato,  si  rivolge  a  TJ  -  Allora  amigo,  me devi  trenta 
crediti. Il tuo ronzino ha perso!
- Urca, si è sparato in testa! -  Zork è più turbato degli altri. Scene 
del genere lo innervosiscono sempre. Si alza in piedi e raggiunge 
il corpo del ragazzo, offrendo il suo aiuto. Insieme al barista Kurt 
si avvicinano al corpo anche un paio di quei punk strafatti che se 
ne stavano vicino al flipper. Il tipo dev'essere stato un loro amico, 
ma  sembrano  troppo  sconvolti  dalle  inalazioni  di  benzene  per 
poter  esternare  una  qualche  emozione  che  non sia  il  semplice 
esser  basiti.  Mentre  Zork,  insieme  al  proprietario  del  Korova, 
solleva  il  cadavere,  la  siringa  ancora  penzolante  si  stacca  dal 
braccio  del  ragazzo  rotolando  ai  piedi  del  mutante  che  con 
naturalezza la fa scomparire nella sua tasca. Poi, sempre aiutato 
dal barista, trascina il cadavere sul retro del locale. 
Intanto al tavolino TJ si rilassa un po'. Alla vista del punk armato 
la sua mano era scattata istintivamente al calcio della pistola. Un 
mezzo  sorriso  compare  per  un  secondo  sul  suo  volto.  "E  poi 
dicono che il pazzo sono io..." Scrolla le spalle, ormai ha perso 

15



quasi del tutto l'interesse per la scenetta appena accaduta. Torna 
quindi a guardare il suo bicchiere con aria vaga, come perso in 
chissà quali pensieri.
- Accidenti, non ha più la faccia! Ma perché la gente si spara in 
testa?  È  una  cosa  stupida...  -  mormora  il  mutante,  mentre 
scompare sul retro del Korova bar.
El Nino non riesce a fare a meno di sorridere a quelle parole. - 
Che simpatico quel mutante, eh eh eh... ma como se chiama? E 
comunque, ne ho già sentiti altri che dopo aver usato robaccia se 
son fatti saltar le cervella... - Estrae dalla giacca un sigarillos e se 
lo infila in bocca, accompagnandolo con un lungo sorso di rum 
dalla sua personale fiaschetta.
Harly  intanto  fissa  la  schermata  del  videogioco  domandandosi 
quale cavallo abbia vinto l'ultima corsa. Non ne cava un ragno dal 
buco, perciò torna ad osservare la gente del locale, frugando nelle 
espressioni degli astanti, un po' perché le reazioni, in questi casi, 
sono  divertenti,  un  po'  perché  vorrebbe  capire  se  qualcuno 
conosceva il suicida. 
-  Trenta  crediti...  ronzino...  -  TJ  pronuncia  le  parole  come  se 
stesse cercando un significato nascosto. - Sei più fatto del solito o 
cosa, Nino... non stavi scommettendo con me. L'unico soggetto su 
cui scommetto è il sottoscritto. - Poi si rivolge a Zork, di ritorno 
dalla sua buona azione. - Se la gente usasse la testa prima di fare 
certe  cose  sarebbe un mondo migliore.  Menomale che ci  sono 
ancora gli stupidi. A me il mondo piace così come è: una merda. - 
Torna quindi a guardare il locale osservando distaccatamente le 
reazioni  dei  clienti,  anche se sembra molto più interessato alle 
tette delle bariste asiatiche.
Accanto al trooper Sanchez mugugna - El Nino non si fa... a El 
Nino  non  piace  la  roba.  Solo  rum,  ottimo  rum...  El  Nino 
scommette solo su bei  manzi  e puro sangue...  Si,  si...  El Nino 
vede le cose buone... - sorride tra sé accendendo il sigaro.
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- Uh uh, quella sì che doveva essere roba buona, cazzo! - Esclama 
Cynthia,  afferrando  il  suo  cocktail  e  buttando  giù  un  paio  di 
pasticche. Strizza gli occhi, sorride e si rvolta verso El Nino e TJ. 
- Ehi bellezze, tutto ok?
Il cubano è in bambola. Si risveglia da una chat-bath dove alcuni 
punk della zona parlano di una nuova droga dalla quale stare alla 
larga.  La  chiamano  Flemix...  E  poi  anche  qualcosa  su  un 
allucinogeno chiamato Thoth, una pasticca dai brutti trip, e poi 
ancora di una che si chiama Yug, che dà delle visioni allucinanti. 
Tutte  paiono  egualmente  pericolose,  con  effetti  collaterali  che 
passano dalla semplice overdose alla follia.
-  Hola  chica...  todo bien  da  quando  sei  apparsa?  -  El  Nino è 
tornato tra i vivi e mostra un sorriso sforzato alla giovane punk.
Al  flipper  i  ragazzi  che  sembrano  essere  gli  amici  del 
testaspappolata sono completamente andati. Piegati dal benzene, 
si bisbigliano cose agli orecchi, mentre una tipa con una cresta 
azzurra  piange  defilata.  Forse  quello  che  si  è  fatto  saltare  le 
cervella  era  il  suo  ragazzo.  Ma  gli  eventi  al  Korova  Bar  si 
susseguono  senza  sosta...  Le  tette  della  barista  rimbalzano,  la 
gente ordina nuovi drink, la porta del locale si apre di continuo e 
tutte le cose brutte sembrano già dimenticate.
- Chioma Azzurra piange, probabilmente il nostro amico cervello 
spappolato  lascia  una  vedova  inconsolabile  nel  mondo...  - 
sussurra TJ a El Nino, indicando la punk con un gesto del capo, 
quindi  beve  un  sorso  di  birra.  -  Bah.  le  vedove  inconsolabili 
hanno bisogno di una spalla su cui piangere, e magari ti regalano 
anche qualche informazione. - La sua attenzione poi passa dalle 
tette della barista a quelle di Cynthia - Ciao Bellezza. A quanto 
pare la gente ha deciso di farsi saltare la testa per risparmiare a 
me la fatica...
El Nino si sente preso in causa - Non me passa proprio di mente 
amigo, quella vedova inconsolabile potrebbe essere fatta di Yug, 

17



ed io non amo il sangue sui vestiti, soprattutto se è il mio.
Il cubano guarda Cynthia seduta al tavolino - Tu mica userai Yug 
o Thoth, vero? Quella roba te distrugge... girano brutte sostanze 
tra voi punk.
- Quelli sono cazzoni, non sono punk – la ragazza fa un cenno con 
la testa rivolto al gruppo sotto shock. - Quello di cui mi faccio io 
a te non ti deve interessare, amigo - conclude poi con una smorfia.
Zork  torna  verso  il  gruppetto  attorno  al  videogioco,  regala  un 
rapido sorriso a Cynthia, scoprendo spesse gengive ed incisivi che 
starebbero  meglio  ad  un  cavallo.  -  Drogarsi  fa  male,  lo  dice 
sempre mio fratello - afferma, appoggiando con discrezione sullo 
schermo  del  tavolino  la  siringa.  -  Secondo  me  è  meglio  che 
smetti, ragazza.
- Zork, secondo me se smetto muoio... E quella? È tua? - chiede 
lei,  indicando  la  siringa  poggiata  sullo  schermo.  -  Volevi 
provarla? Se vuoi ti vendo roba migliore, per iniziare.
El Nino esamina la siringa tenendola delicatamente tra l'indice e il 
pollice.  -  Chissà  cosa  c'era  dentro...  forse  la  famosa  e  nuova 
Flemix? - Poi rivolgendosi a Cynthia - Perché non lo chiedi ai tipi 
del flipper?
- Era nel braccio di quello morto, io starei attento a bucarmi se 
non ti vuoi beccare qualcosa. E poi sarebbe brutto se ti scoppia la 
testa.  Con  quei  denti  di  metallo  potresti  ferire  qualcuno...  - 
Cynthia getta un occhio in direzione del gruppetto di punk. - Non 
credo ci caverai molto da quelli. E poi perché non ci vai tu? Io 
non credo di stargli troppo simpatica. -  Finisce il suo drink in un 
sorso solo, cercando di mettere a fuoco la visuale. In effetti i tipi 
del  flipper  li  conosce  di  vista.  C'è  anche  un  certo  Mouse  nel 
gruppo, con cui tempo fa ha avuto una storia, ma lui è così in 
botta che non l'ha ancora riconosciuta. 
- El Nino oggi non è fortunato – farfuglia il cubano osservandosi 
attorno. 
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In quel momento un uomo sulla cinquantina vestito in modo un 
po' antiquato, con un trench scuro e un cappello molto retrò, fa il 
suo  ingresso  nel  Korova  Bar.  Apre  l'impermeabile  mostrando 
senza pudore la sua automatica RB (ricerca del bersaglio) inserita 
nella  fondina  ascellare  e  si  avvicina  al  bancone  in  cerca  di 
qualcosa  di  caldo.  Mentre  si  chiede  se  un  paio  di  scotch 
potrebbero aiutarlo a mandare via l'angoscia, riconosce TJ e gli fa 
un cenno per  salutarlo.  Lui  ricambia.  Ricorda  quella  volta  che 
organizzò  un  viaggio  per  scortare  un  carico  di  qualcosa  di 
particolarmente delicato e aveva bisogno di qualcuno con la mano 
ferma e la bocca chiusa. Il lavoro insieme al trooper riuscì alla 
perfezione e i mille testoni di ricompensa fecero comodo a tutti e 
due. 
- Due scotch... doppi. Stesso bicchiere. – Cazzo, stasera l'angoscia 
sarà dura da cacciare indietro, pensa, buttandone giù mezzo di un 
colpo e muovendosi verso TJ. - Beh, che diavolo è successo qua? 
-  domanda,  indicando la  macchia di  sangue sul  pavimento che 
Kurt il barista è ancora impegnato a pulire con lo straccio. 
Intanto Harly si guarda in giro perplesso. Forse è quello che se ne 
intende di più di roba e, per quanto ne sa lui, in tanti anni è la 
prima volta che qualcuno sotto l'effetto di una pera si punta una 
pistola alla testa e si fa saltare le cervella. “La reazione di quel 
punk non è  normale...”  pensa,  rimpiangendo  i  tempi  del  buon 
vecchio Zitox. "Adesso la gente si spara in vena di tutto..." 
Cynthia si avvia disinvolta verso il Flipper - Ehi Mouse... Mouse 
mi riconosci? Sono Cyn...  -  Lo scuote un po'  per le spalle per 
vedere se si riprende. Per un attimo sembra che il tipo non sia più 
in  grado  di  tenersi  dentro  le  budella  il  sandwich  del  pranzo. 
Strabuzza  gli  occhi  in  preda  ad  un  rigurgito,  poi  un  leggero 
bagliore  di  lucidità  gli  lampeggia  nello  sguardo  e  finalmente 
sembra riconoscere la tipa che gli sta davanti. - Ehi, guarda chi si 
vede! Brutta storia davvero Cyn... Povero Lemmy, e pensare che 
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glielo avevo detto io di non prendere quella roba... 
Non sono passati neanche dieci minuti da quando l'aria del locale 
è stata pervasa dal sangue e dall'odore della cordite che le cose 
sembrano tornate alla normalità. Kurt ha appena finito di dare lo 
straccio per terra e di raccattare i pezzettini di cranio dai tavolini, 
le bariste continuano a mescere, la gente entra ed esce come al 
solito e la maggior parte di questa si è già dimenticata del povero 
cristo che si è fatto esplodere la testa. El Nino, col sigarillos in 
mano, gioca a fare cerchi di fumo.
“Lemmy era solo un cazzone” pensa Cynthia, ma è un pensiero 
che si tiene per sé. - Hai ragione Mo! Povero Lemmy, se ti dava 
retta a quest'ora aveva ancora una testa, eh? Che si è sparato in 
vena questo giro? 
Mouse scuote la testa per scacciare la scimmia, allunga una mano 
afferrando  amichevolmente  la  spalla  della  ragazza,  ma  la  sua 
presa  è  incerta.  Poi  incomincia  a  parlare,  anzi  a  strascicare 
parole...  -  Cioè Cyn,  questa  roba nuova è davvero qualcosa di 
incredibile... cioè, io non l'ho mai provata però Nikki qui te lo può 
dire...  -  A  questo  punto  è  Nikki,  semi  ipnotizzato  dal  proprio 
ginocchio,  che  prende  la  parola.  -  Cioè  bambola,  è  davvero 
qualcosa di assurdo... voglio dire, voli quieto su questo deserto di 
roccia grigia, col cielo sopra di te che è spentissimo, cioè come se 
avessero spento tutto quanto, lampioni, lumicini, stelle del cazzo, 
non so se mi spiego... e vedi questi simboli assurdi scolpiti nella 
roccia, e poi passi sopra a dei crateri e allora ti rendi conto di non 
essere sulla Terra, no perché è proprio impossibile, bellezza...
Per reggere le storie raccontate dai due punk, Cynthia cala giù 
altre due pasticche. - Merda, 'sta roba deve essere davvero una 
bomba,  eh?  Cioè  cazzo...  una  strafigata.  Cazzo  devo  proprio 
provarla un giorno, da chi l'avete presa voi altri? 
Nikki  si  gratta  il  ginocchio  incantatore  e  risponde:  -  Uno 
spacciatore nuovo della zona, lo chiamano Zoth... ma sono quei 
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fottutissimi biker che lo riforniscono. Si fanno chiamare Figli di 
Nithon, gente partita di brutto, piena di tatuaggi... 
Dopo un'ultima occhiata perplessa alle olocorse, Harly passa ad 
esaminare a sua volta  la  siringa che El Nino ha appoggiato di 
nuovo sul tavolino. La guarda in controluce grazie a uno zippo 
orribile su cui risalta l'effige di un teschio in rilievo, spruzza un 
po' del contenuto sulla manica della giacca, quindi l'annusa e, con 
grande sprezzo del pericolo,  ci  appoggia la lingua,  provocando 
nel cubano che lo sta osservando una reazione di disgusto. 
- Tiene un buon sapore? Non sa de sangre schifoso? - domanda 
ironico, spegnendo il suo sigaro sullo schermo del videogioco. 
Le poche gocce rimaste nella siringa sono macchiate dal sangue 
perciò  il  colore  della  sostanza  che  la  riempiva  non  può  dire 
molto...  però,  da  vero  intenditore,  appena  assaggiata  Harly 
riconosce il sapore pungente dello Yug, la droga allucinogena del 
momento. La spacciano un gruppo di biker, gente troppo di fuori 
per poterci avere anche solo una normale conversazione insieme. 
È un mercato distaccato dal resto, per tossici estremi, tanto che 
neanche  a  El  Toro  e  agli  altri  grandi  spacciatori  di  Soul  City 
interessa, perché sanno bene che i clienti spendono più da vivi che 
da morti. La dose di Yug è una presa di polvere grigia dall'odore 
pungente,  che  i  tossici  possono  sniffare  oppure  iniettarsi.  La 
particolarità di questo allucinogeno è che tutti quelli che lo usano 
assistono più o meno alle medesime visioni. 
TJ  osserva  il  tipo  che  lo  ha  salutato  e  che  adesso  si  sta 
avvicinando  a  lui.  Si  chiama Johnny  Heartless,  è  un  detective 
privato  con  i  coglioni,  con  cui  ha  lavorato  in  passato.  -  Uno 
schifo. - spiega. - Un punk strafatto ha deciso di farmi risparmiare 
un proiettile e farsi saltare il cervello. Il danno più grande è che 
pezzi di materia cerebrale sono finiti nella birra della gente. - Di 
cervelli spappolati ne ha visti tanti il trooper, perciò la scena non 
gli ha fatto né caldo né freddo. - In ogni caso mi rompe il cazzo 
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che qualcuno si uccida. Mi rovina la serata, e soprattutto il fatto 
che si sia ucciso senza alcuno stile me la rovina ancora di più.
- Ti capisco amico, il mondo cambia in fretta, e cazzo... cambia 
sempre in peggio. - Heartless si guarda attorno per vedere se tra la 
folla riconosce Hank "Stuff" McCoy, il testadicazzo di ricettatore 
gli ha rifilato un vecchio giradischi che non funziona. Il detective 
non sopporta la nuova tecnologia musicale; preferisce il vecchio 
frusciare del vinile. - Vado a cercare un tipo, forse c'è da ballare 
un po', ti spiace non perdermi di vista in questo casino? 
- Certo, come no. - La mano di TJ scende verso la fondina sulla 
coscia, leva la sicura e accarezza il calcio della pistola. - Chi devo 
ammazzare? - domanda all'amico mentre si prepara a seguirlo.
Heartless butta giù il  resto del drink e si muove in mezzo alla 
folla non senza provare un certo ribrezzo al contatto con la gente. 
Intanto Cynthia stringe i denti e fa passare la botta che le è appena 
salita.  Osserva i  due punk e pensa “E voi brave teste di cazzo 
quali siete vi fidate dei nuovi pusher, eh? Chissà con che cazzo di 
merda vi ha tagliato la roba per fare più soldi!” Ma dice soltanto: 
-  Nuova gente  in  città?  Beh,  grazie  della  dritta  tesoro,  vado a 
prendermi da bere ora. -  Poi, malferma sulle gambe, se ne ritorna 
dagli altri.
Heartless ha riconosciuto il ricettatore in un angolo del bar, vicino 
all'ingresso. Si fa largo fino ad arrivare alla porta, scivola appena 
su una macchia di sangue che Kurt il barista si è dimenticato di 
pulire, poi punta sicuro sul suo obbiettivo. - Ehi Stuff! Come te la 
passi? Ti ricordi quel giradischi per cui mi hai spillato 300 crediti 
la settimana scorsa? Beh, non funziona!
Hank  sorseggia  nervoso  il  suo  cocktail  pompato,  la  sigaretta 
stretta tra le dita e gli occhi umidi. Un metro e sessanta appena, 
quasi  completamente  calvo,  se  non  per  coroncina  di  capelli 
lanuginosi che si raccoglie in un orrido codino, riesce comunque a 
dare nell'occhio forse proprio per la sua palese insignificanza. - 
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Cazzo vuoi Johnny, quando te l'ho venduto funzionava... non è 
colpa mia se non ci sai fare con la roba tecnologica...
- Tecnologica un cazzo, mezzasega. Quell'aggeggio avrà almeno 
una quarantina d'anni. Facciamo così, tu mi rendi i 300 e la storia 
finisce qua, ok?
- Dimmi Johnny, ci sai fare come dicono con la mano? Magari 
per una sega te ne rendo 100... ma solo se riesci a farmi venire! - 
Ridacchia lo sgorbio, ma lo coglie un attacco di tosse che riesce a 
farsi passare solamente dopo aver sputato un catarro verdastro per 
terra. 
TJ si porta dietro Heartless puntando minaccioso il piccoletto che 
parla  troppo, ma il  detective lo  precede,  fracassandogli  il  naso 
con una testata improvvisa. Hank lascia andare il suo cocktail, un 
fiotto di sangue gli cola giù dalla faccia da furetto, mentre attorno 
ai tre incomincia a formarsi un vuoto. Stuff impreca con le mani 
sul  volto,  cercando  disperatamente  di  tamponarsi  la  ferita. 
Qualche secondo dopo Luther il Mongolo si rialza per la seconda 
volta dalla sedia, e tutti i clienti del Korova sanno bene che non è 
saggio fare alzare il gigante due volte nella stessa serata.
Heartless sfrutta il vuoto creato dalla gente per trascinare il nano 
fuori dal locale. Non ha nessuna intenzione di avere a che fare 
con quel mezzo mostro del Mongolo. L'ultima volta che l'ha visto 
battersi con cinque punk di merda hanno dovuto sparargli in un 
ginocchio per fermarlo.
-  Ecco,  porco cane...  –  esclama TJ,  notando il  buttafuori  farsi 
avanti. Allora affretta il passo verso l'amico detective e lo aiuta a 
portare di peso il nano fuori dal locale. 
Intanto  con  un  calcio  morbido  negli  stinchi,  Cynthia  richiama 
l'attenzione del Nino – Ehi bello, TJ e il suo amico hanno deciso 
di dare una festa. 
El Nino alza la mano verso i due trascinatori di nani in segno di 
saluto: - Tornate presto e non sporcatevi i vestiti... - Poi aggiunge 
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a voce più bassa, rivolto alla punk: - Mi hai fatto male...  Uffà 
Nina,  rilassati.  Balliamo assieme...   -  Ma il  traveller di origine 
cubana è già stato risucchiato dalla rete. Non si sofferma ad una 
semplice lettura,  ma scaraventa la  sua proiezione negli  anfratti 
della  matrice,  immergendosi  in  "vasche  d'informazione", 
browesando parole, incrociandole. Ma l'oceano è ampio, il tutto e 
il niente... l'informazione è criptata, e la gente che parla in rete è 
più fatta di quella fuori... La rete bisogna capirla, c'è un'essenza 
sbagliata,  lo  dicono anche i  punk,  che  hanno il  mommo nelle 
vene!  Yog,  yig,  yug,  che  cazzo significa?  Il  viaggio  è  di  sola 
andata, fratello, e mettiti il  pannolone se non ti vuoi sporcare i 
calzoni! Anche il vecchio Lemmy ha fatto il salto, come Georgie 
due giorni fa, che si è portato dietro la bimba, effetto collaterale, o 
forse semplice sacrificio... Con quella gente non scherzi, ci sono 
le vipere pronte ad iniettarti un po' di veleno, che ti fa stare bene, 
bro'... capisci quello che intendo?
Intanto Heartless e TJ escono indisturbati dal Korova insieme al 
ricettatore nano, conquistando l'ampio marciapiede della vecchia 
Colonial Avenue. Il Mongolo non sembra interessato a seguirli. 
Dopotutto la regola di Kurt il barista è: "Se avete dei problemi, 
portateli fuori dal bar... insieme ai vostri culi!" In strada è quasi 
buio  e  incomincia  a  fare  fresco.  Ci  sono  un  paio  di  tizi 
insignificanti che satellitano nei pressi dell'entrata del Korova e 
un gruppetto di punk con un impianto portatile che riproduce una 
vomitevole  sinfonia  tecno-acida.  Per  il  resto  il  quartiere  è 
praticamente deserto.
- Allora stronzetto, vediamo di capirci bene: ti ricordi di quella 
vecchia  storia?  Mi  ingaggiarono  per  starti  dietro  quando  ti 
avevano visto trastullarti l'uccello davanti alla scuola del quartiere 
italiano. Beh amico, se ricordi bene ti ho parato il culo... Dopo 
che  ti  spiegai  le  cose  perbene  ti  bastò  solo  una  settimana  per 
pisciare di nuovo correttamente, ma niente sbirri. Ricordi? E ora 
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che fai? Fai lo stronzo con me? Te lo ripeto ancora, o mi rendi la 
grana o lascio che il signor Edison ti insegni le buone maniere. - E 
detto ciò, Heartless dà la parola al suo compare.
- Fanculo nano...  - TJ non ama le parole. Estrae la pistola e la 
punta verso Hank. - Ho temuto che il Mongolo ci seguisse. Mi 
sarebbe dispiaciuto ucciderlo... - Poi chiede all'amico: - Lo faccio 
fuori subito o gli faccio saltare un ginocchio? 
-  Vedi  stronzetto?  Il  Signor  Edison  non  è  un  uomo  molto 
paziente. Lo vogliamo far arrabbiare?
Hank tossisce, sputa catarro e sangue, sta a malapena in piedi e 
riesce a stento a parlare: - Mi dici che cazzo vuoi da me Johnny? 
Vuoi i  soldi? Beh, devi  aspettare perché non ho nulla,  capito? 
Nulla... perciò se vuoi ammazzarmi, accomodati, tanto per quanto 
possa valere la mia vita del cazzo! - Il nano annaspa, cercando di 
riprendere fiato. - Aspetta e forse tra qualche giorno ti rimedio 
qualcosa, altrimenti se hai bisogno di uno snitch**, lo sai... puoi 
sempre contare su di me.
- Due giorni, testa di cazzo, non di più. Ma adesso mi devi dare 
qualcosa  per  intrattenermi  altrimenti  saranno  i  due  giorni  più 
lunghi  della  tua  vita.  So  che  conosci  tutti  e  sai  tutto  di  tutti, 
quindi: che cazzo di storia è quella del tizio morto al Korova e chi 
cazzo c'è dietro?
L'emorragia  sembra  essersi  finalmente  esaurita,  ma Hank deve 
tenere la testa alta e fa fatica a parlare. - Puoi dire al tuo amico di 
abbassare quel cannone?
-  Okay,  mister  Edison,  credo  che  Stuff  abbia  capito.  Allora... 
Riguardo a quanto ti ho chiesto?
- Io sono Thomas J.  Edison,  schifoso gnomo sanguinante,  non 
l'amico col cannone. Non sono una comparsa nello schifoso film 
del cazzo che è la tua vita, sono il personaggio primario, e sono il 
cattivo della situazione.  –  TJ parla  tutto  d'un fiato,  uno sfogo 
dell'ego ipertrofico da trooper schizzato. - Per te sono Mr. Edison 
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d'ora in poi, piantatelo bene in testa. Ci sono cose peggiori della 
morte... - la pistola sempre puntata alla testa di Hank. - Il cannone 
lo abbasso solo quando hai raccontato la lieta novella, abituatici. 
Hank balbetta. - Un punk del cazzo, ecco tutto... meglio così! È 
quella nuova roba che gira, la chiamano Yug. Due giorni fa a una 
festa  al  Palace,  avete presente  quell'edificio  di  quindici  piani... 
sulla terrazza ci organizzano dei rave... beh, un idiota ha pensato 
bene di esibirsi in un volo d'angelo sfracellandosi sul marciapiedi. 
Il problema è che si è portato dietro una ragazzina di appena 12 
anni. E allora qualcuno si è incazzato...  La spacciano i Figli di 
Nithon, dei motociclisti finocchi.
Hartless allenta la presa sul colletto di Hank che si accascia per 
terra - Chi è che si è incazzato? A chi interessa tutta questa storia? 
- Poi aggiunge sottovoce, rivolgendosi a TJ: - Se questa faccenda 
ci può fruttare un cliente io non me lo lascio scappare, non so te 
amico ma a me i crediti servono. 
- Lo sai come funziona con me Heartless, mi indichi un bersaglio 
e fai un'offerta. Se mi sta bene il bersaglio muore... 
Dentro il locale intanto Zork è tornato a giocare al videogame e 
guarda come ipnotizzato i cavalli sullo schermo. Non ha mai visto 
un  cavallo  vero  e  immagina  che  devono  essere  degli  animali 
molto belli. “Chissà come sarebbe vedere un cavallo dal vivo... Si 
sentirebbe anche l'odore, perché io so come sono fatti, ma non che 
odore  hanno...”  riflette  tra  sé,  poi  si  guarda  attorno  indignato, 
pensando a tutta quella gente che si droga e si ubriaca. A lui non 
piacciono quelle cose, fanno morire prima... E poi questa nuova 
roba che ti fa sparare in testa... che brutta cosa! 
Continua a chiedersi il perché di tutta questa follia, gente che non 
sta mai ferma, che si ammazza per nulla. Gente a cui non importa 
un fico secco di cose come un albero, un fiume o un cavallo... 
cose  che  Zork  non  ha  mai  visto.  “Forse  ho  più  fortuna  io” 
riflette,”che  sono  mutato  solo  in  superficie,  che  tutti  gli  altri, 
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mutati irrimediabilmente nel profondo.”
Intanto il quieto Harly, dopo aver lottato un po' con il barista per 
avere  del  sintho-tè  tiepido,  che  offre  anche  a  Zork,  si  guarda 
attorno per vedere se c'è qualcuno del suo ambiente. La curiosità 
per questa nuova bomba e i misteriosi Figli di Nithon incomincia 
ad insinuarsi nella sua mente. Si porta la tazza alla bocca e non 
riesce a trattenere un'espressione di disgusto. Il sintho-tè al red 
bush è uno dei peggiori che abbia mai assaggiato, ma è quello che 
passa  la  ditta.  C'è  un  nome  che  sembra  essergli  sfuggito, 
orecchiando la conversazione di Cynthia insieme ai due punk. Ma 
certo, Zoth! Un tipo con cui ha lavorato una volta, faceva la parte 
della "busta nera" in una partita di Smoch, fumo sintetico. È lui 
quello  che  spaccia  questo  Yug.  “Non  mi  sarà  difficile 
rintracciarlo...” pensa, ingurgitando la brodaglia. 
- Buono questo tè...  bello caldo! - Replica invece Zork, mentre 
accarezza con indifferenza la grande spranga di ferro che tiene 
appoggiata ad una sedia. 
Cynthia è lì vicina e parla ancora insieme al cubano. - Rilassati un 
cazzo, bellezza. Ho fatto due chiacchiere con i miei amici là. La 
roba è quella nuova droga che gira. Le brave teste di cazzo non 
hanno fatto a meno di provarla... ci farei un giretto pure io, ma 
prima lasciamola sperimentare per bene ai poveracci. Comunque 
sia c'è gente nuova in città...
- Ehi chica... vuoi dire la yuon? O insomma quella? Ma hai saputo 
chi smerciava la roba? Giusto per curiosità, perché a me non me 
frega nada di un fottuto punk... Senza offesa, Nina... 
- Conosci un certo Zoth? Io non l'ho mai sentito ma sembra che si 
rifornisca dai Figli di Nithon, un gruppo di biker... - Poi rivolta 
verso Harly e Zork: - Voi lo conoscete? Secondo me è lui che l'ha 
tagliata con della merda per farci più soldi... Ogni tanto lo fanno i 
nuovi spacciatori.
Zork è indignato. “Mi fa davvero arrabbiare questa cosa. Che poi, 
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questo Zoth ha un nome simile al mio, io Zork e lui Zoth... uno 
con  il  nome  simile  al  mio  che  fa  queste  cose...”  pensa, 
distorcendo se possibile ancora più il suo viso già deturpato dalla 
mutazione. - Io questo tipo non lo conosco, però vorrei fargli un 
discorsetto.  Non  va  bene  fare  queste  cose.  Farebbe  bene  a 
scappare, anche perché se nella droga ci mette il veleno, poi non 
la compra più nessuno e si arrabbiano con lui anche i suoi capi! 
-  Conoscerlo? Non direi.  Ma...  etchi!  -  lo  starnuto di  Harly  si 
deposita in goccioline trasparenti sullo schermo del videogioco. 
- Scusate... Ma so chi è. Se voleste seguirmi, tra poco potremmo 
fare  un  giro.  -  Detto  questo,  porge  distrattamente  il  bicchiere 
vuoto  a  una  persona  che  non  conosce  e  prende  la  strada 
dell'uscita. Zork raccoglie la sua spranga e lo segue. 
“Mi piace Zork, è uno di quei mutanti tranquilli,  semplici  e di 
cuore.  Ad  essergli  amico  ci  guadagni  una  buona  guardia  del 
corpo” pensa Cynthia, sorridendo al gigante con il ferro.  Poi si 
accende una sigaretta e si avvia anche lei dietro ad Harly. - Vedi 
Zork,  la gente su questo cazzo di pianeta è veramente stupida, 
qualcuno anche di  più di  altri.  Evidentemente questo tizio è  il 
coglione  dei  coglioni.  Sicuramente  qualcuno  si  incazzerà 
parecchio. Non è il primo casino combinato da una droga nuova... 
Però  deve  essere  davvero  uno sballo  quando  ti  piglia  bene.  Il 
problema è che bisogna trovarlo, perché se per sbaglio qualche 
deficiente la rifila a uno dei miei ragazzi giuro che lo ammazzo 
con le mie stesse mani.
- Sai Zork, - interviene Harly, - quando qualcuno vende qualcosa 
è quasi sempre per farci soldi. Ma alla luc... ehm, al buio dei fatti, 
questo  commercio  si  affaccia  troppo  sull'omicidio.  Cerchiamo 
comunque di non ricorrere alle spranghe, non subito voglio dire. 
Uh, che fame però... 
Ai tre si accoda anche El Nino, con un'aria di indifferenza dipinta 
sul volto. Dopotutto di quelli che si fanno saltare la testa per colpa 
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della robaccia non gliene frega proprio niente...  “Che palle 'sta 
roba da punk...  se solo sapessero che viaggio è  la  rete.  Poveri 
peones...” pensa. 
Seduta a un tavolino in disparte, sorseggiando distrattamente un 
drink stroncabudella, una ragazza un po' particolare, di quelle che 
di solito la gente evita, osserva il gruppetto che attraversa il locale 
in direzione dell'uscita. Indossa una cappa scura e una maschera 
le nasconde il volto. Fino a adesso si è limitata solo a contemplare 
la scena. Il punk che si fa saltare le cervella l'ha lasciata piuttosto 
indifferente.  La  gente  è  pazza  e  fa  cose  assurde  di  continuo, 
specialmente  se  strafatta  di  chissà  quale  altra  nuova  merda. 
Preferisce concentrarsi sulle reazioni della gente attorno. Guarda 
il gruppo di punk, ma sono troppo cotti e troppo insignificanti per 
attrarre a lungo la sua curiosità. Alla porta altro scompiglio, colpa 
di quell'investigatore... com'è che sia chiama... Heartless! Chissà 
cosa gli ha rifilato quella mezza sega di Hank per farlo incazzare 
così. Ma alla fine è quella improbabile comitiva che si dilegua 
verso l'uscita ad attirare tutta la sua attenzione. Si chiede se non 
abbiano intenzione di fare un po' di luce su questa storia. In effetti 
c'è nuova gente che gira per lo Sprawl e anche lei ne vuole sapere 
di più. 
Fuori dal Korova Bar Harly, seguito dagli altri, s'imbatte in TJ e 
Heartless che stanno ancora torchiando il ricettatore. Porge delle 
chiavi ad Hank Stuff, poi si guarda la mano, comprendendo di 
aver  sbagliato  tasca,  quindi  gli  consegna  un  fazzoletto.  -  Può 
tenerlo - assicura sorridendo.  Infine si rivolge a TJ:  - Edison, che 
piacere! Stavamo andando a mangiare delle polpette... e a parlare 
con qualcuno. Credo sia roba interessante. - Passa oltre ignorando 
Hank, che borbotta - E quello dove lo avete trovato? 
- Avete finito di divertirvi qua fuori bellezze? - chiede Cynthia 
impaziente.
TJ risponde al saluto di Harly - Polpette dici? Mmmh, potrebbero 
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anche interessarmi - con il tono di chi non si trova realmente in 
strada con una pistola puntata alla faccia di una mezzasega. - Un 
secondo  Cy,  che  il  nostro  nanetto  sanguinante  mi  stava 
raccontando  una  storiella  interessante  su  della  roba  che  fa' 
schizzare la  gente...  come il  punk di  prima...  -  Torna quindi  a 
puntare  lo  sguardo  sul  ricettatore  assumendo  un'espressione 
disgustata.  -  Stuff  Stuff  Stuff...  piccolo  bastardo  insolente... 
ancora non hai risposto alla domanda su chi stia dando di matto 
per il salto di 15 piani della dodicenne e del punk. Heartless ti ha 
fatto una domanda... è maleducazione non rispondere. Vuoi che ti 
insegni l'educazione a modo mio? Facciamo così... - avvicinando 
la  pistola  all'orecchio  del  nano in  maniera  da  asportarglielo  in 
caso facesse fuoco. - Conto fino a cinque e se non racconti la lieta 
novella mi prendo il tuo orecchio... Sei pronto? Uno... 
- Polpette... sarà una vita che non ne mangio. Il Cinese le faceva 
buone... è ancora vivo? - domanda Cynthia all'ex spacciatore dai 
capelli riccioluti.   
- Il cinese vicino alla Rembrandt's ha perso una gamba per via 
della  desomorfina,  sembra.  -  Risponde  affabilmente  Harly. 
- Adesso lavora con i Kids, in un certo senso fa... il palo. Ma c'è 
quello  dietro  alla  Xeon,  anche  se  non  è  più  lo  stesso  cinese, 
adesso c'è il figlio, o il padre credo. E comunque stasera ho una 
strana voglia di thai... 
El  Nino  è  ancora  dentro  la  matrice.  Ripete  una  filastrocca 
schioccando  sillabe,  mentre  un  rivolo  di  bava  gli  oscilla  sulle 
labbra.  - Come Georgie due giorni fa... che si è portato dietro la 
bimba,  effetto  collaterale,  o  forse  semplice  sacrificio...  -  E 
ancora... - Con quella gente non scherzi, ci sono le vipere pronte 
ad iniettarti un po' di veleno...
- E siamo a due... - il conto alla rovescia di TJ non si ferma.
- Dai su tesoro, finisci in fretta di raccontare tutto al mio amico 
che abbiamo fretta... sappiamo già alcune cose, dagli questo nome 
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e finiamola qui, eh? - lo incalza Harly, pensando alle polpette. 
Quando il trooper arriva a quattro Hank urla, sbava e lo prega di 
lasciarlo andare. Un odore nauseabondo fa temere il peggio. Che 
si  sia  cagato  nei  calzoni?  Ma  no...  forse  si  tratta  solo  di  una 
volgare scoreggia. Hank Stuff ripete piangendo che non sa altro, e 
TJ è quasi propenso a credergli, tutto considerato...
- Ehi gringo... che bolas... - replica El Nino, asciugandosi la bava. 
-  Ma  che  ce  frega  a  noi  di  'sta  mierda...  che  volete  fare 
inchiappettare  i  biker?  Oppure  turare  il  coglione  che  la  taglia 
male?  Zoth  o  come  merda  se  chiama...  Beh,  sturiamo  lui... 
andiamo là e lo facciamo ripassare da TJ... che passa, vamonos... 
- Io controllerei spranghe, pistole, brutte parole e polpette il più 
possibile, se troviamo questo signore. Vediamo se riusciamo ad 
approfondire  la  questione  senza  far  esplodere  una  guerra  - 
propone Harly, ravviandosi la chioma. 
- Ma amigo... che te frega della guerra? Se scoppia basta che non 
sia  nella  nostra  faccia.  Non abbiamo un cazzo da fare stasera, 
leviamo dalle palle chi taglia una droga che rischia di farci avere 
una pallottola nella schiena senza motivo... esta bien, e hasta la 
victoria!
-  Io  non  voglio  la  guerra  –  interviene  perentorio  Zork,  -  ma 
neanche la  roba che fa  esplodere la  testa.  Andiamo da Zoth e 
diciamoli che non deve più fare così! 
- Se qualcuno molesta uno spacc... ehm, un professionista, i suoi 
fornitori se la prendono sempre. Così va il commercio, di solito - 
osserva Harly.
- Ehi amigo Knog, o como te chiami... mutante... qui siamo nello 
Sprawl... la guerra es la vida. 
- Se io cucino un trashburger e tu che lo servi lo spalmi di merda, 
a me dispiacerebbe -  ribatte  Zork,  rigirandosi  la  spranga tra le 
mani. 
- Se quel professionista sparge cacca come dice il nostro Krog... 
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quel professionista va messo in una fossa...  
- Nino, lo so come funziona, ma mica mi piace tanto. E poi io mi 
chiamo Zork, non come dici te. 
- Già. Se è andata così. In quel caso il mister Z. è già nei guai, e  
bisognerebbe fare in fretta. Poi mi spiace un po' che il signor Stuff 
sappia  dove  andiamo.  Ma  date  le  circostanze,  secondo  me  lo 
scorderà. Vero? - Lo sguardo che Harly regala al nano basta a 
convincerlo.
-  Vamonos...  che  passa...  quello  che  dico  meno  cicicicicic... 
andiamo lì e diciamo a TJ de sparare e lui spara... terminado! Poi 
andiamo a farci una birra,  una per me e una per i  miei amici, 
entiende?
Zork rincara la dose appoggiando una delle sue lunghe braccia 
sulla spalla di Hank. - Ma certo che questo signore lo scorda dove 
andiamo, vero signore?
TJ  rinfodera  la  pistola  e  lascia  andare  Stuff.  -  E  adesso  vai 
figliolo,  e  diffondi  la  buona  novella  su  quanto  Mr  Edison  sia 
stronzo  e  sadico...  vai...  -  Fa  un  gesto  della  mano  come  per 
scacciare delle mosche, allontanando il pensiero del nano, poi si 
gira per presentare Heartless agli altri. 
Ma il detective non ha ancora finito con Hank Stuff. - Due giorni 
mezzasega, ricordatelo. - Risponde poi al saluto di Harly con un 
cenno  della  testa  e  si  volta  a  guardare  i  nuovi  arrivati:  una 
scoppiata dai capelli blu, un ispanico con la bocca che scintilla 
come una fottuta palla da discoteca, un mezzo mostro che sembra 
uscito  da  un freakshow...  “Perfetto...  che  bel  circo  del  cazzo.” 
pensa. “Vabbè, non è che ho molta scelta, vediamo come va a 
finire, tanto per ora di clienti neanche l'ombra.”
Mentre iniziano a discutere sul da farsi,  si ode distintamente il 
rumore di un elicottero sopra la strada. Atterra non lontano dal 
Korova e  sulla  fiancata  del  velivolo  è  riconoscibile  il  simbolo 
dell'airone  che  appartiene  alla  ASC,  una  delle  compagnie 
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assicurative  più  popolari  dello  Skyline.  Appena  tocca  terra  ne 
esce una squadra di teste di cuoio bardata di tutto punto,  sette 
persone in totale, bene armate e competenti. Quattro di queste si 
dirigono  correndo  verso  il  retro  del  locale,  mentre  le  altre  tre 
rimangono  vicino  al  mezzo  volante,  con  le  pale  che  girano  a 
velocità ridotta ma ancora in grado di far svolazzare per la strada 
buste di plastica e riviste strappate.
Dopo meno di  un minuto i  quattro  ritornano dal  vicolo  con il 
corpo  del  ragazzo,  quello  che  si  è  fatto  saltare  le  cervella. 
Ricevono alcuni ordini da uno dei tre, quello che apparentemente 
guida  l'operazione  e  che  sembra  anche  impegnato  in  una 
conversazione  telefonica,  e  poi  infilano  il  corpo  nell'abitacolo 
dell'elicottero. Il tizio, che ancora parla attraverso un'auricolare, 
guarda nella  direzione in cui si trovano TJ, Heartless e gli altri, 
ordina ai suoi uomini di aspettare e si avvicina con passo sicuro al 
gruppetto.
- Porca troia... i piani alti! - sussurra Cynthia, arricciando il naso.
Zork guarda cupamente il soldato corporativo e fa qualche passo 
indietro,  mentre Harly sfodera  un inquietante  sorriso,  sperando 
che le pale smettano di fargli svolazzare i capelli. Il cubano è di 
nuovo assente, risucchiato dalla matrice. “Missione di soccorso... 
codice blu...  è  una polizza  argento con semplice recupero del 
corpo... niente clonazione, in questo caso...” El Nino si risveglia 
di colpo e avverte i suoi amici - Ok ragazzi, calmi... devono solo 
recuperare  il  corpo  del  cerbellones.  Niente  mosse  false...  per 
adesso calma, ma occhi aperti gringos!
- Orcocazzo, ho lasciato il bazooka a casa... - Esclama TJ, serio in 
volto. - Se rompono mi tocca farli fuori uno per uno. - Poi sembra 
rilassarsi alle raccomandazioni del cubano. - Okay, sparo solo se 
sparano loro per primi, va bene? 
Il soldato è ancora all'ascolto del suo auricolare quando si ferma a 
pochi metri da loro, sorride affabilmente mentre cerca di decifrare 
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le  parole  che  gli  vengono  dette  schiacciandosi  il  dispositivo 
nell'orecchio, poi annuisce rispondendo fermamente “Sissignore”. 
Infine si rivolge ai tipi che ha di fronte. 
-  Buona sera signori,  scusate il  disturbo...  siamo della  ASC in 
missione  di  recupero.  Vorrei  farvi  alcune  domande,  se  non  vi 
dispiace... 
“Curioso,  ci  sono  i  corporativi  e  non  ho  fatto  niente.  Grandi 
esperienze oggi”, pensa Harly, ma è lui ad offrire per primo la sua 
disponibilità. – Prego... 
Il volto di Cynthia invece trasuda quasi terrore. “Merda, non mi 
sono mai piaciuti 'sti cazzoni troppo cresciuti. Quanto mi stanno 
sulle palle. Se faccio tanto di scappare questo mi riduce peggio di 
Lemmy... meglio starsene buona buona e in disparte... merda.”
- Io ho visto tutto signore...  - interviene d'un tratto El Nino, con 
la sua parlata sprezzante e curiosamene priva del solito accento. 
-  È  stata  una  tragedia...  quel  povero  ragazzo  aveva  ancora  la 
siringa nel braccio... aveva usato droga pesante... era sballato... è 
uscito fuori dal bagno e bang... si è sparato... un suicidio...
In  strada,  a  parte  loro,  non  c'è  nessun  altro,  perché  all'arrivo 
dell'elicottero anche i punk che se ne stavano sul marciapiede ad 
ascoltare musica sono evaporati.
Il  soldato  corporativo,  sempre  sorridente,  mostra  l'indice  per 
chiedere  gentilmente  al  simpatico  cubano  di  rallentare,  mentre 
ripete quello che gli  è stato appena detto al  microfono del suo 
auricolare. Sembra abbastanza convinto... rimane in ascolto e poi 
chiede: - Chi gli ha venduto la roba?
El  Nino  osserva  amichevolmente  il  corporativo,  ritrovando  il 
controllo. - Amigo, sono voci che hanno un costo... qui la vita è 
dura. Sai... le apparecchiature hanno bisogno di manutenzione... 
entiende compare? 
Il soldato continua a sorridere. - Ho una chiamata in attesa... il 
signor Madera vorrebbe parlare con lei. Se mi dà il suo numero 

