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La collina era di origine artificiale: un morbido cono d'erba, cespugli e qualche rado 

albero ai confini della città.  La strada ne abbracciava per un tratto le pendici prima di 

perdersi nella campagna, dritta come una freccia in fuga, e dalla sommità la curva ai piedi 

del colle richiamava la forma della falce di luna. Dalla sua posizione Jacob trovò che le 

macchine (anche a quell'ora la strada era abbastanza trafficata) sembravano tante lucciole 

e i lampioni ai lati della strada, coi loro aloni di luce, tanti denti di leone che una brezza di 

vento avrebbe potuto disfare in un attimo. Ai piedi del versante opposto della collina c'era 

invece il Jetson Park, da cui era arrivato. Era passato per il parco buio e chiuso per far 

perdere le sue tracce, nel caso avessero denunciato la sua scomparsa alla polizia, ma in 

cuor suo sapeva ch'era stata una precauzione inutile: non l'avrebbero cercato. Avrebbero 

atteso un paio di giorni che tornasse, realizzato che non sarebbe tornato avrebbero frugato 

la sua camera in cerca di soldi (non aveva lasciato nemmeno un cent) e si sarebbero poi  

consolati  rivendendo i suoi pochi averi. Jacob sospirò nella solitudine della collina. No, 

non sarebbe tornato indietro, ma anche andare avanti era difficile.

Ripensò di nuovo a Rachel e alle parole che s'erano detti nel Michigan. “Questo è il mio 

indirizzo, nel caso volessi venire a trovarmi”. Aveva pensato spesso a quelle parole mentre 

si preparava a partire ma adesso, la libertà così vicina, non gli sembrava più una buona 

idea. Sospirò di nuovo, lasciando cadere a terra lo zaino da trekking, e si sedette a gambe 

incrociate sull'erba poggiando il mento sui palmi delle mani. Immerso nelle sue riflessioni 

alzò  un  attimo  lo  sguardo  verso  la  Luna  e  proprio  in  quell'istante,  e  proprio  entro  il 

semicerchio  disegnato  dall'astro,  comparve  qualcosa  e  per  poco  Jacob  non  cadde 

all'indietro per la sorpresa. 

Doveva essere enorme, da lì gli appariva molto lontano ma era comunque grosso quanto 

un suo pugno, ed era apparso a mezz'aria, non c'erano dubbi al riguardo. Un attimo prima 

non c'era e l'attimo dopo era lì e Jacob sentì dentro di sé un misto di sorpresa e eccitazione. 

Aveva sperato in un segno e quello, anche se non aveva affatto l'aria di una fanciulla in blu,  

un uomo dalla testa d'elefante, un triangolo occhiuto o cose simili, ma piuttosto di uno 

scuro ed enorme fagiolo, era chiaramente un segno. 

Come a dare conferma ai suoi pensieri l'oggetto misterioso prese a muoversi, passò sopra 

la collina e si  diresse verso il  centro del parco dove, Jacob lo seguì avidamente con lo 

sguardo,  discese rallentando fino a  sfiorare  le  cime degli  alberi  e  atterrare  oltre  questi 
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accompagnato  solo  dal  fruscio  delle  loro  fronde  e  dal  frullare  d'ali  di  qualche  uccello  

disturbato nel sonno. 

Jacob scattò in piedi, si mise in spalla lo zaino e corse a perdifiato giù per la collina fino a 

ritrovarsi di fronte alla recinzione, composta  per un metro da un muro di mattoni e per un 

altro metro da pali metallici uniti da bande di ferro, del parco. Per la terza volta quella 

notte lanciò lo zaino oltre la recinzione e lo recuperò dopo averla scavalcata, dopo di che si 

diresse verso il lago al centro del parco dove pensò doveva essere atterrato il suo segno. Per 

prudenza si mosse da una macchia d'alberi all'altra il che lo portò a metterci quasi un'ora 

ad arrivare visto che sotto le fronde il buio era pesto, il terreno accidentato e lui non si 

fidava ad accendere la torcia (ma estrasse, sempre per prudenza, il coltello da caccia del 

padre dal suo fodero assicurato allo zaino).

Il Jetson Park non era solo il più periferico parco della città ma anche il più grande e il  

lago, che ne costituiva il cuore, era abbastanza esteso da sostenere un redditizio noleggio di 

barche a remi, che tanto piacevano ai turisti e alle coppiette, ma adesso il molo e il capanno 

del noleggio sparivano in mezzo alle zampe della cosa che era atterrata accanto al lago e 

che vi si stava specchiando dentro. 

Jacob,  appena la  vide,  si  sentì  paralizzare  dal  terrore ma, raccogliendo più coraggio  di 

quello che pensava di avere, riuscì a proseguire fino al limitare di un gruppo d'alberi vicino 

a una piccola insenatura, una volta lì lasciò cadere a terra lo zaino e si sporse da dietro un  

faggio ad osservare. 

La cosa, a Jacob non riusciva di chiamarla creatura, era la più incredibile apparizione cui 

avrebbe potuto pensare anche nelle sue più sfrenate fantasie tranne, forse, Cthulhu. Era 

lunga quasi il doppio di un campo da calcio e alta quanto un palazzo a sei piani, aveva un 

corpo ricoperto di placche che sulla tozza e curva sommità, simile a una spina dorsale, 

erano poste, come lamelle, l'une sulle altre mentre sui fianchi bombati del corpo arcuato 

erano affiancate e saldate le une alle altre da, cosa? Jacob non avrebbe saputo dirlo.

Le placche erano scure ma nella fioca luce della notte il debole riflesso che emanavano ne 

chiariva  la  natura  metallica  e  la  luce  era  comunque  sufficiente  a  rivelare  dettagli  

impossibili per un corpo animale: enormi otturatori, file di luci di vario colore, sagome di 

appendici meccaniche che si vedevano qui e lì. Il materiale che saldava fra loro le placche,  

però, era troppo in ombra perché potesse azzardare un'ipotesi. Il fatto che la cosa stesse 

respirando,  o  comunque  stesse  facendo  qualcosa  che  portava  quel  che  avrebbe  potuto 
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chiamare il suo addome a espandersi e contrarsi ritmicamente, gli fece pensare che doveva, 

per quanto assurdo, esserci qualcosa di vivo sotto lo strato di metallo. 

La testa con cui la cosa si stava, o così immaginava Jacob, specchiando sbucava, tonda e 

bitorzoluta,  da  uno  spazio  concavo  all'estremità  del  suo  corpo,  proprio  sopra  quattro 

zampe che, al contrario delle otto che la sorreggevano, erano più corte e maggiormente 

snodate, con grandi chele da scorpione alle estremità. 

Dalla testa stessa, dal suo lato inferiore, spuntavano, debolmente illuminate dal chiarore 

della notte, delle mandibole il cui esatto numero e aspetto Jacob non poteva vedere, ma 

solo intuire. Poteva vederne però gli occhi, tanti, luminosi e gialli, d'un giallo caldo e pieno 

senza  pupille,  che  tempestavano  la  testa  come gemme.  Dalla  sua  posizione  aveva  una 

visuale chiara solo del fianco sinistro della cosa e, proprio mentre si sporgeva un po' di più 

per vedere meglio, una fila di tre giganteschi occhi gialli e felini si aprì, in prossimità di 

quello che, in mancanza di termini migliori, definì dentro sé il collo della cosa e presero a 

roteare, ognuno in una differente direzione. Jacob scattò dietro all'albero dal quale s'era 

sporto,  terrorizzato  all'idea  che quell'affare  potesse  vederlo,  o  sentirlo  in  qualche  altro 

modo. Ma non accadde niente.

Dopo un tempo che gli parve interminabile recuperò abbastanza coraggio da sporgersi di 

nuovo e vide che la cosa, adesso, gli dava le spalle, essendosi rivolta verso una macchia 

d'alberi  vicina al  lago,  e  gli  mostrava  l'addome gonfio e  metallico;  incredibile  che non 

l'avesse sentita muoversi. Una parte di Jacob avrebbe voluto fuggire via approfittando del 

momento buono ma un'altra parte, stranamente, lo spinse a restare, avvinto dallo stupore 

e dalla curiosità. 

Mentre osservava la cosa il suo addome tremò leggermente e quella che non poteva essere 

altro, e fino a pochi minuti primi Jacob non avrebbe mai potuto accettare nemmeno nei 

suoi sogni d'assistere a una cosa del genere, che una rampa si aprì dal fondo dell'addome e 

appoggiò la propria estremità libera a terra. Jacob si aspettò di vederne scendere qualcosa, 

e già nella sua mente presero a frullare immagini di mostri più piante che animali, insetti  

giganti, umanoidi coi tentacoli al posto delle braccia e altri abitanti delle storie che aveva 

letto o dei film che aveva visto, ma per lunghi e interminabili minuti non arrivò nessuno e 

Jacob si sentì, stranamente, combattuto. 

Una parte di lui scalpitava per andarsene via, lontano da quella mostruosità, raggiungere la 

prima  città  che  avrebbe  trovato  oltre  le,  tipo,  100  miglia  di  distanza,  comprarsi  una 
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bottiglia  di  scotch e cercarne  sul  fondo la  risposta alla  annosa domanda se  raccontare 

quanto visto alle autorità federali o se far finta di niente e andare avanti col progetto di 

rifarsi una vita; sperando che gli alieni non stessero per invadere la terra.

Un'altra parte, invece, non solo lo stava facendo rimanere lì, piantato dietro a un faggio a 

spiare  di  nascosto  quella  aberrazione  delle  profondità 

cosmiche/dimensionali/oquelcheera, ma stava anche aprendo la strada, nella sua mente, a 

un'idea folle 

e se ci entrassi? 

Dapprima il  pensiero  lo  atterrì  e  lui  lo  ripudiò  con  tutto  se  stesso,  ma questi  tornò a  

presentarsi  poco  dopo,  mentre  era  ancora  inchiodato  dietro  al  faggio  dalla  paura. 

Dopotutto, prese a dirsi, calmandosi un poco, lui non aveva alcuna idea di cosa avrebbe 

fatto  nella  vita  e  l'unica  cosa certa  che sapeva era  che non aveva mai  avuto  molto  da 

perdere, ultimamente proprio niente. 

Che alternative avrebbe avuto? Mentre la parte della sua mente che voleva portarlo via da 

lì,  e  che  avrebbe  potuto  suggerirgli  almeno  due  dozzine  di  alternative  avventurose  ed 

eccitanti  molto  più  sensate  che  esplorare  una  zecca  aliena  gigante,  andava  via  via 

ammutolendosi non vide dentro la sua testa che alternative che l'avrebbero condotto ad 

esser vivo, sì, ma infelice. A che pro rifarsi una vita da capo se l'esito sarebbe stato finire a 

fare l'impiegato in qualche grigio ufficio con una grigia moglie e dei figli ingrati? 