34



glielo passo direttamente in console. 
- No problema: 3546789027.  
- Pronto, con chi parlo? Sono Frederick Madera...
- Hola sig. Frederick, sono Xavier... un amigo... 
- Lei ha visto cosa è successo a mio figlio... 
- Si señor. Ero nel locale.. .
- Si è ammazzato? 
- Fido nella sua generosità di uomo di affari... Sono informazioni 
che mi sono costate. Le porgo a lei... si è suicidato uscendo dal 
bagno, con ancora una siringa nel braccio ...
- Beh, non è che mio figlio fosse quella gran cosa, però è una 
questione  di  onore,  non so  se  mi  spiego...  se  qualcuno,  anche 
indirettamente,  è  responsabile  della morte di  mio figlio,  voglio 
che paghi.
- Ha usato un nuovo tipo di sballo... muj pericoloso. Se spiega 
señor... ma da uomo d'affari a uomo d'affari capirà che così non 
sarà obligado nei miei confronti...
- Comunque, chi mi assicura che lei non mi stia raccontando una 
fandonia?
-  Non racconto  fandonie...  señor.  Una questione di  onore...  lei 
capirà.
- Allora facciamo così: adesso abbiamo una connessione aperta, 
possiamo  trovarci.  Quando  il  corpo  di  Michael  avrà  fatto 
l'autopsia  saprò qualcosa  di  più su  questa  storia,  e  magari  per 
allora potremo metterci d'accordo. Io so essere generoso, con chi 
merita... 
- Michael?
- Si, mio figlio...
-  Oh,  ma  certo...  me  scusi  sa.  Qui  lo  conoscevano  tutti  come 
Lemmy... e comunque  prima di farsi saltare il cervello ha gridato 
“maledetti!” Non so con chi l'aveva.
- Se scopre qualcosa su questi maledetti mi faccia uno squillo... 
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-  Lo  spacciatore  che  vende  la  merda  che  aveva  in  braccio  se 
chiama Zoth e si rifornisce da una compagnia di biker piuttosto 
cattiva...
- Senta, adesso ho un po' da fare... ho dei clienti che mi aspettano 
nella hall dell'hotel, mi faccia sapere tra un'ora se sa qualcosa... 
arrivederci.
El Nino sente la comunicazione interrompersi. - Hijo de puta! - 
esclama, poi recupera la calma e torna a sorridere al corporativo. 
Al termine della telefonata, il soldato fa un cenno con la testa e 
torna sui suoi passi. Venti secondi più tardi le pale dell'elicottero 
rincominciano a girare velocemente come le palle di El Nino, e 
poco dopo il  velivolo scompare nel cielo ormai quasi del tutto 
oscurato. 
-  El  segnor  Medera,  piuttosto  ricco  e  generoso,  ce  chiede  di 
investigar  sulla  morte  del  figlio  sbandato,  fattone  e  con  poco 
cervello – ridacchia il cubano. - In cambio si mostrerà generoso... 
In  pratica  non  caccia  un  credito  se  non  gli  diamo  delle 
informazioni tra un'ora... Vamonos compagneros? Tanto la notte è 
sempre ferma... - Poi estrae un sigaro e se l'accende.
- Un'ora? Sessanta fottutissimi minuti per avere dei crediti? - TJ 
lascia la frase in sospeso, come se fosse incredulo, poi aggiunge, 
serio e greve come un mattone: - Posso farcela in 57 minuti. E se 
non paga lo freddo sulla porta di casa col fucile da cecchino, poi 
aspetto che lo clonino per eseguire di nuovo l'operazione... - Tira 
fuori una sigaretta e la tiene in mano gesticolando. - E sia chiaro 
che ho intenzione di continuare fino a quando non finisce i cloni. 
Di proiettili ne ho abbastanza!
- Amigo,  se vogliamo prelevar  quei  crediti  bisogna ben capire 
quei punk. Come conoscevano il ragazzo senza caveza? E come si 
sono procurati la roba? E quanta e come se la facevano? Tu e il 
detective siete bravi... a capire che cosa... Insomma, sapete come 
sapere...  quindi,  che ne dite di saperlo? - E al sigaro segue un 
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sorso di rum. - Entiende? Saputo quello, andiamo da Zoth. 
- Lemmy il testa di cazzo un figlio di un riccone. - Cynthia scuote 
la  testa  incredula.  -  Questa  si  che è  buona,  bisogna trovare  lo 
spacciatore e devo ribeccare Mo e Nikki, loro erano con... - alza 
gli occhi verso TJ e il suo amico. - Ehi dolcezza, ci stai a venire 
con me a far cantare due galletti dalle creste colorate? - La punk 
sorride e si accende un'altra sigaretta. 
-  Okay  signori,  i  soldatini  hanno  fatto  dietro  front  e  a  me  le 
polpette fanno schifo – conclude Heartless. - Conosco un locale, 
si  chiama Rotten  Soul,  verso  la  7°  strada,  dove si  ritrova  una 
banda  di  motociclisti,  gli  Immortal  Riders.  Magari  loro  sanno 
qualcosa dei nuovi arrivati e ci possono indicare dove beccarli. 
L'unico problema è che si trova nella parte più calda dello Sprawl, 
quindi occhi aperti, ma i drink sono economici e generosi. Che ne 
dite,  ci  facciamo un salto? -  E dato che fumano tutti,  anche il 
detective tira fuori una cicca stropicciata senza filtro dal pacchetto 
delle  Carcinoma's  Angel  e  l'accende;  una  nuvola  nera  e 
puzzolente si alza sopra il suo cappello. 
El Nino si avvicina con passo calmo verso il simpatico detective 
impermeabilizzato.  - Hola amigo...  io credo che tu abbia avuto 
un'ottima  idea,  ma  magari  ci  andiamo  dopo  a  fare  un  drink, 
perché i  biker sappiamo dove sono, ma sono muj pericolosi,  e 
sarebbe meglio non pestare troppo i piedi...  Aj, muj pericolosi, 
soprattutto se sono tanti... Invece potremo andare a trovare Zoth, 
el  tipo  che  sembra  vendere  'sta  mierda  per  loro...  como  se 
chiama? Il pusher... lo spaccino... insomma quel tipo che ha dato 
la mierda di roba al ragazzo senza caveza... Magari così troviamo 
il  colpevole  da  dare  al  padre  afflitto  dalla  morte  del  figlio,  e 
aspettiamo a mani aperte la sua generosità. 
“Ma questo chi cazzo crede di essere il padrone dello Sprawl... a 
me sta giù sulle palle!” Pensa intanto Cynthia, mentre osserva El 
Nino e Heartless parlottare. Poi si avvicina al detective spostando 
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senza troppa gentilezza l'omino col sigarillos. - Senti tesoro, noi 
ci stavamo andando a fare un giretto per trovare questo cazzo di 
tipo che ha venduto la roba a Lemmy, quindi stai bello tranquillo 
e se vuoi i tuoi fottutissimi soldi ci segui e lavori con noi, non noi 
con te, chiaro? Altrimenti amici come prima e ognuno per la sua 
strada. Harly sa dove trovare quello spacciatore del cazzo, io so 
dove  sono  i  punk,  El  Nino  è  il  nostro  tramite  col  signor 
Sganciacrediti  e  TJ  fa  sempre  comodo  essendo  un  gran  bel 
bestione con un sacco di armi, e quando c'è da sparare preferisco 
avere lui che altri venti minchioni. Te non ti conosco, so che hai il 
pestaggio  facile  ma  ce  l'hanno in  miliardi  qui  attorno,  vedi  di 
darmi un buon motivo per starti dietro altrimenti... Si mangiano 
polpette! -  La ragazza aspira un po' di fumo e glielo soffia nel 
viso.
Heartless  la  osserva  intensamente  senza  ribattere  e  per  un 
momento è indeciso se stare zitto o strapparle la fica. Opta per la 
prima soluzione, ma le passa addosso uno sguardo che è come 
una lama gelida sulla pelle della punk, la quale abbassa gli occhi e 
fa finta di nulla. 
- Allora, queste polpette? - chiede Harly, richiamando l'attenzione 
del gruppo.
E così finalmente tutti si danno una mossa. 

* Schifezza
** Informatore
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SCENA DUE

Non ci vuole molto a fare due più due. Harly conosce la zona 
coperta  da Zoth e  i  punk amici  di  Cynthia hanno un indirizzo 
preciso, anche se nello Sprawl le strade possono cambiare nome 
praticamente dall'oggi al domani. Comunque il posto non è molto 
lontano da Colonial Avenue, un edificio basso all'angolo tra la 
vecchia  Sunrise  Boulevard  e  la  27esima  strada,  con  gli  scuri 
abbassati e una porta di ferro a doppio battente di colore rosso 
acceso. La strada è illuminata debolmente da un unico faro che 
spara un fascio di luce bianca sulla porta metallica. Una mezza 
dozzina di persone confabula sul marciapiede non distante dalla 
luce;  si  tratta di tre punk una coppia di  Sado (gente vestita in 
vinile nero, piena di piercing e che adora farsi picchiare) e un tipo 
gobbo con indosso un vecchio trench sdrucito, capelli lunghi e 
unti,  occhiali con una montatura rotonda. Harly lo riconosce al 
volo: è Zoth. 
Davanti all'edificio sono parcheggiate alcune auto e un furgone 
scuro  comprensivo  di  autista,  un  tipo  smilzo  con  un  berretto 
calato  all'indietro,  tutto  impegnato  a  guardarsi  un  film sul  suo 
portatile. Sfortunatamente il take-away tailandese che riforniva di 
polpette il quartiere deve aver avuto qualche problemino con gli 
uomini  di  Tomas  Schmitz,  dato  che  la  vetrina  del  locale  è 
completamente  sfondata  e  la  porta  dell'ingresso  sfoggia  una 
grossa svastica rossa dipinta con una bomboletta spray. “Peccato 
per quelle polpette”, pensa Harly, guardando il locale da oltre il 
finestrino della oldsmobile di Heartless. Il detective rallenta e si 
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ferma  a  debita  distanza,  fa  un  cenno  agli  altri  poi  spegne  il 
motore. La motocicletta di Cynthia è proprio dietro di lui. Sembra 
aver capito le sue intenzioni e si accosta all'auto. 
TJ estrae la pistola dalla fondina, controlla i colpi nel caricatore e 
il  bilanciamento  dell'arma nella  sua  mano.  -  Okay,  questa  è  a 
posto - dichiara senza parlare con nessuno in particolare. Con un 
gesto da vero cowboy fa roteare la pistola sull'indice e la ripone 
nella fondina alla coscia. Gli manca solo il cappello da texano per 
essere un coglione appena uscito da vecchio film western. - Devo 
recuperare il fucile e sono pronto. - Rovista in un borsone nero 
che tiene ai suoi piedi e ne estrae un cannone d'acciaio con un 
mirino di precisione. - Oh, siccome abbiamo i minuti contati, direi 
di  cenare  dopo.  Al  massimo  prendiamo  qualcosa  al  volo  dal 
distributore di schifezze sulla strada per placare la chimica di chi 
ne ha bisogno. Per quanto riguarda il  bere,  almeno per me,  se 
volete  che  colpisca  precisamente  in  mezzo  agli  occhi  di  un 
bersaglio, sto bene così.
- Sì, rimanderei la cena a...  beh, dopo... - approva Harly. -  Se 
tenete a posto armi e bagagli, intendo anche le armi nei bagagli, 
provo a fare due chiacchiere con Zoth. - Si aggiusta gli occhiali e 
osserva interessato i movimenti dello spacciatore.
-  Va  bene  va  bene...  -  interviene  Cynthia,  smontando  dal  suo 
rottame a  due  ruote.  -  Andiamo  a  spaccare  la  faccia  a  quello 
stronzo di spacciatore e facciamogli dire quel che sa. - Alza le 
mani al cielo in segno di rassegnazione. L'aria fresca sulla faccia 
le ha fatto riprendere un po' di colore. Gli altri intanto scendono 
dall'auto e insieme iniziano ad avvicinarsi al tipo.
“Ma  quanto  blatera  'sta  scoppiata?”  Heartless  scocca  un'altra 
occhiata alla punk. “Quasi quasi riscuoto quel vecchio favore da 
Berry l'indiano e con lo scalpo mi ci faccio fare uno zerbino blu 
per l'ufficio. Ah, l'ufficio cazzo, l'affitto cazzo, vabbè... vorrà dire 
che Chong dovrà avere pazienza anche questo mese. In fondo è 
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solo merito mio se sua figlia non è finita con un ago in vena. Ma 
che fa; ancora chiacchiera questa? E cos'è 'sto puzzo? Ah è lei. 
Andiamo bene...”   Poi  le  domanda -  Insomma,  ti  piacciono le 
polpette eh? Andiamo vai, sentiamo 'sto Zoth cosa ha da dire.
Zoth sembra impegnato in una trattativa con la coppia di Sado, 
non presta troppo attenzione al gruppetto che si avvicina, pare in 
controllo  della  situazione,  dispensa  bustine  e  si  accerta  sul 
portatile che le operazioni di accredito sul suo conto vadano in 
porto correttamente. Elargisce sorrisetti sdentati ai suoi clienti, si 
gratta la chioma unta e si felicita del suo splendido mestiere di 
spacciatore.
-  Ehi  amigo,  c'è  una  puzza  terribile  da queste  parti...  come se 
bruciassero gomma da masticare per far andare le moto. Madre 
albina...  che nausea! - El Nino si assenta per un attimo. Scorre 
veloce le connessioni del quartiere, penetra nel portatile del tipo 
alla guida del mezzo e scopre che sta guardando un film di guerra 
scaricato illegalmente, uno dei nuovi blockbuster, che il suo nome 
è Freddy Cunningham, che ha una rubrica con un sacco di nomi 
strani  che il  cubano si  salva in automatico insieme alle  ultime 
chiamate, e che ha l'hard-disc pieno di materiale pornografico di 
buon livello;  foto  e  piccoli  video...  Ovviamente  El  Nino salva 
anche quelli.
- Vero... - conferma Heartless gettando il mozzicone di sigaretta 
in  terra.  -  Sarà  qualche  disperato  che  si  scalda  bruciando 
copertoni. Mi sembra che Harly stia guardando il vuoto da un po' 
troppo tempo. Che dici? Facciamo due chiacchiere col tipo? - Poi 
rivolto a TJ: - Se vuoi quel borsone da cadaveri lo puoi lasciare 
nel  bagagliaio  della  oldsmobile.  Tranquillo,  non  te  lo  tocca 
nessuno!
Finalmente i cinque clienti, soddisfatti della mercanzia, salutano 
Zoth e se ne vanno per i fatti loro. In meno di dieci secondi le loro 
sagome vengono risucchiate dall'oscurità che pervade il quartiere, 
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a parte per quel faro alogeno che spara sulla porta dell'edificio 
alle  spalle  dello  spacciatore.  Zoth,  sempre sorridente (ma è un 
sorriso  di  cui  si  farebbe  volentieri  a  meno)  si  rivolge  nella 
direzione dei nuovi arrivati, soffermando per un attimo lo sguardo 
su Harly, che sembra riconoscere... - Bene signori, e cosa posso 
fare per voi? 
- Bueno... - esclama El Nino, rientrando in possesso di tutti i suoi 
sensi.  Si  cerca  addosso  qualcosa  e  soffoca  una  bestemmia  in 
spagnolo.
-  Salve amico,  -  incomincia Heartless  con calma.  -  Cerchiamo 
qualcosa per ammorbidire la serata. Qualcuno ci ha detto che puoi 
aiutarci... 
Zoth lo guarda un po' perplesso... - Non avete l'aria dei fattoni... a 
parte lei! - Indicando Cynthia... - Beh, cos'è che vi interessa?
-  Eppure...  l'avevo  messa  qui  cicciandomi  una  tasca...  uffa!  - 
Borbotta El Nino, continuando a cercarsi addosso. 
- Infatti... - continua Heartless. - Accompagno la piccola a fare 
spese. Beh, la ragazza regge un po' troppo bene le chicche e... sai 
com'è, mi ci vorrebbe qualcosa di più tosto. Che proponi?
- Solita roba, Lumix, Toth, Sintho Coke, Fumo di Venere... 
- Provate tutte bellezza? O c'è qualcosa che ti ispira?
Cyn si aggancia al braccio del detective. - No tesoro, questo qui 
non ha niente di buono... ho voglia di farmi un viaggio come si 
deve. Quella roba l'ho provata tutta più di una volta e non mi fa 
più nulla. 
- Beh, mi spiace gente... davvero non saprei come accontentarvi. 
- Cazzo amico, mi sa che ci hanno preso per il culo. Dei punk al 
Palace ci hanno detto che tu avevi roba veramente buona. Sicuro 
di non poterci aiutare? 
Zoth scuote la testa, leggermente innervosito... - Te l'ho detto fra', 
questo  è  tutto...  e  adesso,  se  non  vi  dispiace,  devo  fare  una 
chiamata.
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- Nikki mi ha parlato di roba davvero buona... - ribatte Cynthia. 
- Di quella che ti fa... volare! 
- Aaaaah forse qui... no... nada di nada... mierda... - Poi d'un tratto 
il  cubano  sembra  finalmente  trovare  quello  che  cerca.  Estrae 
d'improvviso una pistola dalla forma strana, con un foro d'uscita 
più largo del normale, rivestita in plastica, e senza esitare la punta 
alla  testa  dello  spacciatore,  che  fatica  a  rendersi  conto  della 
situazione. El Nino preme il grilletto prima che qualcuno possa 
dire niente, e un rumore atonale, quasi impercettibile, ronza nelle 
orecchie dei presenti. Zoth rotea gli occhi e si accascia ai piedi del 
cubano, che mette in mostra il suo canino dorato. 
- Macchè cazzo! - sbraita Heartless. - Che cazzo hai fatto, Nino? 
L'hai fatto fuori?
- Mierda... Penejo de mierda! Tranquillo, è solo svenuto... 
Cynthia si inginocchia a frugare nella giacca di Zoth dalla quale 
estrae soddisfatta un portatile e una manciata di bustine colorate.
- Vamonos, togliamoci dalla strada... eh eh eh... troppo cicicicici 
amigos. 
- Un consiglio Nino... - lo redarguisce il detective. - La prossima 
volta avverti! 
- Amigo se avverto... che sorpresa è... - ribatte affilato il cubano. 
-  Carichiamolo  in  macchina,  leghiamolo  come  un  salame  e 
interroghiamolo con calma... entiende? 
Heartless incalza la punk. - Prendi 'sta roba e togliamoci di torno. 
Veloci cazzo... 
- Okay, stai tranquillo...   
- Ehi Chica, dai a me el portatile... e Zork, dammi una mano a 
metterlo nel bagagliaio... non lo lasceremo mica qui, cazzo... 
Momentaneamente pensieroso sulle possibilità culinarie, Harly si 
scuote  sentendo  lo  strano  suono  provocato  dalla  pistola  del 
cubano  e,  vagamente  sorpreso,  osserva  l'accaduto.  Dopo  un 
attimo  in  cui  guarda  impassibile  El  Nino,  mormora:  -  Sì,  il 
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discorso  sulla  non  violenza  era  qualcosa  del  genere.  -  Detto 
questo, si guarda rapidamente attorno con una certa apprensione. 
- Non approvo molto, ma ammetto che c'è sempre un punto in un 
dialogo dove serve una pistola stordente...
-  Okay  cazzo...  -  esclama  Heartless.  -  Calmiamoci  un  attimo. 
Buttiamo il coglione nel bagagliaio. - Punta un telecomando verso 
la macchina che rispond con un biiiip, cosa alquanto strana per un 
carro del '66.
Mentre  continuano a  discutere  su  come trasportare  il  corpo di 
Zoth,  il  chiavistello  della  porta  rossa  scatta  con  un  rumore 
metallico. Johnny estrae il ferro. - Chi è?
El Nino trascina il corpo di Zoth alla macchina. - Mierda, qua va 
tutto a puttane...  
Dalla porta di metallo escono due energumeni muniti di pistole... 
- Che cazzo succede qui? 
Il detective risponde alla sua maniera, facendo esplodere la sua 
automatica. Dietro di lui Cynthia lascia partire un colpo con la sua 
piccolo calibro, mentre Harly trova riparo dietro la oldsmobile ed 
estrae  anche  lui  la  pistola.  I  proiettili  rimbalzano  sulla  porta 
d'acciaio  lasciando  una  scia  di  scintille.  Gli  energumeni  sono 
riusciti a richiuderla in tempo e a proteggersi dagli spari. 
TJ osserva la scena basito, prova ad aprire bocca più volte per 
dire la sua ma tutti  sembrano avere le idee chiare sul da farsi, 
quindi  decide  di  non  interferire.  Non  fa  una  piega  quando  le 
pallottole  volano,  anzi  sembra  quasi  divertito  dalla  piega  che 
hanno preso gli eventi, e lascia volentieri il ruolo di pistoleri a 
Cynthia e Heartless.
-  Secondo me è  meglio  andare  via  da  questo  posto  -  esclama 
Zork, aiutando il cubano ad infilare il corpo dello spacciatore nel 
bagagliaio. - Conosco un luogo sicuro non molto lontano da qui.... 
- Via di qua! - Heartless indietreggia verso la macchina tenendo 
sotto tiro la porta, ma nessuno sembra intenzionato a riaffacciarsi. 
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- Cazzo, e adesso? 
- Vi guido io - esclama Zork, prendendo posto sul sedile anteriore 
della oldsmobile. Heartless lo segue, monta in macchina e avvia il 
motore. 
Nel frattempo Cynthia ha raggiunto la sua moto. - Io vi sto dietro, 
se non siete troppo lenti, bellezze...
-  Piano, amigos...  che passa? - bofonchia il  cubano. Poi monta 
anche lui in auto e dà una pacca sulla spalla del mutante. - Vabbè 
amigo, portaci in questo posto tranquillo dove poter parlare con lo 
spaccino qui dietro.
- Si, vi ci porto – lo rassicura Zork. 
- Beh, mierda alla mierda. - Poi torna a giustificarsi - Ehi amigo... 
se dico a tutti della sorpresa, nessuno fa il naturale e lo sciolto... 
così tutto è andato bene, no? Lo spaccino desaparesidos... noi tutti 
interi... no hai problema... ajajajajajjjj! - ridacchia.
Zork guarda El Nino con un misto di  commiserazione e pietà, 
iniziando  a  dare  indicazioni  a  Johnny.  L'auto  parte 
improvvisamente con un rumore di pneumatici, seguita dappresso 
dalla moto di Cynthia, che si atteggia con una mezza impennata. 
Zork la osserva preoccupato. “Con tutto quello che ha in corpo 
farebbe bene a non fare certe acrobazie!”
-  Ferma  in  quel  buco  schifoso  e  buio...  -  interviene  El  Nino, 
indicando un vecchio sottopassaggio. Ha lo sguardo esaltato e la 
parlantina veloce. - Io disattivo le telecamere della zona in modo 
da  non  venire  rintracciati.  Fermiamoci  là  ed  interroghiamo  lo 
spaccino... ricordate che deve essere il colpevole della morte del 
ragazzo senza caveza... così il padre ce dà i crediti. A lui interessa 
solo avere un colpevole, non gli frega nada della morte del figlio, 
entiende? Allora, muoviamoci bene ed intaschiamo i crediti... in 
più  leviamo  una  mierda  che  taglia  la  droga  con  il  veleno...  - 
Dopodiché si eclissa in quel suo modo bizzarro. Ad Harly, che lo 
osserva sul sedile accanto, ricorda un vecchio giocattolo parlante 
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che da bambino portava sempre con sé. Era difettoso e parlava a 
vanvera, quando meno te lo aspettavi. “Che strano...” pensa, ma 
ha ancora un buco allo stomaco per le mancate polpette.
- Non siamo abbastanza al sicuro – obietta Heartless. - Seguiamo 
le indicazioni del mutante.  
- Se non vi dispiace vorrei iniziare io l'interrogatorio del nano - 
precisa TJ. - In fondo ho lasciato il divertimento dello spara-spara 
a  voi,  per  ora...  -  Pronuncia  queste  parole  mentre  dalla  sacca 
estrae un fucile di grande calibro. - Come avete visto prima di 
fronte al  bar,  interrogare i  nani è la  mia passione.  -  Sicuro ed 
esperto, monta l'arma mentre parla. - Avete fatto un buon lavoro, 
prima.... in ogni caso per sparare ai due fessi non vi serviva lo 
specialista, anche se al posto vostro avrei aspettato di avere un 
colpo sicuro prima di cagare pallottole... 
- Ehi amico, lo sai com'è la storia no? - ride Heartless. - Quando 
suonano alla porta: prima spara poi chiedi chi è! - Poi si rivolge a 
Zork - Ma che posto è questo?
- Ci andavano una volta a scaricare dei bidoni tossici, per questo 
non ci viene mai nessuno. Ma ora è pulito, basta non bere l'acqua 
che gocciola da sopra... e comunque c'è un parcheggio tranquillo, 
dove nessuno ci disturberà. 
- Perfetto, domani brilleremo tutti di una fottutissima luce verde. 
Grazie amico, risparmierò sulla luce...
I fari della oldsmobile fendono le tenebre più scure dello Sprawl, 
mentre un gruppo di angeli guerrieri,  richiamati dall'irresistibile 
canto  della  notte,  si  abbandona  senza  saperlo  alla  danza  della 
morte di Soul City. 
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SCENA TRE 

Zork guida  il  gruppo in  una delle  zone più abbandonate  dello 
Sprawl,  dove  l'oscurità  ha  inghiottito  ogni  angolo  di  cemento 
armato,  e  si  ode  soltanto  l'incessante  ronzio  dei  motori  della 
sopraelevata  che  collega  l'estrema  periferia  della  città  con  lo 
Skyline. Avventurarsi in questi sobborghi non parrebbe una delle 
cose più sagge da fare,  ma Zork sembra molto sicuro di sé. Il 
Muro non si trova molto lontano da qui e si può scorgere oltre gli 
edifici più bassi e quelli parzialmente crollati in direzione est. Il 
mutante indica un vecchio parcheggio di uno stabile leggermente 
meno  fatiscente  degli  altri.  Vi  si  accede  attraverso  una  breve 
discesa e una saracinesca completamente divelta. Il parcheggio è 
così ampio che neanche i fasci di luce della vecchia oldsmobile di 
Heartless  riescono  a  scacciare  via  le  ombre  dagli  angoli  più 
lontani.  Quando  si  ferma,  seguito  d'appresso  dalla  moto  di 
Cynthia, il detective spegne il motore ma lascia le luci accese. 
-  Ok TJ,  tiralo fuori  da là,  io  mi devo rilassare un secondo.  - 
Heartless chiude gli occhi per un attimo e tira un sospiro, le mani 
appese al volante. Sembra voler sfruttare il momento di calma per 
riprendere  fiato,  e  con  la  mano  si  stringe  un  po'  la  camicia 
all'altezza del petto. Poi riapre gli occhi e guarda il cubano dallo 
specchietto  retrovisore.  È  accasciato,  sprofondato  nella  sua 
camicia,  praticamente  spento.   -   Senti,  ma secondo te  perché 
l'ispanico fissa il vuoto senza dire niente? - Poi scuote la testa... - 
Io  non  so  voi,  ma  a  me  ci  vorrebbe  qualcosa  di  invecchiato 
almeno 12 anni adesso. 
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-  Di invecchiato niente – replica Cynthia da oltre il  finestrino, 
indicando le bustine prelevate dalle tasche dello spacciatore, - ma 
qui c'è roba davvero buona. -  Poi osserva il  cubano, ancora in 
estasi. - El Nino sta lavorando per noi tesoro. È un fottuto asso 
con quella roba elettronica.
- Grazie Cy, ma quella roba non fa per me... - ribatte Heartless, 
tornando a respirare normalmente. 
TJ  esce  dell'abitacolo,  fucile  in  mano,  si  guarda  attorno.  -  Di 
invecchiato di più di 12 anni c'è lui...  -  e indica con la testa il 
bagagliaio. Imbraccia quindi il fucile e lo punta verso lo sportello. 
– Per favore qualcuno apra, così posso tenerlo sotto tiro... che se 
si  è  ripreso  non sappiamo che  cazzate  possa  tentare.  Conosco 
almeno  15  modi  per  liberarmi  da  corde,  fascette  e  manette  - 
spiega il  trooper.  -  In casi  estremi posso inventarmene almeno 
altri quattro non convenzionali...  la prudenza non è mai troppa, 
visto che grande-puffo potrebbe essere la chiave di volta di una 
situazione molto calda... Dai su, aprite quel cazzo di bagagliaio. - 
Continua a puntare il fucile col dito sul grilletto, pronto a scattare. 
- Senza contare l'effetto scenico dell'apertura del bagagliaio con 
un fucile puntato. Fare un po' di scena aiuta sempre, quando vuoi 
torchiare  qualcuno...  mette  soggezione  e  stronca  la  volontà.  - 
Sembra quasi che stia impartendo una lezione di  tortura a una 
classe  attenta.  -  Senza  tralasciare  che  puffo-unto  là  dentro 
probabilmente è un fattone, e ciò non denota una grande dose di 
resistenza...
Zork si muove al fianco di TJ ed apre il bagagliaio per estrarre il 
corpo di Zoth, ancora in stato di semi incoscienza. - Facciamo che 
lo tengo fermo, così non scappa...
- Grazie... almeno qualcuno ascolta - replica TJ. 
Dopo  aver  deposto  il  corpo  dello  spacciatore  sul  pavimento  e 
averlo schiaffeggiato quel  tanto da farlo  riprendere,  incomincia 
l'interrogatorio.  TJ e Heartless,  professionisti  della persuasione, 
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affrontano  a  muso duro  il  buon vecchio  Zoth,  mentre  Cynthia 
esamina con esperienza le bustine recuperate dalla sua giacca. La 
roba che già conosce la fa sparire velocemente nella sua tasca, poi 
mostra  al  resto  della  gang  cinque  plastichine  con  dentro  una 
polvere  grigia  molto  sottile.  -  Questa  dev'essere  la  bomba...  - 
afferma. Intanto El Nino è ancora risucchiato nel vortice virtuale 
e inizia a scomporre e ricomporre puzzle nella sua testa, cercando 
di setacciare il portatile di Zoth. Numeri, numeri, ancora numeri, 
qualche foto oscena e un contatto forse interessante: Jimmy FN... 
Figli di Nithon?
Zoth  sembra  molto  spaventato  e  anche ben disposto  a  parlare. 
Confessa che gli è stato ordinato di vendere lo Yug solo ai clienti 
abituali,  ai  Punk e  agli  sballati,  per  questo  quando loro hanno 
chiesto roba più forte non gliel'ha proposto. Afferma che con i 
Figli di Nithon, la banda di biker che lo riforniscono, è meglio 
non averci troppo a che fare. - È gente senza cuore... - spiega con 
un sorriso che è quasi una smorfia, poi cerca di pararsi il culo con 
un monologo balbettante: - Credetemi, io non c'entro nulla con 
quei morti ammazzati... faccio solo il mio lavoro, vendo la roba a 
chi  me  la  chiede...  d'altra  parte  se  la  gente  è  stronza  e  vuole 
sballarsi  di  brutto...  senza  offesa  -  guardando  Cynthia.  -  Però 
quello  Yug  schifoso  non  lo  venderei  neanche  al  mio  peggior 
nemico, se non fosse che quei bastardi me lo hanno imposto con 
la forza... vorrei proprio sapere che cosa ci ricavano loro da dei 
clienti  morti,  dico  io....  e  lo  dice  pure  El  Toro...  secondo  me 
prima o poi l'ispanico perderà la pazienza e gliela farà vedere lui a 
quei  motociclisti  mezzeseghe...  che  poi  io  non ci  credo che ci 
siano solo loro dietro, sono troppo stupidi, e quella è roba nuova, 
mai vista prima. Di sicuro la producono in qualche laboratorio 
dello Sprawl, ce ne sono tanti sapete... sintetizzerebbero anche la 
loro mamma...
Ora che è partito Zoth è peggio di una vecchia radiolina e non se 
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ne sta zitto neanche mezzo secondo. Nel silenzio del parcheggio 
vuoto,  la  sua  voce  stridula  è  come  una  passata  di  unghie 
sull'ardesia. E in quel silenzio tutti i presenti odono distintamente 
nella distanza un rumore che si avvicina veloce e inevitabile come 
la morte: un rumore di motociclette... 
-  Gente,  fate  tacere  quel  coglione  subito  –  esclama  Cynthia, 
guardandosi  intorno.  Gli  altri  rivolgono  l'attenzione  nella 
direzione dell'entrata del parcheggio, da dove proviene il rumore. 
-  Andiamo  laggiù,  c'è  un'uscita  dall'altra  parte  –  spiega  Zork, 
indicando l'altro lato dell'edificio. Poi incomincia a correre verso 
la parte più buia del parcheggio brandendo la sua spranga. Sente 
nella sua testa le parole del fratello che continua a ripetergli che 
non  doveva  immischiarsi  in  questo  affare.  Quella  voce  si 
deforma, rimbalzando dentro il cranio fino a diventare un rumore 
di pneumatici che stridono sul cemento, mentre un sudore freddo 
ed acido gli imperla la fronte.
Nel  momento  in  cui  TJ  avverte  il  rumore  di  motociclette  in 
avvicinamento, le palle cominciano a girargli a manetta. - Direi 
che ti hanno seguito, brutto stronzo – esclama, rivolto a Zoth. - 
Hai capito, signore dei capelli unti? Mi hai proprio fatto girare il 
cazzo! - A bruciapelo spara in un ginocchio all'interrogato. Nel 
parcheggio  esplode  il  grido  di  dolore  dello  spacciatore,  che  si 
accascia  ai  piedi  del  trooper.  TJ  si  augura  che  i  motociclisti 
abbiano sentito  lo  sparo e  le  urla,  digrigna i  denti  e  con voce 
trasudante odio sibila: - Spero ti spellino vivo. Se non lo fanno 
loro  lo  farò  io.  E  dì  loro  che  sto venendo a  cercarli,  e  che  li 
prenderò, uno ad uno... -  Per TJ adesso è diventato una questione 
personale.  Incomincia  a  correre  verso  la  direzione indicata  dal 
mutante, con il fucile pronto a sputare fuoco.
- Uh uh uh uh... se balla amigos... quanti saranno? - domanda El 
Nino, appena ridestatosi dal sonno cibernetico.
Harly intanto rinuncia al suo progetto di catturare un topo grazie a 
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una trappola  artigianale,  osserva  la  situazione  concitata,  poi  si 
incammina a passo svelto dietro al mutante, guardandosi indietro 
di tanto in tanto preoccupato. - Hola, di nuovo in corsa? Verso la 
cena, stavolta, magari...
-  Caricate  in  macchina  lo  stronzo,  accendi  e  partiamo  John... 
muoviti! - Cynthia sale sulla moto e parte sgommando. Il cubano 
afferra per un braccio Zoth e lo trascina sul sedile posteriore della 
oldsmobile, Heartless rimette in moto e si avvia dietro gli altri, 
verso il lato opposto del parcheggio. Alle loro spalle compaiono i 
primi fari accecanti dei loro inseguitori. 
Zoth urla come un maiale sgozzato. Il ginocchio è partito e perde 
copiosamente sangue...
La  via  di  uscita  indicata  da  Zork  è  una  rampa  di  scale  che 
conduce al piano superiore. - Non è un cul de sac – assicura. - Al 
quarto  piano  c'è  una  passerella  che  raggiunge  gli  uffici  del 
palazzo accanto.
L'auto di Heartless inchioda a meno di un metro dalla parete del 
parcheggio, accanto alla moto di Cynthia. 
-  Lasciatelo là,  non abbiamo un solo colpevole,  ma una banda 
intera... - spiega TJ, indicando il maiale sgozzato disteso sul retro 
della macchina. - Se lo hanno seguito, è perché noi lo abbiamo 
preso. Siamo noi il bersaglio, e la nostra pelle vale di più di un 
fottuto compenso... - tace quindi un secondo, osservando le moto 
avvicinarsi  velocemente.  Poi  punta  il  fucile,  cercando  una 
copertura  dietro  la  vecchia  oldsmobile.  Fuggire o combattere... 
per lui è uguale. Ma combattere è una sfida più allettante. - Sono 
sei o sette moto... potremmo anche freddarli. 
El Nino segue i consigli di TJ, lascia Zoth dolorante nell'abitacolo 
e raggiunge gli altri alla rampa di scale. Nel mentre canticchia: - 
Besameeee  besameeee  muchoooo...  -  Heartless  lo  segue, 
chiedendosi se l'ultimo viaggio virtuale non gli abbia bruciato il 
cervello.   Cynthia  scende dalla  moto  –  Bimba,  se  qualcuno  ti 
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tocca gli strappo le budella...  fidati,  non ti  lascio da sola - Poi 
raggiunge di corsa gli altri.
Nella luce frastagliata del parcheggio, Harly si avvicina all'auto e 
spara a Zoth all'altezza dello stomaco. Una macchia vermiglia si 
apre sulla sua camicia di lino come il bocciolo di una rosa rossa. 
Lo  spaccia  esala  l'ultimo  respiro...  -  Fine  di  un  commerciante 
intraprendente – sussurra il capellone, girandosi verso i biker in 
arrivo.
Le moto inchiodano davanti ai fuggiaschi, i fari sparati a mille. 
Non c'è più tempo per pensare. Tutti si arrampicano verso il piano 
di sopra, tutti meno TJ, che ha del piombo da consegnare, e Harly 
che gli sta accanto. I proiettili esplodono disperdendosi nell'eco 
del parcheggio. 
- Mierda de vaca... avevamo il nostro pollo da dare a Madera... 
crediti facili... e invece biker al culo... no bueno... - borbotta El 
Nino, che mentre fugge prova a contattare il padre del punk, ma 
una musichina lo mette in attesa. - Besaaameee muchooooo...
TJ  copre  la  ritirata  del  gruppo  verso  le  scale,  protetto  dalla 
macchina spara verso i motociclisti in arrivo, utilizzando il mirino 
a visione notturna del  fucile,  e  mentre prende la  mira verso il 
bersaglio più vicino, mormora: - Su, avanti. Il tuo dio personale ti 
sta aspettando!
Harly pensa di incendiare i mezzi per creare una barriera tra loro e 
i motociclisti, ma teme che la punk e il detective non capirebbero. 
Facendosi scudo con l'auto, l'ex spacciatore si acquatta con l'arma 
in pugno per aiutare Edison nella copertura. 
Il  faro  di  una  motocicletta  esplode  improvvisamente  dopo  la 
detonazione causata dall'automatica di Harly. Accecato dalle luci 
dei biker, scarica il caricatore, poi raggiunge anche lui di corsa la 
rampa di scale. TJ lo segue, ma ha una sorpresina in serbo... 
Intanto Zork,  dopo un paio di rampe, si  ferma ad ascoltare gli 
spari. Scuote la testa perplesso, poi ricomincia a salire con cautela 
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dentro tenebre quasi solide. Estrae una torcia tascabile e la spara 
nell'oscurità che ha davanti, facendo strada verso la passerella che 
conduce al palazzo di fronte. Il posto lo conosce bene e non gli è 
difficile guidare il gruppo verso la salvezza. 
Quando gli spari cessano per un paio di secondi, a Cynthia pare di 
udire  un  clacson  strillare  dalla  strada,  ma  forse  sono  solo  le 
orecchie che le fischiano a causa delle esplosioni dei proiettili. 
Ciononostante distingue chiaramente lo scalpicciò dei motociclisti 
che si affrettano dietro di loro. 
TJ ha la furia negli occhi - Se questi punk hanno deciso di far 
vedere che hanno il cazzo più grosso di TJ... TJ mostrerà loro che 
NESSUNO HA IL CAZZO PIÙ GROSSO DI LUI! - Non hanno 
molto senso queste parole pronunciate dal trooper, non fosse che 
mentre  declama  la  grandezza  del  suo  fallo,  una  mano  scende 
verso la tasca interna del trench per estrarre una granata. - Ti ho 
conservato  apposta  per  una  situazione  come  questa,  tesoro...  - 
Parla  quasi  amorevolmente  all'esplosivo,  come fosse  una  bella 
donna. - Non deludermi anche tu. - Detto questo molla il confetto 
pesante, perché la via deve essere libera, così ha decretato TJ.
Un  tuono  di  fuoco  e  cemento  divelto  fa  sollevare  di  qualche 
centimetro da terra i presenti. Le spalle sono coperte, adesso... 
Intanto fuori dal parcheggio c'è una monovolume ibrida con una 
ragazza  al  volante.  Avrebbe  lineamenti  gentili,  e  una  bocca 
sensuale, se non preferisse nascondere tutto sotto una maschera 
rituale. La gente come lei usa fare così. Il suo nome è Nemesi, ed 
è la stessa ragazza che osservava curiosa i movimenti del gruppo 
al Korova. È entrata in azione non appena i motociclisti hanno 
fatto la loro apparizione, mettendo fuori gioco il biker in coda. 
Ingranando prontamente  la  marcia,  è  andata  a  colpire  la  ruota 
posteriore  della  moto  facendo  perdere  l'equilibrio  al  tizio  al 
volante, per poi passargli sopra la testa un paio di volte e metterlo 
completamente fuori gioco. È in questo momento che incomincia 
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a pestare sul  clacson,  cercando di  richiamare  l'attenzione degli 
altri  motociclisti.  Ma quando vede la  luce della  torcia  di  Zork 
attraverso le finestre della passerella che collega i due edifici, si 
muove rapida verso l'uscita del secondo palazzo. Lo stesso Zork, 
che guida i suoi compagni attraverso il budello di cemento, riesce 
a scorgere i fari della sua auto, chiedendosi chi possa mai essere. 
Oltrepassata la passerella il mutante si ferma ad aspettare gli altri 
e  ad  accertarsi  che  siano  ancora  tutti  interi.  “Quella  era  una 
bomba, in tanti la possono aver sentita... meglio levarsi di qui alla 
svelta!” pensa. 
- Porc.... Quel pazzo di TJ... - commenta Cynthia, poi vede anche 
lei  la  macchina.  -  E questa  chi  è?  Altre  rogne? -  La  pistola  è 
pronta nella sua mano.
-  Stronzi,  stronzi,  stronzi...  figli  di  puttana,  nessuno  prova  a 
fottere  TJ.  Nessuno!  -  Impreca  il  trooper,  mentre  si  affretta  a 
raggiungere gli altri. - Nessuno fotte TJ. Nessuno - Dichiara una 
volta raggiunti i compagni. - I cattivi hanno un problema adesso... 
si chiama granata. Sapete... ho fatto loro un piccolo regalo. - Il 
sorriso sul volto teso la dice lunga sulla sua sanità mentale.  
Zork prova ad ostruire il passaggio per rallentare ulteriormente gli 
inseguitori, ma non c'è niente su cui fare presa con la spranga, e 
poi comunque tutto è in cemento armato, anche se notevolmente 
deteriorato. Si affretta così a seguire gli altri, oltre il corridoio e 
poi  giù,  verso  i  piani  inferiori  del  secondo  edificio.  Davanti 
all'uscita  c'è  l'auto  di  Nemesi,  che  li  guarda  divertita  con  un 
braccio fuori dal finestrino. Come un angelo custode, invita tutti a 
salire,  mentre  dietro  alcuni  biker  sembrano  essere  riusciti, 
nonostante la granata, a raggiungere la passerella. 
- E tu? Chi cazzo sei? - chiede Cynthia abbassando al pistola.
- Vogliamo stare qui tutto il giorno a parlarne? - sorride Nemesi 
guardando la punk. - Credevo andaste di fretta...  ma se non vi 
interessa il mio aiuto... - e si appresta a chiudere lo sportello che 
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aveva appena aperto. 
- Non so chi cazzo sei, ma hai una macchina e vuoi portarmi via 
da qua. Già ti amo... - confessa TJ, infilandosi nell'abitacolo. 
- Appena vedi una donna parti subito di testa, TJ!
- Cynthia, sei gelosa perché a te non ho mai detto ti amo... 
- Gelosa di chi, scusa tesoro?
- Di lei, ovviamente. 
- Secondo me ti sei bevuto il cervello. - Poi la punk si fruga nella 
sua tasca ed estrae un paio di pasticche viola shock. Le butta giù 
al volo e tira un gran bel respiro di sollievo.
L'ibrida di Nemesi, stipata ai limiti del soffocamento, sgomma via 
lasciandosi  alle  spalle  i  Figli  di  Nithon e  le  loro  motociclette. 
Solca le strade buie dello Sprawl, ancora priva di una direzione, 
ma la notte di Soul City è appena incominciata e tutto può ancora 
succedere.
- Ma io ti ho già vista da qualche parte? - chiede TJ rivolto alla 
ragazza al volante. Cynthia gli siede in collo, sul sedile davanti. 
Gli altri quattro, stretti nel vano posteriore, sembrano sardine in 
scatola. 
- Già, anche a me sei familiare... sarà stato al Korova? - annuisce 
la punk, preoccupandosi delle punte dei suoi capelli schiacciate 
sul tettino dell'auto. 
-  Vi  siete  fatti  proprio  un  gran  sacco  di  amici  stasera,  eh?  - 
risponde sardonica Nemesi. - Ma che cazzo avete nella testa? La 
parola discrezione vi dice niente? 
- Sentito che botto eh? - Chiede TJ con l'aria sorniona del gatto 
che ha mangiato il topo... - Son stato io...
-  Dove  cazzo  l'hai  tirata  quella  bomba,  TJ?  -  replica  furiosa 
Cynthia. - Là sotto c'era la mia bambina... se con i tuoi spari del 
cazzo e la granata le hai fatto un graffio ti faccio ingoiare i tuoi 
proiettili uno ad uno. 
-  Braaaavo...  ti  piacciono  i  fuochi  d'artificio,  eh?  -  commenta 
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Nemesi, prendendo di proposito una buca e facendo sobbalzare 
tutti quanti. Cynthia sbatte la testa, si rompe la cresta e geme. 
- Donna, placa l'ormone. Nella tromba delle scale, l'ho tirata. - 
spiega TJ. - Mi piace far saltare in aria chi prova a farmi fuori. Per 
fare il discreto avrei dovuto ucciderli tutti e otto a colpi di fucile... 
Troppa fatica...
- Placa l'ormone un paio di palle! - ribatte la punk, sgomitando il 
suo sedile d'uomo. 
- Insomma, cos'è tutto 'sto casino che avete creato e chi cazzo 
sono questi biker che bazzicano lo Sprawl? - domanda Nemesi. 
Poi si rivolge a Cynthia: - Era un tuo amico quello che si è fatto 
saltare le cervella al Korova?
- Scusa tanto carina, capisco che ci hai tolto da un gran bel casino, 
da cui il buon vecchio TJ poteva comunque salvarci con un'altra 
granata - appioppandogli un'altra gomitata, questa volta d'affetto. 
- ...ma non ti sembra di fare un po' troppe domande per una che 
nemmeno conosciamo e che non si è ancora presentata?
Nemesi le rivolge un'occhiata gelida. - Per ora ti basti sapere che 
ho una macchina e voglio saperne di più su quei tipi che volevano 
farvi la festa.
- E allora ti basterà sapere che erano amici di uno spacciatore che 
non mi aveva dato roba buona, ecco qua. E quello al bar era uno 
scoppiato  che  ho  avuto  la  sfiga  di  conoscere  ad  uno dei  tanti 
raduni. – Cynthia sorride e si appoggia allo schienale umano della 
macchina.  “Thss! Solo perché ha un bel paio di gambe, chi si 
crede di essere!”
“A furia di farsi di acidi, l'acidità le è entrata nelle ossa a questa 
punk” pensa intanto Nemesi, sterzando d'improvviso e rovinando 
se possibile ancora di più la capigliatura della ragazza. Poi guarda 
dietro  in  direzione di  Harly,  schiacciato  dalla  mole  di  Zork.  - 
Prima al Korova ti ho sentito parlare di polpette... che ne dite di 
mettere qualcosa sotto i denti?
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- Bah io sono d'accordo – annuisce Cynthia. - È da prima che ho 
una fame da morire...
Heartless è stato in silenzio fino ad adesso, per tutta la lunghezza 
della  passerella  si  è  strascinato  con  molta  fatica,  sudando 
copiosamente e ansimando. “Merda la pompa doveva fare casino 
proprio ora... Stronzo di un medico del cazzo!” Adesso sembra 
finalmente  riprendere  fiato.  Ma  non  è  stata  solo  la  corsa  ad 
inceppare  il  cuore  artificiale...  Mentre  scendeva  le  rampe  del 
secondo  palazzo,  arrancando  dietro  i  suoi  compagni,  gli  è 
sembrato di verde due occhi nell'oscurità, due orbite gialle come 
il vomito. Scaccia quel pensiero tremendo e cerca di trovare una 
posizione più comoda. “Sette persone in una fottuta ibrida... come 
cazzo ci siamo finiti qui!” pensa. - TJ, amico, spero che la mia 
auto sia tutta intera o mi devi 5000 testoni.  
TJ gli risponde con uno sguardo innocente e un'alzata di spalle.  
- Adesso, signori cari – continua il detective, - vi propongo un 
paio di pinte  di scotch e successivamente l'estinzione di questi 
biker del cazzo... Che ne dite? - “E magari cerchiamo di capire 
chi  è  l'ultimo fenomeno da baraccone che si  è unita  al  circo... 
Mmm però, che gambe... Mica male...” volgendo lo sguardo alla 
ragazza  con  la  maschera.  Poi  si  accende  una  di  quelle 
schifosissime cicche dal tabacco nero e tutto l'abitacolo si riempie 
del puzzo di catrame. 
- Yyaaah... Che serata amigos... - esulta El Nino, risvegliandosi 
improvvisamente dall'ennesima immersione virtuale. Tira fuori la 
fiaschetta  di  rum  e  vi  ci  si  attacca.  -  Io,  Zorko,  TJ,  Panka, 
Impermeabile,  Thom...  Preciso,  ma  il  papi...  Vamonos...  500 
crediti a caveza, per l'inizio del lavoro. Poi vi darò i dettagli... - 
Ride  felice  guardandosi  in  faccia  attraverso  lo  specchietto 
retrovisore dell'ibrida. Mostra il dente dorato a Nemesi... - Grazie 
per il salvataggio, 200 crediti te li cedo io aj aj aj...
Harly si riprende dallo sbalordimento per l'intervento tempestivo 
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di  Nemesi,  registrandolo  anch'esso  come  "l'ordine  delle  cose". 
Estraendo un laccio per scarpe da una tasca,  lo lega attorno al 
polso destro. - Il lato peggiore delle sparatorie è questo fatto della 
tendinite – commenta. - Si, le polpette dicevamo...  
Nemesi  pesta  sull'acceleratore  riconquistando la  zona luminosa 
dello Sprawl e lasciandosi alle spalle la desolazione dei quartieri 
nei pressi del Muro. Strizzato nell'abitacolo dell'ibrida, El Nino 
bestemmia in spagnolo e getta dal finestrino il portatile di Zoth, 
poi vorrebbe accendersi un sigaro ma lo sguardo truce di TJ lo 
convince che, dopo il catrame rilasciato dalla cicca di Heartless, 
forse è meglio aspettare di essere tutti fuori dalla scatoletta con le 
ruote.  Harly,  massaggiandosi  il  polso,  ripensa  alle  polpette 
tailandesi,  o  alle  cosce  delle  tailandesi,  ma  le  due  cose  lo 
confondono  e  lascia  perdere.  Allora  cerca  una  posizione  più 
comoda, anche se Zork lo puntella dolorosamente con il gomito. 
Cynthia è per un attimo assente. Gli ultimi due confetti l'hanno 
spenta completamente. Il  mutante si chiede se la poveretta non 
stia per decorare il cruscotto dell'auto di Nemesi con un fiotto di 
vomito  verde...  “Che  strana  ragazza,  chissà  perché  si  riduce 
così...” pensa. E la notte è appena incominciata.
Harly  osserva  fuori  dal  finestrino  e  per  un  momento  assume 
un'aria nostalgica: - Uh, là c'è stato il mio primo e... oh, il mio 
primo qualcosa, ora mi sfugge. A parte tutto, Cynthia, io ti diffido 
da cercare di recuperare il  tuo mezzo...  -  ma la ragazza è così 
cotta che non risponde. 
-  Buono,  ho  un  nome...  -  esulta  El  Nino.  -  Ehi  amigos...  Mi 
aspettavo un po' più di entusiasmo per aver intascato 500 crediti 
per un lavoretto di un'ora...  - Cerca il consenso degli altri.  -  A 
proposito, il Sig. Madera ci chiede ulteriori indagini... Che dite, ci 
stiamo? 
Harly cerca un fazzoletto per pulire gli occhiali, chiedendosi se lo 
ha lasciato al  signor Stuff  verso l'ora di  cena.  -  Non so Nino, 
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questa storia... voglio dire, lavorare per gente che non conosci... 
uh, io sarò all'antica...
- Madera paga ancora? - Chiede TJ a El Nino. - Perché con 500 
crediti mi rifaccio giusto della granata...
- Ah, era dovuta a te quella... botta? - chiede Harly, cadendo dalle 
nuvole. - Ma hai un permesso speciale per quella roba? Cioè, no, 
hai fatto una scuola, roba del genere?
-  Ehi  amigos...  El  vecchio  ha  sganciato  per  un  lavoretto 
inesistente...  Adesso chiede informazioni sulla droga....  Io ho il 
telefono di un biker, il contatto del defunto Zoth, un certo Jimmy 
Sega...  Lo possiamo pedinare con il  satellite e quando è solo... 
desaparecido...
- Uh, sulla droga sai... è Yug – precisa Harly. - Mai preso, non 
che mi ricordi. Se vuoi dare informazioni precise al pagante, serve 
uno spettrometro di massa, o qualcosa di simile. Per il resto, non 
ho capito bene la cosa del satellite. 
-  Scusa Nino,  ma...  quanto  sarebbe la  ricompensa?  -  domanda 
Heartless. 
-  Non mi intendo di interni  ma, non so,  questa tetramobile  mi 
sembra più piacevole della tua. El vecchio paga un tot... non lo ha 
detto,  però  per  adesso  sono  500...  Poi  magari  ne  allunga 
altrettanti...  Ho un contatto che possiamo pedinare attraverso il 
suo portatile. 
- E comunque sarà anche il caso di tornare a vedere come sta la 
mia macchina... - propone il detective. 
- Già, ah... - concorda Harly. - Prima che si possa fare, non so... 
cosa ci hai lasciato dentro?
Ma Nemesi  ha  un'altra  idea...  -  Ehi,  che  ne  dite  del  kebab  di 
struzzo del  tipo  dall'altra  parte  della  strada?  Qui  dentro  siamo 
troppo affollati -  Afferra la sigaretta dalle labbra di Johnny e la 
getta fuori dal finestrino. 
- Ehi che cazzo... Le pago quelle sai? - esclama Heartless, poi si 
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rivolge all'ex spacciatore. - Che vuoi dire, Harly?
- Qualcosa per cui possono venirti a trovare ma... inizio a pensare 
che ormai non sia importante...
- Faccio fatica a comprenderti a volte, sai? 
-  Questo  passaggio  ci  ha  fatto  comodo  –  continua  poi  Harly, 
rivolto alla ragazza con la maschera. - Sullo struzzo non so, ma 
ammetto che adesso ho così fame che mangerei del neo-mex. - 
Torna a guardare fuori dal finestrino. - Vedi Heartless, c'era un 
periodo  in  cui  anch'io,  tra  un  trasloco  e  tutto,  insomma,  non 
ricordavo bene il mio domicilio. Me lo hanno ricordato quelli che 
sono venuti a farmi domande. Voglio dire, avevi roba personale 
nell'auto? Non so,  un vecchio  pigiama,  oppure una tessera  del 
discount...
- Niente di che... è la macchina in sé per sé che mi interessa. 
- Molto bene. Ah, certo. Secondo me gli... hatchi! - starnutisce 
rumorosamente.  -  ...voglio  dire  i  biker,  non  l'hanno  nemmeno 
sfiorata. Non mi preoccuperei molto...
- Beh lo spero... per loro.
Cynthia intanto si riprende dallo stordimento -  Porca puttana che 
botta... il tipino aveva roba davvero forte... pensate che ho visto 
Marte... o almeno credo. Cazzo boh, volavo così bene... 

Il Kebab di Struzzo è una vera e propria "botta di vita!" Harly si 
lecca rumorosamente le dita, Cynthia lo azzanna voracemente per 
saziare la sua fame chimica, El Nino prende le misure per evitare 
una colata di salsa ma finisce inevitabilmente per macchiare la 
sua  bella  camicia.  TJ  mangia  in  silenzio,  incazzato.  Nemesi 
spelluzzica  aiutandosi  con  uno  spiedino  di  legno,  a  Heartless 
invece è passata la fame... Zork ordina un panino col falafel e se 
lo  mangia  in  silenzio,  in  disparte.  Beh,  allora...  El  Nino  ha  il 
segnale di Jimmy Sega fermo all'altezza del parcheggio in cui è 
avvenuto  l'incontro  coi  motociclisti.  È  probabile  che  abbia 
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adocchiato qualcosa e di conseguenza spento il suo portatile. La 
notte è mite ma le stelle sono oscurate da delle nubi basse che 
riflettono le luci dei lampioni arancioni della sopraelevata... C'è 
odore di tempesta nell'aria. Harly, per distrarsi, si mette a contare 
le  esplosioni  nello  Sprawl...  Cinque al  minuto,  ben  al  di  sotto 
della media... È una serata tranquilla, dopotutto! 
- Boia...  quasi quasi mi faccio il  secondo...  -  esclama la punk, 
toccandosi il ventre incavato da tossica.
Heartless  ha  solo  sete.  -  Senti  kebabbaro,  ce  l'hai  una  birra? 
Almeno quella... - L'uomo gli porge una lattina extra-large di una 
sottomarca,  Johnny  la  osserva  perplesso  poi  con  un'alzata  di 
spalle  l'apre  e  incomincia  a  sorseggiarla,  rivolgendosi  al  resto 
della gang. - Allora... Io tornerei volentieri a vedere come sta la 
mia auto, e già che ci siamo dovrei controllare anche una cosa. Ho 
una strana sensazione... -  Poi punta il dito verso il cubano. - Senti 
Coso...  500 crediti  mi  sembrano una miseria...  Non è  che  stai 
provando a fregarci vero? Con me una soluzione potresti anche 
trovarla, ma sono sicuro che il signor Edison la prenderebbe sul 
personale.  Sarebbe  meglio  parlarci  tutti  insieme  col  padre  del 
senzatesta,  altrimenti  la  prossima volta  che  cercano  di  spararti 
mentre cazzeggi con le fascette di plastica te la cavi da solo. Non 
ti pare? 
- Ma ci hanno davvero dato dei soldi? - chiede incredulo Zork, 
ordinando un secondo panino vegetariano. 
- A me non frega un cazzo dei crediti, al momento - interviene TJ. 
- I biker hanno sfidato la persona sbagliata. Mi riterrò soddisfatto 
quando  vedrò  bruciare  i  loro  culi  all'inferno!  -  Il  fatto  che 
qualcuno abbia provato a farlo fuori ha messo sul piede di guerra 
il trooper. 
Cynthia mastica rumorosamente: - A me, ciomp gman, i sholdi 
fagno, gmam, comodo... Se a te non interessano i soldi li prendo 
io i tuoi... gnanm, devo giusto giusto rifarmi la moto nuova. A 
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meno che – rivolta a El Nino - come hai detto che si chiama il 
pezzo di merda di biker? Si insomma, a meno che non si faccia 
fuori il tipo e mi frego quella cavolo di moto a risarcimento della 
mia.
- Moto nuova? - chiede Heartless. - Vorresti dire che... No, non 
scherziamo...
-  Se  volete  vi  accompagno  a  recuperare  i  mezzi  -  propone 
Nemesi. - Sempre che ci siano ancora, e con gli altri ci ritroviamo 
qua per poi andare a parlare con questo Jimmy Sega, a meno che 
non vi piaccia viaggiare come delle sardine... 
- Mi auguro di non aver bisogno di un mezzo nuovo altrimenti 
potrei incazzarmi sul serio - afferma la punk. 
- In sintesi, ognuno per il suo motivo, mi sembra che si miri a fare 
una strage - constata TJ. - D'accordo allora, direi che raccattiamo i 
mezzi di trasporto e ci mettiamo alle costole di mister Sega... io 
ho la moto davanti al Korova Bar. Se serve possiamo recuperarla. 
Per il resto... Nino dove lo troviamo 'sto tizio? 
- Ma davvero ci hanno dato dei soldi? - Zork sembra un disco 
rotto. 
- Eh caramba... spacca la bolas... non si può nemmeno mangiare 
in  santa  pace.  El  señor  Madera  ha  pagato  500  bei  crediti  per 
cabeza... in più abbiamo da vendere la roba presa allo spaccino e 
questo portatile...  E se volete, l'amigo Sega... un 'attimo che cerco 
di  rintracciarlo...  anche  se  l'ultima  volta  me  lo  indicava  al 
parcheggio  dove  giace  il  vecchio  Zoth...  Potremmo  andare  là 
stando attenti a non incappare in qualche agguato, entiende? 
- Accidenti sono tanti soldi! - riflette il mutante. - Ma la droga 
non va mica bene venderla, poi magari chi la compra si fa male ed 
è un po anche colpa nostra...
- Ehi, señor Heartless...  se vuoi te do el numero e prova a parlarci 
tu col Madera... se pensi che ci fissi un appuntamento, ah ah ah 
ah... sei forse troppo sobrio.
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- Magari il tipo l'ho fatto saltare in aria con la mia granata... e ora 
è il signor Mezzasega... - riflette TJ. - Che altre indagini vuole il 
vecchio? Possiamo fargli sganciare più grana?
- Per me va bene andare a vedere se riesco a recuperare la mia 
bambina... - sospira Cynthia, togliendosi con una salvietta la salsa 
attaccata al rossetto scuro. 
- Per me possiamo anche andare là, così Cynthia riprende la moto 
e il signor Heartless la macchina – conclude Zork, pensando di 
farsi un terzo panino.
Intanto TJ sghignazza da solo ripensando alla sua battuta. - Signor 
Mezzasega... eh eh!
-  Beh  compañeros...  abbiamo  intascato  500  crediti  per 
praticamente  fare  nada,  abbiamo  solo  tolto  di  mezzo  uno 
spaccino... olè! El Madera vuole che indaghiamo su 'sta roba che 
sembra forte... ma non ho ben capito cosa vuole. Mi ripromettevo 
di fargli un'altra telefonata e provare a dare info sui biker... fosse 
mai che paga ancora...  
- Ecco, bravo Nino... - annuisce il trooper. - Vedi di usare le tue 
doti di oratore per fargli scucire di più. Gli porto la testa di tutta la 
banda di biker, se serve... sono comunque contrario a vendere la 
droga... non sono uno spaccino. Inoltre anche Cy potrebbe essere 
contraria...
- La roba me la tengo io, ci puoi giurare... Però la roba nuova, 
mmmh...  non sono mica  così  deficiente  da  provarla...  -  spiega 
Cynthia.  - Se il  signor Madera mi paga gliela regalo,  e ci  può 
studiare sopra tutto quel che vuole. – Poi si rivolge a El Nino. 
- Beh, che aspetti cubano, fai quel numero...  
- Pronto? Si señor Madera... non è la cifra che mi sarei atteso... 
sono  un po'  pochi  questi  crediti  per  il  lavoro  che  ce  chiede... 
togliere dalla strada la Yug non è cosa da poco... ma sentirò i miei 
soci... 25.000 crediti allora? Le faremo sapere... hasta luego!
Cynthia ascolta stupita le parole del El Nino e sussurra agli altri 
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-  Sono ancora  allucinata  o  sto  sentendo veramente  ciò  che  ha 
detto Xavier?
Il cubano strizza l'occhio alla punk, mostrando il suo migliore e 
scintillante sorriso dorato. 
- Placati Cy... - interviene TJ. -  25 mila in totale... diviso per tutti 
son 3.500 crediti e spiccioli a testa.... e la richiesta non mi pare 
piccola.
Un tuono in lontananza,  lampi sotto i  grattacieli  dello Skyline, 
una sirena che non ne vuole sapere di zittirsi... Si prospetta una 
notte bagnata, ma nei vicoli più oscuri dello Sprawl è più sicuro 
bagnarsi che cercare riparo in un anfratto, oppure nella vecchia 
metropolitana abbandonata. 
Nemesi  guarda  i  nuvoloni  e  getta  via  la  carta  unta  del  kebab. 
- Bene, allora direi di andare a recuperare i mezzi di Cynthia e 
Haertless  e  poi  dirigerci  verso  il  Korova,  così  anche  TJ  può 
riprendere la sua moto, siete d'accordo? 
-  No,  no...  aspettate  gente,  che  avete  capito...  –  si  affretta  ad 
obiettare la punk, il volto una maschera di paranoia. - Guardate 
che io ci devo fare affari con quella gente. Se sanno che mi son 
messa a far saltare in aria laboratori di droga e ripulire le strade, 
col cavolo che trovo qualcuno disposto a vendermela per bene, 
porca  puttana.  E  state  sicuri  che  se  andiamo  in  giro  con  El 
Chivatos - indica TJ, - che spara granate ogni tre per due, lo sa 
tutto  lo  Sprawl  nel  giro  di  dieci  nanosecondi...  -  Due  occhi 
spiritati e una cresta storta... - Però per quanto riguarda l'andare a 
recuperare il mio mezzo mi sta bene! 
-  Beh  amigos...  con  i  500  fanno  4000  crediti.  Se  il  lavoro  è 
fattibile...  non  è  che  dobbiamo  far  fuori  la  banda,  rubiamo  la 
formula e facciamo saltare il laboratorio. Basta solo individuarlo, 
poi spariamo nel nulla... - e girandosi verso Cynthia: - Ehi Nina... 
poi magari lo metti su te un laboratorietto – sorride. - Io però ve 
dico che se andiamo a prendere i mezzi, ammesso che ce siano 
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ancora, ce potremmo trovare in una trappola...  io farei così...  e 
allora aj aj aj aj ajjj...
L'urlo di gioia o di follia del cubano risuona come il verso di un 
animale della giungla per i vicoli bui e puzzolenti delle Sprawl, e 
forse qualcuno udendolo si chiede chi abbia avuto la stupida idea 
di aprire le gabbie dello zoo. 
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SCENA QUATTRO 