Pensò, per un attimo, a Rachel ma scosse la testa. L'aveva conosciuta solo un'estate, un 

assaggio di una libertà che forse non era mai davvero esistita  e che certo non avrebbe 

trovato in una vita comune, e tutte  le vite  non comuni cui  riuscì  a pensare non erano 

minimamente  paragonabili  all'esplorare  una  zecca-nave-qualchecosa  aliena-antica-

sovrannaturale-chissache e tutte lo avrebbero portato,  con un po' di sfiga,  a una morte 

precoce in mezzo a qualche pericolo; perché quindi non tentare subito l'azzardo, proprio 

nel momento di quella che, per certi versi, era la sua rinascita? Era un sentiero di pensieri  

un po' arzigogolato che però ebbe il suo effetto perché, dopo averci rimuginato ancora un 

po' su, Jacob uscì dal suo nascondiglio con circospezione e si mosse verso la cosa. 

Su  quel  lato  del  lago  l'erba  era  meno curata  e  qui  e  lì  erano  state  piantate,  a  mo'  di  

decorazione,  alcune  macchie  di  giunchi,  così  Jacob  si  mosse  mezzo  accucciato 

approfittando della loro protezione fino a quando non arrivò dove invece le sponde erano 

meglio curate, e vicino ad una zampa. 
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Era una delle zampe posteriori e adesso che vi era vicino Jacob rimase colpito da quanto 

fosse colossale. Era una zampa segmentata, e se i tre segmenti su cui poggiava non erano 

più spessi di mezzo metro dove toccavano terra il segmento cui erano attaccati, all'altezza 

dei suoi occhi, era così spesso che sarebbe riuscito a malapena a cingerlo con le braccia, e  

di sicuro non ci avrebbe provato! 

Col coltello da caccia stretto in pugno, più per darsi coraggio che per una effettiva utilità,  

prese a muoversi allo scoperto, sotto la parte più esterna dell'addome ciclopico, con una 

lentezza e un'attenzione esasperate, come se la cosa dovesse girarsi e divorarlo al primo 

ciuffo d'erba fatta frusciare troppo. 

La parte di lui che avrebbe voluto portarlo via tornò a fare capolino nella sua testa, solo per 

insultarlo per non essere fuggito ma Jacob la soffocò, concentrandosi sul suo lento e cauto 

tragitto.  Dalla  cosa sopra  di  lui  proveniva un tenue e strano odore  che non riusciva a 

descrivere se non come uno strano miscuglio fra il muschio, l'inchiostro stampato delle 

carte  da  gioco  e  un  pizzico  di  ammoniaca,  senza  però  ricordarli  direttamente. 

Avvicinandosi al portellone aperto riuscì,  grazie alla luce che promanava dall'interno,  a 

dare una occhiata più da vicino alla superficie della cosa, parecchi metri sopra di lui, e vide,  

trattenendosi dal sussultare, che davvero le placche metalliche erano saldate fra loro da 

qualcosa di vivo: una pelle color cachi dall'aspetto lucido e cicatriziale, con qua e la piccole, 

in relazione alle dimensioni dell'addome ovviamente, escrescenze carnose. 

Deglutì  e  percorse  gli  ultimi  metri  che  lo  separavano  dal  portellone,  il  quale  era  un 

semplice, e quasi deludente, portellone come ci si sarebbe potuti aspettare da un aereo 

cargo.  Poggiò  il  piede  destro  sulla  superficie  metallica,  come  se  dovesse  esplodere  al 

minimo tocco, dopo di che, constatato che lui era ancora intero e la cosa immobile, risalì  

veloce la rampa. 

Si ritrovò in un corridoio che correva dritto per molti metri prima di curvare, un corridoio 

ricoperto,  pavimento,  pareti  e  soffitto,  da  uno  strato  vivo  e  pulsante  di  quella  che,  in 

mancanza  di  una  definizione  migliore,  avrebbe  potuto  chiamare  carne;  carne  scura, 

pulsante,  con  appendici  tentacolari  (alcune  con  bulbi  all'estremità),  ondeggianti  dalle 

pareti e pendenti dal soffitto, escrescenze qui e lì, strane propaggini e rigonfiamenti, globi 

di chitina luminosa e, prima che potesse notare altro, il portellone dietro di lui s'era ormai 

chiuso e d'improvviso la parte della sua mente che l'aveva portato fin lì  svanì, come un 

sogno al risveglio, lasciandolo solo e in piena coscienza della situazione. 

Oh cazzo! 
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Si  voltò e  trovandosi  di  fronte lo  sportello  metallico  sigillato  andò in panico e prese a 

tempestarlo di pugni, picchiandovi contro il fondo del manico del coltello, prendendolo a 

calci. 

“Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo”, era lì lì per piangere. Come aveva potuto condannarsi a morte 

in  modo tanto  stupido,  perché era entrato  in  quell'affare  invece  di  fuggirsene lontano, 

perché perché perché? Tempestò ancora di colpi il portellone prima di appoggiarvisi con la 

schiena e scivolare seduto nell'unico angolo di pavimento libero da quella carne viva. Si 

strinse le ginocchia al petto, pensò a Rachel e il suo respiro iniziò a farsi più rapido. Non 

solo  sarebbe  morto  ma  non  l'avrebbe  nemmeno  più  rivista.  Stava  per  mettersi  a 

singhiozzare  per  davvero  quando  una  voce  si  diffuse  nell'aria  facendolo  sobbalzare. 

“Benvenuto Jacob!” 

La voce era inequivocabilmente umana, anche se aveva qualcosa di strano; come un difetto 

di pronuncia o una strana impronta d'accento. 

“Prima di tutto lascia che ti tranquillizzi. Non sei in balia di alieni. Qui siamo tutti esseri 

umani,  esattamente  come  te.  Ecco”  la  voce  sembro  ripensarci  un  attimo  “forse  non 

esattamente come te, sostanzialmente come te rende meglio l'idea, ma quel che conta è che 

siamo esseri umani” 

Mentre buona parte di lui l'ascoltava, fra l'atterrito e lo stupefatto, una piccola porzione 

della mente di Jacob continuò ad analizzare il timbro della voce. Non era esattamente un 

difetto di pronuncia, né un accento, piuttosto sembrava che la voce viaggiasse su frequenze 

non del tutto umane, come una radio non sintonizzata alla perfezione. 

“Lasciami anche dire che mi spiace per come ti abbiamo portato fino a qui, immagino sia 

stato un bel colpo per te quanto ti sei ritrovato in piena coscienza qui dentro”

“Aspetta”  proruppe  Jacob  con  un  tono  di  panico  nella  voce,  mentre  una  terribile 

comprensione si faceva strada in lui “non vorrai dirmi che mi avete... plagiato!” “Plagiato è 

una parola che non credo a Kormer piacerebbe ma rende l'idea. Avevamo bisogno che tu 

venissi  a  bordo  e  convincersi  da  sé  a  fare  una  cosa  è  sempre  più  efficace  che  farsi  

convincere da altri, non trovi?” 

Jacob avrebbe voluto  rispondere  ma non riuscì,  la  scoperta  dell'esistenza  del  controllo 

mentale, e del fatto che l'aveva appena subito, era il colpo di grazia dopo quanto aveva 

sperimentato quella sera e adesso la sua mente stava girando vorticosamente in una ridda 

di  pensieri  coerenti  e  sensati  quanto  un  cane  che  provi  ad  addentare  la  salsiccia  che 

qualcuno gli ha legato alla coda e a disquisire di matematica al tempo stesso. 

7



“Mi rendo conto che forse adesso vorresti esser lasciato da solo e scivolare in uno stato  

confusionale, mentre la tua mente turbata cerca di ridare un senso alla realtà attorno a sé e 

al  tuo  ruolo  in  essa  ma  devo  proprio  chiederti  di  rimanere  presente  a  te  stesso  e 

concentrato” 

“Cosa vuoi da me?!” scattò Jacob con rabbia 

“Così va meglio. Voglio una cosa molto semplice: offrirti una occasione” 

“Che occasione?  Di  venire  rapito  dagli  abitanti  di  una nave-mostro  e  venire  digerito?” 

“Fino alla parte della nave-mostro ti avrei detto che non ci avevi preso ma nemmeno t'eri  

allontanato troppo. Nessuno vuole mangiarti, però è vero che ti vorremmo con noi ed è per 

questo che siamo qui adesso, e che ti abbiamo attirato qui dentro: ci serve un uomo in più, 

Jacob, e vogliamo darti l'occasione di prendere il posto. Ci stai?” 

“Ho scelta?” chiese Jacob rialzandosi 

“Sì, potresti, alla fine, decidere che non vuoi unirti a noi e, in quel caso, ti lasceremmo 

andare” 

“Alla fine di cosa?” 

“Della prova d'ingresso” la voce lo disse come se si trattasse di una pura formalità 

“E se io avessi già deciso che voglio andarmene e non unirmi a voi?” 

“Purtroppo devi fare la prova lo stesso, devo insistere. Dopotutto come puoi sapere che 

vuoi veramente rinunciare a questa possibilità se non tenti la prova?” 

Jacob ci rimuginò su un attimo ma non c'era molto su cui rimuginare: il portellone era 

pesante e sigillato e anche a forzarlo,  di sicuro non avrebbe fatto due metri  prima che 

rientrassero nella sua mente per riportarlo indietro. 

“Immagino di non aver scelta, di che si tratta?” 

“Bene!” esclamò la voce con tono soddisfatto “È molto semplice: devi arrivare fino alla fine 

del corridoio. Devi sapere che la Hydrazog, la nave dove ti trovi, ha quattro accessi sul suo 

addome e ti abbiamo fatto entrare dall'accesso che conduce alla parte più biologicamente 

strutturata  della  nave,  dove ci  sono ben poche aggiunte  tecniche  a  quello  che è  il  suo 

impianto naturale. Quest'area è uno dei miei orgogli e posso spingere la Hydra a plasmarlo 

a  mio  piacere.  Adesso,  proseguendo  non  troverai  bivi  né  niente,  te  l'ho  fatta  molto 

semplice, solo quattro stanze da attraversare: giungi fino in fondo e troverai un ascensore 

che ti condurrà fino al ponte di comando. Domande?” 

“Non ci credo che la prova sia solo percorrere un corridoio” 
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“Invece è così, anche se non è esattamente solo questo” In quel momento Jacob avvertì un 

movimento al  limite del  suo campo visivo e voltò di  scatto  la  testa.  Un lungo e sottile 

tentacolo  pendeva  dal  soffitto  con,  all'estremità,  un  globo  oculare  dall'aspetto  felino 

racchiuso  dentro  una  membrana  trasparente.  Il  tentacolo  muoveva  l'occhio  in  varie 

direzioni e, intanto, questo girava tenendosi fisso su Jacob e squadrandolo. 

Con un'esclamazione di disgusto Jacob menò un fendente col coltello da caccia. Il tentacolo 

si  tranciò  di  netto  e  mentre  la  parte  superiore  si  ritirava  verso  il  soffitto  con  spasmi 

inconsulti  la parte inferiore cadde a terra e prese a dissolversi. 