Scivola via la notte di Soul City, come l'overture di una sinfonia 
blasfema, suonata su più livelli, quello della città ricca che trama 
le sorti dell'umanità, tra un cocktail alterato, una festa sul terrazzo 
di un grattacielo e un po' di sesso ricreativo in ascensore, perlopiù 
orale, per comodità... Ma oltre il Muro le vere creature della notte 
si  muovono  nel  teatrino  dello  Sprawl,  personaggi  più  o  meno 
illustri, sottili come linee di fumo, invisibili come il pensiero, ma 
capaci  di  esplodere  un  colpo  e  cambiare  le  sorti  della  storia, 
perché nello  Sprawl tutti  possono diventare protagonisti,  anche 
solo  per  una  notte...  Ed  infine  la  matrice,  la  rete,  il  telaio, 
chiamatelo come vi pare, ma anche quello è un livello in cui si 
muovono  le  entità  della  notte,  una  scacchiera  insidiosa,  dove 
saltellano pedine ignare, e prima che l'alba torni a rischiarare i 
marciapiedi della città maledetta, chissà... magari qualcuno non ce 
l'ha fatta, ed è rimasto attaccato alla console col cervelletto fritto. 
L'ibrida di Nemesi rallenta quando si avvicina al parcheggio dove 
gli altri hanno lasciato i propri mezzi, per assicurarsi che nessuno 
dei  biker  si  trovi  in  agguato  in  qualche  vicolo.  Il  luogo  pare 
deserto,  risucchiato  nuovamente  dall'oscurità  dello  Sprawl  più 
profondo. Il cielo è adesso completamente coperto ed i tuoni si 
fanno  più  vicini.  Appressandosi  all'ingresso  del  parcheggio,  la 
ragazza alla guida intravede la motocicletta di un Figlio di Nithon 
appoggiata al muro. Apparteneva al tipo investito un'ora prima, 
ma non c'è traccia del corpo del biker,  lasciato sul ciglio della 
strada con la testa fracassata. 
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Mentre attraversano il parcheggio stretti nella monovolume, una 
brutta sensazione attanaglia lo stomaco di Cynthia e di Heartless, 
sensazione che viene confermata quando i fasci di luce dell'auto 
illuminano d'un tratto i loro mezzi, o quello che ne rimane. 
Parte del soffitto del parcheggio è crollata sopra la oldsmobile, 
grazie sicuramente alla granata lanciata da TJ, ma quello non è il 
peggio. I biker, per vendicarsi, si sono accaniti sui due veicoli, 
spaccando i finestrini, tranciando i pneumatici e ricoprendo i telai 
di vernice spray. 
Mentre il detective contempla con un misto di rabbia e tristezza 
l'atto vandalico dei motociclisti, una nuova sensazione si insinua 
nella sua testa, la stessa provata un'ora prima e che nel frattempo 
si era sforzato invano di dimenticare. Improvvisamente avverte il 
freddo  di  quel  luogo,  il  suo  silenzio  assordante,  e  un  odore 
nauseabondo  che  gli  fa  tornare  a  gola  il  whisky  del  Korova. 
Ipnotizzati  dal  gioco  di  luci  ed  ombre  proiettato  dai  fanali 
dell'ibrida,  anche  gli  altri  vengono  sfiorati  da  una  strana 
sensazione, una paura nuova. C'è qualcosa laggiù, pensa Cynthia, 
mettendo a fuoco oltre quel che rimane della sua moto. Qualcuno 
li sta osservando dalle scale, la stessa rampa percorsa poco prima 
per seminare i loro inseguitori, due occhi grandi e gialli come la 
luna. Due occhi profondi come l'oblio. 
Alla punk viene da pensare ad un lupo, anche se non ne ha mai 
visto uno vero. Poi, lentamente ma inevitabile come la notte, la 
creatura si fa avanti, senza vergogna raggiunge il fascio di luce 
degli  abbaglianti  e  si  mostra  in  tutto  il  suo  orrore,  una  forma 
vagamente  umanoide,  con  lunghe  braccia  muscolose  che 
terminano in enormi mani artigliate. Osserva incuriosita le facce 
strette nella monovolume, con i suoi occhi non di questo mondo, 
e  in  quello  sguardo Cynthia  riconosce  la  sua fame.  -  Cazzo è 
quell'affare!  Gira  la  macchina,  per  dio!  Via,  via,  via...  veloci 
cazzo!
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- Madre de dios... credevo fossero leggende... Andale chica, metti 
le ali a 'sta caretta. - Nel dire ciò El Nino sgomita con gli altri per 
imbracciare la sua arma, non la pistolina stordente che ha usato 
poco prima contro il povero Zoth, ma qualcosa di più lungo ed 
esplosivo; uno shotgun. - Me fa rivoltar le budella... me viene in 
gola il sinth peperone del kebab... ma quelle che sporgono dalla 
sua bocca sono dita umane?
- Cazzo, cazzo... non lo voglio nemmeno sapere Nino... - sbraita 
la punk, mentre Nemesi al volante pare pietrifica dalla paura. - TJ, 
tira  fuori  l'arsenale  e  piantagli  qualsiasi  cosa  addosso...  fallo 
secco! - Poi Cynthia estrae la semi automatica che ha rubato a 
Zoth. 
- Ma porca... - TJ si fionda fuori dall'auto agguantando il fucile. 
- Certo... a suon di stare con i tossici ho le visioni pure io, mi pare 
giusto... - mormora fra sé il trooper, mentre cerca copertura dietro 
la macchina ferma. 
Convinto che si tratti di una visione dovuta a qualcosa nel kebab, 
Harly  afferra  la  sua  arma,  abbassa  il  finestrino  e  con  mano 
tremante prende di mira la cosa. 
TJ imbraccia il suo fucile con mirino di precisione. Gli anni di 
lavoro  come  mercenario  gli  hanno  insegnato  che  difficilmente 
qualcosa sopravvive con la testa sfracellata da un colpo di SRL. 
- E adesso prega... coso... è arrivato l'uomo nero. - Per scrupolo 
prende la mira, anche se la creatura è ampiamente all'interno del 
raggio del fucile e il trooper potrebbe colpirla anche bendato... e 
di schiena. 
Cynthia si sporge dallo sportello lasciato aperto da TJ, anche lei 
pronta a fare fuoco. - Cazzo TJ, muovi il culoooooo!
Ma la creatura si rivela molto più agile e veloce del previsto. Con 
un balzo  improvviso evita  il  colpo  esploso da TJ e  si  avventa 
sull'ex mercenario. Con un artiglio descrive un arco sopra la sua 
testa, ma il trooper riesce ad evitarlo abbassandosi d'istinto. Poi 
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un urlo pauroso riecheggia nel parcheggio... il proiettile di Harly 
ha raggiunto il mostro al polpaccio. Il sangue spilla, i pneumatici 
dell'ibrida fischiano, mentre Nemesi sembra essersi ripresa dallo 
shock iniziale. Un altro colpo, questa volta di Cynthia, passa poco 
sopra la testa dell'essere. 
- Ma 'sti cazzi! - esclama TJ, gettando via il fucile, che a distanza 
ridotta è diventato ormai inutile. - Ti piace il gioco duro, figlio di 
puttana...  -  La mano scende alla fondina della pistola e con un 
colpo di reni si tuffa di lato.
In quel  momento,  mentre l'ibrida  descrive  una curva  lasciando 
tracce di gomma sul cemento, El Nino si affaccia dal finestrino e 
scarica addosso alla creatura il suo shotgun. Un boato assordante 
rimbomba  nel  parcheggio.  La  testa  del  mostro  esplode 
letteralmente schizzando sangue e cervella sulla giacca di TJ, che 
è  scivolato agilmente di  lato ed è  pronto con la  sua rivoltella. 
Nonostante  tutto  la  cosa  rimane  in  piedi,  priva  di  testa  torna 
all'attacco, anche se non è più in grado né di vedere né di urlare. 
Muove le sue braccia muscolose alla ricerca della sua preda, che 
sa non essere molto lontana, mentre un fiotto di sangue nero gli 
zampilla dal collo. Gli unici che vedono questo fenomeno sono El 
Nino e TJ, e la scena non li farà dormire per molte notti. 
- Grande dios... mierda! TJ muovi el tuo culo in esta macchina o 
te lasciamo aquí! - impreca il cubano. - Mierda, se mueve senza 
testa, andale andale... Qui diventiamo el cibo per los cabrones... 
Ma il trooper non ascolta le parole di El Nino ed obbedisce al suo 
istinto, mira al cuore e scarica il caricatore della sua automatica 
nel petto della creatura. - Sayonara, pezzo di merda... - Il corpo 
gibboso del mostro si curva all'indietro e finalmente si accascia 
nel suo sangue. 
-  Ferma  la  macchina!  -  esclama  El  Nino.  -  Questa  si  che  è 
fortuna...  questi  sono crediti,  una mostruosa valanga di  crediti! 
Questo  coso si  muoveva senza  testa...  meraviglia...  mettiamolo 
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nel  bagagliaio e  sotto  ghiaccio...  organizzo un'asta  sul  mercato 
nero... qualche ricercatore biomedico scucirà un sacco de grana, 
aj aj aj aj aj ajjj.  
TJ  si  alza  in  piedi,  la  pistola  ancora  fumante  in  mano,  e 
lentamente si avvicina all'essere. - Hippy ya ye, pezzo di merda! - 
mormora guardando il forse-cadavere. Gli assesta un calcio nella 
schiena per assicurarsi che sia morto per davvero. - Mio padre, 
che  possa  bruciare  all'inferno,  lo  diceva  sempre:  “se  non  lo 
capisci, uccidilo”. Direi che la situazione era perfetta per mettere 
in pratica il monito.
El Nino esce fuori dall'auto e si avvicina al mostro, lo osserva 
incuriosito,  scatta  alcune  foto  col  suo  portatile  e  sorride 
soddisfatto: - Contate pure quanti biker ha fatto fuori il compares 
senza cabeza aquí... eh eh eh, tutti perdono la cabeza quando ci 
sta  El  Nino!  Aj  aj  aj  aj  ajjjj.  -  Il  dente  dorato  lampeggia  nel 
riflesso degli abbaglianti. 
- E a chi vuoi vendere una... cosa così? A quella pazza di Regina 
Al-Asadi? - chiede TJ. - Non mi viene in mente nessuna persona 
oltre a lei che potrebbe voler uno schifo del genere. - Osserva il 
corpo in terra ancora non convinto. - Ma che cazzo è, uno zombie 
venuto  fuori  dalla  notte  degli  stronzi  viventi?  Deve  essere  un 
mutante strafatto di acidi,  con un bad trip in corso, e gli  acidi 
dovevano essere molto molto potenti. Cazzo! - Si gratta la testa 
con la canna della pistola che tiene ancora in mano. - Bah. in ogni 
caso  Nino,  dopo  questa  25.000  crediti  non  bastano  più.  Il 
Madera,  o  come  cazzo  si  chiama,  deve  sganciare  almeno  due 
volte tanto. E stavolta ci parlo io.
Harly scende dall'auto per dare un'occhiata in giro,  si sofferma 
davanti  al  forse-cadavere,  rimane  impassibile  per  un  paio  di 
secondi, dopodiché prosegue oltre pronunciando un solennissimo 
- Che schifo! 
Johnny  Heartless  sembra  improvvisamente  risvegliarsi  da  uno 
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stato di torpore. Gira lentamente intorno a ciò che rimane della 
sua oldsmobile balbettando come uno psicopatico.  - In poco più 
di un giorno... Hanno cercato di spararmi addosso... Un gruppo di 
biker voleva usare il mio culo come parcheggio per la moto... Ho 
corso  i  100  metri  come  un  cazzo  di  maratoneta  delle 
Neolimpiadi...  Ho  perso  l'auto...  e  mi  trovo  lontano  da  un 
qualsiasi fottutissimo bar che non serva roba sintetica. Adesso mi 
sono veramente rotto il cazzo!  
-  Ma  stai  scherzando,  amico  pistoleros...  -  spiega  intanto  il 
cubano.  -  Un  laboratorio  biomedico  pagherebbe  per  studiare 
nuovi tessuti o nuove mutazioni che consentono di continuare a 
combattere  anche  senza  cabeza...  e  pure  le  corporazioni,  non 
escludo... El señor Madera però non c'entra nulla in tutto questo... 
lui vuole la droga, e questo è... è... che cazzo è esta mierda?
- È per colpa di Mendoza e del figliolo che ha deciso che farsi 
saltare la testa che siamo qua, Nino. Sembra quasi che guadagnare 
di più, o almeno provarci, ti faccia schifo. - TJ muove la testa con 
un moto circolare,  scrocchiando il  collo con un sonoro “crok”. 
-  Devo decidermi a  passare alla  Gheisha House sulla 73esima. 
Oltre a succhiartelo le ragazze fanno dei massaggi spettacolari... e 
ne ho decisamente bisogno. 
- Ehi amigo, Mendoza è quel fricchettone con i capelli lunghi in 
macchina con nosotros... Madera è quello che caccia i crediti.
- Esatto Nino... - interviene Heartless. - Ora basta cazzate. Qua o 
parliamo di cifre serie o il gioco non vale la candela. Telefona al 
cazzone e digli che se vuole che continuiamo la faccenda ci deve 
concedere un incontro.
-  E  'sti  cazzi  Nino.  -  continua  TJ.  -  Hai  capito...  Madera, 
Mendoza...  insomma, dammi il numero e vedo di fargli scucire 
almeno un cinquantino.
- E non li caccia se non gli diamo delle informazioni. A lui non 
gli frega nada se dobbiamo fare fuori un esercito o premere un 
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tasto, compriende? - Sorride mostrando il dente dorato, cosa di 
cui TJ farebbe volentieri a meno. -  Temo che tu sia mooolto più 
bravo a sparare che a trattare affari, senza contare che non vorrei 
che arrivasse una squadra di corporativi a farci fare due risate... 
-  Certo,  non lo metto in dubbio.  Hai tracciato da dove chiama 
vero? Nel senso, sai dove abita il cazzone con i quattrini?
- E poi spiegaci un po' come mai ci tieni tanto a portare avanti la 
trattativa da solo? - domanda Johnny, raccattando a malincuore 
uno specchietto della sua amata vettura. 
-  Ah  ah  ah...  TJ  amigos,  hai  intenzione  di  passare  il  Muro  e 
andare nello Skyline? Ah ah ah... Vamanos a farci una birra, vai...
-  Ti ho fatto una domanda... - insiste il detective. - Rispondi! 
- Nessuna voglia... penso solo che siete più bravi a sparare che a 
trattare affari. Comunque no hay problema... telefono, mi ci tiro 
fuori e trattate voi.
- Forse mi hai scambiato per un soldato.  Io campo in maniera 
diversa  e  sparo  solo se  serve.  Vediamo di  non farlo  diventare 
necessario... Con gli spiccioli che ci dà non ci copro nemmeno i 
danni  alla  macchina  e  per  quanto  riguarda  il  Muro...  Ho  un 
regolare permesso di lavoro per passarlo...  Per voi un modo si 
trova.  Chiama il  cazzone e  mettilo  in  viva  voce.  Digli  che  se 
vuole delle informazioni dobbiamo incontrarci.
- Non importa che te ne tiri fuori... - precisa TJ. - Passa solo il 
contatto.  Inoltre  è  una  questione  di  buonsenso...  –  una  parola 
molto strana in bocca al trooper. - Se dovesse accaderti qualcosa, 
che  facciamo,  perdiamo  il  lavoro?  Non  esistono  informazioni 
esclusive in situazioni del genere.
Intanto anche Cynthia,  accarezzando quel che rimane della sua 
moto, se la prende e non ne fa segreto. -  La mia bimba distrutta, 
hanno cercato ti ammazzarmi almeno due volte in meno di 24 ore, 
ho avuto il dispiacere di vedere 'sto schifo... pensavo di averne 
fatti di trip brutti, cazzo... ma questo li batte tutti. 
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- Okay, lo contatto... - acconsente infine El Nino. - Metto il viva-
voce, ma prendo le distanze, okay? Giusto per tenerci un aggancio 
valido se fate o dite cazzate.
- Adesso mi ci vorrebbe una bella scopata! - conviene TJ, ancora 
in botta adrenalinica.
-  Ehi  Nino,  se  son soldi  facili  per  un  po'  di  schifo,  ti  aiuto  a 
raccattarlo... - propone la punk, indicando l'obbrobrio senza testa. 
- Ma credo che ci serva un sacco. - Poi, rivolta a TJ – Tesoro, vedi 
di cercare altrove, okay? A meno che tu non abbia molti soldi...
- Cy, i soldi facili non esistono. Guarda dove siam finiti per un 
lavoretto da sessanta minuti e 500 crediti...
- È okay, Nina... - approva il cubano, - ma ci serva una macchina. 
- Cy, sai quale è il vantaggio della prostituzione nello Sprawl? 
Che il sesso a pagamento costa meno di quello gratis. E hai più 
opzione di scelta... - TJ tira fuori una sigaretta e se la mette in 
bocca senza accenderla. - Inoltre Cy, non si scopa con la gente 
con cui spari. Porta casini e basta. - Poi comincia a scorrere la 
rubrica dei contatti in cerca di potenziali pretendenti. - Jennifer... 
Jennifer... Jennifer... e tu chi cazzo eri? - mormora, cercando di 
richiamare alla memoria l'immagine della ragazza. - Devo fare le 
foto alle donne quando me le porto a casa, almeno so se vale la 
pena chiamarle oppure no. Le sbronze sono una cosa brutta... - 
muove  la  testa  ritmicamente  canticchiando  un  motivetto  tecno 
molto in voga "tum tum tum...” - E tu Sarah, chi cazzo sei?
- Ehi TJ, conosco una tizia con tre tette, se ti interessa... - propone 
Heartless. - Lavora vicino al quartiere dei cinesi. Se vuoi ti passo 
il numero.
- Grazie ma, dopo 'sto schifo... - il trooper indica il corpo con la 
testa spappolata, - voglio qualcosa di dannatamente normale. Due 
tette, due chiappe, una bocca e tutto il resto nella norma. Anzi, ora 
come ora pure il pelo colorato potrebbe disturbarmi...
-  Ehm...  qualcuno di voi ha un sacchetto per cadaveri...  o una 
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coperta dove posso avvolgere questo... mostro morto?
- Ehi Nino, guardiamo nel portabagagli di Nemesi.
- Ottimo, chica... - Dal bagagliaio dell'ibrida il cubano estrae un 
telone plastificato e, aiutato da Zork, che nel frattempo è rimasto 
defilato,  incomincia  ad  arrotolarlo  attorno  al  cadavere.  -  Bene 
señor, volete chiamare in questo luogo infame el Madera oppure 
ce ritroviamo in un altro più salutare posto? Io opterei per il solito 
Korova... vamonos? 
- Questo posto mi dà i brividi... - confessa Cynthia. - C'è troppa 
morte, e troppa roba strana... anche per me. Io leverei le tende.
Nel frattempo Harly, perlustrando la rampa delle scale, scopre il 
cadavere di un biker divorato per metà. Cercando di conservare 
quanto mangiato poco fa, si allontana dalle gambe dell'ex biker, 
raggiungendo  gli  altri.  -  Al  Korova?  Quel  posto  è  bello,  ma 
ultimamente  frequentato  da  suicidi  e  corporativi.  Ci  vorrebbe 
qualcosa di meno... meno sopra le righe. 
- Chica, chiama qualcuno che ci dia uno strappo al Korova...  - 
propone El Nino. - Questo posto puzza... Ehi Zork, me dai una 
mano con el mostro? - Poi si rivolge agli altri - Vediamoci là tutti 
tra un'ora.
Cynthia si attacca al telefono e parlotta con un tipo di nome Acid, 
in  uno slang punkettaro  che  El  Nino fa  fatica  a  capire.  -  Oki 
mobilitati... due due... roba giusta, da impatto... certochessì, fidati 
della  Cy...   dai  cazzo,  pesta  sul  pistone...  e  datti  una  mossa 
rapida... - Stacca la chiamata e rassicura il cubano - Vai ragazzo, 
abbiamo il nostro autista.
-  Che  si  fa  allora...  andiamo?  -  chiede  Heartless,  recuperando 
dalla oldsmobile l'unica cosa rimasta intatta, la vecchia autoradio 
a nastri magnetici. - Conosci un posto Harly? 
- Forse si... meglio chiamare però... -  risponde enigmaticamente 
l'uomo.  -  E  comunque,  muoviamoci  tutti  insieme.  La  giornata 
sembra densa di pericoli. Separarsi potrebbe essere... male.
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Zork, mentre finisce di aiutare El Nino a impacchettare il mostro, 
si sofferma pensieroso. - Chissà se questa cosa è mai stata umana. 
Di certo non lo era più... Non deve essere molto che stava qui. - È 
come  se  sentisse  un'affinità  con  la  creatura,  e  questo  lo  turba 
profondamente. Accanto a lui c'è Nemesi, che per tutto il tempo è 
rimasta ad osservare il corpo dell'essere, con un interesse quasi 
professionale. 
Harly  pensa  bene  di  fare  una  telefonata  per  cercare  un  locale 
tranquillo per la sera. Estrae un moderno telefono e lo accende 
guardandolo un po' come un corpo estraneo. - Pronto? No, io... Sì, 
tutto bene, grazie. Anch'io. No, non lavoro con Hogs. Nemmeno 
alla  Memphis,  non  ci  ho  mai  lavorato.  No,  non  sono  Sheila 
Wings.  Sono  Harly.  Perché  "vaffanculo"?  -  Chiude  la 
comunicazione e si rivolge agli altri con aria spiritata: - Ho dei 
problemi con la rubrica! 
Nemesi assesta un calcio al mostro impacchettato. - Nino, puoi 
provare a vendere questa roba,  certo,  ma mi guarderei bene le 
spalle poi. Rischi di finire nei guai... ma a ben pensarci direi, ci 
siamo già tutti nei guai. Questa storia puzza. In tutti i sensi! - E si 
tura il naso per sottrarsi al fetore che emana quella schifezza. - E 
comunque, sia chiaro, quella roba in macchina mia non ci sta, e 
neanche ce la voglio.
-  Tranquilla,  sta  arrivando  un  mio  amico...  -  spiega  Cynthia, 
accendendosi l'ennesima sigaretta. 
Non fa in tempo a finirla che qualcuno inizia a pestare sul clacson 
da fuori del parcheggio. È Acid, un tipo con i capelli gialli e gli 
occhialini,  a bordo di una vecchia station wagon sulla quale la 
ragazza e El Nino hanno intenzione di caricare il  cadavere del 
mostro. Con l'aiuto di Zork riescono a sollevare il fardello e ad 
infilarlo  nel  bagagliaio  della  famigliare.  Cynthia  parlotta  con 
Acid, gli rifila qualcuna delle bustine fregate a Zoth, poi si rivolge 
a Xavier. - Dove andiamo, bellezza?
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-  Beh,  l'asta  online  è  ancora  in  corso...  -  risponde  il  cubano, 
prendendo posto sul sedile accanto al ragazzo. - Intanto partiamo, 
poi vediamo chi offre di più.
La punk si siede dietro e dal finestrino saluta gli altri – Allora, ci 
vediamo al Korova tra un'ora. 
Dal tubo di scappamento fuoriesce una nube tossica che investe 
Heartless, il quale ha ancora l'autoradio stretta in mano. Impreca 
contro il punk e l'idea di scaricare la sua automatica addosso al 
ragazzo con la chioma gialla lo sfiora per un attimo, ma ormai 
l'auto sta già imboccando l'uscita del parcheggio. 
Mentre  Cynthia  siede  sul  sedile  posteriore  della  macchina  di 
Acid,  guarda  fuori  dal  finestrino  lo  scorrere  dei  palazzi  dello 
Sprawl,  immersi  quasi  completamente  nell'ombra.  La  notte  è 
squarciata da lampi di luce. Ripensa a quanto successo e per un 
attimo,  un  brevissimo  istante,  si  sente  come  schiacciata  dalle 
emozioni.  Le  salgono  le  lacrime  agli  occhi,  ma  tira  un  lungo 
sospiro, deglutisce e manda giù una pillola arancione a forma di 
saetta.  “Sopravvivi  baby...  Sempre  più  forte...  Azzanna...  non 
mollare mai, non mostrare emozioni o pietà... o sei morta.” Torna 
a  guardare  El  Nino  che  dà  indicazioni  al  suo  amico,  poi  si 
addormenta in preda a sogni indicibili.
Intanto  al  parcheggio,  per  niente  schifata  del  corpo  del  biker 
divorato per metà, Nemesi recupera il portatile che teneva nella 
tasca  dei  jeans.  Lo pulisce  con  un  fazzoletto  per  rimuovere  il 
sangue sul display e inizia a scorrere la rubrica, con un interesse 
particolare per le ultime chiamate, fatte probabilmente agli altri 
membri  della  gang.  Nell'hard-disc vi  è  anche un filmato di un 
minuto appena, una scena che la ragazza riconosce all'istante; si 
tratta di un'evocazione. C'è un tizio vestito con una tunica e una 
maschera che parla una lingua arcaica, incomprensibile. Il video è 
in bassa definizione e molto buio, ma verso la fine si sente un 
coro di voci ripetere quello che dice il maestro. L'obbiettivo si 
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muove rapidamente verso un gruppo di personaggi,  una decina 
almeno, tutti  vestiti  da motociclisti,  e poi torna sul tipo con la 
tunica.  Poco  prima  dell'interruzione  del  filmato  le  sembra  di 
notare  un'ombra  contorta  subito  dietro  il  mago.  Non  riesce  a 
vedere  bene  cosa  sia,  ma  l'immagine  la  turba  profondamente. 
Senza farsi notare dal resto della gang, s'infila il palmare in una 
delle tasche del suo lungo vestito poi torna verso gli altri. 
- Nemesi, puoi portarmi al Korova per favore? - le domanda TJ, 
rinfoderando finalmente i suoi attrezzi del mestiere. -  Almeno 
recupero la moto.
- Certo, credo che siamo comunque diretti tutti là. - La ragazza si 
muove lentamente verso la sua auto. - C'è qualcosa che non mi 
quadra in tutto questo e voglio vederci più chiaro. Se ti va puoi 
darmi una mano, anche tu Johnny puoi essermi utile. Dietro al 
mostro-mutante  deve  esserci  qualcuno  che  non  vuole  che 
indaghiamo su questa storia. 
- Guarda che il mutante mica ce la aveva con noi... - interviene 
timidamente  Zork.  -  Cioè,  sono  stato  io  a  portare  tutti  al 
parcheggio, e il mutante mostro doveva essere già lì, perché si è 
mangiato quello della motocicletta. Quindi deve essere stato un 
caso.  Io davvero non sapevo che c'era,  è  bene stare lontani  da 
quelli che ti vogliono mangiare! 
- Tranquillo, non sono convinto che sia un caso, sono sicuro che 
non sapevi che ci fosse - lo rassicura TJ.  
-  Ma tu di mutanti  così cazzuti  ne avevi mai visti? - domanda 
Heartless,  mentre  tutti  prendono  posto  di  nuovo  nell'ibrida  di 
Nemesi.  
- Proprio come quello no... - spiega Zork, al quale, data la sua 
mole, viene lasciato il sedile anteriore. - Cioè, lo sanno tutti della 
Piovra  delle  Discariche,  o  degli  Uomini  Squalo,  o  dell'Idra 
Umana, ma non li ha visti mai nessuno... cioè, nessuno che poi lo 
ha raccontato.
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Nemesi parte sgommando e accende la radio. Ha voglia di un po' 
di musica e la stazione è proprio quella giusta: Radio Jungle. 
“Buona notte, amici di Soul City... mi han detto che ci aspettano  
fulmini e saette, un bel temporale che viene dal mare, per spazzar  
via il puzzo dai vicoli e lavare il sangue dalle strade. Tuonano i  
cieli, sbatte il vento, e gli angeli continuano la loro lunga marcia  
per  ritrovare  il  sole....  oh,  miei  cari  angeli  che  ascoltate  le  
profezie di Radio Jungle, che posso dirvi di questa nuova notte di  
più  di  quello  che  è  già  stato  scritto  nella  prossima canzone...  
alzate  il  volume  allora,  pestate  sull'acceleratore  e  allentate  il  
grilletto. Qualche ora di vita in più se la meritano tutti! Evvai!” 
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SCENA CINQUE 

Esplode  il  tuono  sopra  il  Korova,  stipato  di  gente  vecchia  e 
nuova, di quartiere e di passaggio, di stazione e d'assaggio, ma 
tutta ormai incapace di intendere e di volere, perché le ragazze di 
Kurt ci sono andate giù pesanti stasera, forse per far dimenticare 
la scenetta del punk, o forse semplicemente perché è venerdì e la 
razione  di  mommo  è  quella  doppia.  Al  rientro  è  bastato  uno 
sguardo truce  di  TJ  per  fare  alzare  dal  tavolino  dei  cavalli  tre 
punk che si erano messi comodi. - Quel posto non si tocca, e che 
cazzo!  -  Un  giro  di  birra  senza  aggiunte  per  tutti,  per  evitare 
effetti collaterali, e poi dieci minuti a farsi cullare dal caos del 
locale, l'incessante tzun-tzun della musica in sottofondo, le parole 
della gente urlate sopra il volume del beat, il tutto squarciato a 
volte dai tuoni che sono così vicini da riuscire a distinguersi in 
quel casino. Qualcuno è incazzato, qualcun altro è stanco, e tutti 
stentano ancora a credere a quello che hanno appena visto. 
Dopo  aver  girato  un  bel  po'  per  trovare  un  vicolo  che  non 
compariva  in  nessuna  mappa  satellitare,  Cynthia  ed  El  Nino 
hanno  scaricato  il  corpo  del  mostro  imbustato  sul  retro  di  un 
ristorante vietnamita, dove il cuoco li stava aspettando. “Bisogna 
dica ad Harly di non venire a mangiare le polpette quaggiù”, si è 
ritrovato  a  pensare  il  cubano,  mentre  chiudeva  l'asta  online. 
Conclusa la trattativa con il cuoco, si sono fatti riaccompagnare 
da Acid, il punk dai capelli gialli, al Korova Bar, dove gli altri 
aspettavano già nell'auto di Nemesi, sotto una pioggia battente. 
Qualche chiamata, un po' d'unguento e un paio di paroline forti 
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hanno permesso ad Harly e Heartless di lavorare sui loro agganci 
e strappare l'indirizzo del ritrovo dei Figli di Nithon, un po' troppo 
vicino al Muro per i loro gusti. Poi è stata la volta della chiamata 
a Madera, ma si è rivelato un mezzo buco nell'acqua. Dopo aver 
lasciato alcuni messaggi in segreteria elettronica, cercando di non 
perdere la pazienza,  sono entrati  nel locale per una birra e per 
decidere il da farsi. 
- Mmmh, 'sto posto ogni volta che ci entro, è come metterse un 
vecchio calzino... lo conosci, ti è comodo, ma puzza terribilmente 
ed è... como se dice? Desgastado.* - El Nino sente il bisogno di 
rompere  il  silenzio.  -  Caramba amigos...  El  señor  Madera non 
responde... che mierda de hombre... ed io che avevo trovato una 
soluzione per intascare i crediti senza farsi male... - Sfoggia un 
sorriso. - Sentite... rintracciavamo il laboratorio dei biker, e poi... 
facevamo sapere per caso a El Toro dove e come poteva colpire i 
suoi concorrenti... con molta attenzione potevamo far lavorare il 
cartello  per  noi.  Certo,  muj  arriesgado...  -  dice  quasi  tra  sé, 
estraendo la fiaschetta di rum e dandoci un generoso sorso. 
- Secondo me El Toro sa già di loro – interviene Harly. - È che... 
se facesse esplodere tutti quelli che spacciano oltre a lui, questa 
città sarebbe un enorme buco. 
- Che si deve fare ora? - chiede Zork, il boccale stretto in una 
mano. - Quei motociclisti non mi piacciono. Non mi piace chi mi 
spara addosso. E poi Nino, come lo troviamo questo laboratorio? 
Lo  chiediamo  a  uno  di  loro?  -  Beve  pensieroso  la  sua  birra, 
sorbendone  piccoli  sorsi.  Non  gli  piace,  è  amara  e  con  poco 
sapore... “La birra è sempre così, ma mio fratello dice che tutti 
fanno finta che gli piace, per sembrare uomini forti...” 
- El difficile non è trovarlo...  el difficile è poi contarse tutte le 
dita... entiende? - El Nino mostra il dente ad Harly. - In effetti... 
Soul City un po' buco è... - ride. - Ma penso che hai ragione, non 
è cosa facile,  anche se i  biker si  muovono nella sua zona...  el 
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problema è che se uno se permette de pestare i piedi a El Toro, 
qualche carta da giocare ce la deve avere... caramba!
- Allora che si fa? Se è così pericoloso è meglio lasciare perdere.
- Caro Zork, esta non è una cattiva idea... ce la stavo pensando... 
perché se mañana sei morto... non è una bella mañana. Diciamo 
che per  ora c'è  andata  bene...  -  Poi  ci  ripensa -  Insomma non 
proprio...  almeno dovremo cercare de recuperare i  crediti  per  i 
mezzi  persi  nel  garage...  -  guarda di  sottecchi  TJ,  -  sotto  quel 
soffitto caduto per errore.
- Okay, io non ricordo più da quanto sono in giro, e passerò a fare 
una doccia e cambiare i miei abiti – dichiara Harly. - Se Cynthia 
mi lascia una bustina di quello Yug, vedo se riesco a ricavarne 
qualcosa di più scientifico. 
In silenzio Cynthia si fruga in tasca e tira fuori una delle bustine 
di polvere grigia. - Tieni - dice laconica.
Zork  scuote  la  testa  e  borbotta:  -  Chissà  Lemmy a chi  diceva 
“maledetti”. - Poi rivolto ad Harly: - Mmmh... non è che la vuoi 
provare vero?
-  No  grazie,  ho  progetti  per  i  prossimi  sei  mesi  almeno...  - 
ammette  l'ex  spacciatore,  alzandosi  dal  tavolo  e  dileguandosi 
verso l'uscita del locale. 
-  Stramaledizione...  nada...  el  señor  Madera  non  risponde...  - 
Irritato per il semplice fatto di non riuscire a contattare il padre 
del suicida, El Nino usa la sua abilità di traveller per conoscere un 
po'  meglio  il  suo  contatto.  Scopre  così  che  Madera  è  un 
imprenditore con le mani in pasta in diverse compagnie, una del 
settore  logistico,  un'altra  che  si  occupa  di  materiali  per 
costruzioni, e inoltre possiede alcuni immobili dello Skyline. È un 
tipo agiato ma non un super ricco. 
Annoiato, il cubano prima di disconnettersi trasferisce due crediti 
nel vecchissimo proiettore di ologrammi del Korova ed allunga 
una mano verso Cy. - Ehi cicha... vamonos a bailar la salsaaa... - 
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Il video in 3D di alcuni ballerini mulatti inizia sfarfallare sopra il 
bancone,  dove  il  buon  Kurt  spina  birra  a  più  non  posso.  Al 
frastuono dello tzum-tzum, subentra una musichetta latina. 
- Sono stanca hermano... Sarà per la prossima volta.  
-  Facciamo così,  -  interviene  TJ.  -  La  prossima volta  che  una 
banda di motociclisti ci insegue perché vuole la nostra pellaccia, 
chiudi te la fila. - Sembra, e forse non a torto, infastidito dalla 
precedente battuta di El Nino. - Sono serio, potrai non approvare 
l'uso  delle  granate,  ma lo  stronzo che  è  stato  fino  all'ultimo a 
prendersi i proiettili dei motociclisti sono io. Ed è il mio lavoro. 
La  granata  ci  ha  oggettivamente  salvato  il  culo  perché  erano 
troppi,  e  ha  impedito  ai  sopravvissuti  dell'esplosione  di 
raggiungerci.  Mi  dispiace  per  la  macchina  e  la  moto,  ma 
seriamente se i biker non le avessero sfasciate del tutto sarebbero 
ancora  funzionanti.  So  dove  ho  lanciato  la  granata...  e  sono 
abbastanza esperto da conoscere gli  effetti  di  un'esplosione del 
genere.  -  Parla  abbastanza  alto  per  farsi  sentire  dai  compagni, 
sfruttando la musica salsa per impedire che gli altri avventori si 
facciano i cazzi suoi.
- Claro che sei un professionista... - ribatte El Nino, muovendo la 
testa  al  ritmo  della  canzone.  -  Facciamo  due  sorrisi...  siamo 
ancora vivi.
-  Tra  l'altro  non  mi  esce  dalla  testa  che  qualcuno  ci  stia 
coglionando,  o  peggio,  magari  cercando  di  usarci  come  capri 
espiatori  per  qualcosa...  -  Paranoia? Possibile...  -  E quando mi 
sento così mi viene voglia di far fuori qualcuno. Rendo l'idea?
Cynthia si alza improvvisamente sgomitando TJ. – Ehi, c'era un 
tipo losco che si faceva i cazzi nostri. É appena uscito dal bar... - 
sussurra.  
- Adoro i tipi loschi che si fanno i cazzi miei. Mi danno un motivo 
per  frantumargli  le  rotule  con  un colpo  di  pistola  –  precisa  il 
trooper,  alzandosi  lentamente  dal  tavolo.  -  Ottimo,  quasi  mi 
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rimette il buonumore. -  Estrae la pistola dalla fondina tenendola 
lungo  il  corpo,  giusto  per  evitare  di  attirare  l'attenzione  del 
mongolo, che siede ancora al suo tavolo con la birra davanti. - Cy, 
vai avanti tu che lo hai visto, io ti seguo e ti copro le spalle. - Poi 
si rivolge al resto del tavolo: - Qualcuno si unisce alla festa? - Ha 
uno  strano  sorriso  sulla  faccia,  quello  del  gatto  che  sta  per 
mangiarsi il topo. 
La punk estrae  a  sua  volta  la  pistola:  -  Andiamo...  aspetto  da 
motociclista, tatuaggi e occhiali da sole. 
Dietro di loro prova ad accodarsi El Nino, ma approfittando della 
distrazione, Nemesi  raggiunge il cubano alle spalle e lo agguanta 
per  il  colletto  della  sua  bella  camicia.  -  Mi prendi  per  il  culo 
quando  dici  che  avete  venduto  la  creatura  ad  un  ristorante 
vietnamita? Ti rendi conto di quello che hai fatto? E dire che i 
crediti  so  per  certo  che  ti  piacciono!  Non  è  vero  forse?  -  Lo 
sbatacchia, nonostante abbiano più o meno la stessa statura. - Non 
era un semplice mutante! Qualcuno ci ha fatto degli esperimenti 
su quella roba... o anche peggio! E tu lo hai venduto a un mangia 
gatti vietnamita del cazzo?
- Che passa chica... E mollame il colletto della camicia che me si 
sgualcisce... - El Nino cerca di darsi un tono. - Che demonio... Io 
ho fatto  l'asta  e  preso i  crediti...  Poi  il  punk lo ha consegnato 
all'indirizzo datemi. Chica, hai mai partecipato ad un asta? Si fa 
con i nickname... Poteva essere qualunque uomo d'affari. Poi... - 
sorride, - se te premeva tanto potevi prenderlo tu...  oppure fare un 
offerta.
La ragazza sembra poco convinta, ma il cubano ha altro da dire.
- Insomma, quel mostro era lì. Per come lo vedo io era di chi lo 
mata. E non si trattava di un mutante, io le so queste cose. Era una 
creatura...  un  mostro...  senza  anima né  cervello.  Continuava  a 
combatter senza testa... Entiende che demone doveva essere?
Nemesi  sorride,  un  sorriso  cattivo,  poi  avvicina  la  sua  faccia 
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mascherata all'orecchio del  cubano e gli  bisbiglia  qualcosa.  La 
faccia  del  traveller  impallidisce  e  questa  volta  non  osa 
controbattere.  La  ragazza  gli  lascia  il  colletto  e  gli  sistema la 
camicia, poi si fa largo nel marasma del Korova per raggiungere 
TJ e Cynthia fuori dal locale. 
Fuori  la  tempesta  si  è  trasformata  in  un mezzo ciclone;  tuoni, 
fulmini, e una pioggia che fa il fumo. In un paesaggio simile è 
praticamente impossibile scorgere qualcuno. 
- Sembra che l'abbiamo perso... - ammette TJ. - Grazie, tempo di 
merda.
-  Cazzo...  sparito!  -  Cynthia si  volta  verso il  trooper.  -  Era di 
sicuro uno dei biker... portava gli occhiali da sole ed era pieno di 
tatuaggi. Appena ha visto che lo guardavo si è voltato e ha levato 
le tende... cazzo, ora sappiamo per certo che c'è qualcosa che non 
va in tutta 'sta faccenda. - Tira un calcio a una lattina facendola 
rotolare  in  una  pozza  d'acqua  che  si  sta  allargando  a  vista 
d'occhio.  -  Non  mi  piaceva  quel  tipo.  Era  grande  quanto  un 
armadio, un fottuto capellone...  e stava guardando noi, ne sono 
sicura.
- Era solo? C'era qualcuno accanto lui? Insomma, magari dentro 
possiamo cercare qualcuno che lo conosce. E poi che cazzo ne so, 
mica sono un investigatore... io uccido le cose.
- Senti TJ, io ne so ancora meno di te. Mi sembrava solo, non so... 
so soltanto che quando ha visto che l'avevo sgamato ha girato il 
suo culo ingilettato e si è volatilizzato. - Si gira verso El Nino che 
è appena sopraggiunto insieme alla ragazza mascherata. - Lo hai 
visto  anche te?  -  Poi  si  accorge  che  Nemesi  lo  sta  guardando 
male. - Beh, che accade? 
El  Nino  esegue  uno  strepitoso  passo  di  salsa  con  piroetta, 
sfoggiando  un  meraviglioso  sorriso  scintillante.  -  Vamonos 
compagneros, la notte è breve e il trabajo mas grande... andale... 
no ci ci ci ci cii... - strizza l'occhio con fare amabile.