“Ehi!” esclamò la voce. 

Sul soffitto, accanto al tentacolo monco, si aprì una fessura nella carne dalla quale emerse 

un  altro  occhio  col  suo  tentacolo,  il  quale  questa  volta  non  si  spiegò  in  tutta  la  sua 

lunghezza ma si allungò quel tanto che bastava perché l'occhio potesse osservare Jacob 

dall'alto tenendosi fuori dalla sua portata. 

“Volevo solo darti un'occhiata, non c'è motivo d'agitarsi. Comunque vedo che il coltello è 

un'arma che ti si addice e che hai un buon fisico da corpo a corpo, bene bene. Dunque, 

come ti ho detto questo è il settore più biologico della nave, ha tanti scopi e diversi settori, 

ognuno col suo nome, ma fra noi piace chiamarlo la fossa. Qui è dove alcuni di noi vengono 

tumulati dopo la loro morte fisica e dove vengono alla luce i figli della Hydrazog, la tua 

prova consisterà nell'arrivare all'ascensore senza farti fermare dalle creature che troverai 

lungo il cammino” 

“In pratica: combattere o morire” disse Jacob cupo 

“Morire? No, che idea ridicola” s'affrettò a dire la voce con tono rassicurante “tratterrò la 

prole della Hydrazog dall'ucciderti. Ovvio è che, per evitare che la prova diventi poco seria,  

non  posso  assicurarti  che  tu  non  venga  ferito.  Se  non  sarai  in  condizioni  fisiche  per 

continuare la prova si concluderà e verrai liberato in questo stesso parco, dopo che avremo 

guarito le tue ferite” 

“Non è molto rassicurante, e se ci rimettessi un braccio?” 

“Ah, non hai di che preoccuparti” la voce sembrava quasi contenta che Jacob avesse chiesto 

“non per vantarmi ma sono uno dei migliori bioingegneri di questo e di molti altri universi. 

Se dovessi perdere un arto, finire troncato in due parti o simili ti rimetteremo insieme e 

non avrai nemmeno una cicatrice. Posso anche ricostruire il tuo corpo se dovesse servire, 

ma non credo arriveremo a questo” 
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A  Jacob  inquietò  scoprire  che  per  la  voce  ritrovarsi  tranciati  in  due  di  netto  era  un 

accidente ben lontano dal morire e si chiese cosa aveva inteso quando aveva detto che 

avrebbe trattenuto le creature da non ucciderlo, ma preferì tenersi la domanda. Per quanto 

spaventato era deciso ad andare fino in fondo, e non era il caso di spaventarsi ancora di 

più. 

“D'accordo allora, cominciamo” 

“Bene, scegli pure fra queste armi” 

Jacob alzò lo sguardo attirato da un rumore vischioso e viscido. Il soffitto di carne sopra di 

lui si stava agitando come in preda alle convulsioni, con lunghi squarci che s'aprivano e 

chiudevano,  come  se  improvvisamente  il  soffitto  fosse  stato  fatto  di  fibre  muscolari  

avviluppate assieme. Del muco prese a colare dalle fessure in subbuglio e Jacob si spostò 

alla svelta di lato prima che gli cadesse in testa. Dopo qualche attimo qualcosa sembrò 

emergere dalla  carne,  pezzetti  di  qualcosa sembravano,  sospinti  dai  sommovimenti  del 

soffitti, riunirsi e compattarsi e dopo qualche attimo ancora il soffitto sputò, con tanto di 

“ptù!”, due oggetti che caddero sul pavimento accanto a Jacob, dopo di che il soffitto tornò 

compatto e immoto come prima. 

Jacob  si  avvicinò.  Raccolse,  con  cautela,  l'oggetto  più  lungo  e,  sotto  uno  strato  di 

viscidume, poté sentire una superficie densa e compatta, con qualche piccola irregolarità in 

rilievo.

Sollevò l'arma, perché di questo si trattava, e la alzò per rimirarla meglio alla luce dei globi 

luminosi  sul  soffitto.  Era una lancia  composta da una lama d'osso lunga quanto il  suo 

avambraccio,  e  che  appariva  tagliente  come un rasoio,  e  da  un'asta  ch'era  un lungo  e 

massiccio pezzo di... di... di qualcosa. Era come se qualcuno avesse preso una lancia e si  

fosse  divertito  a  mascherarla  con  una  copertura  che  la  facesse  sembrare  forgiata 

direttamente dalla zampa di un qualche aracnide gigante, solo che, pensò Jacob, in questo 

caso doveva essere vero. L'intera asta era ricoperta da placche di chitina sovrapposte le une 

alle altre che gli conferivano un'aria molto resistente. 

L'altra arma aveva la stessa composizione e una foggia simile: si trattava di una spada dalla 

lama lunga quanto il  braccio  di Jacob che la soppesò un attimo sul  palmo della mano 

trovandola d'un eccellente equilibrio. 

“Allora, cosa scegli?” tornò a farsi sentire la voce con un tono di allegra curiosità 

Jacob ci pensò un attimo e poi, abbandonata a terra la lancia e spostato il coltello da caccia 

nella sinistra prese la spada e la sollevò verso l'occhio pendulo. 
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“Questa” disse deciso 

“Ottima scelta!” commentò la voce “Bene allora, prosegui pure e buona fortuna” 

Il corridoio compiva una curva, pochi metri più avanti, e Jacob si avviò, le lame levate in  

posizione di guardia e sotto i piedi la strana sensazione di sentire il pavimento muoversi 

lentamente a un ritmo come di respiro. 

Superata la curva di fronte a sé vide ancora un venti metri di corridoio e, in fondo, quella 

che sembrava una gigantesca valvola cardiaca, alta e larga almeno due metri, la quale aveva 

non solo l'inquietante abitudine, condivisa col resto del corridoio, di muoversi, ma anche 

delle inquietanti file di zanne lunghe un palmo lungo i lembi.

“Quello è uno dei mostri che devo abbattere?” chiese all'aria vuota attorno a lui. 

“No” rispose la voce “quella è una semplice porta, avvicinati e lo vedrai”

Jacob era ancora dubbioso ma si avvicinò e, quando fu abbastanza vicino, la porta si aprì  

stendendo i suoi lembi verso l'interno della stanza che si mostrò oltre l'apertura. Jacob si  

accosto alla porta e saggiò una membrana col piede. Era rosata e doveva essere dura come 

il  cuoio ma, cosa più importante,  era del tutto inerte e non aveva affatto l'aria di voler 

scattare  all'improvviso  tentando  di  trafiggerlo.  Per  ogni  sicurezza  tenne  una  lama  ben 

puntata verso terra e una verso l'alto mentre attraversava. 

Passato dall'altra parte la porta si richiuse e la luce dei globi luminosi presenti nella stanza, 

che aveva una forma curva, a cupola, aumentò di intensità, rivelando una creatura distesa 

su un fianco ed assopita proprio al  centro.  Jacob si  mise subito in guardia ma l'essere 

continuò a dormire, essere che, a un'attenta occhiata, gli parve il draghetto più bizzarro che 

potesse immaginare. 

Aveva un corpo da sauro tozzo, senza distinzione netta fra testa e tronco, una coda lunga 

quanto il corpo e un muso triangolare. Il muso era caratterizzato da due corna curve, che 

spuntavano dai lati della testa e si sviluppavano in avanti, due occhietti triangolari dalle 

palpebre pesanti e due file di denti aguzzi serrate assieme. 

Aveva ben sei zampe, le due posteriori assomigliavano a quelle di un velociraptor, possenti 

e con artigli molto affilati, le due anteriori erano più minute e terminavano in due lunghi 

artigli, che forse fungevano da dita, e le ultime due si allungavano dalle sue spalle verso 

l'alto e non finivano in niente che potesse sembrare una zampa ma avevano ben tre zanne 

l'una che spuntavano per un buon palmo dalla carne e sembravano affilate almeno quanto 

la sua spada d'osso. 
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La pelle  della  creatura  era d'un colore scuro terra sul  ventre,  le  placche dorsali  che la  

coprivano dalla testa alla punta della coda erano d'un chiaro color cachi e, dettaglio che 

risultò  a  Jacob molto spiacevole,  le  decine di  placche  ossee  che sputavano irregolari  e 

aguzze su dorso e schiena luccicavano, quasi fossero di metallo.

Il giovane avanzò con cautela, cercando di aggirare la creatura senza avvicinarsi troppo, il 

che  fu,  come s'aspettava,  un tentativo  stupido  perché,  quando fu  a  metà  della  stanza, 

questa si svegliò di soprassalto con un ruggito basso e greve. Jacob si bloccò per un istante 

ma quando il mostro si voltò verso di lui squadrandolo con i suoi occhi rossi e feroci, le  

fauci aperte dalle quali colava bava, riprese il totale controllo di sé, non avrebbe saputo 

dire se per desiderio di sopravvivere o per una reminiscenza degli anni passati col padre.  

Fatto sta che quando il mostro spiccò il balzo che l'avrebbe portato a incornarlo contro la 

parete Jacob saltò verso sinistra, evitò la creatura, e, girandosi, menò un fendente con la 

spada d'osso  più forte  che poté.  La  lama d'osso  tranciò  una delle  zampe superiori  del 

mostro  con  sorprendente  facilità  e  l'articolazione  zannuta  cadde  a  terra  mentre  dal 

moncone prese a tracimare un sangue denso e viola, che coagulò subito.

Jacob non ebbe però tempo di  notare  la  cosa perché il  mostro tornò subito  all'attacco 

caricando a testa bassa. Troppo vicino per schivare o allontanarsi Jacob affondò il coltello 

da caccia nella testa piatta del suo aggressore, la spada nel dorso, e spinse a terra con tutto 

il  suo peso. La spada affondò con fatica attraverso le placche dorsali  mentre la testa si 

rivelò un bersaglio più morbido e il coltello da caccia la trapassò da parte a parte. Con la  

delicatezza dei suoi 90 chili di peso Jacob riuscì a far piegare la testa al mostro abbastanza 

da non essere più a rischio d'incornata ma questi, ringhiando di dolore e rabbia, sembrava 

deciso a non morire subito e trascinò il suo assassino, ch'era mezzo coricato su di lui, per 

tre metri buoni prima di accasciarsi a terra e, con un ultimo spasmo, morire.

Jacob, affannato più per la tensione dello scontro che per la fatica, si rialzò ed estrasse 

coltello e spada, il sangue vischioso della creatura prese lentamente a colare via dalle lame. 

Alzò un silenzioso grazie a suo padre e si voltò verso la sezione di muro opposta a quella 

dalla quale era entrato dove vide una seconda porta a forma di valvola cardiaca aprirsi. 

Vi si diresse, ma venne fermato dalla voce 

“Un attimo” 

“Che c'è?” disse Jacob cercando attorno a sé se c'erano altri tentacoli occhiuti, ne vide uno 

pendere dall'apice della cupola accanto ai globi luminescenti 
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“Sei stato bravo: deciso, preciso e rapido. Complimenti” 

“Cos'è, mi stai assegnando un punteggio parziale, come al college?” chiese sarcastico 

“No, abbiamo pensato per certo periodo di introdurli, sai? Ma alla fine il convincimento 

personale resta il metro di giudizio migliore, almeno secondo me, e quel che ho visto finora 

mi è piaciuto molto. Sembri aver la stoffa per il ruolo che dovrai ricoprire” 

“Vi serve un cacciatore di mostri?” 

“Ci servisse solo quello avremmo ingaggiato uno strigo. No, si tratta di qualcosa di più, ma 

non essere  impaziente  e  preparati  per  la  prossima prova,  adesso ti  do  qualcosa  che ti 

tornerà utile” 

Jacob, che avrebbe voluto chiedere cosa fosse uno strigo, si voltò attirato da un famigliare 

rumore viscido e vischioso. Sul lato della parete alla sua destra s'era formato un bozzo 

largo  poco  meno della  lunghezza  del  suo  braccio  e  già  la  parete  si  stava  aprendo  per 

deporre l'oggetto nella  stanza.  Jacob si  avvicinò e l'oggetto che cadde sul  pavimento si 

rivelò essere uno scudo. Aspettò che la melma che lo ricopriva scivolasse e lo raccolse, dopo 

aver infilato il coltello nella cintura. Era composto d'un guscio che non poteva, e a questo 

punto nemmeno l'avrebbe preteso, associare a nessuna creatura dotata di guscio a lui nota: 

era d'una circolarità perfetta, composto di placche esagonali, ognuna con una sporgenza 

ossea che spuntava dal centro, incurvata come un artiglio. Nella parte concava i supporti 

per il braccio erano due tendini spessi quanto il suo pollice. 

Con un po' di senso lo assicurò al braccio sinistro, scoprendo che gli copriva bene l'intero  

torso, e proseguì oltre la porta, dove scoprì un altro corridoio.

“Devo  aspettarmi  qualcosa  di...massiccio,  nella  prossima  stanza?”  chiese  mentre  lo 

percorreva

“Niente anticipazioni, altererebbero la tua prospettiva, influenzando il tuo abito mentale e 

inficiando la spontaneità della tua reazione”

“Che risposta del cazzo”

“Non sei il primo a dirlo”

La porta a valvola alla fine del corridoio si aprì e Jacob entrò dentro la stanza successiva.  

“Rrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhh” 

Pfthhh 

Jacob cadde ginocchioni dietro il proprio scudo e sentì qualcosa impattarvi contro con un 

rumore  secco  e  sbalzare  via.  Senza  scoprirsi,  tenendosi  basso,  prese  a  muoversi  verso 

destra
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Mai stare fermo

Sentì la creatura al centro della stanza muoversi per seguirlo 

Pfthhh 

Colpo secco 

Pfthh

Stavolta il  proiettile  lo mancò e riuscì  a scorgere,  di sfuggita,  il  profilo di una scheggia 

d'osso  grande  come un suo palmo conficcarsi  nella  parete  viva  accanto  a  lui,  la  quale 

ondeggiò come in preda a uno spasmo di  dolore.  Jacob continuò a muoversi cercando 

intanto  di  spiare  dall'orlo  dello  scudo  il  suo  aggressore.  Fra  un  proiettile  e  l'altro,  

continuando a schivare e parare, riuscì a vederlo. Era una creatura molto più grande della 

precedente: un mostro serpentiforme alto almeno tre metri, con un muso triangolare dalla 

mandibola inferiore aperta e una cresta alta e ampia, simile a quella di un triceratopo, che 

s'allungava dalla sua testa. La cresta era divisa in due grandi segmenti da una fenditura 

verticale e a intervalli  regolari le due placche scivolavano di qualche centimetro ai lati,  

rivelando una fessura nella carne viva del cranio deforme del mostro dalla quale venivano 

espulsi i proiettili d'osso. 

Jacob, vedendo che non avanzava ma si limitava a strisciare e girarsi sul posto per tenerlo 

sotto scacco pensò che volesse o, meglio, che il proprietario della voce volesse, prenderlo 

per sfinimento, ma quando l'ennesimo colpo fece scricchiolare il suo scudo e vide sbucare 

la punta di un proiettile pochi centimetri sopra il suo volto capì che aveva sbagliato i suoi  

calcoli e che doveva inventarsi qualcosa. 

Senza pensare davvero a quel che stava facendo prese a muoversi più velocemente, anche 

se questo, vista la posizione accovacciata, significò un maggior sforzo, e prese a muoversi a 

spirale, avvicinandosi alla creatura. 

Riuscì ad evitare molti proiettili e man mano che avanzava i colpi si fecero meno precisi.  

Quando fu abbastanza vicino da temere che il mostro potesse balzargli addosso scattò di 

lato,  poi scatto ancora,  portandosi dietro alla creatura,  attese che questa cominciasse a 

girarsi per riaverlo sott'occhio e scattò ancora, proseguendo così, lo scudo a un braccio, la 

spada in mano, procedendo a balzi  come una rana.  Adesso che il  suo avversario aveva 

rinunciato ai proiettili e tentava di mettersi nella condizione per poterlo assalire si sentiva 

davvero come una rana braccata da un serpente di palude. La creatura prese a scattare 

sulle proprie spire e a ondeggiare sempre più furiosamente, dando voce sempre più spesso 

al suo ruggito basso e monocorde. 
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Ora  o  mai  più si  disse  Jacob  e  facendo  violenza  a  se  stesso,  ché  il  suo  spirito  di 

sopravvivenza (quello  sì  regredito  per  davvero a  uno stadio  anfibio)  l'avrebbe spinto  a 

balzare fuori dalla portata di quelle zanne fino allo sfinimento, sì blocco in posizione di 

balzo  per  quasi  un  secondo  dopo  l'ultimo  atterraggio,  dando  tempo  alla  creatura  di 

mettersi a sua volta in posizione. 

Scattò  prima che lo facesse il  mostro,  confidando nella  sua assenza di  autocontrollo,  e 

venne premiato dall'allungarsi fulmineo e inesorabile del corpo serpentino della creatura, 

in un affondo di zanne che, se l'avessero trovato, avrebbero tranciato via buona parte del  

suo torso con la facilità di un uomo che addenta una mela cotta. 

Ma lui non era più lì e le zanne mancarono di poco il suo piede. Atterrato si voltò di scatto. 

La  creatura,  che  lunga  e  distesa  al  suolo  sembrava  più  che  mai  un  serpente,  stava 

velocemente riavvolgendo le proprie spire e rialzando la testa ma Jacob non volle perdere 

l'occasione e si lanciò, col braccio pronto a colpire, verso il corpo del mostro riuscendo, 

grazie alla adrenalina e alla paura, a fare il salto più lungo della sua vita e affondare fino 

all'elsa  la  spada  d'osso  nel  viscido,  e  per  niente  corazzato,  corpo  del  suo  avversario.  

“RRRRRRRRRRAAAAAAHHHHHHHHHHHHH”

L'essere ruggì di dolore e prese a contorcersi in preda agli spasmi. I movimenti convulsi del 

suo corpo lo portarono a ferirsi ancora di più. Nell'allontanarsi dal suo aggressore la bestia 

permise  alla  spada  di  incidere  ampi  squarci  nel  suo  fianco,  che  presero  a  sanguinare 

copioso sangue: viola come quello del mostro precedente ma molto più liquido, tanto che 

schizzò a fiotti investendo Jacob sul corpo, e in viso. 

“Argh!” Jacob si allontanò con ampi passi all'indietro mentre teneva alto lo scudo e con la 

manica del braccio armata tentava di pulirsi da quel liquido che gli bruciava gli occhi.

Quando riuscì a riaprirli  la sua vista era leggermente annebbiata ma vide comunque la 

creatura  girarsi,  serpeggiando  a  fatica,  nel  tentativo  di  raggiungerlo.  Quando  gli  fu 

abbastanza  vicino  e  aveva  già  spalancato  le  fauci,  la  mandibole  inferiore  divaricata 

all'inverosimile, Jacob con un grido scagliò, in preda al panico e alla disperazione, la spada 

contro il mostro, come fosse una piccola lancia, e questa entrò nella gola della creatura che 

la inghiottì intera.

“RRRRHHHHhhhhhGRRRHhhhhhhsssssss”

La bestia scosse il  muso a destra e a sinistra un paio di volte,  con tutta la forza a sua 

disposizione, come volesse liberarsi d'un boccone amaro ma la spada, per fortuna di Jacob, 
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non emerse più dal suo corpo che si abbatté a terra un attimo dopo, venne scosso da un 

ultimo spasmo e infine si immobilizzò. 

Jacob si lasciò cadere a terra e all'improvviso si rese conto che stava tremando come una 

foglia, il sangue del mostro gli bruciava gli occhi e sentiva ogni muscolo del corpo dolergli  

da cani. Si sbarazzò dello scudo e lo scagliò via, senza però riuscire a imprimervi molta 

forza, dopo di che si stese a terra, mentre il tremore iniziava a lasciare il posto a una grande 

stanchezza,  chiuse gli  occhi per calmare il  bruciore e cadde addormentato di lì  a pochi 

secondi. Il suo ultimo ricordo di veglia era una sensazione morbida e viscida a un tempo 

che gli risaliva sulla pelle nuda delle mani e delle braccia.

Quando si svegliò si sentiva decisamente meglio. I muscoli non gli dolevano più, il suo viso, 

ad una veloce passata di mano, risultò pulito d'ogni traccia di sangue e si sentiva riposato.

“Quanto ho dormito?”

“Pochi minuti” rispose pronta la voce “ne avevi bisogno; hai retto bene alla pressione ma la  

prima volta che si affrontano degli xenomorfi è pesante per tutti”

“E come ho fatto a svegliarmi così...” si interruppe ricordando la sensazione viscida che 

l'aveva accompagnato verso il sonno “lascia perdere, non voglio sapere” 

Si voltò prima verso il cadavere della creatura serpentiforme che giaceva lì dove l'aveva 

lasciata e poi verso lo scudo trafitto di aculei lì a poca distanza. 

“Le armi che mi hai dato sono andate a farsi friggere”

“Non è un problema, prosegui nel prossimo corridoio”

Nel corridoio successivo c'era ad attenderlo una grossa cassa di alluminio, aprì il coperchio 

e la prima cosa che trovò fu quella che, a prima vista, si sarebbe detta una muta da sub. La 

prese in mano, al tatto sembrava pelle di serpente e a uno sguardo accurato era composta 

da migliaia di piccolissime squame di metallo sovrapposte le une alle altre, come in una 

cotta di maglia, mentre delle squame più grandi sul retro seguivano la linea della schiena. 