84



- Ecco, ci mancava che sapesse pure ballare la salsa... - esclama 
TJ. - Okay, punto della situazione quindi? Abbiamo un cazzo di 
nulla in mano se non il nome di non ricordo chi... che non ricordo 
cosa fa... ma ha a che fare con lo spaccio di quella roba di cui non 
ricordo il nome, ma che nemmeno Cynthia prenderebbe a causa 
del  bad-trip  che  ti  procura.  Ottimo,  andiamo ad ammazzarlo  o 
cosa? Piove, potrebbe rendere le cose più semplici...
- Amigo, la tua logica è cristallina. Andiamo a matar i biker. Io li 
trovo e tu li coppi.
Cynthia guarda interdetta prima El Nino poi TJ. – E poi sarei io 
quella  drogata? Te balli  sotto  un ciclone e te  hai  dei  buchi  di 
memoria che nemmeno ti fossi calato gli acidi dalla nascita... 
- Ehi chica, tu tieni bisogno di pillole... noi invece siamo così di 
natura... ah ah ah la nostra città... ah ah ah!
- No, è diverso... - spiega TJ. - È che mando a memoria solo le 
cose importanti, tipo quanto mi pagano e chi mi paga... e il kill 
counter della serata. Non ho buchi nella memoria, è che del nome 
della droga non me ne frega un cazzo... - sorride. Evidentemente 
ognuno ha le sue priorità mnemoniche.  - Comunque mi aspettavo 
una battuta scontatissima su come sembra che mi ecciti all'idea di 
far  fuori  qualcuno,  o  che  uso  armi  grosse  per  compensare 
dimensioni piccole... bla bla bla... me ne hanno dette parecchie... 
almeno vinci per l'originalità. - Strizza quindi l'occhio alla punk. 
A  quanto  pare  il  trooper  sembra  avere  anche  del  senso 
dell'umorismo  nascosto  nelle  tasche  del  trench.  -  Adoro  i 
temporali. Rendono l'aria più respirabile, i tuoni coprono il suono 
degli  spari  e  la  pioggia  lava  via il  sangue.  Insomma,  il  tempo 
ideale per fare una strage di stronzi in moto.
-  Ah ah ah...  vamonos dai biker.  Sento dalle  vostre  mierde de 
discorsi che ve state annoiando... 
- Il cubano strizza l'occhio a TJ. - Claro amigo che ci pedinano e 
che forse ci aspettano...
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Cynthia getta uno sguardo di traverso all'ex mercenario. - TJ, non 
ti faccio battute del genere perché ormai mi pare di conoscerti già 
da troppo tempo... però mi sembravi più sveglio, non è che per 
caso ti sei preso qualcosa? - Poi tira una gomitata a El Nino che la 
infastidisce.  -  Allora,  visto  che  ci  aspettano,  bisogna  fare  un 
ingresso in grande stile.
- Fammi fare due conti al volo per vedere quanti soldi ho in tasca 
al momento e se mi serve comprare qualcosa alla Amno&Amno 
aperta  24  ore.  Sapete,  credo  mi  sia  rimasta  solo  una  misera 
granata... - TJ si fruga nelle tasche, come se stesse cercando degli 
spiccioli.  Ne estrae  invece  un  pacchetto  di  sigarette,  s'infila  la 
cicca fra le labbra, come al solito non se l'accende. Sono di quelle 
aromatizzate al cioccolato. - Okay Nino, guarda se riesci a capire 
dove sono, e soprattutto guarda se trovi una pianta della  zona. 
Voglio cercare posti per cecchinare, e pianificare un po' l'azione... 
invece che agire sempre in maniera “reattiva”. Proprio perché ci 
aspettano  dobbiamo  fare  le  cose  perbene.  -  Controlla  al  volo 
l'estratto conto sul suo portatile. - Cazzo. sono quasi al verde. Il 
bazooka non mi ci entra. Peccato, mi avrebbe fatto comodo... - 
Lascia la frase in sospeso... - Ah una cosa: quelli che ci sembrano 
i capi proverò a lasciarli vivi. Potrebbero esserci utili per usarli 
come capro espiatorio in questa situazione de melma... - si gratta 
la testa come se dovesse ricordare qualcosa.
In quel momento arriva anche Zork. Adesso si trovano tutti sotto 
la tenda dell'ingresso del Korova Bar meno Heartless, a vedere la 
pioggia che fuma e a fare progetti per la serata.
- Ok amigo, scarico pianta e triangolo della zona...  - Il luogo in 
questione è un locale-emporio a ridosso dello Sprawl più interno, 
quello che è bene evitare, circondato da palazzi per la maggior 
parte  vuoti.  -  Serve  un  prestito?  Te  posso  passare  500  crediti 
facili, senza impegno... - El Nino alza il pollice e strizza l'occhio. 
Nemesi osserva incuriosita il cubano. - Un gesto di generosità, 
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una novità! 
El Nino fa finta di non aver sentito e ritorna su TJ. - Me pare che 
questi  palazzi  potrebbero  essere  okay per  un  appostamento...  - 
indicando  un  ologramma  planimetrico  che  fa  apparire  da  una 
specie di orologio da polso.
Intanto  Heartless  se  ne  sta  al  bancone  del  bar  col  capo  chino 
poggiato sui gomiti. Il secondo doppio scotch aspetta paziente di 
alleviare l'angoscia dell'uomo. “Tutta questa storia... Tutta questa 
merda. Questo mondo sta perdendo la rotta. Ci hanno indicato una 
stella ma siamo rimasti ad osservare il dito. Una bambina di 12 
anni, ma che cazzo centra con tutto questo. Adesso anche i mostri 
da  laboratorio,  come se  non bastassero  quelli  che  inondano  le 
strade tra droghe sintetiche e allucinazioni.” Ordina il terzo giro 
appena  buttato  giù  il  bicchiere,  mentre  un  vecchio  pezzo  di 
Coltrane che suona solo nella sua testa copre piano piano i suoi 
pensieri.
- Ehi Zork, hai voglia di menare le mani e la spranga? – propone 
TJ.  -  Magari  scopriamo  anche  da  che  parte  sbuca  il  mutante 
mangia-uomini...  Fottuti  bastardi...  -  impreca  poi,  scorrendo 
l'ultimo messaggio sul suo portatile. - Quelli della Amno&Amno 
non  consegnano  fino  a  domani  sera.  Okay,  niente  granate. 
Dovreste sentirvi più sicuri, no? 
- Menare le mani e la spranga? Perché? - domanda Zork. - Volete 
andare a mettervi di nuovo nei guai? Quelli  hanno le pistole e 
sono tanti, che gli faccio con la spranga?
- La spranga è utile se prendiamo i biker di sorpresa. È difficile 
sparare  se  qualcuno  ti  fa  saltare  i  denti,  parlo  per  esperienza 
diretta... e poi, conosci la zona dove stiamo per andare? 
- Si, la conosco... - annuisce il mutante. - Sentite, che ne dite di 
tornare al tavolo, che qui ci bagniamo soltanto.
Un tuono esplode proprio sopra  la  strada  illuminando le  facce 
stravolte  dei  cinque.  -  Si,  forse  hai  ragione  Zork  –  ammette 
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Cynthia, verosimilmente in calo chimico. Apre la porta del locale 
e viene risucchiata dalla gente. 
Mezz'ora dopo, di nuovo intorno al tavolo dei cavalli, nessuno si 
chiede come mai il buon vecchio Harly rifaccia il suo ingresso 
uscendo  dalla  porta  del  bagno  degli  uomini.  Avanza  trafelato 
verso  gli  altri,  guardando  il  cellulare.  Addosso  ha  un  vestito 
nuovo, i capelli ancora umidi. - Ehi gente, ho novità buffe...
- Ben tornato damerino – lo schernisce la punk. - Qui si sta ancora 
decidendo il da farsi e... anche noi abbiamo novità... alte, grandi, 
coi tatuaggi i capelli lunghi e che si fanno i cazzi degli altri.  - 
L'aria  già  pesante  del  Korova è  viziata  dal  fumo pestifero  dei 
sigari del cubano. 
- Ho fatto analizzare il campione di Yug – spiega Harly. - Non 
avete idea di cosa si può scoprire su di una sostanza con i mezzi 
di oggi! - pausa drammatica. - In questo caso, niente. Questa roba 
è piena di sostanze... ignote. Il tizio mi ha detto che... non è roba 
di questa terra. Molto teatrale! 
Cynthia inarca il sopracciglio sinistro con fare scettico. - Ecco, 
adesso ci si piantano pure gli alieni a rompere i coglioni... una 
meraviglia.  -  Poi  ripensa  a  quello  che  le  ha  detto  Nikki  sullo 
sballo e sul fatto che tutti abbiano le stesse visioni. - Certo questo 
spiegherebbe alcune cose...
- Ecco, allora vuol dire che sono arrivati gli alieni e ci vogliono 
fare impazzire tutti? - Zork non sembra affatto meravigliato. Di 
pazzi ne ha ormai visti tanti, e spesso avevano ragione. 
- Un deserto di rocce grigie... si ecco, così mi aveva detto Nikki... 
e ci voli sopra, ed è come se avessero spento tutte le stelle, ogni 
tipo di luce... si... e poi... simboli scolpiti sulle rocce... e crateri... 
e ti rendi conto di non essere sulla terra! - La punk rabbrividisce.
- Beh, comunque sia, ogni giorno scoprono cose nuove - spiega 
Harly. - Tuttavia, la mia opinione professionale è che se troviamo 
il  posto  dove  hanno  cucinato  questa  merda,  ne  vedremo  delle 
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belle davvero. 
- Mi sa che hai servito carne di alieno al ristorante vietnamita... - 
insinua Zork, guardando il cubano che sembra impegnato in un 
altro dei suoi viaggi. 
- Se troviamo, volevo dire – si corregge Harly. - Non è detto che 
si debba fare, però... 
-  Ho  un'idea,  anche  se  mi  piace  poco...  -  propone  Cynthia.  - 
Diciamo che, sotto il vostro controllo, ne provo un po'? Magari 
poi riesco a ricordarmi i simboli. Tutti vedono le stesse cose, no? 
Forse riesco a capirci qualcosa...  cioè,  voglio dire,  riusciamo a 
capirci  qualcosa...  -  Improvvisamente  non  sembra  più  la  punk 
cinica  e  sprezzante  di  sempre.  Ha  un'aria  quasi  da  bambina, 
minuta col suo metro e sessanta scarso, quasi timorosa... come se 
la notte fosse riuscita finalmente a scalfire la sua corazza, fatta di 
attitudine e parole sconce. - D'altra parte sono quella che ha più 
resistenza alle droghe e se voi mi... che so... legate, impedite di 
fare voli pindarici dal centocinquantesimo piano di un grattacielo, 
direi che non dovrebbe accadermi nulla... in teoria. 
-  Se  tutti  hanno  le  stesse  visioni,  prima  di  tentare  il  suicidio, 
chiediamolo  a  qualcun  altro  –  propone  l'ex  spacciatore  dalla 
chioma riccioluta. 
- Senti Harly, degli altri non mi fido un cazzo. Per certe cose mi 
fido solo di me stessa – Cynthia è tornata a giocare la sua parte. 
- Anche Nikki mi ha raccontato quello che ha visto, ma non mi 
dirà  di  sicuro  che  simboli  sono  e  senza  dubbio  non  verrà  a 
scoprire questa cosa con noi. Sono dei deficienti e gli interessa 
solo strafarsi...  a momenti nemmeno si accorgevano di Lemmy 
quando si è sparato in testa, figurati se si ricordano qualcosa. La 
conosco quella gente... - Un po' alterata si alza in piedi. – Capisci, 
sono l'unica del gruppo che è tanto pazza da poterlo fare, ho una 
buona resistenza e sicuramente mi ricorderò qualcosa e potrei, che 
so... magari riprodurre i simboli, così voi cervelloni potete capirci 
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qualcosa di più. 
- È un modo originale per scoprire la provenienza di una sostanza. 
Di solito risalire alle materie prime, quindi al laboratorio, è più 
affidabile – spiega Harly.
Zork osserva Cynthya con interesse. Il suo gesto non è volto alla 
semplice  autodistruzione.  La  vede  come  una  cosa  piccola  e 
impaurita, che ha messo via le unghie, e quindi va protetta. Le 
ricorda un poco suo fratello... - Se vuoi ti tengo ferma io, così non 
puoi spararti o fare cose brutte. 
Harly si tocca la chioma. - Vi proporrei un posto più appartato. 
Forse Cynthia non si sparerà,  ma potrebbe,  non so, iniziare ad 
urlare recitando la Bibbia. La gente tende a notare queste cose. 
-  Casa  mia  -  propone  la  punk.  -  È  un  buco...  c'è  solo  il  mio 
materasso, un cesso e un tavolo, ma ci sto solo io. - “Devo essere 
pazza, ma...” pensa. Poi guarda gli altri: – Okay, se non ci sono 
obiezioni direi di andare. Il palazzo è pieno di punk strafatti... non 
noteranno nulla, e comunque domani si saranno già dimenticati 
tutto. 
- Per me va bene... - Zork raccoglie la spranga, poi si rivolge ad 
Harly: - Vieni anche te? Se succede qualcosa mi aiuti.
- Perché no. Sospetto che questa non me la devo perdere! - poi 
rivolto a Cynthia.  - Comunque vada, potrai dire di esserti fatta 
una dose gratis. 
La punk guarda i due con una punta di gratitudine. - Harly, spero 
di vomitarti sulle scarpe, almeno ti divertirai poi a ripulirle... - “Se 
questa storia finisce bene chiedo il numero dello strizzacervelli di 
TJ... come cazzo mi vengono in mente queste idee?” 
El Nino si  risveglia  improvvisamente dalla  cyber-trance.   -  Mi 
sono connesso ai segnali dei vostri portatili per vedere come mai 
ci seguono tanto bene e ho scoperto una cimice, che ho rimosso. - 
Guarda verso Heartless. - Pare che fossero interessati a come te 
muovi... qualche amante forse... o un marito geloso? - Poi si volta 
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verso Cynthia: - Io ci sto, ma Nina... secondo me te muovi con 
inconsciencia... entiende?
-  Può essere,  ma se  Harly  non ha  scoperto  altro,  prima di  far 
saltare  in  aria  un  laboratorio  e  attirare  ancora  più  l'attenzione, 
forse vale la pena tentare di scoprire qualcosa di più. Cazzo, sto 
per  diventare  una  fottutissima  detective...  -  la  punk  ride,  per 
scacciare la tensione più che per vero e proprio divertimento. 
- Aspetta... - interviene TJ. - Ma vuoi spararti quella roba prima o 
dopo che abbiamo sterminato i biker? - il trooper, deconcentrato 
dalle  tette  delle  solite  bariste  orientali,  si  è  perso  qualche 
passaggio. 
- Edison, riguardo all'assalto ai biker... - spiega Harly, - potrebbe 
non esserci un dopo.
- Esagerato... In queste situazioni vincono sempre i buoni no? E 
noi ti sembra che siamo i cattivi? - la logica del trooper è quella di 
uno che ha visto troppi film.
Zork guarda TJ con un espressione molto triste, sussurrando: - Tu 
vivi nelle favole. Sull'asfalto di questa maledetta città ho visto più 
budella di buono che di cattivo.
- Da Amno&Amno vendono giubbetti e simili sia ai buoni che ai 
cattivi, basta che paghino. Quindi lo Sprawl è un mondo giusto. 
Superiamo la questione! - La logica di Harly è quasi scienza. 
-  Vorrei  che  fosse  vero...  che  vivo  nelle  favole  intendo. 
Probabilmente sarei un cavaliere con l'armatura scintillante e un 
cavallo bianco, e sarei innamorato di una principessa bellissima, e 
farei  fuori  draghi  nel  nome  dell'amore.  Niente  è  più  forte 
dell'amore...  -  pausa,  come  se  pensasse  alla  veridicità  della 
propria affermazione. – ...a parte un elicottero Apache. L'Apache 
ha  i  lanciamissili  e  le  cazzutissime  mitragliatrici...  -  Riflette 
sull'utilità dell'Apache in una situazione del genere. - Peccato che 
un elicottero sia fuori budget.
Johnny estrae il palmare da una tasca, lo guarda con aria strana 

91



come se avesse un oggetto che non gli appartiene e sibila tra i 
denti: - Aggeggi del cazzo... 
- La cimice è di un certo Bastian Crawley – interviene intanto il 
cubano, - che al momento cazzeggia, guarda un po', nel locale dei 
biker... ah ah ah ah, strano vero amigos? - Sorride a Heartless. - 
Se vuoi ti spiego come funziona?
-  Non  l'avrei  mai  detto  Nino,  sono sconvolto  dalla  notizia...  - 
ribatte con sarcasmo TJ. 
- Sai chi è questo Crawley? - chiede il detective, rimettendosi in 
tasca il portatile. - Puoi avere maggiori informazioni dentro quella 
cosa che chiamate rete?
- Dammi un secondo...
- Elicotteri a parte... - prosegue il trooper, -  Cy, non sono sicuro 
che mandarti in orbita con quella roba sia la cosa migliore da fare. 
Senza contare che non sappiamo quanto possa durare l'effetto... 
hai proprio così tanta voglia di autodistruggerti?
- Io sopravviverò, stai tranquillo... poi mica me ne devo sparare 
una dose da cavallo... basterà mmmh... il giusto... - si volta verso 
El Nino. - Questi biker mi hanno rotto il cazzo, e mi devono una 
moto nuova! Comunque non credo che questi bastardi lavorino da 
soli,  e  non lavorano con El  Toro,  questo  è  sicuro...  dobbiamo 
saperne di più su tutto. - Si volta di nuovo verso TJ. - Con tutto 
intendo tutto... più informazioni raccogliamo meglio è. La gatta 
frettolosa non solo fa i gatti ciechi ma li fa pure morti schiacciati 
da un tir se non controlliamo bene, quindi per dio stattene buono e 
andiamo a casa  mia  per  ora.  El  Nino può fare le  sue  ricerche 
tranquillo,  ora  che  la  cimice  è  stata  rimossa  sarà  più  difficile 
trovarci, quindi stop, è deciso.
TJ  si  sporge  in  avanti,  inarca  un  sopracciglio  mantenendo  la 
faccia  inespressiva,  quindi  guarda  Cynthia.  –  Placati  bimba, 
nessuno vuole infilarsi sotto le ruote di un tir. E personalmente 
non voglio nemmeno essere un gattino, né cieco né schiacciato. 
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Per quanto non abbia paura di morire, vorrei evitare di farlo in 
maniera idiota. Ma la vera domanda è: quali informazioni pensi di 
ottenere da un bad trip? Anzi da un bad trip che in molti casi si è 
rivelato mortale? Sai che se anche ti legassimo tu potresti farti 
fuori  in  tantissime  maniere,  staccandoti  la  lingua  a  morsi,  per 
esempio. Non c'è un modo sicuro di fare questa cosa... e lo dico 
perché voglio che tu ci pensi bene, non che tu cambi idea.
Zork si gratta la testa. Un'idea si è fatta strada nel suo cervello di 
mutante, e gli pare una buona idea. Adesso deve solo cercare di 
esprimerla  in  modo sensato.  -  Aspettate.  Questi  Motociclisti,  i 
Figli  di  Nithon...  non sono adoratori  degli  alieni?  -  Aspetta  di 
avere l'attenzione di tutti, battendo ritmicamente la spranga a terra 
in modo nervoso... Tok...Tok...Tok... - Chi ha provato la droga si 
è ucciso... Lemmy diceva “maledetti maledetti” e si è sparato. Ma 
non è certo che tutti quelli che l'hanno usata si siano uccisi... - Sta 
prendendo confidenza con la parola. Per la prima volta in tutta la 
serata Zork si sente più disinvolto, e ciò è per lui motivo di grande 
soddisfazione.  Continua  a  parlare...  -  Poi  abbiamo  visto  un 
mutante, che pensiamo abbia a che fare con questa faccenda. Un 
mutante strano, estremo. E ora sappiamo che i componenti dello 
Yug sono alieni... 
TJ sorride, quasi divertito ascolta i processi logici di Zork, che tra 
l'altro non sono molto distanti dai suoi.
Heartless  invece  lo  ignora  e  si  rivolge  a  Cy.  -  Ehi  bella,  ma 
quando te le hanno appuntate le mostrine da capitano sulle tette? 
Andiamo, facciamo, spariamo, spacchiamo...  Se una delle tante 
schifezze che ti sei sparata in vena in tutti questi anni ti è tornata 
in circolo, vedi di smaltirla alla svelta. Qua non è deciso un cazzo. 
A me di vederti sballata più del solito non frega un cazzo e di 
vedere  la  topaia  puzzolente,  dove  spendi  la  tua  cazzo  di  vita 
aspettando che una dose tagliata male ti inviti all'inferno, ancora 
meno... 
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Zork continua a ragionare tra sé. - Mmmh... e se i biker avessero 
trovato  una  schifezza  aliena  e  l'avessero  messa  in  una  droga, 
sperando di poter ricreare gli alieni oppure di creare qualcosa che 
muta in alieni? Se io sapessi che mi stanno trasformando in alieno 
mi sparerei...
- Se, confermo che non lavorano con El Toro, anzi... - il dente 
dorato del cubano scintilla. - El fatto della Yug comunque me fa 
pensar:  vedete,  tutti  sballano  alla  stessa  maniera  e  vedono  le 
stesse  cose,  ma  la  cosa  strana  è  che  esiste  già  una  cosa  del 
genere... e se chiama rete. Insomma, sembra quasi che sta mierda 
sia una connessione per una rete... strano affare amigos... 
-  Forse  è  meglio  non  usare  affatto  quella  roba  –  conclude  il 
mutante. - Diamola a un animale e vediamo che succede. Se si 
trasforma in  una  cosa  strana,  allora  ecco  cosa  vogliono  fare  i 
biker: un'invasione di alieni nella nostra città!
- Pure io mi sparerei se scoprissi che sto diventando un alieno... 
almeno credo - replica TJ.
Heartless propone qualcosa di meglio - Volete davvero fare gli 
eroi e andare in bocca al nemico... che neanche sappiamo quanti 
sono?  L'unica  cosa  logica  da  fare  è  scatenargli  contro  un'altra 
banda di cazzoni motorizzati, godersi lo spettacolo e poi arrivare 
a finire i resti. È da quando vi è preso voglia di polpette che ve lo 
sto ripetendo ma mi sa che vi piace farvi le seghe con le manie di 
protagonismo. Qua o ci ridimensioniamo o va tutto a puttane.
-  Beh,  Nikki  l'ha  provata  e  non  si  è  né  sparato  né  si  è  fatto 
volare... - spiega Cynthia. -  A quanto ne so è ancora vivo... - poi 
avvicina la faccia a due millimetro da quella di Heartless e sibila: 
- Tu del mio buco puzzolente non sai nulla... non sai nulla di me e 
non osare mai più rivolgermi la parola in quella maniera. Io non 
sono come gli sballati che si scopava tua madre prima di cagarti 
fuori in questo schifoso posto. Perciò rompimi poco le palle... io 
stavo semplicemente cercando di scoprire qualcosa di più, cosa 
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che tu mi sembri non fare. 
-  Johnny,  non è  protagonismo...  -  spiega  TJ.  -  La  questione  è 
semplice:  ogni  giorno  per  qualsiasi  motivo  rischiamo  il  culo, 
anche  solo  per  scendere  a  prendere  una  birra,  quindi  questa 
situazione non è né più né meno pericolosa del solito. Inoltre, e 
parlo per me a questo punto, vedere altri alieni che vanno a giro 
per la città e che resistono a un colpo di fucile a pompa in testa, 
non mi rende molto felice. Anzi. mi preoccupa particolarmente, 
visto  che  alla  lunga  renderebbe  le  mie  possibilità  di 
sopravvivenza praticamente nulle. Al momento sono sprovvisto di 
una banda di biker da mandare in bocca agli altri biker, quindi mi 
arrangio con quel che ho: un mutante, una fattona, un cubano di 
cui capisco tre parole su quattro,  una maschera con una donna 
sotto e il buon vecchio Harly.  Se decidi che la cosa ti interessa, 
mi va bene... non mi pare di aver lasciato fuori nessuno. Ah si 
me... ma vabbè, ero sottinteso. 
Heartless non sembra per niente intimorito dalla reazione della 
punk. - Ma cosa cazzo vuoi scoprire? Hai il cervello in pappa, non 
lo  senti  come  parli?  Stai  vendendo  roba  da  quando  ti  ho 
incontrata...  Perché  non  metti  su  una  bella  bancherella  lungo 
Hell's Hole Road? - Poi si volta verso il trooper. -  Di bande di 
biker  ce  ne  sono  a  bizzeffe,  TJ.  Ne  conosco  una  io,  se  vuoi. 
Sicuro di voler entrare nel mucchio ancora prima di sapere quanti 
sono?
- Boh... però quelli adorano gli alieni, no? - domanda Zork, più a 
se stesso che agli altri.
- Per me amigo il piano di prendere de punta i biker non è mai 
esistito... - spiega El Nino. - L'unica questione era osservarli per 
un po' e prendere un gringo più sprovveduto, isolarlo, spremerlo e 
rintracciare il laboratorio. Credo che El Toro non farà proprio il 
trabajo per nosotros... però una volta che abbiamo le información 
possiamo sempre provare a bailar con lui... 
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-  Come faccio a  sapere quanti  sono i  membri di  una banda di 
biker? - si chiede TJ. - Spesso e volentieri non lo sanno neanche 
loro quanti sono in totale. Ma soprattutto, sto pensando a come 
gestire la cosa in maniera che il loro numero sia relativamente 
importante.  Di certo non ho voglia di  affrontarli  di  petto,  puoi 
credere che sia pazzo quanto vuoi, e probabilmente hai ragione, 
ma il mio lavoro lo so fare, come suppongo tu sappia fare il tuo, 
altrimenti non saremmo sopravvissuti fino a adesso.
- TJ, pigliati il cazzone del tuo amico e fanculo... - Cynthia si alza 
e fa per andarsene. - Se andate a farvi ammazzare da quei cazzo di 
biker non contate su di me...  come dice lui,  sono una cazzo di 
fattona... - ha una mezza idea di sparare in faccia a Johnny ma 
non sarebbe una buona idea. Si zittisce e si risiede livida in faccia.
-  Ehi,  ho  una idea...  -  ridacchia  TJ.  -  Chiamiamo la  polizia  e 
diciamo  che  i  Figli  di  Nithon  spacciano...  -  continua  a  ridere 
sguaiatamente, come se avesse detto la battuta più divertente del 
secolo. E ride di gusto, quasi fino alle lacrime.
- Basta litigare tra di noi, via – interviene Zork, con fare quasi 
minaccioso. - Altrimenti non si combina nulla, qualunque sia lo 
scopo che avete voi. Decidiamo cosa fare, ma a modo.
Cynthia guarda TJ come se fosse impazzito. - E poi danno a me 
della  fattona...  qua  di  cervello  stanno  tutti  più  bruciati  di  me, 
figuriamoci.
- Calma, calma, calma...  ha ragione lui – il trooper si riprende 
dall'attacco di ilarità e indica con un cenno del capo il mutante. 
- Contrariamente a quanto può sembrare non sto smaniando per 
andare a far fuori i biker, ma stavo studiando cosa fare nel caso 
succedesse.  Diciamoci  le  cose  come  stanno:  prima  o  poi,  in 
qualsiasi  modo,  dobbiamo  mettere  piede  in  quel  posto  se 
vogliamo  cavare  un  ragno  dal  buco.  Possiamo  cercare  un 
diversivo  per  allontanarne  una  parte  della  banda,  magari 
sfruttando la cimice trovata da El Nino. Inoltre non abbiamo più 
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l'opzione di lasciar perdere tutto, visto che i nostri amici carissimi 
con le moto sanno che siamo interessati ai loro traffici, e al posto 
loro io cercherei di farci fuori, quindi... - si stiracchia sulla sedia 
portandosi la solita sigaretta spenta alle labbra. - Quindi siamo in 
ballo, volenti o nolenti...
- Non voglio litigare, ma mi sono rotto di sentire gente che parte e 
fa... - Heartless tira un sospiro per riprendere il controllo. - Qua 
stanno succedendo cose a cui nessuno di noi era preparato. Dico 
che secondo me dovremmo tirare il fiato e cercare la soluzione 
più furba, e per me rimane quella di far fare il lavoro sporco agli 
altri, o almeno sapere quanti ne abbiamo contro.
Sulle onde del beat lancinante riprodotto dagli speaker del locale, 
il  brusio  degli  avventori  del  Korova  Bar  si  solleva  come 
l'instancabile movimento di una colonia di insetti, mentre la notte 
avanza, con le sue tenebre portatrici di follia. 

* logorato
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SCENA SEI 

Cynthia, Harly, Zork, TJ e il cubano lasciano il Korova alle due 
meno  venti,  che  il  sabato  notte,  nello  Sprawl,  è  praticamente 
pomeriggio inoltrato. La pioggia continua a battere insistente, ma 
non fa più il fumo. Il temporale, con i suoi boati e saette, si è 
spostato verso sud, ma non è detto che non ritorni prima dell'alba. 
Qualcuno  alla  radio  ha  parlato  di  una  perturbazione  estesa, 
proveniente  dal  golfo,  e  si  temono  allagamenti  anche  nello 
Skyline. A conferma di queste parole, la strada davanti al Korova 
si è trasformata in un fiume. Spostarsi in auto è ancora possibile, 
ma  a  velocità  molto  ridotta,  e  le  cose  non  sembrano  avere 
intenzione di migliorare, meteorologicamente parlando. 
Comunque la squod-house dove vive Cynthia non è lontana dal 
Korova. Ci arrivano in meno di dieci minuti sull'auto di Harly, 
grazie  alle  precise  indicazioni  della  punk.  Nemesi  e  Heartless 
hanno pensato bene di seguire un'altra pista e di scoprire qualcosa 
sul  portatile  recuperato  nella  tasca  dei  jeans  del  mezzo-biker, 
perciò  se  ne  vanno  nella  direzione  opposta  sull'ibrida  della 
ragazza mascherata.  
Nella casa occupata è in corso una festa per soli punk, tutti amici 
di Cynthia. Mentre percorrono i corridoi dell'edificio, Harly e co. 
vengono investiti  dai fumi di strane esalazioni,  che Zork,  poco 
abituato a tali sostanze, si guarda bene dall'inalare. L'ambiente è 
pervaso da una musica rock rivisitata,  dove chitarre  distorte  si 
alternano a campionamenti hard-core. TJ si chiede se il cantante 
che omaggia un vecchio pezzo dei Pistols, God Save the Queen, 
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usi farsi i gargarismi con una soluzione di acido e chiodi. 
Cynthia guida il resto della gang sicura attraverso i vari ambienti 
della casa, salutando distrattamente alcuni ragazzi. Una pollastra 
con una fila di piercing sulle labbra si appressa ad Harly e cerca 
di toccargli i capelli, affascinata dai riccioli, ma l'ex spacciatore 
con un debole per le polpette si ritrae leggermente disgustato. Lei 
gli mostra il dito e si dilegua in una stanza adibita a cucina, dove 
due tipi muniti di cresta bevono sguaiatamente da una bottiglia di 
vodka. 
Finalmente  raggiungono  la  camera  di  Cynthia,  nell'angolo 
estremo dell'edificio. Quando El Nino chiude la porta dietro di sé, 
il  rumore  della  festa  viene  leggermente  occluso.  Il  locale  è 
esattamente come Cynthia lo ha descritto; un materasso, un tavolo 
con un paio di sedie e una porticina su un bagnetto non molto 
pulito. 
-  Beh,  questo  è  quanto...  -  esclama  la  punk,  accendendosi 
l'ennesima cicca ed estraendo dalla  tasca una di  quelle  famose 
bustine  di  polvere  grigia.  Con  mani  abili  la  riversa  in  un 
cucchiaio, poi tira fuori dal cassetto del tavolo una siringa e vi 
spruzza un paio di gocce sopra. Infine dà fuoco al suo accendino e 
incomincia a cuocere. I gesti della punk sono precisi come quelli 
di  un  chirurgo  e  Zork,  mentre  la  osserva,  si  chiede  come  sia 
possibile. Un minuto prima infatti non sarebbe riuscita a tenere 
ferma una mano neanche a pagarla. 
Un liquido scuro sbollenta sul cucchiaino. Sul volto della punk 
affiora  un  mezzo  sorriso.  Appoggia  la  siringa  sul  cucchiaio  e 
incomincia  a  raccogliere  la  sostanza  fino  a  riempire 
completamente  il  cilindro.  Con  un  gesto  leggero  ma  risoluto, 
Harly gliela strappa di mano e sorridendo, ne spruzza un po' per 
terra. - Questa può bastare... - dice, riconsegnandole la fiala piena 
solo per metà. Lei lo trafigge con lo sguardo, poi afferra la siringa 
e si lega abilmente con l'unica mano libera il laccio emostatico, 
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che poco aiuta a far risaltare la vena tempestata dalle croste dei 
vecchi buchi. Senza esitare, Cynthia s'inietta la sostanza, sgancia 
veloce  il  laccio  e  si  rilassa  sulla  sedia...  Chiude  gli  occhi  e 
precipita in uno stato di sonnolenza.
Gli altri intanto si guardano l'un l'altro con apprensione. Zork è 
pronto  a  bloccare  la  punk  nel  caso  si  risvegli  d'improvviso  e 
cerchi  di  ammazzare  qualcuno...  oppure  se  stessa!  Passano  i 
minuti, scorrono lenti, mentre la festa continua oltre il corridoio. 
Dopo circa un quarto d'ora Cynthia esala un lungo e profondo 
respiro,  come  se  si  stesse  risvegliando  da  un  coma. 
Improvvisamente sbarra gli occhi, incomincia a tremare, rivoli di 
sudore le scendono dalla fronte... ma è solo un attimo. Scoppia in 
una risata isterica, che alterna a stati di panico e di pianto... va 
avanti  così  per  un  po',  poi  finalmente  riesce  a  raccogliere  la 
lucidità necessaria per raccontare lo sballo. 
- È proprio come diceva Nikki... pare di volare, ma in un mondo 
diverso, fatto di sassi grigi... e crateri... c'è un'oscurità soffocante 
sopra di te, e un sole piccolo piccolo che non riesce a scaldare... 
un gelo confortante ti afferra, la promessa di una dolce morte... 
ma  poi  vedi  delle  ombre  nella  distanza  che  si  avvicinano 
rapidamente... - Si mette le mani sul volto... - Oh mio dio, che 
cosa  sono!  Sembrano  dei  gamberi  giganteschi,  con  delle  ali 
membranose,  come quelle  dei  pipistrelli...  e  una testa  piena  di 
tentacoli...  e  si  fanno  vicini,  sempre  più  vicini...  -  Cynthia  fa 
scattare la mano verso la fondina dove teneva la sua automatica, 
che saggiamente aveva consegnato a El Nino prima dello sballo. 
Il volto è una maschera di terrore. Urla, si afferra i capelli, poi 
rotea  gli  occhi  e  si  accascia  per  terra.  Zork  la  raccoglie 
delicatamente e la trasporta sul materasso, dove finalmente torna 
a respirare regolarmente. 
Harly appare colpito, ma è troppo abituato ad assistere agli effetti 
delle nuove droghe per esserlo per davvero. - Gamberi... forse il 
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laboratorio è in una pescheria... oppure in un fiume. 
El Nino scuote il capo. - Un'inutile frittura di neuroni... vamonos. 
La droga è droga... il resto è solo esperimento di laboratorio. Esta 
mierda  sarà  tagliata  con  qualche  sostanza  ad  uso  militare  che 
insinua paranoie. L'unica cosa che non entiende è perché vedano 
tutti la stessa schermata. 
TJ guarda Cynthia come se dovesse trasformarsi in un mostro da 
un momento  all'altro.  Dopo che  Zork l'ha  deposta  sul  letto,  la 
punzecchia con un dito, quasi si aspettasse di veder comparire un 
tentacolo. - Okay. speriamo non compaia un mostro tentacolare 
dallo spazio adesso, altrimenti avrei la certezza di essere in uno 
z-movie  di  fantascienza...   -  Poi  guarda  il  cubano:  -  Beh,  che 
succede ora? 
- Aspettiamo che se ripigli... 
- Okay, quindi stiamo qua, ad aspettare che Cy torni sulla terra... e 
non abbiamo manco nulla da bere. - TJ osserva Cynthia poi gira 
intorno  al  materasso  cercando  uno  spazio  per  sdraiarsi.  Dopo 
alcuni minuti la ragazza fa un lungo respiro ed apre gli occhi. TJ 
si distende sul letto, incrocia le gambe e intreccia le mani dietro la 
testa, espira profondamente, quindi guarda Cynthia quando questa 
si riprende: - Svegliati e splendi, stellina fattona... dove sei stata 
di bello? 
- Onestamente io non sono una spara-spara, quindi ho proposto 
esattamente quello che so fare meglio, ovvero provare le droghe. 
Potenzialmente  pericoloso  ma,  da  brava  fattona,  era  la  cosa 
migliore che potevo inventarmi... - La punk guarda TJ. Ha ancora 
negli occhi le immagini di quei maledetti mostri. - Non era un bel 
posto... per niente. Quelle creature, quella roba... io... io non so... 
dobbiamo fermarli o succederà qualcosa di brutto, TJ... qualcosa 
di davvero, davvero brutto... 
- Visto che è molto probabile che tu abbia visto le stesse cose che 
hanno  visto  gli  altri,  racconta  tutto  perbene,  che  a  far  fuori  i 
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mostri cattivi ci pensa babbo TJ, tesoro. 
- Erano... erano reali TJ... quelle cose non erano un trip tagliato 
male...  erano  reali...  erano  vere...  quei  mostri...  quelle  cose... 
erano vere... dannatamente vere. 
- Cy, tu sei stata qua, non ti sei mossa di qua, quindi non erano 
reali, erano solo nella tua testa. - Il trooper indica col suo dito la 
testa di Cy, facendo attenzione a non toccarla. - Ciò non toglie 
che quei mostri possano uccidere sul serio... 
-  TJ,  non  so  come  spiegarti...  non  so  ma...  di  trip  ne  so 
abbastanza, anche di quelli cattivi, anche di quelli che ti sballano 
completamente... questo però era diverso. La botta è stata forte, 
ma quelle visioni... quelle cose, quel mondo... era reale. Non mi 
sarò mossa ma...  sono certa che esiste davvero. lo so...  sembra 
assurdo,  ma  quelle  cose  esistono.  -  La  ragazza  si  aggrappa  al 
braccio di TJ come se cercasse qualcosa di più reale dei mostri 
che ha appena visto. - Dobbiamo andare, cerchiamo Heartless e 
quell'altra  pazza  e  contattiamo  l'aggancio  di  El  Nino... 
interroghiamolo... facciamogli sputare le budella, TJ. Fino a che 
non sappiamo cosa sa di tutta questa cazzo di storia. - Cynthia 
cerca gli sguardi degli altri, poi con mani tremanti si accende una 
sigaretta. - Pensateci, Zoth la vendeva solo a gente abituale... non 
a tutti i punk, solo a chi conosceva bene. Stanno sperimentando 
qualcosa... forse dovremmo avvertire El Toro! Lui ha i mezzi per 
andare contro a quei biker. 
-  Calma calma calma...  non ci  sono mostri  qui  adesso,  magari 
esistono...  su  Nithon  forse?  -  il  tono  del  trooper  non  è 
canzonatorio,  ma  quando  Cynthia  lo  sfiora  istintivamente  fa 
scattare la mano libera verso la fondina. Passato il primo attimo, 
l'uomo reprime l'istinto e lascia la mano a mezz'aria. - Calmati, 
che  dobbiamo  far  sputare  le  budella  a  quella  gente  è  ovvio. 
Stiamo ancora pensando a come farlo... e come farlo perbene. Hai 
detto  El  Toro?  -  Ci  pensa  un  secondo  -  Aspetta..  El  Toro... 
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mmmh...  non  era  un  pezzo  grosso  dello  spaccio?  Perché 
dovremmo dirlo a lui? 
Cynthia  non riesce  a  controllare  il  tremito  e  torna  a  sdraiarsi, 
lasciando finalmente il braccio di TJ. Si rannicchia, le ginocchia 
al petto, cerca di rilassarsi ma per diversi secondi è incapace di 
rispondere. Cerca poi di rimettersi a sedere sul materasso, il volto 
pallido come la luna. - Dicevo di contattare El Toro perché lui è 
un  pezzo  grosso  degli  spacci  ed  è  sicuramente  ben  armato... 
diamogli  l'ubicazione  del  laboratorio,  diamogli  un  ulteriore 
motivo per ammazzare quei cani e via.
- Cy, magari funziona, ma cosa vuoi dirgli “Ciao El Toro, c'è un 
gruppo  di  motociclisti  che  spaccia  polverina  aliena  e  che 
trasforma  in  mostri  brutti  e  cattivi  che  reggono  anche  alle 
fucilate?” 
- Perché no? - Poi la punk si alza in piedi e sparisce nel bagno. 
Quando ne esce, alcuni minuti dopo, sembra essersi leggermente 
ripresa. 
El Nino riconsegna alla ragazza la sua pistola. - La soluzione es 
solo semplice sulla carta... porque El Toro non se fa coinvolgere 
cosi. Non è uno sciocco... lui spara solo se è sicuro che mata... e 
noi non diamo garanzie. Dobbiamo prima ottener qualcosa. Se me 
date un posto sicuro, io potrei provar a fondere il biker-cimice. 
- Più sicuro di qui? È come essere invisibili, ciccio... 
-  Esta  bien...   -  Il  cubano  si  accende  un  sigaro  dopo  aver 
sorseggiato  il  suo  rum.  Tira  un  profondo  respiro  e  torna  ad 
immergersi nei meandri della rete, alla ricerca del biker. Sfrutta la 
cimice  che  ha  lanciato  come  ponte,  lo  individua,  lo  insegue, 
caricando programmi di difesa e di attacco. Attende nella sublime 
notte  della  rete,  dietro  un  drappo di  fili  invisibili,  attende  che 
metta  il  suo essere in  gioco per poterlo colpire,  soggiogare ed 
estorcergli le informazioni che possiede. Ma Bastian Crawley si 
rivela più scaltro del previsto; corre, elude, schiva gli attacchi del 
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cubano,  per  finire  a  rintanarsi  in  un  server  criptato  e  poter 
cancellare ogni sua traccia. 
Zork  osserva  dalla  finestra  della  camera  la  pioggia  battente:  - 
Urca come piove. Sentite una cosa... - si gratta la testa, anche se 
sa di sembrare ancora più stupido, ma è un gesto che lo aiuta a 
parlare, a esprimere quei concetti che a volte hanno difficoltà a 
trovare la strada verso le sue labbra. - Se quel mutante lo hanno 
messo lì i motociclisti, è possibile che ce ne siano altri! Allora mi 
chiedo, se qualcuno può magari saperne qualcosa... anche perché 
quei mostri mica mangiano sinto-cereali e dolcini cinesi... Se fossi 
come loro caccerei per le discariche.
Cynthia  si  cambia  velocemente  d'abito  senza  badare  troppo  al 
pudore e si riassesta il trucco vistoso da punk. - Aspettatemi qui - 
dice al gruppo, ed esce dalla stanza. Dopo pochi minuti torna con 
due bottiglie di spaccastomaco e qualche pacchetto di patatine che 
sembrano fatte di polistirolo. - Servitevi ragazzi... non è molto ma 
da dei punk non potete aspettarvi di più. Comunque è gratis...  - 
Poi si  ributta a sedere sul letto a gambe incrociate ed infila la 
mano in uno dei sacchetti pieni di patatine plasticose, sorridendo 
a El Nino che è appena rientrato nel suo corpo e ha un espressione 
contrariata sul volto. - Crawley si è dissolto... - miagola. Poi torna 
dentro, rapito di nuovo dagli impulsi. 
Sulla  parete  del  letto  c'è  una  piccola  foto  di  un  uomo  sulla 
quarantina.  Un vetro della  finestra  dalla  quale Zork osserva  la 
strada è rattoppato con della plastica da imballaggio. Pare proprio 
che tutto sia tornato alla normalità per Cy, sembra quasi divertita 
adesso, addirittura sorride. “Forse... forse posso fidarmi di nuovo 
di  qualcuno...  Zork  è  stato  gentile...  anche  TJ  e  Harly  a  loro 
modo...  Xavier  è  sempre  lo  stesso,  ma  non  mi  ha  lasciata... 
forse...”  guarda la foto e  poi torna ad osservare uno per uno i 
presenti, esibendo un sorriso quasi infantile. Si rivolge al trooper: 
-  Ehi  TJ,  forse è  meglio se tu,  grande grosso e molto armato, 
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tenga gli occhi ben aperti su El Nino... Si sa che chi cerca spesso 
vien trovato... Quando ha finito direi che sia il caso di contattare 
Johnny e Nemesi e fare il punto della situazione. - Sgranocchia 
una manciata di patatine e si volta verso Zork: - Quel mostro è il 
preludio a qualcosa e sono certa che ne arriveranno altri,  forse 
proprio  quelli  che  ho  visto  nella  visione.  È  probabile  che  i 
motociclisti stiano cercando di far venire qui quegli stupidi alieni 
che adorano... - si interrompe e comincia a tossire a causa di una 
patatina che le è andata di traverso. 
TJ non si è ancora mosso dal letto, né ha acceso la sigaretta alla 
cioccolata che sta tenendo in bocca da un po'. - Eh? Controllare 
cosa? Nel senso scendere giù sotto l'inferno di pioggia per andare 
a  vedere  se  un  gruppo  di  motociclisti  sta  venendo  qua? 
Attualmente il modo sicuro per star certi che non ci rintraccino è 
un colpo in testa a Xavier.  Volendo posso farlo, ma ti  avverto 
signorina,  il  cervello  viene  via  male  dalle  pareti...  -  Ignora  le 
patatine plasticose, per un attimo valuta l'alcool spaccastomaco, 
ma  se  più  tardi  dovrà  sparare,  è  meglio  che  si  tenga  leggero. 
Assesta  un paio  di  colpi  con la  mano sulla  schiena  di  Cy nel 
momento in cui sembra soffocare per le patatine... - Su, su adesso 
ti  passa...  le  bimbe  piccine  come te  non  dovrebbero  mangiare 
schifezze come quelle. C'è scritto sul pacchetto “Tenere lontano 
dalla portata dei bambini”. 
Cynthia agita una mano per cercare di fermare TJ: - Sto bene, sto 
bene cazzo! Se è così che intendi salvarmi non oso immaginare in 
che  modo  proveresti  ad  ammazzarmi,  tesoro.  Mi  hai  quasi 
spaccato la cassa toracica. - Tossisce ancora un po'... - E poi non 
sono più una bambina,  ho vent'anni, sai? - Si porta alle labbra 
nere di rossetto la bottiglia di un liquore lattiginoso. - Wow... e 
comunque non voglio morti in casa mia, grazie... poi Xavier ci 
serve  ancora  integro...  guardalo  lì,  chissà  che  sta  combinando, 
sarei proprio curiosa di sapere in che trip assurdo si è infilato. - 
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Poi tira fuori un flacone di pasticche con su scritto Metilfenidato. 
El  Nino  è  ancora  a  caccia,  la  pelle  tesa  in  un'espressione  di 
piacere inizia a contrarsi, trasfigurandogli i lineamenti. Il sigaro si 
muove nervosamente nella bocca, mentre entra nei server delle 
compagnie del signor Madera. Ci vuole vedere chiaro sugli affari 
del gringo... Accede ai database delle varie società che a lui fanno 
capo,  invisibile  e  furtivo  infrange  sicurezze  e  barriere,  scova 
informazioni e individua movimenti bancari. Cerca spostamenti di 
sostanze lecite e non che potrebbero avere a che fare con la banda 
di  motociclisti.  Rintraccia  i  versamenti  fatti  per  suo  figlio, 
rintraccia  il  conto  del  pargolo  senza  testa  e  vede  dove  lui 
muoveva i soldi, dopodiché preleva in qua e in là qualche credito. 
Poca roba da tanti posti, per non dare nell'occhio. 
Il  viso  del  cubano  è  concentrato,  e  via  via  che  passa  da  un 
universo ad un altro la sua eccitazione aumenta,  e la sua pelle 
sembra quasi scurirsi... 
Zork si avvicina con cautela al pacchetto di patatine e ne assaggia 
una.  Subito un sorriso estatico gli  illumina il  volto,  mentre gli 
occhi sono attraversati da un lampo di stupore. - Urca che buone! 
-  Infila  timidamente  la  mano  nel  sacchetto  e  ne  estrae  una 
manciata. - Altro che gli avanzi delle discariche... Questa è roba 
comprata,  stava  in  un  sacchetto  chiuso...  -  Guarda  con 
riconoscenza  Cynthia,  mentre  continua  a  sgranocchiare 
lentamente per assaporarle bene, una patatina dietro l'altra. 
Improvvisamente un lieve tremito scuote il cubano. Un'ombra gli 
attraversa la faccia e alcune linee scure iniziano a delinearsi sul 
volto, strisce sopra il labbro superiore e un triangolo lungo quello 
inferiore...  si fanno più intense fino a diventare completamente 
nere. La mano destra trema visibilmente e il sigaro gli cade di 
bocca, sul letto, mentre sembra voler pronunciare delle parole... 
La scena dura pochi  attimi.  El  Nino si  toglie  lo  spinotto dalla 
tempia, cercando con mano incerta la fiasca del rum e bevendone 
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un generoso sorso. Lavora velocemente sul suo portatile da polso 
e fa apparire nuovamente una mappa olografica planimetrica, ma 
stavolta è diversa... molto diversa.
È una mappa di Soul City, ma è particolarmente dettagliata in una 
zona estremamente vicina al Muro, una zona proibita. Guardando 
bene si scorge anche una bella X rossa. Finalmente riprende fiato, 
raccogliendo  il  sigaro  e  dandoci  un  paio  di  tirate:  -  Ho  un 
información...  deciamo  una  commissione,  un  trabajo,  una  de 
quelle cose che devi dire de sì, ecco... 
Quando gli altri notano i segni sul volto di El Nino si aspettano 
già di sentire profumo di cervello fritto,  ma sentendolo parlare 
come al  suo  solito,  si  accorgono  che  anche questa  volta  gli  è 
andata bene.   
-  Uff...  mierda...  amigos...  qui  o  tanto  bene  o  tanto  male.  -  Il 
cubano si  ricompone,  stringe il  sigaro tra  i  denti  e  sorride col 
dente  scintillante.  -  Ora  ve  dico  el  messaggio  de  ingaggio...  e 
siamo stati poco attenti, abbiamo ignorato dei dettagli, cabrones... 
 
Muoveteve con cura, 
el sangre scorre per molto meno... 
La Vipera ha finito de sibilare 
Alla corte dei ragni spaziali 
Per matarla bisogna tagliarle la cabeza 
Dopotutto è un serpiente... 
E voi, siete capaci di matar el serpiente? 
La città non ha bisogno delle vipere... 
né tanto meno dei ragni spaziali... 
Qualcuno ve ne sarà riconoscente. 

- Allora sono veri! - Grida improvvisamente Cynthia, scattando in 
piedi. - E chi è la vipera? Serpenti, ragni spaziali... qui ragazzi ci 
perdiamo davvero la testa.  Non bastavano gli  stronzi in questo 
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posto di cacca! Adesso ci sono pure le bestiacce aliene o simili... 
che palle! 
El Nino scuote lievemente la testa passandosi la mano sulla nuca, 
mentre le linee scure sopra il labbro superiore e il triangolo sotto 
quello inferiore iniziano a schiarirsi.  In effetti,  se il  messaggio 
appena  riferito  non  fosse  così  inquietante,  gli  altri  potrebbero 
pensare che al cubano gli siano appena cresciuti baffi e pizzetto. 
- Ehi amigos... esto è un contratto per fare fuori le vipere, e se 
possibile anche los ragno espacial. Vipere, ve rammentate? Le ha 
chiamate così anche Zoth prima de crepare... o almeno me pare. 
Ma  la  cosa  peggiore  è  che  non  se  può  dir  de  no  a  questo 
contratto...  -  La  pausa gli  serve per  guardare  tutti  quanti  negli 
occhi.  -  Porque  non  se  può  dir  de  no  al  signor  Haga,  el 
giapponese... 
-  Oh merda! - esclama Cynthia. - Ed io che già pensavo forse 
troppo osare con El Toro... porca merda! 
Zork osserva El Nino con stupore. Continua a masticare piano, 
ma a bocca aperta, le sue patatine. Il rumore mentre deglutisce è 
chiaramente percepibile. 
-  Pensa  amigo  che  bellezza  sentirsi  toccare  dalla  proiezione 
dell'hombre più potente della rete... caramba! 
Zork appare confuso. - E quindi? Che è questa Vipera? Non ho 
mica capito bene.
- Ehi, un momento, mi sono perso un passaggio... - TJ non sembra 
aver  fatto  una  piega  a  sentir  nominare  il  giapponese.  -  Prima 
lavoravamo per un Medera, Medina, Mequalcosa... sulla storia del 
ragazzo col cervello spappolato, troviamo la droga, troviamo gli 
spaccini, e troviamo un mostro sulla strada. Adesso arriva il più 
grande figlio di puttana dello Sprawl e dice che dobbiamo fare 
fuori  ragni  spaziali  e  vipere.  Scusate,  ma  sinceramente  sono 
convintissimo...  che  non  ci  ho  capito  un  cazzo!  Non  sono 
propriamente uno stupido, quindi Nino... spiega tutto e in maniera 
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chiara. Bevi altro rum se serve e magari fallo girare. - Poi si mette 
a sedere sul letto. Anche se non lo dà a vedere, il nome di Haga lo 
ha messo sul chi vive. 
- TJ, non c'è mucho altro da dire...  mentre surfavo... zak, sono 
stato  beccato  talmente  bene  e  talmente  rapido  che  me  sono 
ritrovato  bloccato  in  un  attimo...  bam...  mappa  dello  Sprawl... 
bam... messaggio firmato Haga... ecco fottutamente tutto, el che 
non mi piace nemmeno un poco. 
- E Medequalcosa? Che ci facciamo con lui? 
- Insomma, rapidamente ce l'hanno buttato nel culo... - osserva la 
punk. 
- Ehi amigo, e tu con Haga davanti te fermi a pensare al Madera? 
Se sopravviviamo, scuciremo i crediti anche a lui... aj aj aj ajjj... - 
El Nino sorride, la fiaschetta ormai quasi vuota. - Ehi chica, no 
habla el tuo idioma mas colorito! 
- No, decisamente non è uno sport che fa per me... - precisa il 
trooper. - Il prenderlo in culo, dico. Ma magari a te piace. - Torna 
poi a rivolgere l'attenzione al cubano. - Okay, quindi Madera ci 
paga e Haga pure? Forse si comincia a ragionare...  E un'ultima 
domanda: perché ti son comparsi dei simboli sulla faccia mentre 
Haga  te  lo  pigiava  ben  bene  da  dietro,  virtualmente  parlando 
s'intende? Sembrava... hai presente uno di quei cosi tribali? 
-  Amigo,  te  stai  sbagliando...  qui  non  ce  paga  nessuno,  qui 
facciamo  il  trabajo  e  se  sopravviviamo  allora  ci  arrivano  i 
crediti...  o  forse  una  pallottola...  ma  se  non  finiamo il  lavoro, 
nessuno ce da nada. El fatto è che se non lo facciamo è probabile 
che spariamo da questo buco di città con la velocità della droga 
nelle mani di Cy, entiende? 
- No TJ, non mi piace prenderlo lì...  - Poi la punk si rivolge a 
Xavier:  -  Insomma,  dobbiamo  dare  la  caccia  a  qualcosa  di 
grosso...  Beh,  credo  sia  il  caso  di  avvertire  gli  altri  due,  non 
pensate? Avremo bisogno di tutte le teste e di tutto l'aiuto che 
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possiamo procurarci.
- Non arrivavo a sperare che qualcuno mi pagasse per grattarmi il 
testicolo destro, ovviamente. - Mentre parla TJ si strofina davanti. 
-  Intendevo  dire  “a  lavoro  finito”  probabilmente  ci  pagano,  o 
provano a ammazzarci. Spero per loro che ci paghino, altrimenti 
spendo  i  miei  ultimi  risparmi  in  granate  e  cerco  di  portarne 
all'inferno il  più possibile  con me.  Haga o non Haga.  tanto di 
qualcosa bisogna morire.
- Io preferisco non morire – precisa Zork, alzandosi e scuotendosi 
da dosso le briciole delle patatine. - Però non mi piace che questi 
alieni  vengano  a  fare  casino  qui.  Poi  ormai  o  così  o  ci 
ammazzano, non vi sembra? 
A El Nino scintilla il sorriso. - E se viviamo, magari diventiamo 
pure ricchi.
-  Ed io preferirei  essere nel  letto  con un paio di puttane della 
Geisha House... - borbotta TJ, - e invece sono a letto con Cy... e il 
Nino  davanti.  Si  fa  con  quello  che  si  ha  a  disposizione.  -  Si 
stringe nelle spalle come se non potesse farci nulla. - Quello che 
voglio dire è che se provano a fottermi e magari a uccidermi... 
venderò cara la pelle. 
-  Mmmh, a  me di  tirare le  cuoia non mi va proprio...  -  Il  bel 
faccino di Cynthia, adornato da piercing ed orecchini di tutti i tipi, 
ha ripreso visibilmente colore. - Direi che però la gratitudine di 
Haga  non  è  male...  io  chiamo  Johnny  e  Nemesi.  Bisogna 
aggiornarli di questa nuova... situazione! - Afferra il suo portatile 
e incomincia a scorrere la rubrica. 
Harly  non  sembra  attratto  minimamente  dalla  conversazione. 
Assorto  nella  contemplazione  dei  risultati  dell'analisi 
spettrografica dello Yug che ha sul palmare, borbotta: - Qui non 
ne cavo un ra... un gambero dal buco. - Semidisteso da una parte, 
con la  nuova giacca ripiegata sulle  ginocchia,  armeggia con la 
pulsantiera  digitale  rivoltando  di  tanto  in  tanto  il  dispositivo, 
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come per trovare un verso a quello che legge. 
- Emmh... bueno, io propongo de muoverse e andare come alla 
caccia al tesoro... - El Nino scatta in piedi, pronto come non mai 
all'azione. - Direi de fare un primo giro attorno alla X roja! Se 
siamo d'accordo, vamonos a trovare Johnny e Nemesi... vamonos 
a bailar... - e accenna come al solito un rapido passo di salsa. 
Un  sospiro  rassegnato  fuoriesce  dalla  bocca  di  TJ.  -  Un 
giapponese ci chiede di andare dove c'è una X. A me non è mai 
capitato, e la cosa non mi piace. Anche perché è gratis. E no, il 
fatto  di  menzionare  dei  ragni  spaziali  non  mi  rende  tutto  più 
appetibile... - Rivolge lo sguardo agli altri, la sua espressione è 
diventata  severa,  ma  solo  per  poco.  Poi,  virando  verso  il 
malinconico,  aggiunge:  -  Però  sapete,  al  momento  sono 
disoccupato... e non ho fame. 
- Questa nuova Yug... - Harly è di nuovo presente, ma non per 
molto.  -  Tutti  quelli  che  la  prendono  vedono  la  stessa  roba. 
Deludente. E alcuni crepano... un sacco di clienti in meno. Eppure 
ho  l'impressione  che  da  questo  fallimento  commerciale  possa 
nascere qualcosa di... chissà, rivoluzionario? Dev'essere il primo 
tentativo  di  qualcosa  di  possente.  Molto  possente...  -  Guarda 
Cynthia  e  ripensa  all'intensità  della  sua  esperienza  -  Anche 
troppo, a dire il vero! 
La  punk è  tornata  ad  essere  silenziosa  e  pensierosa.  Prende  a 
camminare per la stanza avanti e indietro, poi si blocca e guarda 
gli altri: - E se fosse una specie di sacrificio? La Yug intendo, dà 
sempre le  stesse visioni fortissime e la gente si  ammazza...  un 
sacrificio  a  quei  mostri  che  ho  visto...  come fanno  quei  pazzi 
stregoni  là  nella  zona  morta  dello  Sprawl...  si  insomma avete 
capito...  Magari  questi  sono una specie di  potenza supercattiva 
magica  e  loro,  i  loro  seguaci,  facendo  ammazzare  i  tossici  li 
richiamano... però ecco, però... Mmmh si, Haga lo sa cosa stanno 
facendo e sa che noi siamo sulle loro tracce... lui non vuole certo 
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che  un'altra  superpotenza  cattivissima  venga  a  soffiargli  la 
poltrona di superpotentecattivo da sotto il suo culo. Ci ha messo 
una vita  ad arrivare dov'è e ora arrivano un branco di alieni  a 
rovinargli il suo bel gioco, ecchecazzo no eh? - Il volto di Cynthia 
è raggiante, gli occhi grandi come quelli di una bambina a cui si 
legge una storia di draghi ed eroi. - Allora prima di smuovere il 
suo arsenale muove i pedoni, ovvero noi, come in una fottutissima 
partita a scacchi. Lui è il re, El Toro la sua regina, poi ha il suo 
esercito...  ma le  partite  a  scacchi  si  vincono con astuzia,  mica 
mandi subito fuori le armi pesanti, no? Prima mandi i pedoni, poi 
magari bastano e la partita è finita in tre mosse, altrimenti si passa 
a quelli dopo... - Continua a parlare in maniera concitata, in preda 
all'eccitazione e alla smania di esporre il suo pensiero. - E così 
contatta  El  Nino  e  ci  passa  il  messaggio.  Gloria  ai  pedoni  se 
vincono, altrimenti avanti il prossimo. 
-  Beh,  e  allora  “Evviva  i  Pedoni!”  -  ribatte  TJ  con  falso 
entusiasmo. - Onestamente ho sempre pensato di me più come un 
pezzo importante, un re ad esempio... - Si lascia andare di schiena 
sul materasso – Cy, queste storie di mostri e alieni e ragni e vipere 
e stregoni. Eccheccazzo, sembra di stare in un fantasy di basso 
livello...  mancano  i  draghi  e  siamo al  completo.  Non lo  so,  e 
sentirmi forzato a fare qualcosa mi fa girare le palle da morire, 
quindi... ho voglia di infilare proiettili dentro qualcosa. 
Cynthia si risiede accanto a lui sul letto. - Nemmeno a me piace 
l'idea, ma possiamo fare altrimenti? Dobbiamo sopravvivere... e 
comunque vada sopravviveremo. - Guarda la foto appesa sul letto. 
-  Se  non  lo  facciamo  non  avremo  nemmeno  la  possibilità  di 
provare a sopravvivere. 
TJ estrae la  pistola  dalla  fondina e  la  tiene davanti  agli  occhi, 
puntando il  soffitto.  -  Continuo ad  essere  convinto  che  con la 
giusta dose di proiettili, anche i draghi vanno a terra.
- A voi gringo piace parlare un sacco eh eh eh, che ne dite de 
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muevere le chiappe – El Nino strizza l'occhio.
- Okay, Nemesi mi ha appena messaggiato il luogo dell'incontro. 
Sembra che anche le ricerche di Johnny puntino nella direzione 
della X – spiega la punk. 
- Ma davvero? - TJ si alza in piedi. Il suo palmare squilla, si tocca 
le molte tasche della giacca, estrae un microplamare e risponde: è 
Johnny. Lo ascolta un po', annuisce, grugnisce e infine borbotta 
un distratto “ci vediamo lì!” - Ebbene, mi sembra sia venuto il 
momento  di  fare  il  nostro  gioco...  -  Adesso  il  trooper  è 
ufficialmente pronto. Apre la porta della stanza di Cynthia e guida 
gli altri verso i capitoli finali di questa assurda notte di Soul City. 

Fuori  la  pioggia  sta  allagando  le  strade  della  città  maledetta. 
“Magari  se  la  portasse  via  nelle  fogne”  pensa  Johnny,  più 
tormentato  del  solito,  mentre  prova  a  far  funzionare  la  radio 
dell'auto  di  Nemesi.  Le  colorite  imprecazioni  lo  aiutano  a 
sintonizzarsi su una stazione che passa un vecchio pezzo di un 
gruppo  scomparso,  i  Karmacoma.  Troppo  moderno  per  i  suoi 
gusti ma non è il momento di fare il difficile. Nemesi guida in 
silenzio  cercando  di  schivare  le  pozze  più  grandi,  il  motore 
dell'ibrida è talmente silenzioso da lasciare spazio al rumore di 
ogni  singola  goccia  di  pioggia.  Segue  le  indicazioni  fino  ad 
arrivare  ad  una  vecchia  fabbrica  abbandonata  nel  vecchio 
quartiere industriale dello Sprawl.
- Sicuro che sia qua il tuo amico? - Johnny muove appena la testa 
in segno di assenso. Scendono e si avviano a passi veloci verso 
una porta di ferro. Tre colpi distanziati tra loro e una luce rossa si 
accende sopra l'occhio nero di una telecamera. La porta fa “clack” 
e un tanfo piuttosto fastidioso investe prepotentemente le narici 
dei due. 
-  Ehi  Heartless,  allora?  Che hai  per  me? -  Simon Leroy detto 
Speed: indossa una maglia lercia di una squadra di Deathball, gli 
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Aston  Bastards,  pantaloni  incrostati  di  macchie  multicolori  e 
ciabatte logore calzate da due piedi palmati come quelli di una 
papera. Le mutazioni non lo hanno risparmiato. Speed non ha mai 
amato  i  convenevoli...  meglio  così,  pensa  l'investigatore.  Il 
passaggio tra i due è rapido, un portatile e una manciata di crediti. 
- Okay - dice Speed. - Accomodatevi lì... - e indica un divano che 
sembra aver superato un cataclisma nucleare. 
- Ma che puzzo - sibila Nemesi. 
- Shhh... Speed è permaloso – l'avverte Heartless. Sediamoci che 
è meglio.  -  Nemesi butta uno sguardo veloce sul divano. – Si, 
come no! Aspetto in piedi se non ti spiace. 
L'operazione  del  traveller  è  veloce,  caratteri  incomprensibili 
inondano lo schermo,  scrollano sempre più veloci,  confinati  in 
due finestre parallele, fino a uno stop violento. - Ecco. È tutto... 
Di nuovo fuori i due cercano di riprendere fiato e dimenticarsi il 
fetore di Speed. Johnny estrae dalla tasca il palmare storcendo il 
naso alla vista dell'aggeggio tecnologico. Scorre la rubrica fino a 
trovare il nome di TJ e sfiora l'icona con la cornetta. 
- TJ, abbiamo rintracciato delle chiamate dal portatile di uno dei 
biker, molte dirette verso il locale dove si ritrovano i biker che già 
conosciamo, una molto più strana verso un luogo vicino al Muro, 
accanto all'entrata della vecchia metropolitana.,  un posto di cui 
neanche  io  avevo  mai  sentito  parlare.  Nemesi  invece  sembra 
conoscerlo bene e adesso sta blaterando di culti antichi e pratiche 
sconosciute.  Io  a  queste  cazzate  non do molto  peso,  ma dopo 
quello  che  abbiamo  visto  sarebbe  meglio  dare  un'occhiata.  Il 
posto è vicino a Borbour Road. Nemesi dice che nei dintorni c'è 
una sala da tè sempre aperta. Noi vi aspettiamo lì.
I  due  si  avviano  verso  la  macchina,  la  pioggia  continua 
imperterrita  a  cadere  inzuppando  i  loro  abiti.  Johnny  curva  le 
spalle  per  cercare di sfuggirle  e ripararsi  dal  vento,  Nemesi  al 
contrario sembra cercarla, per diventare tutt'una con l'acqua che 
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cade, come se in questo modo potesse lavare via i suoi pensieri. 
Salgono in macchina, Nemesi accende il motore e parte nella buia 
notte di Soul City. Johnny fa per accendersi la solita cicca, il fiato 
corto nonostante il tragitto sia stato breve. La ragazza si gira e 
come l'altra volta,  senza dire una parola,  sfila la sigaretta dalle 
labbra del detective gettandola fuori dal finestrino. - Ma allora ti 
diverti a farlo! - esclama Johnny, e lei senza nemmeno voltarsi gli 
risponde: - Esistono modi più veloci per morire,  se ti puzza la 
vita...
Per un momento il silenzio si fa pesante dentro la piccola ibrida. 
- Gioca un po' con la radio Johnny, trovami un altro pezzo come 
quello  di  prima...  -  e  poi  cambiando  tono:  -  Perfavooore  –  lo 
supplica Nemesi, come farebbe una bambina capricciosa. Johnny 
non sa se incazzarsi o sorridere. Quella ragazza lo intriga, anche 
se  non  ha  tempo  per  pensare  a  certe  cose.  Scrolla  la  testa  e 
comincia ad armeggiare con la radio. 
- È un quartiere che conosco bene... quando ero piccola vivevo da 
quelle parti, poi la gente ha cominciato a venir via ed altri sono 
venuti a loro volta, ma erano personaggi strani. C'è chi dice che di 
notte si sentano degli strani lamenti laggiù. Le ho sempre ritenute 
storie campate in aria,  ma alla luce dei nuovi fatti sarà meglio 
indagare a fondo. 
Il  Muro,  da  quanto  tempo  non  ricordava...  Sembravano  essere 
passati secoli.  All'epoca era solo una bambina,  ma poi era mai 
stata  davvero  una  bambina?  Spesso  Nemesi  credeva  che  le 
avessero rubato quell'opportunità. I ricordi viaggiano veloci nella 
sua  mente  mentre  la  rabbia  cresce.  Stringe  talmente  forte  il 
volante  da  far  sbiancare  le  nocche.  Johnny se  ne  accorge,  ma 
preferisce non dire nulla. 
Arrivano a destinazione e scendono dalla macchina in una strada 
buia e deserta, davanti all'unica bottega rischiarata da una qualche 
luminescenza: la sala da tè cinese dove hanno dato appuntamento 
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agli  altri.  Johnny sta per entrare nel locale quando si volta per 
vedere se Nemesi lo segue. - Vai avanti, ho bisogno di respirare 
ancora un po' d'aria fresca per riprendermi dal tanfo della tana di 
Speed.  -  Si  gira  e tira  giù il  cappuccio,  Johnny fa in tempo a 
vedere  i  capelli  rossi  della  ragazza  prima  di  sparire  all'interno 
della bottega. Nemesi si leva anche la maschera ed assapora la 
pioggia che le lava il viso. “Mishia! Mishia!” è la voce di una 
bambina quella che le risuona nella mente. Le gocce disegnano 
lacrime sul  suo  volto...  ma forse  non si  tratta  solo di  pioggia. 
Nemesi  rindossa  la  maschera,  si  alza  il  cappuccio  e  fa  il  suo 
ingresso nella sala da tè. 

116



SCENA SETTE 

 

Sono le tre e mezza di notte, fuori non piove più ma si odono dei 
tuoni nella distanza. Le strade sono ancora allagate, le grondaie 
riversano sui marciapiedi cascate d'acqua piovana e le fogne sono 
talmente piene che qualcuno si chiede se da sotto la città, prima 
che il sole sorga, non uscirà qualche altra nefandezza.
La sala da tè in quel che resta della vecchia Borbour Road, che 
nell'oscurità  si  interrompe  bruscamente  dopo  meno  di  mezzo 
chilometro  davanti  ad  un  muro  alto  più  di  cento  metri,  è  un 
tugurio umido ed illuminato appena da alcune lampade di carta di 
riso  arancioni.  Quaggiù  la  corrente  elettrica  non  arriva,  ma  il 
vecchio  Fú  láng  suǒ  wǎ  continua  a  servire  il  suo  infuso  al 
gelsomino  nelle  antiche  tazze  appartenenti  alla  dinastia  Qing, 
porcellana  bianca  decorata  finemente  con  disegni  color  rosso 
corallo.  Quando TJ, Cynthia e il resto della gang fanno il loro 
ingresso nella  teieria,  a  tutti  sembra  di  trovarsi  in  un riquadro 
della Cina medievale. Nel locale, a parte Heartless e Nemesi che 
occupano  un  tavolo  basso  a  ridosso  della  vetrina,  per  meglio 
tenere  d'occhio  la  strada,  c'è  solo  un  gruppo  di  personaggi 
bizzarri, due uomini e una donna, di quelli che nello Sprawl sono 
conosciuti  con il  dispregiativo  di  “Figli  di  Demoni”.  Hanno il 
cerone  sulla  faccia  e  portano  disinvolti  una  spada  al  fianco. 
Sorseggiano tè verde silenziosi e degnano i nuovi venuti di uno 
sguardo appena.
Una  tenda  scura  separa  la  sala  principale  dal  retro  del  locale, 
laddove  la  sala  da  tè  diventa  fumeria  d'oppio.  Mentre  i  nuovi 
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entrati  prendono  posto  al  tavolino  insieme  agli  altri  due 
compagni, dalla tenda sbuca il sorridente Fù Láng, che a occhio 
potrebbe  tranquillamente  superare  il  secolo  di  vita.  Eppure  si 
muove  abile  tra  i  tavolini,  le  mani  caratteristicamente  tenute 
dentro  le  maniche  dell'ampia  vestaglia  tradizionale,  due  baffi 
lanuginosi,  bianchi  come  la  neve,  gli  scendono  dai  lati  della 
bocca, sulla quale è dipinto un sorriso di beatitudine. 
Il  cinese  prende l'ordine  e  scompare  di  nuovo dietro  la  tenda. 
Johnny  intanto  indica  qualcosa  oltre  la  finestra,  in  fondo  alla 
strada:  è  un  palazzo  di  sei  piani,  proprio  a  ridosso  del  Muro, 
completamente immerso nell'oscurità. È il luogo indicatogli dal 
suo contatto, e guarda caso coincide esattamente con la “X” sulla 
mappa di Haga. 
Fuori  dal  palazzo,  in  fila  come  soldatini  di  piombo,  vi  sono 
parcheggiate una decina di motociclette. 
Cynthia tamburella con le dita sul tavolo e sussurra tra i piercing 
delle labbra: - Wow, posticino accogliente.
-  Tè.  Una  delle  meraviglie  del  mondo.  La  decima,  mi  pare.  - 
Harly sembra molto a suo agio dentro al locale,  almeno fino a 
quando inizia a tornargli  in mente la difficile relazione passata 
con  Iseko  (o  era  Isumi?).  Cerca  di  distrarsi  leggendo  un 
quotidiano sul portatile, in mancanza di quelli cartacei.
Zork si muove con attenzione, come se l'arredamento del locale 
fosse fatto di vetro sottile. Osserva le delicate evoluzioni floreali 
sulle tazzine, troppo piccole per le sue mani enormi, e guarda con 
un evidente nervosismo i tipi truccati con il cerone. Ha l'aria un 
po'  preoccupata,  continua  a  passare  la  spranga  da  una  mano 
all'altra,  senza  mai  appoggiarla.  Heartless  lo  osserva  e  sorride. 
-  Ehi  bello,  sarebbe  meglio  farlo  sparire  quell'affare.  -  Poi  si 
guarda attorno desolato. “Dovremmo smetterla di scegliere tutti 
posti dove non servono scotch.”
Il mutante annuisce, appoggia la spranga sulle ginocchia e ripensa 
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al  vecchietto  che  si  è  appena  dileguato  e  alle  parole  di  suo 
fratello: “Non ti puoi mai fidare dei cinesi... ti fanno un inchino e 
appena ti giri ti accoltellano.” 
- Ottimo, un té caldo era quello che mi ci voleva... - TJ si siede e 
stende le gambe. - Dato che siamo in ballo, tanto vale prenderla 
con filosofia e goderci la calma che precede la tempesta. - Poi 
estrae  dalla  tasca  del  trench  le  sigarette  e  se  ne  mette  una  in 
bocca,  guardando  distrattamente  verso  la  zona  dei  fumatori 
d'oppio.  -  Qualcuno mi può spiegare che effetto  fa  strafarsi  in 
quella  maniera?  È  semplice  curiosità,  la  mia...  non  sono 
particolarmente dedito a droghe o cose del genere. 
Harly si passa una mano tra i capelli e risponde con l'aria di un 
docente  universitario.  -  L'oppio?  Perlopiù  sonno...  Era  caduto 
completamente in disuso verso la fine del secolo scorso. Dicono 
che sia tornato in auge qui a Soul City grazie ai Green Bean, quei 
tizi  che  ti  facevano  fumare  e  poi  ti  derubavano  mentre  eri... 
andato. Oggi comunque viene mescolato con dilexotilemina, di-
anefedrina, poietilomazolo, qualche tetrabarbiturico sperimentale, 
cristalli di fenoammonio... E anche con la gomma da masticare ha 
molto successo.
- Forte. Quindi ti fai d'oppio per dormire. Cazzo, c'è l'alcool per 
questo, ed è parecchio più economico. - Il trooper si stringe nelle 
spalle. - Bah... okay! E ora che siamo qua, con chi parliamo? Che 
si fa? A parte bere il tè, dico. - Poi guarda la punk, che allunga il 
collo verso la tenda che divide i due locali. - Cy, ci servi sveglia... 
per farti un trip di sonno oppiaceo hai tempo.
- TJ, non mi serve andare in una fumeria d'oppio. Io mi faccio di 
metilfenidato, idrocodone, idromorfone codeina, benzodiazepine, 
metanfetamine...  insomma,  queste  cose  qui.  Quindi  tranquillo, 
non mi andrò a fare una fumatina. - Cynthia butta l'occhio verso 
le motociclette, poi spiega ad Heartless e Nemesi quello che ha 
visto durante il suo ultimo trip sotto l'effetto dello Yug. Sul suo 
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volto affiora una traccia del terrore appena provato, poi lascia la 
parola ad El Nino, che recita a memoria il messaggio inviatogli da 
Haga. La ragazza torna a guardare fuori, in direzione del palazzo. 
“Bastardi,  quanto  vorrei  ridurvi  le  moto  in  cenere.  La  mia 
bambina distrutta e guarda questi figli di puttana su cosa vanno in 
giro... se tutto va bene oltre che sparargli in testa mi prendo una 
dei loro gioiellini.”
- E comunque amigos, me sento a pezzi... l'ultima immersione mi 
ha  lasciato  muy  cansado*,  entiende...  -  detto  ciò,  il  cubano 
richiama  l'attenzione  del  vecchio  cinese  rivolgendogli  uno  dei 
suoi scintillanti sorrisi. - Onorevole vecchio, avrei bisogno di una 
delle tue pozioni magiche, quelle che ti fanno vedere l'invisibile e 
ti ricaricano di energie... quel tè con ginseng, uovo e quelle altre 
cose che ci metti... davvero doppio, gracias!
-  Pozione magica,  si...  ma non mettele uovo, solo ginseng. Tu 
avele stlani gusti, anche in fatto di camice.... davvelo stlani... - il 
vecchio  fa  un  inchino  camminando  rapidamente  all'indietro  e 
sparendo dietro la tenda.
Qualche minuto più tardi tutti quanti meno che Heartless, al quale 
ancora  non  riesce  ad  andar  giù  il  fatto  che  nel  locale  non  si 
servino  alcolici,  si  ritrovano  a  sorseggiare  il  proprio  tè  e  a 
guardare fuori dalla vetrata, rassicurati da una carezza di torpore. 
Il  pensiero  sfuggente  di  un  materasso  morbido,  insieme  alla 
promessa di un sonno ristoratore, affiora nella mente di TJ, tanto 
per dimenticare le follie di questa assurda notte. Ci si mette anche 
uno dei tre spadaccini con il cerone, che d'un tratto incomincia a 
pizzicare le corde di un antico strumento tradizionale cinese, il 
guqin, una sorta di chitarra priva di cassa armonica. La musica 
che  ne  deriva  assomiglia  ad  una  leggera  pioggerella  di  note 
cristalline,  che  lasciano  addosso  una  morbida  patina  d'incanto. 
Nemesi afferra per un istante la strana sensazione di far parte di 
un mondo remoto, lontano nello spazio e nel tempo. Avverte il 
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potere  di  quel  luogo,  che  già  conosceva,  ed  afferra  la 
consapevolezza  di  essere  dentro  un  incantesimo,  così  si  lascia 
guidare. Harly, che condivide la stessa esperienza, si chiede che 
cosa c'abbia messo il buon Fù Lang nel suo prelibato tè Forse una 
droga nuova, di sicuro magica e meravigliosa. In principio prova 
a combattere l'idea di trovare un senso alla vita, ma non può fare a 
meno di vedere, come gli altri, la giustezza del momento.
Anche TJ si sente, come dire... più buono. Non può fare a meno di 
ignorare un misterioso ed appagante senso di appartenenza, come 
una rivelazione mistica. Zork afferra la sfuggente consapevolezza 
di  essere  tutt'uno,  una  forza  positiva  destinata  a  distruggere  il 
male, l'oscurità che ha messo radici nella terra sotto l'edificio in 
fondo alla strada, mentre Cynthia si sente più lucida del solito, 
anche  se  in  realtà  uno  sballo  simile  non  può  paragonarlo  con 
niente. El Nino sorride, ma è un sorriso sereno, privo di quella sua 
solita malizia. 
Heartless guarda il resto della gang con un espressione di stupore 
mista a divertimento: - Che droga è mai questa! - borbotta tra sé.
Mentre gli  altri  si  guardano intorno,  consapevoli  di  uno strano 
destino che qualcuno o qualcosa sembra aver cucito addosso alle 
loro vite, più pronti che mai ad attraversare la strada ed affrontare 
le nefandezze nascoste nel palazzo a ridosso del Muro, Fù Lang si 
riavvicina al tavolo in silenzio, come un'ombra su un drappo di 
nero  velluto,  tanto  che  Nemesi  se  lo  ritrova  accanto  senza 
neanche sapere come. Sorride come sempre, raccoglie le tazze di 
tè  ormai  vuote  e  dice:  -  Spelo  che  mio  infuso  magico  sia 
piaciuto... - e guarda con occhi grandi come gli abissi del mare il 
cubano. - Adesso immagino che voi dovete fale qualcosa... non è 
velo? - Poi tira fuori da una tasca della sua veste un oggetto, una 
pietra nera di forma ovale, con un finissimo disegno di un fiore 
cesellato. La porge a Nemesi... - Questo legalo. Folse selvile a voi 
dopo... - Poi si ritira nella sala sul retro, dietro la tenda, non dando 
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modo di ribattere. 
Interdetto dallo sguardo di Fù Lang, El Nino si domanda se quel 
vecchietto non sia poi altro che Haga sotto mentite spoglie... ma è 
probabile che si tratti soltanto di paranoia. - Compagneros, credo 
che  la  via  sia  breve,  ma  non  per  questo  senza  pericolo... 
vamonos? - Poi si alza con calma spolverando e lisciando i propri 
abiti.
Cynthia  è  ancora  in  stato  semi-sognante.  Le  sembra  di  essere 
tornata indietro nel tempo, di avere sette anni, prima che tutto il 
suo mondo fosse sconvolto. A quel tempo il suo cuore era pieno 
di  speranza  e  di  fiducia  verso  il  prossimo.  Guarda  Nemesi  e 
quando il vecchio si allontana le domanda: - Una pietra? Potrà 
servirci? E come? 
La ragazza con la maschera tira su le spalle e rimane in silenzio, 
poi fa sparire l'oggetto in una tasca della sua lunga veste. 
El Nino non si lascia sfuggire l'occasione per dire la sua. - Una 
volta c'era una storiella per niños... se strusciava la pietra magica 
e un genio veniva ad aiutarte...  oppure la storiella da gringos... 
c'era  un  bel  segnalatore  e  quando  siamo  dentro  arriva  la 
cavalleria... - ridacchia.
Johnny si guarda un po' attorno, il viso più rilassato del solito. Per 
un  attimo  sembra  che  la  melodia  del  guqin  lo  abbia  come 
incantato,  anche  se  non ha  toccato  il  tè  magico  di   Fù  Lang. 
- Beh... Che strana sensazione di pace. In fondo non sarebbe una 
brutta  notte  per  morire  -  Poi  sembra  come ridestarsi.  -  Cazzo 
dico? Morire un cazzo... Andiamo a spaccare qualche culo! 
TJ sorride beato. - Uh, si avete ragione voi... ma io voglio altro 
tè... - Non sembra ancora pronto a rituffarsi nella merda della vita 
dello Sprawl.
- Che c'è TJ... ti è passata la voglia di combattere? - lo incalza 
Heartless, 
- Ehi amigo, è solo droga... - interviene il cubano. - Un attimo e la 
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mierda recade sulla tua bella giacchetta...  Meglio che te svegli, 
prima de scoprir che insieme alla mierda c'era pure una pallottola.
- No, mi è solo aumentata la voglia di tè... - Il trooper si stropiccia 
la faccia cercando un attimo di lucidità. - Cazzo, o ci muoviamo o 
rischio di finire in posizione fetale a succhiarmi un pollice.
- Oh Cristo! No ti prego risparmiami questa scena.
- Nino ha ragione - “Non avrei mai pensato di dire queste parole”, 
considera Nemesi, guardando il cubano. - Dobbiamo riprenderci, 
quello che ci aspetta non è certo una passeggiata e non credo che i 
biker vogliano un assaggio del tè.
- Ecco quindi muoviamo il culo, okay? - TJ è tornato pronto. 
Harly si scuote. Rilassato dal tè e dalla situazione, se ne è stato in 
disparte  a  canticchiare  qualcosa  tra  sé,  forse  un'aria  lirica,  in 
aperto contro-tempo con lo strumento a corda cinese. - No, forse 
non  era  quella  la  canzone  –  afferma,  alzandosi  in  piedi  e 
sistemandosi la giacca. - Paghiamo?
- Direi di si... - replica Johnny. - Appena il nostro amico Zork si 
sveglia dal sogno e smette di sbavare direi che possiamo andare. 
Amico sei sicuro di venire solo con quel pezzo di ferro?
Zork  annuisce  sorridendo  e  accarezzando  il  suo  strumento;  la 
lunga spranga di lucido acciaio.
Cynthia si volta verso TJ, lo sguardo tenero e rilassato. Sfiora la 
sua mano pur sospettando che forse al trooper non farà piacere. 
- Ehi TJ, nemmeno io vorrei sprofondare nell'incubo peggiore che 
ho, ovvero la mia vita, ma qui dobbiamo restare lucidi e coi piedi 
per terra... E fare quello per cui siamo venuti.  
TJ non sembra particolarmente infastidito dal tocco di Cynthia. 
forse  perché  è  ancora  sotto  l'effetto  del  tè.  Poi  ad  un  tratto: 
- Porca merda! - Si alza in piedi incominciando a cercarsi nelle 
tasche, la sigaretta al cioccolato che gli pende dalle labbra. Fruga 
disperatamente  prima  nel  trench  poi  nei  pantaloni,  ma  la  sua 
ricerca sembra infruttuosa... - Oh vabbè, fanculo! Prende quindi 
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in mano il borsone con il fucile e se lo mette a tracolla. - Quindi 
che si fa? 
Harly  finisce  di  depositare  sul  conto  del  locale  i  crediti  per  il 
servizio inclusivi di mancia, poi guarda il trooper con il borsone. 
- Potremmo dare un'occhiata al palazzo? 
- C'è un'entrata posteriore, in un vicolo parallelo – spiega El Nino. 
-  Ho  appena  scaricato  la  planimetria  del  quartiere.  È  un  po' 
vecchia ma dovrebbe andare.
-  Allora  facci  strada...  -  replica  Heartless.  Poi  tutti  insieme 
raggiungono l'uscita del locale. 
El  Nino  indica  in  silenzio  un  vicolo  oltre  Borbour  Road, 
guardandosi attorno circospetto. - Esta è la direzione...
Le strade sono deserte e ancora parzialmente allagate. Un briciolo 
di  luce  arriva  dai  lampioni  della  sopraelevata,  che  non  passa 
molto  distante  dalla  teieria  di  Fù  Lang.  Johnny  estrae  la  sua 
automatica RB facendo scivolare il colpo in canna. TJ prende il 
fucile dalla sacca, controlla il caricatore e lo imbraccia come un 
vero professionista, mentre gli altri seguono dappresso. In meno 
di  un  minuto  conquistano  la  posizione  sul  vicolo  posteriore 
dell'edificio,  fermandosi  davanti  alla  porticina  indicata  dalla 
planimetria  trovata  in  rete  da  El  Nino.  La  mappa  ha  più  di 
vent'anni, ma la porta c'è ancora. Quando Harly prova ad aprirla, 
scopre con rammarico che è murata, come sono murate tutte le 
finestre del palazzo. 
-  Muy  extraño...  controllate  se  è  una  buona  muratura.  Magari 
riusciamo a buttarla giù...
Heartless guarda TJ. - Hai qualcosa per aprirci  un varco senza 
fare troppo casino? 
- No... di qua non si passa senza far saltare qualcosa e facendo 
molto rumore! Entrate alternative? - il trooper guarda speranzoso 
il cubano, che scuote la testa. 
Harly accarezza distrattamente la parete di mattoni rossi che ha 
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davanti. - Maledizione, questi muratori sono incontrollabili.
- In effetti l'edilizia abusiva è il vero problema di Soul City... - 
commenta ironico TJ. - Sentite, ma un'entrata trionfale dalla porta 
principale? 
-  Okay...  fanculo!  -  Heartless  guida  il  gruppo  attraverso  la 
scalinata  che  porta  all'ingresso  principale  dell'edificio,  una 
massiccia  porta  di  legno a due battenti  leggermente socchiusa. 
Harly lo segue un passo più indietro. - Prova a bussare, magari ti 
aprono.
Nessuna luce proviene da dentro l'uscio, nessun rumore, a parte il 
ronzare  lontano  della  sopraelevata.  Johnny  estrae  una  piccola 
torcia e la punta tra lo stipite e la porta. - Magari dentro c'è roba 
così spettacolare che hanno dovuto murare tutto per tener la gente 
lontana.  -  Ironizza  Harly,  sporgendosi  accanto  al  detective. 
S'intravede  un  ingresso  abbastanza  piccolo,  e  oltre  questo  un 
muro di mattoni rossi e una porta d'acciaio, con una telecamera 
provvista di sensore, che appena individua la luce incomincia a 
muoversi con un brusio.
Johnny  spegne  immediatamente  la  sua  flashlight.   -  C'è  un 
aggeggio che rivela la luce. Puoi disattivarlo, Nino? - Il cubano 
annuisce  mostrando  il  dente  dorato,  poi  chiude  gli  occhi  e 
s'inabissa.
TJ continua ad osservare dentro al pertugio grazie al mirino ad 
infrarossi del fucile. - Sto pensando seriamente di farmi installare 
gli  occhi  con  la  visione  notturna.  Le  torce  attirano  troppa 
attenzione... - sussurra agli altri disinvolto, come se farsi strappare 
gli occhi fosse una cosa normale. 
Alcuni secondi dopo si sente scattare il  chiavistello della porta 
metallica. Il volto di El Nino si rilassa, anche se alcune perle di 
sudore gli ricoprono la fronte. - Bueno!
Heartless entra nel piccolo disimpegno e si accosta di fianco alla 
porta d'acciaio – Le diamo un calcio e apriamo il fuoco?
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- Si, direi che può andare... Io ti copro col fucile. - TJ sorride. 
– Vediamo cosa c'è di interessante...
Harly guarda entrambi con la faccia stralunata - Eh? Apriamo il 
fuoco su chi? 
- Su qualsiasi cosa si muove... - spiega Johnny, pronto a calciare. 
- Sui cattivi – precisa TJ, continuando a sorridere.
- Guardate che si apre tirando... - Harly indica la posizione dei 
cardini d'acciaio e scuote la testa. 
Il trooper sbuffa: - E va bene, niente calcio alla porta. Mai una 
gioia in questa città. Mi impediscono anche l'entrata scenica.
Heartless afferra la maniglia, tira lentamente verso di sé e l'effetto 
è simile all'affacciarsi su un altro mondo. Il degrado dello Sprawl 
pare  un  ricordo  lontano  davanti  all'ingresso  inspiegabilmente 
lussuoso  dell'edificio.  Davanti  al  detective  si  apre  una  sala 
enorme, arredata in stile ottocentesco, illuminata a giorno da uno 
splendido candelario di cristallo e numerosi punti luce alle pareti. 
Una  scalinata  di  marmo  con  una  splendida  ringhiera  in  ferro 
battuto sale al piano di sopra. Lo sguardo di Johnny si sofferma 
un  attimo  su  alcuni  oggetti  dalle  forme  strane,  candelabri 
elaborati, statuette antiche, e anche alcuni dipinti, perlopiù ritratti 
di volti che incutono una certa inquietudine. TJ si muove rapido 
dietro il detective, si assicura che la via è libera poi fa cenno agli 
altri di entrare.
Zork  si  guarda  attorno  stranito.  Per  quanto  ne  sa,  questo  già 
potrebbe essere arredamento alieno,  dato che non ha mai visto 
nulla di simile in vita sua. In silenzio e con cautela si avvicina ad 
una porta  e  vi  accosta  l'orecchio.  Anche Nemesi  incomincia  a 
guardarsi intorno; la sua naturale predisposizione verso l'arcano le 
fa intuire l'esistenza di qualcosa di molto sbagliato, anche se non 
è in grado di spiegare con precisione che cosa sia. Si sofferma a 
guardare da vicino le suppellettili e i quadri, stando ben attenta a 
non  toccarli,  ed  un  brivido  le  scorre  lungo  la  schiena.  Le  ci 
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vogliono  alcuni  istanti  per  riprendere  il  controllo  e  tornare  a 
respirare normalmente. Infine segue Zork fino all'altro lato della 
sala, fermandosi di fronte a un'altra porta. 
Harly guarda i ritratti speculando sulla loro identità - Mi chiedo in 
quale paese del mondo fosse usanza, un secolo fa, vivere immersi 
nel lusso e murati dentro la propria casa.
- Bella roba! - esordisce TJ, il fucile sempre spianato e pronto a 
sparare. - Un covo di fighette in mezzo allo Sprawl... Fa strano 
solo a me tutto questo? 
Zork  richiama  l'attenzione  degli  altri.  -  Fate  silenzio.  C'è  una 
musica dietro questa porta.
TJ  e  Heartless  si  muovono  veloci  accanto  al  mutante.  Dietro 
vengono Cynthia ed El Nino, che erano rimasti vicino all'entrata 
dell'edificio. 
La musica non proviene dalla stanza attigua. Si tratta di un pezzo 
rock suonato piuttosto forte, perciò deve esserci un'altra porta che 
lo  smorza.  TJ  tende  l'orecchio,  quindi  fa  cenno  agli  altri  di 
avvicinarsi.  Si  mette  in  posizione  col  fucile,  aspettando  che 
qualcuno  apra.  Ci  pensa  Zork,  grazie  alle  sue  lunghe  braccia 
deformi. Più oltre un corridoio, illuminato da un altro candelario 
antico.  S'intravedono  due  porte,  una  sulla  destra  e  una  sulla 
sinistra,  e  in  fondo  ci  sono  delle  scale  che  sprofondano 
nell'oscurità.  La  musica  rock  sembra  provenire  dalla  porta  di 
sinistra. 
- Libera... - mormora il trooper prima di infilarsi dentro col fucile 
spianato.  -  Ci  mancava  la  colonna  sonora  all'azione.  -  Poi  si 
muove  veloce  verso  la  porta  alla  sua  sinistra  e  con  un  calcio 
irrompe al suo interno. Grazie alla sua tempestività, TJ si assicura 
il  vantaggio  su  due  biker  che,  non  appena  vedono  la  porta 
spalancarsi,  mettono  mano  alle  loro  pistole.  Si  tratta  di  una 
piccola stanza di sorveglianza composta da una scrivania con i 
video delle telecamere a circuito chiuso e una console.
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Lo scontro dura una manciata di secondi. Affiancato da Harly e 
da  Johnny,  TJ  riesce  a  mettere  fuori  gioco  i  due  motociclisti 
centrandoli con precisione alla testa. Le esplosioni risuonano in 
tutta la loro squassante potenza tra le minute pareti della stanza di 
controllo.
- Teniamo d'occhio l'altra porta e le scale - propone gelido Harly. 
-  Qualcuno potrebbe venire a protestare per il rumore. 
-  Addio sorpresa...  -  Zork scuote la  testa,  afferrando una delle 
pistole dei biker. 
Nemesi s'inginocchia vicino ai cadaveri e fruga nelle loro tasche 
in cerca di qualcosa di utile. Poi si rivolge a El Nino - Direi che 
questa è la tua sala giochi.
-  Va  bene.  Adesso  è  libera  sul  serio...-  TJ  si  guarda  in  giro 
aggrottando le sopracciglia. - Ehi Nino, ci fai qualcosa con queste 
telecamere e marchingegni vari? Non so, per esempio vedere cosa 
ci aspetta.
El Nino si accomoda alla console e riattiva velocemente tutte le 
telecamere che aveva messo fuori uso poco prima. Otto stanze più 
l'ingresso  risultano  vuote,  e  una  di  queste  è  una  specie  di 
laboratorio.  -  Ehi  amigos,  ma  questa  tecnologia  era  de  mio 
nonno... Caramba, biker cojones... qui le stanze però sono molto 
chic. Dovrei prendere qualche foto ricordo. - E il suo dente dorato 
sembra scintillare più del solito. 