Trovò un'apertura laterale e la rovesciò per vedere l'interno, dove il tessuto era morbido e 

leggero  come cotone Al tatto  sentì  che sotto il  tessuto si  estendeva una rete  di  piccoli  

dischetti, non più larghi della punta del suo mignolo collegati fra loro da cavetti larghi non 

più di un millimetro. La appoggiò a terra e tornò a guardare nella cassa dove trovò e tirò  

fuori una cintura con appesi contenitori di cuoio di varie fogge e dimensioni, comprese due 

fondine. 
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In fondo alla  cassa c'erano le pistole per riempirle ed erano accanto ad una spada che 

emanava uno strano bagliore, illuminandole debolmente. 

Pieno di crescente stupore prese una delle due pistole e mentre la toglieva dalla penombra 

portandola alla luce lo stupore divenne attonita meraviglia: era la pistola di suo padre. La 

MAC50 semiautomatica che si rigirava fra le mani aveva ogni graffio, ogni abrasione lì 

dove  la  ricordava,  compresa  la  profonda  incisione  che  attraversava  diagonalmente 

l’impugnatura  e  la  protezione  del  grilletto,  leggermente  storta.  La  rimirò  a  lungo 

chiedendosi come fosse possibile: aveva seppellito lui stesso quella pistola, deponendola 

con cura nella bara di suo padre, e suo padre era nella bara anche lui, decisamente morto.

Nell'impossibilità di dare un senso logico alla cosa la sua mente prese a galoppare e in 

pochi  secondi  si  immaginò suo padre  che faceva solo finta  di  morire,  sostituito  da un 

pupazzo di carne, oppure misteriosi pirati alieni che ne profanavano la tomba. 

Si alzò di scatto e levò la pistola verso uno dei bulbi oculari pendenti dal soffitto. 

“Come fa a essere qui?”

“Era di un membro dell’equipaggio”

Jacob sentì il cuore balzargli in gola

“Era? E com’era, che aspetto aveva, che nome?”

“Credo che troverai tutte le risposte nell’ultima stanza. Non te l’ho detto prima ma oggi non 

stiamo solo sottoponendo te a una prova di ingresso, ma anche eseguendo delle volontà 

quindi, anche per rispetto del diretto interessato, non mi sono impicciato di tutti i dettagli.  

Diciamo che scopriremo il tutto assieme”

La voce non perdeva il suo tono allegro ma Jacob era sconvolto e si sentiva più confuso di 

prima. Possibile che suo padre davvero avesse simulato la propria morta per unirsi a una 

misteriosa ciurma di “sostanzialmente umani” su una nave affatto umana? O che qualcuno 

preveniente dallo spazio si fosse preso la briga di rubare la sua MAC50 dalla tomba?

Anche per non indugiare troppo in questi pensieri tornò a chinarsi sul baule e prese dal 

fondo la seconda pistola. Era, senza dubbio, un’arma più adatta al bizzarro contesto in cui 

si trovava. L’impugnatura era d’un materiale strano, opalescente e leggermente caldo al 

tatto,  con  una  forma  ergonomica  senza  nessun  grilletto,  mentre  la  canna  era  lunga  e 

affusolata, tanto da sembrare più uno stiletto che la parte di una pistola, ed era senza foro  

d’uscita. Infatti, se la considerò una pistola, era perché dentro di sé si convinse subito che 

doveva essere una qualche futuristica pistola a raggi o con qualche potere strano. 
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Oppure è solo un pezzo di plastica e quando proverò a usarla contro il prossimo mostro  

da qualche parte l’equipaggio di questa strana cosa, creatura, si sbellicherà dalle risate...

La impugnò e scoprì, con una certa sorpresa, che sembrava fatta su misura per la sua mano 

sinistra. 

“Come funziona? Non vedo grilletti di sorta”

“Quando vuoi sparare, devi solo fare pressione sulla parte d’impugnatura dove poggia il  

polpastrello dell’indice”

“Chiaro,  e questa?”  appoggiò a terra la pistola aliena,  accanto alla  MAC50, e prese dal 

fondo della cassa la spada luminosa e il suo fodero, che era sfuggito alla sua attenzione. La  

spada non era d’osso, come la precedente, e non era nemmeno altrettanto lunga. La lama 

era, ad occhio, di 50 centimetri, ed era più stretta alla base che nella parte centrale finendo 

con una punta stretta, sembrava più una grossa punta di lancia che la lama di una spada. 

L’impugnatura  era  una  semplice  elsa,  dello  stesso  metallo  della  lama,  foderata  di 

striscioline intrecciate  di cuoio vecchio e screpolato con una semplice guarda circolare, 

decorata a raggiera. La lama continuava imperterrita a baluginare di una luce azzurrina. Si 

rivolse di nuovo agli occhi del soffitto.

“Ha un qualche potere di cui dovrei essere a conoscenza?”

“Niente di particolare se escludi il fatto che può tagliare qualsiasi cosa in qualsiasi piano”

“Piano?” ripeté Jacob aggrottando la fronte

“Ti spiegherò se e quando supererai la prova e prenderai il posto. Adesso è il caso che tu 

vada,  non vorremo starci  tutta la notte su questa prova vero?” in quel momento Jacob 

s’accorse che la sensazione che gli dava quella voce d’essere male sintonizzata s'era fatta  

più forte rispetto a prima. 

“Ok, mi preparo e vado”

Si cambiò, indossò la simil muta, allacciò il cinturone inserendo le pistole nelle fondine e 

assicurandovi  il  fodero  della  spada.  Rimase  stupito,  ma  neanche  troppo  ormai,  nello 

scoprire che sul cinturone c’erano anche due passanti fatti apposta per infilarvi il coltello 

da caccia.

Una  volta  pronto  si  diresse  fino  alla  porta  successiva  e  passò  con  cautela  attraverso 

l’enorme valvola dentata,  che,  come le  altre,  si  richiuse dietro di  lui,  lasciandolo in un 

ambiente apparentemente sgombro di nemici. 
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Era diverso rispetto alle due precedenti stanze. Invece di ritrovarsi in una sala circolare dal 

pavimento piano e il soffitto a cupola si ritrovò in un altro corridoio, circolare e più lungo e 

largo dei precedenti, che curvava in lontananza, così che non potesse dire né quanto fosse 

lungo, né indovinare che vi fosse alla fine.

Dal pavimento di carne viva si innalzavano protuberanze, come piccole collinette, a breve 

distanza le une dalle  altre e disposte senza un apparente ordine. Alcune s’addossavano 

contro la parete e, alzando gli occhi, poté vedere che qualche collinetta sbucava anche dal  

soffitto. La loro superficie non differiva da quella del resto del corridoio, stesso color cachi, 

stesso aspetto da tessuto cicatriziale, se non per delle incisioni, come se qualche gigante si 

fosse divertito a imprimere in quelle montagnole l’impronta della sua unghia.

Jacob  impugnò  la  MAC  50  con  la  destra  e  la  pistola  aliena  con  la  sinistra  deciso  ad 

impiombare,  ora che poteva farlo,  qualsiasi  cosa gli  si  fosse parata  di  fronte  e  prese a 

procedere lentamente tenendo le braccia piegate, le mani all’altezza della testa e le canne 

puntate verso l’alto. Per qualche metro non accadde niente. Jacob badava di aggirare le 

strane protuberanze senza calpestarle, temendo qualche sorpresa dalle incisioni presenti, 

ma il primo attacco non venne da loro. D’un tratto il pavimento sotto i suoi piedi sussultò, 

come volesse scrollarselo di dosso, scaraventandolo in aria e in avanti.

Colto di sorpresa Jacob si parò il viso con le braccia e atterrò sui gomiti facendosi un male 

cane.  Senza darsi  tempo per lamentarsi  rotolò di lato,  dietro a una collinetta,  si  rialzò 

carponi e si girò, sporgendo parte del busto e un braccio armato da dietro il suo riparo 

improvvisato.  Il  pavimento  più  dietro  continuava  ad  ondeggiare  con  un  rumore 

scricchiolante: le protuberanze si appianavano e ne comparivano di nuove, che disparivano 

poco dopo mentre le prime tornavano a formarsi. L’effetto era simile allo sventolare di un 

grande lenzuolo o, peggio, ai sommovimenti di un intestino. 

Vedendo l’agitazione estendersi velocemente alle  collinette  circostanti  si  mise a correre 

dando  le  spalle  all’origine  dello  strano  terremoto  mentre  questi  s’allargava  e  pareva 

inseguirlo. Per un po’ corse anticipando di poco l’agitazione del corridoio-creatura, che per 

quanto fosse veloce nel suo espandersi lo mancava sempre di qualche decina di centimetri, 

ma quando arrivò finalmente alla curva e svoltò per poco non andò a sbattere contro una 

parete viva e ondeggiante di carne che, alta già un paio di metri, stava finendo di innalzarsi  

di fronte a lui con un rumore come di sartiame in tensione.

Voltò la testa e con la coda dell’occhio vide le gobbe del pavimento dietro di sé convergere  

in un punto qualche metro indietro e sollevarsi come un’onda per schiacciarlo contro la 
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parete, in preda al panico punto la pistola aliena di fronte a sé e fece pressione con l’indice  

per sparare, non accadde niente. Disperato, sentendo l’onda di carne avvicinarsi, premette 

più forte ma non accadde ancora niente. Quando ormai il rumore di sartiame dietro di sé  

era prossimo fece per scagliare la pistola a terra e recuperare la spada per vedere di far leva 

con questa sulla  parete  e  sollevarsi  oltre  l’onda.  Accompagnò le  sue intenzioni  con un 

fragoroso “FANCULO!” che venne però divorato dal rumore prodotto dalla pistola appena 

il suo indice mollò la presa sull’impugnatura. Accompagnato da un acuto da spaccare le 

lavagne un raggio di luce blu del diametro di almeno un metro proruppe dalla estremità a 

punta della canna e investì la parete viva, la quale prese a contorcersi dal dolore mentre 

l’esaurirsi  del  folgorante  raggio  rivelò  agli  occhi  di  Jacob  un  varco  largo  un  metro  e 

qualcosa e profondo mezzo attraverso la parete stessa.

Senza riflettere vi si tuffò di testa,  atterrando malamente sul pavimento dall’altra parte 

proprio nel momento in cui  l’onda dietro di lui raggiungeva la parete dolorante e vi  si 

abbatteva facendola ondeggiare pericolosamente.

Scalpitando si rimise in piedi e coprì di volata due metri prima di voltarsi e vedere che la  

parete,  smettendo  di  ondeggiare,  resisteva.  L’onda  dall’altra  parte  vi  aveva  aderito  e 

attraverso il buco non si vedeva niente, se non altra carne viva. Fra l’altro, il  varco che 

aveva aperto da poco prese sotto i suoi occhi a chiudersi: dai margini della ferita, i quali  

sanguinavano di sangue viola, crebbero a velocità incredibile escrescenze di carne con un 

rumore che sembrava una specie di gorgoglio, come di uno stomaco affamato,  e che in 

breve  riempirono  la  ferita  e  si  compattarono,  formando una  superficie  omogenea  non 

dissimile da qualsiasi altro punto del corridoio.