* stanco
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SCENA OTTO 

L'irruzione è stata rapida, precisa come un intervento chirurgico, 
ma le deflagrazioni dei colpi d'arma da fuoco possono aver messo 
sul chi va là gli altri biker. Zork chiude la porta della stanza di 
sorveglianza  alle  sue  spalle,  mentre  El  Nino  armeggia  con  le 
telecamere a circuito chiuso, rendendosi conto immediatamente 
che nel palazzo non sembrano esserci altre presenze, a parte i due 
motociclisti riversi al suolo con una pallottola nel cranio ciascuno. 
È  probabile  che  il  resto  della  gang  si  trovi  in  qualche  luogo 
dell'edificio non raggiunto dall'occhio elettronico, il problema sta 
nello scoprire dove. 
I secondi scorrono velocemente, gli occhi puntati sugli schermi 
della console per vedere se qualcuno, attirato dalle esplosioni, ha 
deciso di uscire dal suo nascondiglio, ma nessuno appare nella 
visuale delle telecamere lasciando, almeno per il momento, la via 
libera.
Le stanze al piano inferiore non destano molto interesse; vi sono 
due  camere  per  gli  ospiti,  una  dispensa,  una  cucina,  una  sala 
biliardo  e  due  bagni.  Nel  palazzo  le  finestre  sono  tutte 
rigorosamente murate e nascoste da spesse tende,  e l'aria viene 
cambiata attraverso un efficiente sistema di ventilazione a grate. 
Dopo un sopralluogo veloce, Heartless richiama l'attenzione del 
gruppo riunendolo nell'ingresso davanti alla scalinata che conduce 
al piano superiore. Lassù deve trovarsi la risposta all'enigma, e 
l'accesso  al  laboratorio  apparso  sugli  schermi  della  sala  di 
sorveglianza.  Johnny  fa  strada  sulla  rampa  e  attraverso  una 
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massiccia  porta  a  due  battenti,  oltre  la  quale  vi  è  un  ampio 
soggiorno arredato in stile ottocentesco,  con un grande camino 
centrale, una scrivania di legno scuro e un'impressionante libreria 
che ricopre un'intera parete, dal pavimento al soffitto. Nemesi non 
nasconde il proprio interesse per alcuni dei libri sugli scaffali, ma 
non  vi  è  il  tempo  materiale  per  prestarvi  l'attenzione  che  si 
meriterebbero. I biker potrebbero fare irruzione da un momento 
all'altro. 
Nel soggiorno vi sono due porte, una per accedere ad una regale 
camera  da  letto,  adornata  da  arazzi  cremisi  e  sontuosi  tappeti, 
l'altra  invece si  apre su una specie di magazzino,  dove oltre  a 
casse ripiene di libri si trovano decine di strani oggetti, simili a 
quelli su cui Nemesi si era soffermata al piano di sotto, e molti 
altri ancora inscatolati. 
Heartless s'inginocchia davanti al camino e passa un dito vicino 
alla  legna,  già pronta per essere accesa.  Lo guarda e scuote la 
testa. - Niente cenere... - conclude. - Questo è finto.
Gli  altri  si  avvicinano  alla  struttura  di  marmo  per  soddisfare 
l'intuizione del detective, alla ricerca di una leva, un congegno, un 
pulsante, come nei vecchi film di spionaggio. Mentre ad Harly gli 
vien da pensare che il passaggio segreto dietro al camino si addica 
perfettamente  ai  gusti  del  padrone  di  casa...  “Tak!”, 
involontariamente  Zork  appoggia  la  schiena  su  un  arazzo  e  fa 
scattare qualcosa. La sezione di marmo del camino ruota verso 
l'interno  scoprendo  quello  che  sembra  a  tutti  gli  effetti  un 
ascensore. Dentro vi sono solo due bottoni: + e -. 
-  Dove  andiamo?  -  Chiede  Harly,  il  pollice  pronto  sulla 
pulsantiera minimale. 
-  Beh,  credo  che  certe  cose  possono  accadere  solo  ai  livelli 
inferiori... - constata TJ, facendo scattare la sicura del suo fucile. 
Harly  preme il  “meno”,  l'ascensore  si  muove verso  il  basso  e 
quando si arresta tutti quanti sono più che sicuri di essere scesi 
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abbondantemente sotto il livello della strada. Appena le porte si 
schiudono,  davanti a loro si apre il laboratorio intravisto sullo 
schermo della sala controllo. È un locale ampio, ben attrezzato, 
con  forti  neon  che  sparano  la  loro  luce  su  ampolle,  cisterne, 
termometri  e  altri  marchingegni  che  solo  Harly  sembra 
riconoscere.  -  È  qui  che  producono  lo  Yug...  -  mormora  il 
capellone, accarezzando dolcemente alcuni flaconi di vetro fino.
Nella  stanza,  in  un  angolo  sul  retro,  vi  è  anche  una  porta.  È 
metallica e ben rinforzata, ma si riesce  lo stesso a udire il suono 
che proviene dall'altra parte, come un coro di voci che cantilenano 
in una lingua sconosciuta. 
Sul  volto  di  Nemesi  passa  un  velo  di  terrore.  -  Li  stanno 
chiamando  –  sussurra.  El  Nino  le  risponde  caricando  il  suo 
shotgun. 
- Chi stanno chiamando? - chiede Harly con fare distratto, mentre 
impugna  un  matraccio  guardandolo  in  controluce.  Incuriosito, 
passa velocemente in rassegna il vario materiale da laboratorio, 
anche se la cantilena tende a deconcentrarlo. 
-  Non  ci  capisco  niente  di  queste  cose,  -  esclama  Zork 
guardandosi  intorno.  -  Non  ho  mai  studiato  chimica,  ma  mi 
piacerebbe tanto dare fuoco a tutto. Semmai dopo... ora dobbiamo 
darci da fare. - “Ti sei proprio messo nei guai... Vattene! È troppo 
pericoloso  là  dentro.”  La voce  del  fratello  gli  rimbomba nella 
testa ma lui la scaccia imprecando mentalmente. Si avvicina alla 
porta di metallo e tende l'orecchio per sentire meglio.
Intanto le parole di Nemesi hanno messo sul chi vive la giovane 
punk. - Chi? Non staranno chiamando quei mostri... non possono 
chiamarli... non possono... non devono! - Il respiro di Cynthia si 
fa affannoso, il battito accelera, il panico la attanaglia. 
Zork osserva Cynthia sbalordito. Si allontana dalla porta come se 
scottasse, realizzando in modo finalmente lucido che forse, non è 
la droga il problema più grande. - I mostri? E per fare cosa?  

131



Cynthia  risponde  estraendo  la  sua  pistola,  quella  su  cui  sono 
incise le iniziali di suo padre, non la semi automatica rubata a 
Zoth.  Deglutisce  incapace  di  rispondere,  gli  occhi  spalancati. 
Mormora  qualcosa  a  bassa  voce,  una  specie  di  preghiera  a 
qualcuno, o forse solamente a sé stessa: -  Sopravvivi piccola... 
sopravvivi... mordi... afferrati con le unghie e con i denti. Oddio 
papà, mi sa che questa volta si mette male. Aiutami tu, ti prego. - 
Lo sguardo fisso sulla porta dalla quale proviene la cantilena di 
voci. Il ricordo delle sensazioni provate durante il trip dato dallo 
Yug è ancora troppo vivido per non essere spaventata, eppure una 
strana  convinzione  si  annida  sotto  il  terrore  che  la  ghermisce: 
andare  avanti  è  forse  l'unico  modo per  accettare  quei  sogni,  e 
imparare a conviverci. 
Heartless si guarda intorno con aria quasi disinteressata. “Questo 
posto  puzza  di  follia  e  l'unica  soluzione  sarebbe  un bel  fuoco 
purificatore.”  Poi  guarda  Nemesi  ricaricando  a  mano  la  sua 
automatica. - Bene, se li stanno chiamando, sarà il caso di dare 
loro il benvenuto...
Non è facile per Harly distaccarsi dalle curiosità di un laboratorio, 
ma  notando  la  preoccupazione  degli  altri,  conclude  che  è 
probabilmente venuta l'ora di muoversi. Mettendo mano all'arma, 
assume un inconsueto sguardo determinato. - Va bene, - dichiara 
con tono severo. - Prima o poi qualcuno deve farli smettere. Del 
resto, questa canzone fa veramente schifo! 
Heartless dà una rapida occhiata alla stanza. - Bene signori, credo 
che non ci resti che prendere posizione ed aprire questa cazzo di 
porta.  Potremmo  creare  degli  scudi  ribaltando  qualche  tavolo 
dove poterci riparare.
-  Sai,  pensavo...  -  Harly  richiama  anche  l'attenzione  di  TJ,  - 
...aprire va bene,  ma non avanzerei troppo. Siamo in una bella 
posizione. A regola non dovrebbero sparare verso il laboratorio, 
col  rischio  di  mandare  tutto  in  malora.  Noi  invece  spariamo 

132



verso... eh... l'ignoto, ma comunque dalla parte giusta. 
Nemesi ascolta con più attenzione quello che succede nell’altra 
stanza e un'ombra le passa sul volto. Non riesce a comprendere le 
parole  della  litania  ma  è  sempre  più  sicura  che  si  tratti  di  un 
invocazione, un incantesimo per richiamare quegli assurdi mostri 
visti da Cynthia nel sogno.
Zork estrae la pistola presa al biker di guardia e la osserva con 
palese  antipatia.  Vorrebbe  che  tutto  si  risolvesse  in  una  bella 
scazzottata, al limite con qualche coltello, perché le armi da fuoco 
proprio non le sopporta. Non si può regolare la forza dei colpi, 
sono  rumorose  e  troppo  costose.  Poi  guarda  la  porta  e  i  suoi 
compagni che si stanno preparando; le armi da fuoco sembrano 
davvero  l'unica  soluzione...  Allora  appoggia  la  sua  spranga  al 
muro e prova a fare calzare l'impugnatura della pistola nella sua 
mano enorme. Poi ci ripensa e con l'altra mano afferra la spranga. 
Mentre il  mutante si  appresta ad aiutare Heartless con uno dei 
tavoli  da laboratorio per  erigere una barriera protettiva davanti 
alla  porta,  d'un  tratto  la  cantilena  s'interrompe  e  il  locale 
sprofonda in un silenzio inquietante. 
TJ  sussurra  rivolto  a  Nemesi.  -  Questa  scena  mi  ricorda 
qualcosa... - si prepara quindi al conflitto. - Mettiamo in chiaro 
una cosa. Io ho un'ultima granata, e la userò...  ma non adesso. 
Non ci tengo a farci saltare in aria prematuramente.
- Siete pronti? - Zork si è mosso velocemente posando una mano 
sulla  maniglia  della  massiccia  porta  di  metallo,  che si  abbassa 
senza resistenza facendo scattare la serratura. Dall'altra parte vi è 
un  corridoio  stretto,  bianco  ed  asettico,  illuminato  da  neon 
perlacei. Vi è una porta sulla parete di destra con una finestrella 
dalla quale si può facilmente sbirciare. Heartless getta un'occhiata 
oltre il vetro ed intravede delle file di scaffali, dei contenitori e 
una cella frigorifera; si tratta di un magazzino. 
In  fondo  al  corridoio  vi  è  un'altra  porta,  bianca  e  priva  di 
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serratura. Si apre facilmente verso l'interno, e nel momento in cui 
il detective ne afferra il bordo spalancandola, una folata di aria 
gelida  lo  investe.  Vi  è  oscurità  oltre  la  soglia,  ma  una  luce 
rossastra  proveniente  da  due  bracieri  riesce  a  rischiarare 
leggermente  quella  che  sembra  a  tutti  gli  effetti  la  navata  di 
un'antica chiesa. I fuochi si trovano ai lati di un tavolo di marmo, 
probabilmente  un  altare.  È  difficile  abituare  la  vista  a 
quell'oscurità,  e  praticamente  impossibile  scorgere  ciò  che  si 
nasconde dentro le ombre più lontane di quell'ampio locale. La 
cosa più sorprendente è che del coro di voci blasfeme non vi è 
traccia. La navata sembra completamente vuota. 
Zork precede gli altri muovendosi in silenzio dentro le tenebre. 
Restando al riparo delle colonne, si avvicina all'altare, scrutando 
nell'oscurità  dei  recessi  della  chiesa.  “Mostruosità  nascoste  nel 
buio...  trovarsi  nelle  gallerie  dei  mutanti  delle  discariche,  nelle 
fogne o in una vecchia chiesa... che cosa cambia?” 
- Historia de mierda... - sussurra El Nino, trascinando dietro di sé 
ul bottiglione di solvente infiammabile recuperato nel laboratorio. 
- Ehi amigos, nessuna voce... forse se ne sono andati. Dovremo 
farlo anche noi. Tiriamo giù esto posto; una granata, un po'  di 
questa roba e vavavuma alla baracca, entiende?
- Getta quella bottiglia sul braciere Nino e facciamo un po' di luce 
in questo mortorio.
- Ehi Johnny, io però la tenevo per un'occasione especial.
- Forse questo può bastare per adesso... - Harly accende il solito 
zippo cercando di illuminare una parete. Il luogo è fatto di pietra 
grigia,  tutto  a  colonne  e  arcate.  Dato  che  la  chiesa  è  quasi 
interamente spoglia, a parte per l'altare di marmo, un leggio di 
ferro e i bracieri, non sembrano esserci materiali infiammabili a 
giro.  Anche  se  non  è  facile  avere  un'idea  precisa  delle  sue 
dimensioni, al capellone pare che la navata sia molto più ampia di 
quanto  avesse  pensato  in  un  primo  momento.  -  Silenzio!  Lo 
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sentite anche voi? - Vi è un tremito inusuale nella voce dell'ex 
spacciatore.  -  Una specie di  gocciolio...  -  In  realtà  sembra  più 
qualcosa  di  strisciante,  come di  insetti  che  sbatacchiano fra  di 
loro,  come uno sfrigolio di ali  di  libellule e membrane e carni 
invertebrate,  umidicce  e  frementi...  qualcosa  tipo: 
“fhtfhtfhtftttfhfhtfft...” 
-  Ecco appunto,  me l'aspettavo...  -  El Nino mostra agli  altri  la 
tanica di solvente. - Emh amigo, qui non brucia nada – sorride. 
- Se Johnny m'imprestasse l'impermeabile però, potrei fare una 
torcia. - Heartless gli risponde con un'occhiataccia. 
Harly torna velocemente al centro della navata dove si trovano gli 
altri. - C'è un rumore strano in giro,  magari possiamo indagare 
più tardi... - ma non fa a tempo a finire la frase che tutti quanti si 
rendono conto improvvisamente di non essere più soli. 
Dalle ombre, rischiarate appena dalla luce dei bracieri, fanno la 
loro  comparsa  esseri  che  non  avrebbero  ragione  di  esistere, 
creature  che  fino  ad  alcuni  istanti  prima  sembravano  rilegate 
esclusivamente  nelle  magioni  oniriche  dello  sballo  sotto  Yug. 
Gamberi  giganti  dalle  ali  membranose,  la  testa  ricoperta  di 
tentacoli, volteggiano attorno alle loro prede, facendosi più vicini, 
sempre più vicini... 
-  Volano  e  sono  grossi  e  brutti!  -  urla  El  Nino,  il  volto  una 
maschera di scompiglio. - Amigos, scappiamo e miniamo tutto!
- Era meglio quando cantavano! - Esclama Harly, mentre cerca un 
modo di guadagnare l'uscita. Una parte del suo cervello fa ancora 
fatica a credere ai propri occhi e incomincia anche ad avere dei 
seri  problemi  respiratori.  Cynthia  teme,  o  forse  si  augura,  di 
essere ancora sotto l'effetto della droga provata poche ore prima. 
La pompa cardiaca artificiale di Heartless perde colpi. A El Nino 
tremano  così  tanto  le  mani  che  la  bottiglia  di  solvente  gli  si 
arrovescia  per  metà  addosso,  impregnandolo  di  una  puzza 
orribile.  Zork  stringe  la  sua  spranga  fino  a  farsi  sbiancare  le 
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nocche, continuando a pensare alle parole di suo fratello, e per la 
prima volta a TJ gli si annebbia la vista e teme di non riuscire a 
mirare. Infine Nemesi, anche lei paralizzata dal terrore, avverte 
nell'aria, insieme al puzzo della follia, l'odore dolciastro di una 
magia aliena. 
- Cazzo! - TJ deglutisce vistosamente. - Cazzo... cazzo! - Adesso 
stringe con ancora con più veemenza la presa sul fucile. - Fuori 
dalle  palle.  Ora!  -   Un'ordine?  Un consiglio?  Una richiesta  di 
aiuto a un'eminenza superiore? In ogni caso queste sono le parole 
del trooper prima di prendere la mira col fucile. 
-  Falli  fuori  Mr.  Edison! Fai fuori  questi  fottuti  mostri!  -  Urla 
Heartless da dietro una colonna, anche lui pronto a sparare. 
- Di certo non voglio invitarli fuori a cena.
Le esplosioni rimbombano nell'ampia navata, gettando lampi di 
luce  che  permettono  di  scorgere  i  contorni  di  questi  strani  e 
terrificanti  esseri,  gli  stessi  visti  da  Cynthia  nel  sogno.  TJ  e 
Heartless ridono, in preda quasi alla follia, mentre scaricano i loro 
caricatori.
Anche El Nino e Harly uniscono il loro fuoco. - Ma che roba è? 
Io non ci  sono mai  stato in  chiesa...  difficile  che mi  venga la 
voglia adesso... – commenta sardonico il capellone. 
Laddove  raggiungono  la  carnaccia  aliena  delle  creature,  le 
pallottole provocano dei fori dai quale fuoriesce un liquido scuro. 
I colpi sembrano rallentare i mostri, almeno la prima mandata di 
questi,  ma  nessuno  è  in  grado  di  capire  quanti  ve  ne  siano. 
Continuano  ad  avanzare,  con  le  loro  ali  membranose  e 
quell'orribile rumore di insetti che sbattono, una specie di danza 
di sanguisughe... tfhffhfttfhftfhftfh...
-  Forse è  venuta l'ora di usare la  pietra  del  cinese,  che dite? - 
propone Harly, ricaricando velocemente la sua automatica. 
Nemesi  sembra  risvegliarsi  improvvisamente  dal  torpore 
provocato  da  quelle  immagini  così  grottesche;  gamberi  giganti 
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che  volano,  TJ  che  ride  come un pazzo  mentre  scarica  il  suo 
fucile a ripetizione, El Nino che spara mentre balla la salsa. La 
ragazza  si  chiede  se  non  sia  proprio  quest'ultima  la  scena  più 
sconvolgente di tutte. Quando in preda al panico Harly nomina la 
pietra  consegnatale  dal  cinese,  sbatte  le  palpebre  infilando  la 
mano in una delle tasche della sua veste, e per un momento teme 
di averla perduta. Poi chiude il pugno sul sasso cesellato, lo sente 
caldo, quasi scotta, e quando lo estrae rimane come stordita nel 
vederlo emanare una luce violacea, che pare crescere d'intensità. 
Senza  ben  sapere  come  fare,  tiene  la  pietra  in  alto  e  prova  a 
stabilire un contatto. In effetti è un po' come usare un dispositivo 
elettronico, solo che la magia drena, prosciuga l'utente... La luce 
investe le creature che velocemente si ritirano nell'ombra, da dove 
sono venute, e meno di un minuto più tardi la navata della chiesa 
sotto lo Sprawl ripiomba nel silenzio. 
-  Scappano!  Eccellente!  -  Heartless  continua  a  sparare  colpi 
inesistenti  dalla  pistola  ormai  scarica.  Finalmente  si  accorge 
dell'inutilità  del  suo  gesto  e  si  ferma,  prendendo  a  respirare 
normalmente,  e  dopo  alcuni  istanti  anche  la  pompa  cardiaca 
artificiale torna a pulsare in modo regolare.  
- Ehi amigos... puzzo come la distilleria di Veron, l'hombre che 
usa  le  erbe  de  fogna  per  farsi  la  droga,  laggiù  sulla  vecchia 
sedicesima.  -  El  Nino  raccatta  ciò  che  resta  della  tanica  di 
solvente e la poggia sull'altare di marmo. 
Nemesi sorride rimettendosi la pietra in tasca. “Prima o poi dovrò 
fare un paio di domande a quel vecchio cinese.” Poi si rivolge al 
gruppo. - Credo sia meglio muoversi. Non ho idea di quanto la 
magia della pietra sia in grado di tenere quelle creature lontane. 
Siamo stati fortunati, ma la fortuna può sempre girarci le spalle.  
Durante l'apparizione dei gamberi alati e la sparatoria, Zork ha 
cercato di sparire, di farsi piccolo, buttandosi la giacca sulla testa 
come se così i mostri non potessero scorgerlo. Solo in un secondo 
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momento è riuscito a reagire a quel terrore alieno che lo aveva 
serrato  a  terra  per  ingaggiare  insieme  ai  suoi  compagni  una 
disperata resistenza. Molte domande si affacciano adesso nel sua 
semplice mente; da dove sono spuntati quei mostri? E dove sono 
finiti quelli che stavano cantando? E che diavolo era quella luce? 
Mentre  continua  a  porgersi  questi  strani  quesiti,  usa  la  torcia 
tascabile per illuminare le pareti della chiesa, imbrattate da strani 
simboli  tracciati  con  la  vernice  spray,  simboli  che   ricordano 
quelli  disegnati  sulla  oldsmobile  di  Heartless  nel  parcheggio 
abbandonato. Anche Cynthia ricorda di averli già veduti, dentro 
lo strano sogno avuto sotto l'effetto dello Yug. Il fascio di luce fa 
fatica a oltrepassare la cortina di tenebre, ma in fondo alla navata 
Zork  riesce  a  intravedere  un  passaggio  aperto  nel  muro,  largo 
almeno tre metri, e che immette dentro ombre ancora più scure. 
- Mierda mierda mierdaaa...  io lo sapevo... te dico Nino, lascia 
perdere...  vai  a  crackar  qualcosa...  tira  fuori  qualche  credito  e 
vamonos.  Noooooo invece,  El Nino va coi cabrones...  e bam... 
lombrichi alti due metri che vogliono ciucciarti il cervello come 
una  cerveza!  Ma  certo  è  normal,  cabron  di  un  Nino,  così  la 
prossima volta aprendi... - Compiendo il suo monologo il cubano 
riarma lo shutgan e si avvia verso il buco nel muro, accende una 
torcia,  anche se  dubita  che  la  luce  possa  mai  penetrare  quelle 
tenebre. - Ehi Nemesi, ma esto buco sembra intessuto de stoffa 
scura. Non è buio, è olio nero... che schifo! Emh, non è che esiste 
un  modo  de  chiuderlo  senza  passarlo,  come  che  so...  un 
programma.  Alterando  l'algoritmo  che  lo  tiene  aperto,  va  in 
crash...  -  Ma avvicinando ancora un po'  il  fascio  di  luce  della 
torcia  all'interno del  buco,  si  accorge che anche le  tenebre più 
scure possono essere dissolte, se hai con te una Silverlight Torch 
da  80  watt!  Il  buco è  stato  provocato  molto  probabilmente  da 
un'esplosione. Ci sono dei calcinacci sul pavimento e più oltre vi 
è una specie di corridoio scavato nella roccia, che si perde in un 
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altro po' di oscurità.
-  Caramba,  come  non  detto  amigos...  il  buco  è  scavato...  mi 
inoltro  per  primo,  eh?  -  Poi  continua  sottovoce  tra  sé:  -  Esta 
mierda  de  compagneros...  finché  c'è  el  tiro  al  piccione, 
bhuddabhuddabhudda... poi nel culo del mundo, ce va l'hispano in 
mancanza del neger... tsk... blancos de mierda... schiavisti.
Mentre  El  Nino  si  rincuora  maledicendo  gli  altri,  penetra 
lentamente  dentro  al  cunicolo,  gli  occhi  spalancati  come  un 
bambino impaurito. Accanto a lui si muove silenzioso Heartless. 
Appena  lo  vede  gli  sorride  affabilmente,  augurandosi  che  non 
abbia udito le sue ultime parole.
“Si lamenta e poi va per primo. O è coraggioso o è scemo, o forse 
entrambe le cose...” Pensando questo, Zork recupera la spranga e 
si accoda a El Nino e ad Hartless oltrepassando la breccia nella 
parete. Raccoglie alcuni detriti dell'esplosione, qualche pietra che 
fa sparire nelle tasche dei calzoni. “Potrebbero tornarmi utili...” 
Poi si gira verso TJ - Urca, qui mi sa che c'è qualcun altro con le 
granate...
Il buco nella terra prosegue per una cinquantina di metri. In alcuni 
punti è stata costruita una specie di impalcatura per sorreggere il 
soffitto di terra pressata. Sbuca in un locale più ampio, anch'esso 
buio  e  per  buona  parte  allagato.  Da  qualche  parte  si  ode  lo 
scrosciare  della  pioggia  e  tanti  piccoli  gocciolii.  In  principio 
nessuno riesce ad identificare il luogo; le pareti sono ricoperte di 
mattonelle grigie, molte di queste spaccate, e poi vi sono alcuni 
vecchi poster pubblicitari appesi, in parte strappati. È Hartless a 
capire per primo dove si trovano: è la piattaforma di una stazione 
della vecchia metropolitana.
- Madre del gringos... esto rumore è insopportabile. Badate alle 
mie  spalle  un  attimo.  -  Il  cubano  si  accosta  al  muro  e  con 
movimenti  precisi  e  determinati...  svuota  la  vescica.  -  Lo  so 
amigos, ma è el tè del cinese che me fa urinare.
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Il nome della stazione, indicata da un cartello appeso al muro, è 
Sylvian Tower. Haertless non ha alcuna ricordanza della fermata; 
d'altronde  era  ancora  un  ragazzino  quando la  linea  sotterranea 
dello  Sprawl  smise  di  funzionare.  Alla  sua  sinistra  c'è  una 
scalinata che sale su, ma è ostruita da una barriera di calcinacci. Il 
solco  nel  terreno  dove  un  tempo  vi  scorrevano  i  treni  è 
completamente allagato e i binari sono ricoperti d'acqua piovana. 
Un  fiume  in  piena  scorre  adesso  tra  la  piattaforma  in  cui  si 
trovano Johnny e compagni e quella opposta, che è praticamente 
identica all'altra, con una simile scalinata anche questa totalmente 
ostruita da un crollo. 
I tunnel dove spariscono i binari-fiume, a sinistra e a destra della 
stazione,  si  possono  percorrere  grazie  a  delle  passerelle  di  un 
metro appena di larghezza che costeggiano le pareti delle gallerie. 
-  Aspettate,  meglio  se  prima  vado  a  dare  una  occhiata...  - 
esordisce Zork,  con inaspettata sicurezza. - Se ci  sono i  mostri 
torno indietro e ve lo dico.
- In esta mierda ce saranno tracce dei lombrichi, e dove està più 
larga saranno volati... che so... - proietta il fascio di luce della sua 
torcia  verso  le  pareti  del  cunicolo.  Dietro  Zork  si  appressano 
anche Heartless e TJ. - Vamonos, che la protezione della pietra 
del cinese non durerà in eterno! 
Con cautela il mutante incomincia ad inoltrarsi lungo la passerella 
di  sinistra,  i  passi  piccoli  nonostante  gli  arti  innaturalmente 
lunghi. Scherma la luce della torcia infilandosela sotto la maglia, 
in modo che sia più diffusa e meno visibile da lontano. Dopo una 
decina di metri si ferma e guarda indietro per assicurarsi di non 
essersi allontanato troppo dal gruppo. Dietro di lui vi sono Johnny 
e  il trooper, più indietro El Nino.  
Ma alcuni metri più avanti Zork si accorge che la via di sinistra 
non può essere quella giusta, dato che la passerella si interrompe 
improvvisamente e il passaggio è invaso dall'acqua.
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-  Uffa,  di  qui  non  si  passa...  -  spiega  il  mutante,  facendo 
dietrofront.  -  Nell'acqua  è  meglio  non  andare,  chissà  cosa 
potrebbe  nuotarci  dentro.  Cerchiamo  un'altra  strada...  - 
Riconquistata  la  piattaforma  della  stazione,  indica  agli  altri  il 
tunnel opposto. - E se provassimo ad andare dall'altra parte? 
- Credo che non abbiamo altra scelta.  Andiamo? - Heratless si 
avvia verso il  foro in  cui  scompare il  corso d'acqua,  puntando 
davanti a sé la luce della torcia. Questa volta Zork lo segue, poi 
vengono gli altri. 
- Se non ricordo male da questa parte c'è la vecchia stazione di 
Derryngton... chissà quanto ci vorrà! - Harly osserva perplesso il 
tunnel  in  cui  spariscono  Heartless  e  il  mutante.  Iniziando  a 
camminare dietro di loro, seguendo l'unica fonte di luce, dà un 
ultimo sguardo alla fermata allagata. - Forse dovevamo aspettare 
il prossimo battello. 
La passerella prosegue per un centinaio di metri piegando verso 
nord,  mentre il  rumore della pioggia si  allontana.  Zork ha una 
visuale migliore degli altri, perché abituato a vivere nell'oscurità, 
perciò riesce a intravedere per primo una luce che fuoriesce dalla 
parete di sinistra, una ventina di passi più avanti. È flebile ma ben 
visibile  nell'oscurità  del  tunnel.  Proviene  da  un  pertugio  nella 
parete, anche questo ricavato probabilmente dall'uso di esplosivi. 
Giunto a ridosso della breccia, il mutante getta uno sguardo verso 
l'interno, rivelando la presenza di un nuovo tunnel scavato nella 
terra e illuminato leggermente da delle luci guizzanti, i riflessi di 
alcune torce accese oltre la curva del corridoio. Si odono anche 
alcuni brusii. 
-  Devono essere loro,  i  cantanti  di  prima...  – sussurra Harly.  - 
Certo che è un posto comodissimo per le riunioni.
Zork  fa  segno  agli  altri  di  fare  piano,  poi  risponde  sottovoce: 
- Altri mostri schifosi... Se però sono loro, che vengono a fare 
quaggiù? Io credo che dobbiamo andare a vedere... - alza gli occhi 
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su Nemesi,  cercando speranzoso il  conforto della luce emanata 
dal sasso magico. 
- Basta, mi sono veramente rotto di girovagare per questa fogna 
umida  e  puzzolente.  È  ora  di  porre  fine  a  questa  merda.  - 
Heartless  supera  agilmente  il  mutante  e  si  affaccia  oltre  il 
pertugio,  tendendo l'orecchio in direzione delle  voci.  In  questo 
modo  riesce  ad  intravedere  un'area  più  ampia,  illuminata  dai 
medesimi  fasci  di  luce.  C'è  un  odore  poco piacevole  nell'aria, 
come di cenere e di humus. In quest'area terrosa e buia riesce a 
scorgere delle protuberanze che riconosce quasi subito; sono dei 
funghi, di un genere davvero bizzarro, ed è più che sicuro di non 
aver mai visto niente di simile. Johnny afferra un calcinaccio da 
terra e, coprendosi naso e bocca con il bavero dell'impermeabile, 
lo scaglia verso una di quelle forme lontane. La pietra rimbalza 
sulla cappella di uno dei funghi scalfendola appena, poi rotola di 
lato senza innescare alcuna esplosione di spore, ma richiamando 
l'attenzione dei presenti, che puntano i fasci di luce in direzione 
del ciottolo. Uno scalpiccio di stivali, alcuni ordini urlati da una 
voce  stridula,  e  subito  le  torce  incominciano  a  muoversi 
rapidamente in direzione del tunnel. 
Reagendo d'istinto, El Nino rinuncia alla copertura e si piazza in 
mezzo al passaggio,  shotgun puntato verso le luci sparate sulla 
parete di terra compressa. Heartless ed Harly estraggono i loro 
ferri  e  si  posizionano dietro  il  cubano,  cercando riparo  al  lato 
dell'ingresso della galleria. Zork si muove veloce, in un modo che 
nessun  umano  potrebbe.  Ma  Zork  non  è  mai  stato  totalmente 
umano...  si  aggrappa  alle  pareti  del  tunnel  con  mani  simili  a 
ventose,  poi  tirandosi  su  con  una  forza  a  dir  poco  bestiale, 
raggiunge il soffitto rimanendovi appeso come un ragno.  
Lo scalpiccio si avvicina, le torce danzano sulle pareti, il fetore 
della follia è nell'aria.
- Avanti muchachos... - sibila El Nino, socchiudendo gli occhi, il 
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dito sul grilletto. Il suo ultimo pensiero, prima di dar fuoco al suo 
cannone, va alla ricevuta della lavanderia che si trova nel taschino 
della  sua  camicia,  sperando  ardentemente  di  non  perderla  nel 
marasma che lo aspetta. 
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SCENA NOVE 