Senza neanche stupirsi più (ormai ne stava vedendo troppe) Jacob si guardò attorno e notò 

che  anche  quel  tratto  presentava  le  protuberanze  viste  fino  a  quel  momento,  e 

all’apparenza niente si muoveva, emetteva suoni o sembra in procinto di fare alcunché.

Non fidandosi per niente impugnò saldamente la pistola aliena e, dopo aver puntato la 

collinetta più vicina, diede un colpetto veloce con l’indice all’impugnatura. 

WHAM!  Con  un  suono  acuto  un  raggio  del  diametro  di  pochi  centimetri  proruppe 

dall’arma forando la collinetta che prese a sanguinare e si agitò un paio di volte prima 

tornare ferma. Jacob ripeté l’operazione, tenendo premuto un po’ più a lungo…

WHAAM! Stavolta  il  raggio  era  largo  una decina  di  centimetri  e  gli  sembrò che  fosse 

penetrato più a fondo del mucchietto di carne stillante sangue viola. Al terzo colpo Jacob 
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non lasciò la presa ma attese,  sperando la pistola non gli  scoppiasse in mano, e con la  

sensazione che non sarebbe successo.

Chiunque avesse progettato l’arma, difatti, doveva aver messo in conto questa eventualità 

perché dopo che ebbe caricato energia per una trentina di secondi la pistola la scaricò in un 

raggio azzurro che polverizzò la collinetta, lasciando una piaga sanguinante sul pavimento 

e Jacob momentaneamente accecato.

“Ottimo” disse fra sé e sé Jacob, se solo sapessi se può sparare raggi all’infinito o se ha un  

limite pensò.

Pur  attirato  dall’idea  di  polverizzare  tutto  sul  suo  cammino  fino  a  quando  non  fosse 

arrivato alla porta, decise di non correre il rischio di ritrovarsi l’arma scarica e riprese a 

procedere con prudenza fra le protuberanze tenendo le pistole pronte.

Più avanti  il  corridoio curvava ancora e,  convinto che il  proprietario della voce non gli 

avrebbe  presentato  lo  stesso  trucco  due volte,  si  chiese  se  avrebbe trovato  un mostro, 

finalmente, o se avrebbe dovuto affrontare altre minacce portate dalla stanza stessa. Non 

dovette  attendere  troppo  per  aver  risposta  perché,  appena  svoltato  l’angolo,  dovette 

lanciarsi  di  lato  per  schivare.  Alcune delle  incisioni  sulle  protuberanze  si  erano aperte 

facendo fuoriuscire ad alta velocità dei tentacoli violastri, ognuno dei quali terminava con 

una lama seghettata  d’osso lunga quanto il  suo avambraccio.  Ne schivò cinque,  che gli 

passarono accanto sibilando e si conficcarono nella parete dietro di lui. Senza porsi troppe 

domande su quanto potessero estendersi quei cosi ripose la MAC50, estrasse la spada corta 

e, iniziando a correre, tranciò di netto i tentacoli tesi accanto a lui.

Il suo mettersi a correre fu come un segnale per il  resto del corridoio. Da ogni fessura 

possibile proruppero decine di tentacoli, sparati in ogni direzione. Jacob si gettò in terra in 

scivolata, e, poiché la maggior parte era lanciata ad altezza d’uomo, se la cavo venendo 

semplicemente  sfiorato  dalle  lame  dei  tentacoli  più  bassi  che,  con  sua  somma  e  lieta 

sorpresa, rimbalzarono senza danni (se non la dolorosa sensazione dell’urto) contro la sua 

muta-corazza e uscì indenne da quel primo attacco con giusto un paio di tagli sul volto.

Sperando che le lame non fossero pure velenose si rialzò e prese a correre sparando raggi  

di medio diametro per liberarsi la via mente altri tentacoli zannuti si proiettavano, come 

arpioni che si tirino dietro la fune, dalle fessure sulle protuberanze attorno a lui.

Correndo si  chinava e rialzava,  sparando con la pistola a raggi  e parando con la lama. 

Addirittura gli riuscì di tranciare alcune di quelle lame al volo, con l’osso che le formava 

che si apriva contro il filo della lama come burro attraversato da un coltello rovente.
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La sua corsa si fermò solo quando, superata un’altra curva, andò quasi a sbattere contro la 

porta che segnava la fine del lungo e pericoloso corridoio. Dietro di lui non s’udiva più 

alcun sibilo, ne movimento. Era giunto alla fine della stanza sano e salvo, con suo enorme 

sollievo, ma la porta non si apriva ancora.

Considerò  per  un  attimo  l’idea  di  abbatterla  con  la  pistola  a  raggi  ma  aveva  come  la  

sensazione che non avrebbe funzionato. Come a leggergli nella mente, e forse l’aveva fatto 

davvero, la voce tornò a farsi viva.

“Con la Raygun potresti sfondarla, è vero, ma mi assicurerei di farti trovare una barriera 

impenetrabile subito dietro se tu ci provassi”

“Allora perché non la apri tu e ci risparmiamo entrambi la fatica?”

“Perché non hai ancora finito”

“Come non ho ancora finito? Stavolta il nemico era la stanza, o no?”

“No,  la stanza  era solo agli  ordini  del  nemico che devi  affrontare.  Prova a voltarti”  gli 

suggerì la voce con tono pacato.

Jacob si  girò,  rigido come una statua su ruote.  Le centinaia  di  tentacoli  scagliati  dalla 

stanza formavano un groviglio ampio e intricato di fronte a lui, come la ragnatela di un 

ragno ubriaco. Un movimento attirò la sua attenzione verso una protuberanza sul soffitto: 

l’unica dalle cui incisioni non erano fuoriusciti tentacoli.

La protuberanza,  più grande delle altre, prese a tremare come una gelatina, si gonfiò e 

infine si squarciò con un rumore lacerante e un profluvio di sangue violaceo mentre un 

mostro ne emergeva.

Jacob deglutì; del mostro la prima cosa che vide emergere furono le zampe: quattro enormi 

zampe  di  ragno  che  si  sporsero  da  oltre  il  bordo  della  protuberanza  lacerata  e  si 

appoggiarono ad alcuni dei tentacoli tesi vicino al soffitto. Le zampe furono subito seguite 

da un corpo di sauro, simile al  mostro della  prima stanza,  solo delle dimensioni  di  un 

bufalo.  Altre  quattro  zampe seguirono  e  il  mostro  si  erse  in  tutta  la  sua  statura  fra  i 

tentacoli tesi, rivelando altresì un muso triangolare e feroce, con una doppia fila di zanne e 

due  serie  di  occhi  rossi  e  luminosi.  Dalle  fauci  colava  qualcosa  di  giallastro  che, 

precipitando  al  suolo,  emetteva  sfrigolii  e  fumi  mentre  corrodeva  la  viva  carne  del 

pavimento.

“Merda” Jacob rinfoderò la spada ed estrasse la MAC50 mentre con la pistola a raggi prese 

a caricare  un colpo indirizzando la canna verso il  mostro. Questi,  avvertendo di  essere 

sottotiro, si sposto con l’agilità di un ragno evitando per un soffio il  raggio che tranciò 
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parecchi tentacoli, benché fossero solo una minima parte di quelli che attraversavano il 

corridoio. Jacob si voltò per seguire il ragno sauro con lo sguardo ma l’aveva perso. Una 

goccia di saliva gialla gli passò davanti agli occhi cadendo sul pavimento in mezzo ai suoi 

piedi, alzò lo sguardo e vide il mostro guardarlo, sospeso parecchi metri sopra di lui. Senza  

pensare  esplose  2  proiettili  della  semi automatica  dritti  verso  il  suo muso e  si  mise  a 

correre.

Rallentato dai tentacoli, venne subito raggiunto dalla bestia che con una poderosa spinta 

delle  sue zampe lo  scagliò  verso una parete.  Jacob si  ribaltò  contro  un tentacolo  teso, 

rovinò a terra e perse la presa sulla MAC 50. Rialzatosi sentì un forte dolore alla parte 

posteriore della cassa toracica. Intanto il mostro ragno, con un paio di agili  balzi,  fu di  

fronte a lui e si preparò a trafiggerlo con due delle due zampe anteriori. Jacob sparò un 

colpo veloce di pistola a raggi che non ferì seriamente il nemico ma lo fece esitare. Diede 

un calcio alla MAC50 caduta a terrà e le corse dietro, scivolando ancora una volta sotto ai 

tentacoli, verso un angolo dove erano così fitti e bassi da creare come una sorta di tettoia.  

Vi  si  infilò  sotto e  recuperò la  pistola  voltandosi  giusto  in  tempo per vedere il  mostro 

cercare di raggiungerlo. Jacob si infilò più in profondità sotto la fitta coltre di tentacoli 

muovendosi a fatica fra due protuberanze. Il gigantesco essere, intanto, non riuscendo a 

raggiungerlo direttamente si portò sopra il suo rifugio e iniziò ad azzannare e strappare i  

tentacoli con le sue fauci.

Jacob sentì questi strapparsi e il sangue violaceo colare giù assieme a tracce della bava 

corrosiva.  Parte  della  bava  colò  sulla  sua  muta  sciogliendola  all’altezza  della  spalla  e 

bruciandogli la carne. Ignorando il dolore e approfittando dell’occasione punto la pistola a 

raggi nella direzione dove doveva essere il muso della creatura e premette il grilletto.

Nel momento in cui il muso del mostro riuscì ad aver ragione degli ultimi tentacoli che li  

separavano e a raggiungere il nascondiglio di Jacob la pistola a raggi giunse alla massima 

carica e scaricò, sul muso del mostro, un raggio dalla potenza devastante. Jacob, che aveva 

avuto l’accortezza di chiudere gli occhi pochi secondi prima del colpo, li riaprì e, fra una 

serie di luci impressegli attraverso le palpebre dal raggio, vide il campo sgombro e udì il 

rumore di un grande corpo che si agitava, urtava tentacoli spezzandoli con schiocchi sonori 

e sbatteva contro le pareti. Alzatosi con cautela dal suo nascondiglio ormai distrutto vide 

che il corpo senza più testa del ragno sauro si stava agitando in preda alla convulsioni con 

le zampe che mulinavano frenetiche colpendo ogni cosa.
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Jacob tornò di corsa alla porta, che rimase di nuovo chiusa, e questa volta vi sbatté contro 

il cane della MAC 50, esasperato.

“Insomma, mi fai uscire o no?!”

“Prima devi ucciderlo” rispose serafica la voce

“Gli ho polverizzato la testa, più morto di così!”

Ma l’assenza improvvisa di rumore lo fece voltare. Il corpo aveva smesso le sue agitazioni  

convulse e si stava, in maniera silenziosa e letale, rimettendo in piedi. Il mostro acefalo 

voltò quello che un tempo era stato il suo collo, e che ora era un moncone sanguinante, 

verso Jacob e caricò.

Jacob , in preda al panico, svuotò il caricatore della MAC50 contro il fianco del mostro.  

Questo,  sotto  la  spinta  delle  pallottole  e  senza più una mente  in  grado di  reagire  con 

prontezza, deviò verso destra e andò a schiantarsi contro la parete. Jacob, impaziente di 

farla  finita,  lasciò  cadere  la pistola  scarica,  estrasse  la spada raggiunse in un attimo la 

creatura, ne trafisse il fianco all’altezza del torace e, imprimendo un movimento diagonale 

alla lama, lo squarciò, tranciando nel movimento pura una delle zampe anteriori.

Il mostro si irrigidì, le zampe rimastegli si ripiegarono e irrigidirono e l’essere cadde morto, 

rattrappendosi come avrebbe fatto un vero ragno.

Dietro di lui sentì la porta aprirsi e, recuperata la pistola, vi si avviò.

Mentre l’attraversava e percorreva il nuovo corridoio fino alla porta successiva la tensione 

scemò e, senza l’adrenalina a tenerlo a bada, il dolore al torace e alla spalla decise di farsi  

sentire con rinnovata forza. Era un dolore pulsante, forte, che avrebbe potuto sopportare 

ma a patto di non dover costringere di nuovo il suo corpo alla lotta.

“Questa è la stanza in cui avrò le risposte, non dovrò estrarle dall’intestino di un qualche 

scherzo della natura, vero?”

“A parte che la prole della Hydrazog non è uno scherzo della natura, ma il vertice della 

scienza bioingenieristica, il resto è esatto”

“Bene,  non credo  avrei  retto  un  altro  mostro”  borbottò  Jacob  avvicinandosi  all’ultima 

porta, la quale si aprì e lo lasciò penetrare nella penombra di una stanza poco illuminata 

ma, a parte questo, assolutamente priva di mostri.

Al centro della stanza circolare, proprio sotto l’aggregazione di globi chitinosi del soffitto 

vivo che emanavano la poca luce presente, stava poggiato sulla carne del pavimento un 

disco di metallo  largo una trentina di centimetri,  con sopra delle  incisioni  fitte  che gli 
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ricordarono un circuito stampato. Si avvicinò per esaminare l’oggetto ma quando fu a tre 

passi da questo le incisioni sulla superficie brillarono di una luce intensa e Jacob si bloccò,  

mentre nel fascio di luce proiettato dal disco prendeva forma una figura.

Non avrebbe  potuto  essere  più  scioccato  neanche  se  la  figura  fosse  stata  Gesù  Cristo. 

Davanti  a lui si  stava librando, a mezzo metro dal  suolo, la proiezione olografica  di se 

stesso.

Era più muscoloso, il volto portava il segno di molti graffi e un paio di cicatrici vistose e 

aveva l’aria d’essere più vecchio di lui di qualche anno ma era indubbiamente lui stesso, 

con la stessa faccia che in tanti anni di vita aveva imparato a riconoscere allo specchio.

Indossava la stessa muta-armatura di Jacob, la stessa cintura e le stesse armi, in più aveva 

un  mezzo  manto  drappeggiato  sulla  spalle,  sgualcito  e  strappato  in  più  punti,  uno 

spallaccio sulla spalla destra, con due zanne incrociate incise sopra, e degli stivali di pelle 

alti e dall'aspetto pesante.

La proiezione stava guardando leggermente in basso con aria triste e paterna al tempo 

stesso e pochi secondi dopo essersi formata prese a parlare

“Ciao Jacob” e Jacob trasalì a sentirsi salutare dalla propria voce “mi rendo conto che per 

te tutto questo dev’essere molto strano. Prima di tutto complimenti per essere arrivato fin 

qui, sicuramente Gerrart ti avrà sottoposto alla prova e avrai dovuto affrontare qualcuna 

delle  sue  bizzarre  invenzioni.  Spero non ti  sia  toccato  il  secretore  e  il  suo  odioso  pus 

esplosivo, ma non importa. Sono sicuro che ce l’hai fatta e ne sono sicuro perché ti conosco 

e so cosa puoi fare, forse più di quanto lo sappia tu stesso”

Fece una piccola pausa e poi riprese “So cosa puoi fare perché io sono te, come avrai capito, 

ma al tempo stesso io non sono te e questo deve esserti spiegato. Per questo ho lasciato 

questo messaggio e ho lasciato scritto a Gerrart che volevo ti fosse mostrato prima che tu 

raggiungessi il ponte di comando.

Il mio nome è Jack e sono un tuo alter ego. Io sono la persona che avresti potuto essere e 

che, in effetti,  in una infinità di altre possibili realtà diverse dalla tua dove ci troviamo 

adesso sei diventato. Esistono una infinità di mondi, non solo nel senso fisico dell’infinità 

dell’universo  e  dei  corpi  celesti  che  contiene,  ma  nel  senso  quantico  e  probalistico  di 

differenti  realtà  parallele  fra  loro,  ognuna  delle  quali  è  espressione  di  una  possibilità 

avveratasi a discapito delle altre.

Ogni  volta  che un evento può prendere  due o più direzioni,  una realtà  nasce  per ogni  

possibilità che viene scartata e questo significa una infinità di mondi quasi identici, nati 
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per permettere la simultanea esistenza di tutti i possibili percorsi di una goccia d’acqua su 

un vetro, ma anche una infinità di mondi dove eventi che hanno segnato una vita o, la  

storia stessa dell’Universo, hanno preso pieghe differenti o non sono mai avvenuti”

Mentre  l’ologramma  proseguiva  Jacob  si  sentiva  sempre  più  scioccato  ma  anche  più 

consapevole. La notizia dell’esistenza del multiverso, che, in pratica, questo Jack gli stava 

descrivendo, era sconvolgente per lui, che da adolescente aveva divorato telefilm come i  

Viaggiatori  o  Ai  confini  della  Realtà,  e  sentiva  come  un  sentimento  di  vertigine  e 

confusione di  fronte  all’enormità  della  verità  che  aveva  appena appreso.  D’altra  parte, 

però,  questo  permetteva  di  inquadrare  quanto  era  successo  all’interno  di  un  quadro 

coerente e, a modo suo, sensato. La pistola di suo padre, ad esempio, se proveniva da un 

mondo parallelo era sì la pistola del suo vecchio, ma non la stessa che aveva seppellito con 

lui e il controsenso sul quale s’era arrovellato fino a quel momento smetteva d’esser tale.

“Dovresti, a questo punto, star comprendendo cosa è accaduto. Io ho condiviso con te la 

maggior parte della mia vita. Fino alla morte di mio, nostro” e c’era un particolare calore 

nel tono con cui proferì quella parola “padre la mia vita è stata identica alla tua, dopo, 

però, io non ho mai avuto il coraggio che hai avuto tu di fuggire dalla casa di zio Abel e 

della sua terribile famiglia.

Rimasi presso di loro per anni, fino a quando Abel non venne arrestato per aver sottratto 

centinaia di migliaia di dollari dalle casse della banca presso cui lavorava. Zia Cath dovette 

seguire tutto il processo da sola, vista l’inutilità dei suoi figli, ma ugualmente non mi volle 

più in casa, neanche per sfruttarmi. Anche se non era così, e lo sai bene, mi sentiva come 

un peso e mi mandò via. Per me fu un giorno di liberazione ma anche l’inizio di una vita da 

spiantato. Senza titoli di studio, senza esperienza in nessun campo, senza niente, cominciai 

a vivere di espedienti saltando da un lavoro schifoso all’altro e arrangiandomi nel mezzo.

Te la farò breve perché è un periodo della mia vita che non amo e non provo affetto per la  

persona  che  fui.  Tutto  finì  quando,  mentre  lavoravo  a  un  pidocchioso  Luna  Park 

fingendomi uno zingaro, incontrai Harry Malone.

Credo di ricorderai di lui come me lo ricordo anch’io, anche se al funerale di nostro padre 

nel mio mondo era solo tre panche dietro la mia, nel tuo mondo era quasi in fondo alla 

chiesa, essendo arrivato in ritardo. Comunque, Harry mi riconobbe mi invitò a condividere 

un hot dog alla bancarella due giostre più giù, appena finii il mio turno, e ascoltò la mia 

storia.
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Preso a pietà, e in ricordo dell’amicizia che lo legava a nostro padre, mi prese con sé e mi  

convinse  ad  unirmi  alla  sua  squadra  di  mercenari.  Mi  fece  quell’offerta  perché, 

sostanzialmente, ero un uomo robusto, non aspettandosi che il tempo passato con nostro 

padre mi avesse lasciato con una predisposizione per le  armi.  Trovai  finalmente il  mio 

posto, trovai il lavoro adatto a me, e, ne sono sicuro, anche a te, e fu, per quanto difficile e  

brutale, per quanto a tratti fossimo costretti a compiere azioni crudeli, il periodo più bello 

della mia vita.

Almeno fino a quando, durante una missione in territorio sub-sahariano non venimmo 

circondati dai guerriglieri del gruppo eversivo che avremmo dovuto eliminare e fatti fuori 

tutti  quanti”  Un  velo  di  tristezza  calò  sul  volto  dell’ologramma  e,  pur  essendo 

semplicemente un fascio di luce, Jacob riuscì comunque a percepirne il dolore e, in un 

certo senso, lo sentì come suo, come se quel che Jack stava raccontando fosse capitato a 

lui; era un’empatia strana e inquietante.

“Tutti tranne me, in verità. Avrei voluto salvarli, per gli dei tutti se avrei voluto salvarne 

anche solo uno dei miei compagni e invece fu Harry a salvare me. Ferito a una gamba caddi 

lungo disteso e Harry, ferito anche lui e ormai consapevole che non ci sarebbe stato niente 

da fare,  si gettò su di me facendomi scudo col suo corpo e permettendomi di fingermi 

morto finché quei figli di puttana non se ne andarono, non prima di essersi rubati le nostre 

armi, da ladri che erano.

Per fortuna che il mio fucile era caduto, nel trambusto, distante da me e che a quei cani  

non venne in mente di girare il mio corpo per vedere se avessi una pistola o avrebbero 

scoperto che respiravo ancora.

Temendo che potessero cambiare e idea e tornare a dare un’occhiata più accurata ai nostri 

averi, rimasi per ore sotto il corpo in via di putrefazione del povero Harry, riflettendo su 

come, in tutta la mia vita, non fossi mai riuscito ad aiutare qualcuno. Aiutarlo veramente 

intendo. Non sono mai riuscito a fare davvero la differenza per le altre persone, non per 

mio padre, non per i miei compagni, non per me.

Quest’ultimo pensiero prese a rodermi il cervello: non ero mai riuscito a salvarmi da solo. 