Quello che segue è il  resoconto dettagliato dei  concitati  eventi 
dentro il tunnel della metropolitana, una serie di fermo-immagini 
che  coprono  un  arco  temporale  di  appena  una  manciata  di 
secondi. 
Dal corridoio scavato nella terra sopraggiungono una decina di 
motociclisti,  armi  spianate,  torce  puntate,  con  l'intenzione  di 
crivellare di colpi gli incauti intrusi. Ma il primo ad aprire il fuoco 
è il simpatico cubano, con un boato assordante che rimbalza nel 
cunicolo come un tuono, scuotendo la terra. La testa del primo 
biker esplode, la torcia che teneva in mano cade a terra sparando 
un  fascio  di  luce  sul  soffitto,  ed  è  allora  che  i  proiettili 
incominciano a volare a destra e a manca. El Nino viene colpito 
da una raffica di colpi al petto, perde l'equilibrio e si accascia sul 
pavimento. Heartless e Harly iniziano a sparare come dannati. Un 
membro dei Figli di Nithon viene raggiunto alla gamba, getta un 
urlo  nell'oscurità  e  capitombola  a  terra,  afferrandosi  l'arto. 
Cynthia spara alla cieca, ma le mani non le tremano. Colpisce di 
striscio un biker che risponde al fuoco; il proiettile la raggiunge al 
braccio. Il dolore è squassante, si accascia con le spalle alla parete 
e  stringe  i  denti,  afferrandosi  l'arto  all'altezza  della  ferita  e 
costringendosi a non versare lacrime. Nemesi si rende conto che 
la pietra del cinese è assolutamente inutile contro un branco di 
motociclisti  cazzuti,  perciò mette mano anche lei  alla  pistola  e 
spara verso i fasci di luce. Una torcia esplode e un motociclista 
impreca  per  una  ferita  alla  mano.  Harly  sente  un  proiettile 
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passargli a meno di un millimetro dalla guancia, pensa alla sua 
acconciatura bruciacchiata e per un attimo perde il suo abituale 
autocontrollo.  Spara  all'impazzata,  ricaricando  velocemente,  e 
ferisce mortalmente un biker con una cresta rossa e muscoli da 
bodybuilder.  Heartless  impugna  la  sua  automatica  RB  con 
entrambe le mani, segue un fascio di luce, mira dove immagina ci 
sia un corpo nascosto nell'oscurità  e  fa fuoco. Gli risponde un 
grido roco che lo fa sorridere. 
Ma TJ si rende conto che gli avversari sono troppi e che solo un 
evento  destabilizzante  potrebbe  far  risolvere  lo  scontro  a  loro 
vantaggio;  afferra  l'ultima  granata  e  la  fa  rotolare  nell'ombra, 
sotto i piedi dei primi biker che sopraggiungono. Il pensiero pieno 
di  rimorso  di  El  Nino,  accasciato  lì  vicino,  e  di  Zork,  ancora 
aggrappato al soffitto del corridoio,  viene scacciato da un altro 
pensiero più pragmatico: per fare una frittata bisogna per forza 
rompere qualche uovo. Un attimo prima dell'esplosione, si getta 
con un tuffo verso l'uscita del tunnel, dove si sono ritirati gli altri. 
La  deflagrazione  è  assordante.  Le  travi  che  puntellano  il 
passaggio esplodono, la terra si riversa dal soffitto invadendo il 
tunnel  e  sommergendo  i  motociclisti  e  il  povero  cubano  che, 
malgrado  tutte  le  sue  chiacchiere,  si  è  dimostrato  pieno  di 
coraggio. Nel silenzio surreale che segue, una strana musichetta, 
attivata probabilmente dal portatile di El Nino durante la caduta, 
scandisce le note del famoso pezzo latino “Besame Mucho”. 
Reggendosi  il  braccio  ferito,  Cynthia  osserva  con  orrore  il 
passaggio bloccato. - Xavier... Zork... -  La sua voce è rotta dalle 
lacrime  che  incominciano a  scorrerle  ai  lati  del  viso.  Sente  la 
musica  di  El  Nino  al  di  là  delle  macerie  e  viene  presa  dallo 
sconforto:  -  Dobbiamo  salvarli,  dobbiamo  tirare  fuori  Zork  e 
Xavier da qul buco maledetto... Xavier era ferito, non può farcela 
senza  di  noi.  -  Si  muove  verso  la  parete  di  detriti  e  inizia  a 
smuovere le pietre e la terra che ostruiscono il passaggio, ma il 
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dolore lancinante al braccio la fa accasciare al suolo.
-  Cristo  onnipotente...  la  vuoi  piantare  di  usare  le  granate  al 
chiuso! - Heartless è a dir poco furioso.
- Guarda che se non era per me... - prova a giustificarsi TJ, ma il 
detective non lo fa neanche finire di parlare. - Cazzo! Che banda 
di coglioni! - Vede Cynthia fare uno sforzo enorme per cercare di 
raggiungere  i  due  compagni  travolti  dal  crollo  e,  ignorando  la 
voce  interiore  che  continua  a  suggerirgli  di  mandare  tutto  a 
fanculo e trovare un posto caldo e alcolico, si avvicina alla punk 
afferrandola delicatamente e  facendole poggiare la  schiena alla 
parete. - Mi spiace per il tuo braccio ma non posso farci niente. Al 
massimo possiamo stringerci una cintura per fermare il sangue. - 
Poi incomincia a darsi da fare con le macerie.
Cynthia cerca di fermare l'emorragia slacciandosi la cintura. - Ehi, 
Harly  puoi  darmi  una mano? -  chiede,  guardando il  capellone 
schizoide. 
Harly,  ancora  stordito  per  la  sparatoria  e  mezzo  sordo  per 
l’esplosione, decide che gli scontri con i biker stanno diventando 
troppi,  e  troppo  rischiosi.  In  ogni  caso,  si  ripromette  di  non 
comprare mai una motocicletta. Gli ci vuole un bel po’ di tempo 
per scuotersi la polvere dalla giacca, quindi si avvicina alla parete 
di roccia che ha ostruito il passaggio. - Ehi, di là. C’è qualcuno? - 
Infine vede la  punk impegnata a  medicarsi  la  ferita.  -  Non c'è 
problema  Cynthia...  -  Mentre  cerca  di  aiutarla  ricordando 
esperienze  con  lacci  emostatici,  dichiara:  -  Cerchiamo  di 
rallentare la perdita di sangue il più possibile. Ho idea che oggi 
debbano ancora accadere altre cose che non puoi assolutamente 
perderti. 
Mentre Heartless cerca di rimuovere le macerie che ostruiscono il 
tunnel,  operazione  più  difficile  del  previsto,  affiora 
improvvisamente  dalla  terra  la  testa  di  un  biker,  vivo  ma 
incosciente.  Cynthia  lo  osserva  mentre  rantola  parole 
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incomprensibili.
Intanto  Nemesi  si  è  avvicinata alla  ragazza  ferita  prendendo il 
posto di Harly: -  Aspetta, questo dovrebbe funzionare meglio. - 
Con un pezzo di  stoffa  strappato  dalla  sua  veste  incomincia  a 
fasciarle  stretto  il  braccio  in  modo  da  fermare  l'emorragia  ed 
evitare che la ferita si infetti di più. Rende la cintura a Cynthia e 
sorridendo dolcemente le ravviva un ciuffo di capelli sussurrando 
con  improvvisa  dolcezza:  -  Tieni  duro,  mi  raccomando,  non 
abbiamo ancora finito di litigare io e te. 
La punk ringrazia Nemesi  con un sorriso sforzato,  poi  torna a 
guardare  il  biker  sotto  i  detriti.  Ripensa  al  povero  cubano 
crivellato  di  colpi  e  una  rabbia  improvvisa  guida  la  sua  mano 
ancora  funzionante  verso  la  pistola  cadutale  di  fianco. 
Lentamente, mentre nessuno la guarda, si trascina più vicina al 
moribondo,  gli  punta  addosso  la  rivoltella  e  sibila:  -  Lurido 
bastardo... - Poi fa fuoco. 
Tutti quanti si bloccano sul posto, mentre l'eco dell'esplosione si 
disperde  per  le  gallerie  della  metropolitana.  Poi  Heartless,  con 
un'alzata  di  spalle,  ritorna  a  spostare  freneticamente  i  detriti.
- Harly, Edison datemi una mano! 
La richiesta del detective getta il povero Harly, ancora impegnato 
a pulire le lenti dei suoi occhiali, nello sconforto più desolante. 
Dopo aver  fissato  sgomento  il  muro  di  macerie  da  rimuovere, 
scuote  la  testa  e  ripiega  la  giacca  con  accortezza,  lasciandola 
vicino  alla  punk.  Poi  inizia  a  rimuovere  sassi  e  detriti.  -  La 
prossima volta dovremmo pensare a delle granate abbaglianti. 
TJ si unisce al capellone grugnendo un paio di scuse. Gli ultimi 
concitati eventi lo hanno reso più silenzioso del solito.
Finalmente, dopo molto scavare e tanto imprecare, Johnny riesce 
a scorgere il lembo della camicia di El Nino, e poco dopo ecco 
apparire  il  suo  immancabile  ghigno  comprensivo  di  dente 
scintillante, una stella luminosa nell'oscurità di quei sotterranei. A 
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prima vista sembra privo di vita, anche se non si vedono macchie 
sangue sulla camicia, cosa davvero strana. Quando Harly allunga 
una mano per verificare la gravità delle ferite, si accorge che sotto 
il  colorato  indumento  indossato  dal  cubano  vi  è  un  giubbetto 
antiproiettile in kevlar. Purtroppo la camicia è da buttare, dato che 
i proiettili hanno praticato fori grossi come vecchie monete da due 
euoroyen, non più in circolazione.  Ma Harly,  con fare esperto, 
allunga una mano verso il collo di El Nino cercando un battito, 
anche  lieve.  Il  capellone  sorride,  mentre  gli  altri  attendono  il 
responso: - Questo è come i gatti... deve averne almeno sette di 
vite!  
É in quel momento che il piccolo cubano apre gli occhi. - Ehi 
amigos,  che mal de cabeza...  eh eh...  che passa...  che avete da 
guardare? 

Zork  intravede  con  la  coda  dell'occhio  il  gesto  di  TJ,  che  si 
appresta  a  sganciare  un'altra  delle  sue  micidiali  granate,  e 
istintivamente  si  rende  conto  che  l'unica  via  di  salvezza  è 
muoversi nella direzione opposta a quella da dove è sopraggiunto. 
Si  getta  a  terra  appena  l'ultimo  motociclista  gli  passa  di  sotto 
correndo con la pistola spianata verso i suoi compagni. Quando la 
granata esplode, viene scaraventato in direzione dell'apertura del 
tunnel,  ritrovandosi  sul  pavimento  davanti  ad  un  ampio  locale 
sotterraneo, umido e pregno di un tanfo alieno. La zona è invasa 
da giganteschi funghi di origine sconosciuta. In mezzo a questo 
bizzarro luogo vi è un uomo con una veste dorata e una torcia che 
tiene attaccata al petto e puntata sul volto, che è nascosto da una 
maschera di serpente... la maschera di una vipera.
Zork non può dire con certezza se la sua presenza è stata notata. 
Rotola di lato nascondendosi dietro un grosso micete e rimane in 
attesa, mentre la sua mente torna a pensare agli avvertimenti di 
suo fratello.  “Te la  sei  voluta!  Te la  sei  voluta!”  Poi  cerca  di 
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ritrovare la calma... Purtroppo non ha più con sé la sua spranga, 
che ha dovuto lasciare per arrampicarsi sulle pareti del tunnel, ma 
se la vista non lo ha ingannato è quasi sicuro che il tipo con la 
faccia di serpe sia da solo e non armato. 
“Potrei  saltargli  addosso  e  giocarmela  a  cazzotti...”  pensa,  ma 
subito la voce di suo fratello lo incalza:  “Ma che cacchio dici,  
fratellone...  Stai  lì  buono buono,  che  prima o  poi  verranno a  
tirarti fuori di qui.” 
“No, non ti ho dato retta fino ad ora...” 
“E forse sarebbe ora che tu iniziassi, vedi cosa ti è successo.” 
“Eppure forse siamo soli io e lui,  e se riuscissi ad avvicinarmi 
abbastanza...” 
“Ti  stai  per  mettere  in  guai  ancora  peggiori...  la  vita  è  una,  
ricordalo sempre!” 
“Fratello ora no, ti prego... non posso distrarmi... devo capire cosa 
sta facendo il tizio.”
“Ecco, questo è importante. Prega che non ce l'abbia con te.” 
“Zitto, non capisci, non era quello il punto...” 
Rapidamente si sporge oltre la cappella del fungo per individuare 
la  posizione  del  suo  avversario,  ma  proprio  in  quell'istante  la 
grotta precipita nell'oscurità.  La vipera deve aver spento la sua 
torcia. 
Gli occhi del mutante ci mettono alcuni secondi ad abituarsi al 
buio. Per fortuna sembra che i funghi emanino una leggerissima 
fluorescenza che gli permette di intravedere i contorni delle cose. 
Vagamente, da molta distanza, gli giunge la voce di Harly: “Ehi, 
di là. C’è qualcuno?” Nonostante la difficile situazione in cui si 
trova, quelle parole gli donano un po' di speranza.
Mentre cerca di individuare il suo nemico sporgendosi ancora un 
po' dal suo rifugio, una voce metallica, della quale Zork non è in 
grado di capire l'origine, risuona nella grotta declamando parole 
incomprensibili: -  Nog-nyth-mnahn' k'yarnak-vulgth-shogg athg-
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gnaiih Yog Sothoth...
“Fatti  sotto...”  pensa,  mentre  recupera  dalle  tasche  due  grosse 
pietre  che  aveva  raccolto  all'entrata  del  tunnel.  “Fatti  sotto, 
maledetta vipera!”
Furtivamente cerca di aggirare il fungo gigante dietro al quale ha 
trovato riparo. Non è in grado di sapere a che distanza sia il suo 
avversario, ma qualcosa gli dice che si trovi molto più vicino di 
quanto i suoi sensi riescano a captare. Proprio come una vipera, 
l'uomo è strisciato in avanti senza farsi sentire. Nel riverbero della 
leggera fluorescenza dei funghi, Zork intravede una lama ricurva 
in  avvicinamento.  Senza  esitare  si  getta  sull'ombra  che  la 
impugna. Lo stregone fa appena in tempo a ritrarsi, la lama del 
coltello descrive una curva vicino al volto del mutante, che con un 
gesto istintivo afferra la mano che la guida, mentre da dietro la 
maschera di rettile una voce spettrale ritorna a salmodiare parole 
incomprensibili. Con le sue lunghe braccia Zork riesce a spingere 
indietro il suo avversario, che si ritrova con la schiena schiacciata 
addosso a un fungo. L'impatto provoca un'esplosione di spore che 
avvolgono in pochi istanti i due contendenti. Il mutante continua a 
lottare. In principio la sua forza fisica pare nettamente superiore a 
quella dello stregone, ma ha appena inalato una nuvola di spore e 
la testa incomincia a girargli.  Prova a mantenere la presa ma i 
suoi  muscoli  non rispondono più ai  comandi.  Lascia andare la 
mano  che  stringe  ancora  il  pugnale  ricurvo  e  con  un  ultimo 
disperato slancio cerca di allontanarsi dal suo aggressore. Infine 
piomba  in  un  sonno  profondo  ma  agitato,  pregno  di  sogni 
terrificanti abitati dai soliti gamberi alati. 

Ci  vuole  più  di  un'ora  per  riuscire  a  praticare  una breccia  nel 
muro  di  terra  e  pietre  che  ha  invaso  la  galleria.  Dopo  aver 
trascinato El Nino verso l'uscita del tunnel ed averlo soccorso (il 
cubano sembra avere riportato solo un paio di fratture alle costole 
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per  l'impatto  con  i  proiettili  e  una  slogatura  alla  caviglia), 
Heartless, Harly e TJ si sono rimessi a scavare, estraendo di tanto 
in tanto i corpi dei biker rimasti imprigionati. Alcuni di loro sono 
ancora vivi ma in stato di incoscienza. Dopo aver tirato fuori da 
sotto le macerie il cadavere del motociclista colpito da Harly al 
petto, una parte della montagnola di macerie crolla di lato creando 
una breccia nel tunnel. A questo punto non è difficile arrampicarsi 
sui detriti e infilarsi nel pertugio per raggiungere la grotta invasa 
dai funghi. È Johnny il primo a raggiungere la grotta, ed è là che 
trova Zork, riverso al suolo, le sue lunghe braccia distese sopra la 
testa.  È vivo,  ma in stato confusionale.  Sembra aver  inalato le 
spore dei funghi, il principio attivo dello Yug. 
Della vipera, lo strano uomo con la maschera che il detective ha 
solo intravisto dietro i biker mentre sopraggiungevano nel tunnel, 
non vi è traccia. Scomparso, volatilizzato, anche se non sembrano 
esserci altre aperture nella  grotta  se non quella  appena liberata 
dalle macerie. 
Harly, stremato dalle operazioni di scavo, raccoglie la sua giacca 
e  con  cautela  si  muove  attraverso  la  breccia  soffermandosi  a 
guardare  la  nuova grotta  attraverso  le  lenti  coperte  di  polvere. 
Scuotendo la testa, emette una sentenza rassegnata: - Insomma, di 
prendere la metro non se ne parla proprio... - Poi si avvicina a 
Zork,  per  capire  se  sta  cercando  di  comunicare  qualcosa  o 
vivendo qualche altra allucinazione. Con pazienza, nel frattempo, 
riprova a pulirsi gli occhiali. 
Malgrado la ferita al braccio, Cynthia si è trascinata oltre i detriti 
e  adesso  osserva  la  grotta  con  aria  un  po'  stralunata.  “Funghi 
ovunque,  Zork  steso  a  terra  e  di  quella  creatura  intravista 
nemmeno l'ombra.” Rasenta le pareti con la torcia in mano, alla 
ricerca di un passaggio nascosto, una botola o un'altra maledetta 
porta segreta. Anche Johnny si unisce a lei, ma nonostante il loro 
zelo,  la  sola   cosa  che  riuscono  a  rinvenire  è  una  specie  di 
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paravento  di  tela  scura,  lasciato  nell'angolo  più  remoto  della 
caverna.  Su questo  vi  sono marcati  dei  simboli  bizzarri,  che a 
Cynthia ricordano alcuni dei geroglifici intravisti nel sogno-sballo 
dello  Yug.  Per  terra,  dietro  il  paravento,  si  trovano  la  veste 
cerimoniale e la maschera di vipera dello strano tizio. Di lui però 
non vi sono altre tracce. 
Zork  intanto  sembra  essersi  ripreso.  Sbatte  gli  occhi,  prova  a 
mettersi  a  sedere  ma  un  giramento  di  testa  lo  fa  desistere. 
L'esperienza lo ha visibilmente scosso. 
Harly sospira speranzoso: - Sembra che si debba tornare indietro. 
Finalmente, direi...
- Urca i mostri... il serpente... Boia... C'era il pianeta dei mostri... 
Non toccate i funghi perché non è il veleno ma è la maschera... 
cioè, voglio dire... che mal di testa e di stomaco... - Detto questo, 
Zork  si  afferra  il  ventre  cercando  di  tenersi  dentro  i  deliziosi 
panini al falafel mangiati qualche ora prima.
- Prima di andare sarebbe meglio che Nemesi dia uno sguardo a 
questo  coso...  -  suggerisce  Heartless,  indicando  i  simboli  sul 
paravento. 
La ragazza con la maschera, rimasta nel tunnel insieme al cubano 
ferito, si muove verso la grotta. - Nino, fai il bravo e resta qui, 
devo andare a controllare quella roba.
- Ehi chica, non si scarica cosi El Nino... - sorride lui.  
Nemesi  si  avvicina  al  paravento  e  un  brivido  le  percorre  la 
schiena.  Scorre  velocemente  i  simboli  impressi  sulla  tela, 
rimanendo a debita distanza dall'oggetto: - Meglio dare fuoco a 
tutto...  -  sussurra infine,  calpestando volutamente la veste dello 
stregone. 
- Potremo usare questa... - propone TJ, mostrando a tutti la mezza 
tanica  di  solvente  lasciata  da  El  Nino  nella  chiesa.  -  Mentre 
eravate presi dai funghi sono andato a recuperarla. Mi è sempre 
piaciuto dare fuoco alla roba.
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- Passa qua, ci penso io... - Cynthia estrae il suo accendino. - Uh 
via,  sai  che  botta  si  pigliano  quelli  che  annusano  il  fumo 
provocato da questi funghi abbrustoliti?
- No, no fermi! - Zork si alza tenendosi la testa tra le mani, lo 
stomaco ancora sottosopra. - Lasciate stare i funghi... sono pieni 
di droga. Se li toccate esce fuori...  è una polvere. Se vogliamo 
distruggerli dobbiamo stare molto attenti...
- Certo Zork, avevo intuito che fossero questi simpatici funghetti 
a contenere il principio attivo dello Yug... - Cynthia, nonostante la 
ferita al braccio, è più che determinata ad accendere il suo rogo. 
Trascina al centro della grotta il paravento e i vestiti rituali dello 
stregone e incomincia a spargici sopra il solvente portatole da TJ. 
Ne lascia  solo  un po'  per  finire  il  lavoro  al  laboratorio.  -  Voi 
intanto uscite, che a qui ci penso io.
Heartless si avvia fuori dalla grotta. - Ehi ballerino, ti reggi sulle 
gambe o vuoi una mano? - Prende El Nino sottobraccio alzandolo 
da terra e insieme si allontanano fuori dal tunnel. - E non fare 
scherzi col mio portafoglio... Mangiafagioli!  
Dietro di loro seguono Nemesi, TJ e Harly. - Questo sotterraneo 
mi ha veramente nauseato... - borbotta il capellone, rimettendosi 
la  giacca.  Infine  arriva  anche  Zork,  che  dà  le  ultime 
raccomandazioni  all'amica  punk,  pronta con lo  zippo in  mano. 
- Attenta ragazzina...  - Lei gli risponde facendo l'occhiolino.  
Traccia  una  scia  di  liquido  infiammabile  fino  all'entrata  della 
caverna e vi avvicina l'accendino. Il fuoco divampa rapidamente, 
correndo  fino  al  paravento  accatastato  al  centro  della  caverna. 
Cynthia rimane a fissare per un attimo quella danza sfrenata di 
fiamme, poi corre velocemente verso l'uscita del tunnel, oltre la 
stazione  della  metropolitana  e  il  passaggio  per  la  chiesa 
abbandonata. Giunta al laboratorio, sparge il resto del solvente sul 
cestino della carta, infila l'ascensore ed estrae di nuovo lo zippo. 
Si accende distrattamente una sigaretta, poi lo getta nella carta un 
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attimo prima che la porta automatica si richiuda e l'elevatore la 
riporti in superficie. 
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SCENA DIECI

Sette ombre conquistano l'uscita del palazzo nel seguente ordine: 
Harly, Zork, Heartless con El Nino sottobraccio, TJ e a chiudere 
le  due  ragazze,  una  delle  quali  ha  appena  attizzato  una 
combustione  chimica  a  dir  poco  letale  nelle  fondamenta 
dell'edificio.  Mentre  attraversano  Bourbor  Road,  ancora 
parzialmente allagata, per raggiungere le auto di Harly e Nemesi 
parcheggiate  davanti  al  locale  di  Fù  Lang,  un  fumo  sottile  e 
nauseabondo incomincia lentamente a fuoriuscire dalle grate del 
sistema  fognario  sotto  il  marciapiede.  Trattenendo  il  respiro, 
Cynthia  si  chiede  se  con  il  suo  gesto  non  abbia  per  caso 
condannato Soul City ad uno sballo collettivo fatto di gamberi 
alati  e  altre  diavolerie  aliene.  Ma  il  tempo  è  cambiato,  il 
temporale è finito e adesso c'è un bel vento che viene da sud e 
che, grazie a dio, trasporterà i fumi tossici lontano, oltre i quartieri 
periferici  e  verso  le  regioni  inabitate  al  di  là  del  complesso 
urbano. 
Nemesi  sorride  a  Cynthia.  -  Ottimo  lavoro!  -  esclama,  poi  le 
porge qualcosa che aveva prelevato dalle tasche di uno dei biker. 
È un mazzo di chiavi. - Beh, sbrigati a cercare quella giusta... - le 
dice,  indicando  la  fila  di  motociclette  parcheggiate  davanti 
all'edificio.  -  Credi  di  farcela  con  quel  braccio?  -  Alla  punk 
scintillano  gli  occhi.  Afferra  le  chiavi  e  mentre  corre  verso  i 
veicoli risponde: - Tranquilla... io in moto ci vado pure bendata! - 
Un  minuto  più  tardi  sfreccia  vicino  agli  altri  con  un  nuovo 
roboante bolide sotto il culo.
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Il cielo è ancora buio ma ad est s'intravede una sottile scia di luce. 
L'alba è vicina e non c'è cosa più gratificante, dopo una nottata 
passata  a  correre,  sparare  e  danzare  follemente  insieme  alla 
signora morte, che andare a vedersi lo spettacolo della nascita del 
nuovo giorno dalla spiaggia della vecchia Sunrise Boulevard, il 
quartiere del vecchio luna park abbandonato.  Harly vi si dirige 
quasi  senza  pensare,  forse  guidato  da  un  rimasuglio  di  quella 
magia  contenuta nel  tè  del  cinese.  Nemesi  con la  sua ibrida e 
Cynthia sulla nuova moto si accodano, mentre il cielo lentamente 
si rischiara. 
I  motori  si  spengono nell'ampio  parcheggio  a  ridosso  del  luna 
park  ormai  in  disuso.  La  ruggine  ricopre  buona  parte  delle 
attrazioni  che  si  stagliano  nel  cielo  indaco  del  primo  mattino 
come antichi mostri  metallici.  Zork fa strada lungo la scalinata 
che raggiunge la spiaggia. El Nino, nonostante le ferite, si unisce 
agli altri aiutato da Heartless. La risacca è un suono piacevole e il 
vento, profumato di mari del sud, sembra già lavare via dalla pelle 
la patina di follia che si è depositata durante la notte. A sinistra la 
spiaggia  compie  un'ampia  curva  verso  nord,  sparendo  lontano 
nella foschia. Dalla parte opposta invece, a meno di un chilometro 
di distanza, si interrompe bruscamente a ridosso del Muro, che 
prosegue dentro il mare per un centinaio di metri abbondanti. Al 
largo,  in  direzione  della  baia  dello  Skyline,  galleggiano 
minacciosi i motoscafi della guardia costiera corporativa. 
Poi il disco bianco e luminoso del sole accende una scia di luce 
sulla superficie del mare, costringendo tutti quanti a socchiudere 
gli occhi... e a sorridere. 
Harly, ormai rimasto in camicia e con una manica macchiata di 
sangue,  si  siede  sulla  sabbia.  In  braccio  stringe  un  inquietante 
peluche trovato nel vecchio luna park, un grosso coniglio rosa. 
Mentre con la mano destra tiene stretto il pupazzo, con la sinistra 
estrae il suo palmare, ne osserva per qualche secondo il display 
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per  poi  annunciare:  -  Ah,  mi  era  suonata  la  sveglia.  Non l’ho 
sentita...  -  Abituato  alla  giacca,  che  ha  lasciato  chissà  dove, 
istintivamente rinfodera il telefono che cade sprofondando nella 
sabbia. - Questi sono i momenti in cui penso al Betafax, o allo 
Spy-4. Funzionano... le tetradiossine mi hanno fatto dimenticare 
anche  il  giorno  in  cui  mi  sono  sposato.  O  forse  era  il  mio 
battesimo, nel  rito  candomblè.  Comunque sia,  ho intenzione di 
dormire per un paio di giorni, ma con la luce accesa. 
Cynthia  osserva  le  chiavi  della  sua  nuova  moto  con  un  largo 
sorriso dipinto sul volto.  Le infila nella tasca del giacchetto di 
pelle e si lascia cadere a sedere sulla sabbia, gettando un occhio 
verso i motoscafi corporativi al largo. Quando il sole incomincia a 
sorgere inondando di luce il paesaggio, socchiude le palpebre e si 
distende  completamente  osservando  il  cielo  che  da  nero 
incomincia a colorarsi. Si sente stranamente tranquilla e la cosa la 
sorprende,  dato  che  sono  ormai  alcune  ore  che  non  si  cala 
nemmeno  mezza  pasticca.  Ma  è  un  pensiero  che  svanisce 
velocemente. Volge la testa a destra e guarda sorridendo i ragazzi 
che contemplano l'orizzonte. E accanto a lei, dalla parte opposta, 
scruta l'ombra del suo passato.  Siede vicina a lei  e i  raggi del 
primo  sole  la  penetrano  come  un  vecchio  ologramma.  “Beh 
bimba, sei sopravvissuta... e mi sembra che ora tu ti possa fidare. 
Sei stata in gamba...” L'uomo fa una pausa e per un attimo la sua 
immagina sfarfalla. - Ora io devo andare, sai? Te la saprai cavare 
bene, ne sono certo. Hai trovato dei buoni compagni... - Cynthia 
ascolta l'uomo mentre le lacrime le salgono agli occhi. Poi si volta 
verso i suoi nuovi compagni d'avventura... - Hai ragione papà – 
mormora, scivolando in un sonno sereno. 
El  Nino  continua  a  zoppicare,  ma  con  una  certa  classe, 
appoggiandosi sempre al braccio di Johnny. Prova addirittura ad 
esibirsi in un passo di salsa... - Ehi amigo, ci vorrebbe una fiesta - 
esclama  sorridendo,  e  si  lascia  cadere  sulla  sabbia  con  una 
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smorfia  di  dolore.  Afferrandosi  le  costole  malridotte,  tira  fuori 
dalla  tasca  della  giacca  un  ultimo  sigaro  mezzo  schiacciato. 
Spezza la metà rovinata e si accende con gusto ciò che ne resta, 
lasciandosi cadere di schiena sulla sabbia. Porta il cappello sugli 
occhi preparandosi alla siesta. - A proposito amigos... saluti dal 
signor Haga. Mi ha appena fatto sapere che abbiamo fatto proprio 
un trabajo muy bonito... - con un lampo di sorriso aspira il sigaro 
e si rilassa.
Nemesi si lascia accarezzare dalla luce del sole, nella speranza 
che  il  leggero  tepore  di  quell'alba  meravigliosa  riesca  a 
riaccendere un po' di calore nel suo corpo. La notte è stata lunga e 
non ha fatto che confermare ogni suo timore. Esistono cose nello 
Sprawl  che  una  mente  normale  non  è  in  grado  di  accettare... 
Ciononostante, anche la notte più buia trova la sua strada verso 
l'alba,  un'idea allettante che le ridà speranza.  “Si può vivere di 
sola  speranza?”,  si  domanda.  Ma  è  troppo  stanca  per  cercare 
adesso una risposta, così socchiude gli occhi e continua a farsi 
cullare da quel timido raggio di luce solare. 
Zork sembra quasi incantato dal paesaggio...  “Il mare...  ricordo 
quando ci portavo mio fratello, a respirare un po' di aria fresca, 
per  lavarci  via  dai  polmoni  quella  puzzolente  della  discarica... 
Una distesa sconfinata d'acqua,  e il  rumore leggero delle onde, 
appesantite dalla nafta che vi galleggiava sopra. In quei momenti 
c'era una cosa che avrei voluto fare, ma non l'ho mai fatta per 
riguardo a mio fratello, che non poteva...” Zork osserva estasiato 
il mare, la spiaggia, il sole; si toglie le scarpe, si tira su i calzoni 
fino  al  ginocchio  e  si  avvicina  alla  battigia,  incurante  delle 
chiazze di catrame che gli si appiccicano ai piedi. Raccoglie dei 
sassi piatti e con alcuni agili movimenti delle sue lunghe braccia 
incomincia  a  lanciarli,  per  farli  rimbalzare  sulle  onde.  E  ride, 
perché sta bene ed è insieme ai suoi nuovi amici... ma soprattutto 
perché sa di essere ancora vivo. 
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TJ si chiede se non sia troppo tardi per fare una scappata  alla 
Geisha  House,  ma  la  nottata  si  è  rivelata  forse  un  po'  troppo 
pesante anche per il fisico atletico del trooper. “C'è il rischio che 
mi addormenti sul pezzo...”, pensa. Così si distende sulla sabbia 
accanto  al  suo  amato  fucile  e,  senza  quasi  accorgersene, 
sprofonda in un sogno piacevole, fatto di draghi e principesse da 
salvare. 
Heartless estrae dal pacchetto stropicciato la solita cicca; anche 
per  lui  è  l'ultima.  La lascia  pendere  dalle  labbra  mentre  passa 
mentalmente in rassegna gli ultimi avvenimenti. Il mare gli dà un 
senso  di  pace  come non  provava  più  da  tempo.  “Tutta  questa 
storia non ha portato a niente di buono, com'era da immaginarsi, 
ma almeno quella droga non girerà più per le strade di Soul City; 
non ci resta  che attendere che sia rimpiazzata da qualche altro 
schifo,  tanto  tutti  sappiamo che andrà  così.”  Gli  è  impossibile 
distogliere lo sguardo dall'orizzonte e l'aria fresca della mattina 
gli fa passare la voglia di accendere la sigaretta. “Sarebbe il caso 
di smetterla con questa merda e cominciare a trattare meglio il 
mio cuore malridotto.” Volge le spalle a suoi compagni senza dire 
niente;  ogni  parola  stonerebbe  adesso.  Il  palmare  vibra  nella 
tasca, lo estrae con un segno di disgusto e scorge sullo schermo il 
messaggio del promemoria: affitto scaduto. “Perfetto!” 
Infine torna sui suoi passi verso la strada, in cerca di un mezzo 
che lo porti finalmente in un posto dove poter bere qualcosa di 
forte, mentre una scia di fumo nero segna il suo passaggio. 
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Soul City: Uno Sballo Pericoloso
Un'esperienza di gioco di ruolo romanzata

a cura di GM Willo

Settembre – Novembre 2012

con la partecipazione di:

Giulia Riccò nella parte di Cynthia Slay
Valentino Vannozzi nella parte di Johnny Heartless

Donatello Montanari nella parte di Xavier Sanchez detto “El 
Nino”

Giulio Calacoci nella parte di TJ Edison
Elena Bernardini nella parte di Nemesi

Luca Massari nella parte di Zork
Gherardo Del Lungo nella parte di Harly Mendoza

Edizioni Willoworld
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