Tutta la mia vita, da quando mamma mi aveva abbandonato fino a quel momento, in cui  

stavo masticando polvere sotto il cadavere di un uomo a migliaia di miglia da casa, non una 

volta avevo davvero preso la mia vita in mano ed ero riuscito a trovare la mia strada da 

solo.
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Ero riuscito a cavarmela, e come mercenario ero anche bravo, ma non ci ero arrivato per 

merito mio. Se Harry non mi avesse trovato sarei probabilmente vissuto nella miseria per 

tutta la vita, e non perché incapace di realizzare qualcosa ma perché solo non ci avrei mai 

provato!

Mi promisi in quel momento che, se fossi tornato vivo alla civiltà, avrei preso la mia vita fra  

le mie mani e avrei smesso di dipendere dagli altri, iniziando invece a gestire me stesso, ad 

aiutarmi. Fu allora che comparve la Hydrazog. Come puoi immaginare, dopo ore passate 

sotto il caldo delle terre al confine del deserto e immerso nell’odore di sangue e merda che 

accompagna  ogni  combattimento  finito  in  carneficina,  con  gli  insetti  a  ronzarmi 

ossessivamente nelle orecchie, mi convinsi di essere in preda ad una allucinazione e ci volle 

un bel po’ prima che mi convincessi ch'era tutto vero.

Quando mi tirarono a bordo Gerrart mi fece curare, e nutrire, e poi mi fece un’offerta che 

cambiò la mia esistenza: diventare il capo della sua squadra d’assalto. Il braccio armato 

degli  alternauti,  di  un  equipaggio  che  viaggia  da  un  mondo  all’altro  senza  limiti, 

abbattendo confini che si ergono di fronte alle stesse divinità.

Mi ci vollero giorni per metabolizzare la cosa, ma alla fine accettai. Ancora una volta la mia 

vita subì una svolta dettata da altri,  ma accettai perché, mi dissi, in questo modo avrei 

potuto realizzare il mio proposito di prendere il controllo della mia vita come altrimenti mi 

sarebbe stato impossibile fare, ed è qui che entri in scena tu”

L’ologramma solevvò un dito a indicare di fronte a sé e dopo un attimo di pausa riprese.

“Se tu stai vedendo questo ologramma, è perché io sono morto, come avrai forse intuito, ed 

è questo il mio aiuto a me stesso. Imparerai,  stando su questa nave, che la morte è un 

concetto relativo per un alternauta.  In verità,  volendo, io potrei anche risorgere, o non 

andarmene affatto, ma non voglio questo.

Ho deciso che quando morirò voglio essere sostituito da te.  Tu hai avuto il coraggio di 

ribellarti alla tua situazione e di andartene. Hai avuto il coraggio di affrontare il rischio di 

prendere le redini della tua vita e condurla verso l’ignoto. Ecco” e allargò le braccia “questo 

è l’ignoto, Jacob. Resta su questa nave e vedrai più meraviglie di quante l’umanità intera 

possa concepire. Tu sei me, in un certo senso, e questo è il mio aiuto a me stesso. Voglio 

aiutare te perché so che, al contrario di me, tu potrai fare la differenza, per te e per gli altri,  

e  ti  meriti  questa opportunità,  più quanto l’abbia  meritata  io  per esser  quasi  morto ai 

margini del deserto.
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Quindi, questo è quanto. Forse l’ho fatta troppo lunga ma, tu lo sai, non siamo soliti parlar  

tanto io e te e quando dobbiamo farlo non sappiamo regolarci.

Spero accetterai  davvero l’offerta  che ti  farà Gerrart  e  ti  auguro ogni  bene.  So che hai 

seppellito la pistola di nostro padre quando è morto e conservato solo il coltello. Forse 

questo è un altro segno di quel che ci differenzia, forse io ho sentito il bisogno di un segno 

più forte e rassicurante della sua presenza, tu no. Ma queste sono puttanate da psicologi di 

cui non ho mai capito molto, per quanto Ellis e Bargsson ci abbiano provato a spiegarmi, 

comunque ti affido la pistola di papà: abbine cura. Addio, Jacob”

La  figura  accompagnò  le  ultime  due  parole  con  un  saluto  della  mano  dopo  di  che 

l’immagine tremolò e scomparve. Jacob rimase a fissare il vuoto per un po’ mentre il suo 

cervello cercava di venire a patti con la cosa.

La voce tornò a farsi sentire “Adesso puoi superare la porta”

“Eh?” Jacob rimase un attimo interdetto prima di riprendersi e dire “Sì, certo”, non c’era 

soddisfazione nel tono della sua voce, semmai prudente curiosità.

Attraversò la porta a foggia di valvola cardiaca e si ritrovò, per la prima volta da quando 

era entrato lì dentro, un ambiente completamente artificiale. Era un corridoio brevissimo, 

poco più di un disimpegno in verità, la parete che aveva appena attraversato era ancora 

ricoperta di carne ma il resto era di lucide piastre di acciaio saldate assieme; piastre lisce  

alle pareti e sul soffitto e zigrinate sul pavimento. Davanti a lui, a pochi metri, la porta, 

sempre in lucido acciaio, di un ascensore lo attendeva invitante. Quando si avvicinò alla 

porta i battenti si aprirono.

“Sali” disse la voce.

Jacob entrò nell’ascensore che partì subito dirigendosi verso l’alto. All’interno, oltre alle 

luci  a  soffitto,  c’era  solo  uno  schermo  integrato  in  una  parete  ma  gli  parve  spento  e 

comunque non mostrò niente per il minuto circa che ci impiegò l’ascensore ad arrivare a 

destinazione  e  quindi  Jacob  non  seppe  di  quanti  livelli,  o,  meglio,  ponti  fosse  salito. 

Quando l’ascensore si  aprì  si  ritrovò in una grande sala  semicircolare  dove tre uomini 

stavano seduti a delle plance che proiettavano schermi olografici  con tutta una serie di 

immagini  e  tabelle  alle  quali  non  badò.  La  sua  attenzione,  infatti,  venne  attirata  dal 

bizzarro quarto uomo che si stava facendo avanti a braccia aperte e colmo di entusiasmo. 

Era un tipo alto e snello, dal viso volpino e le orecchie leggermente a sventola, con un gilet 

beige sgualcito indossato su una camicia bianca stropicciata e un ciuffo di capelli castani 

che gli cadeva ribelle sulla fronte sfuggendo da sotto un cilindro blu scuro con una piuma 
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infilata nella fascetta nera: una piuma che cambiava costantemente e gradatamente colore 

dall’oro al rosso sangue.

“Ben arrivato Jacob, ben arrivato” quando gli fu di fronte gli batté le mani sulle spalle e gli 

diede una leggera scrollata “Ben arrivato sul ponte di comando della Hydrazog!” disse poi 

con un sorriso a trentadue denti spostandosi al suo fianco, mettendogli una braccio sulle 

spalle e stendendo l’altro in un movimento che abbracciò tutta la sala e i suoi abitanti.

Jacob riconobbe subito la voce che lo aveva accompagnato dal suo ingresso nella nave, 

anche se era priva di quello strano difetto che l’aveva caratterizzata fino a quel momento.

“Tu sei quello che mi parlava, là sotto” disse, liberandosi dalla presa.

“Sì  esatto”  rispose  l’uomo,  senza  perdere  d’entusiasmo  “Io  sono  Gerrart,  capitano  e 

ideatore della Hydrazog, e questi tre che vedi qui sono Lengt, il mio pilota, il mio braccio 

destro”  e  indicò  un  uomo  di  mezza  età  dal  fisico  imponente  e  asciutto  dall’aspetto 

impeccabile, in completo blu, che fece un cenno di saluto dalla sua plancia “e i suoi bracci:  

Kormer, che ci ha aiutato a portarti qui” e indicò un giovane uomo dal viso schietto e con 

dei capelli mori e ricci che gli rivolse un sorriso leggermente imbarazzato “Benvenuto” “e 

Leonnato”

“Benvenuto”  disse  l’ultimo  membro  del  ponte:  un  tipo  dall’aria  nervosa  e  i  capelli  a 

spazzola color sabbia.

“Grazie” disse Jacob, confuso da tanta informalità, rispondendo a tutti.

“Bene,  Jacob”  riprese  Gerrart  facendosi  improvvisamente  serio,  in  un  cambio 

d’espressione e tono talmente repentino da che Jacob lo trovò quasi comico “avrai capito 

perché ti abbiamo attirato sulla Hydrazog questa notte” 

Jacob annuì “Volete che prenda il posto di Jack, ovvero dell’altro me”

“Esatto.  Che ne dici? Possiamo offrirti  vitto, alloggio,  parte dei ricavi,  e ti  assicuro che 

possiamo parlare di ricavi spaventosi, e, soprattutto, una vita di avventure”

“Esattamente quale sarà, il mio ruolo?”

“Non era ovvio dal messaggio di Jack? Capitanare la nostra squadra di assalto, i membri 

dell’equipaggio deputati al combattimento pesante”

“Pesante?”

“Sì, quando le nostre semplici armi di difesa personali come le Raygun” e diede una pacca 

alla propria Raygun, che portava infilata sul davanti di un cinturone assieme a una pistola 

ad avancarica che sembrava avere qualche secolo “non bastano e abbiamo bisogno di armi 

speciali e specialisti per usarle”
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“E che tipo di… pericoli incontrate che non possono essere affrontate con quelle pistole a 

raggi?”

“C’è solo l’imbarazzo della scelta” esclamò Gerrart “draghi, esarcopodi, legioni dello spazio, 

robot guardiani, non riuscirei a dirtene un decimo elencando per 10 giorni. Allora, che ne 

dici, accetti?”

Jacob strizzò gli occhi un paio di volte, accarezzò il cane della MAC50 del padre e chinò lo 

sguardo, per isolarsi un attimo dai presenti.

Dentro di sé si sentiva in tempesta. No, non era esatto, si sentiva come se fosse su una 

barchetta  in  mezzo  all’oceano,  ai  margini  di  una  tempesta.  Si  sentiva  affascinato  e 

impaurito al tempo stesso, desideroso, da una parte, di dare come risposta un ‘no’, secco e 

deciso, e tornare alla sua nuova vita, cominciata poche ore prima, e, dall'altra, di lanciarsi e 

farsi travolgere dalla tempesta, col rischio di venirne schiacciato ma con la sicurezza di 

ritrovarsi al centro di qualcosa di grande. E se fosse sopravvissuto… 

ma sì si disse non devo farlo per sempre e se questo fosse davvero l’inizio di un viaggio  

fra i mondi possibili…  ipotesi iniziarono a fioccare nella sua mente, immagini di mondi 

desiderati e di tutti i tipi di vita che, da quando era piccolo, aveva sognato. Adesso, nel 

volgere  di  poche  ore,  aveva  scoperto  che  i  mondi  desiderati  esistevano,  che  poteva 

raggiungerli come poteva farseli sfuggire?

Rialzò lo sguardo,  fissò Gerrart  direttamente  negli  occhi  e con voce ferma ma vibrante 

d’eccitazione rispose “Sì, accetto”

“Ottimo” rispose il capitano, sorridendo da un orecchio all’altro.
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