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UNO 

 

Odio i Super. 

Forse è per questo che continuo a farlo. A dargli la caccia, intendo. 

I miei naniti prudono ad ogni tazza di questo caffè stantio; Herb’s Den è un lurido buco sulla 66,  

odore di pancetta fritta che trasuda dai tavoli unti e condizionatore rotto che fa sudare come 

maiali gli altri quattro qui dentro; da quando mi sono seduto sono entrati più scarafaggi che clienti.  

Ci ho messo due mesi, ma alla fine li ho rintracciati qui, e non mi stupisce. I fuggiaschi riescono a 

tirare avanti solo stando sotto quota radar, e finiscono tutti in posti come questo. 

«Ancora caffè, tesoro?» una ragazza troppo giovane per le rughe che ha in faccia mi porge una 

brocca nera. 

«Grazie, piccola. Non dico mai di no» Le sorrido come se non fosse già morta.  

«Mi piacerebbe vedere cos’altro vuoi, mister Nondicomaidino » mi sorride versandomi altra 

brodaglia nella tazza. Ha i denti rotti e gialli. 

La lascio tornare dagli altri clienti. C’è un ciccione che non ha smesso di ingoiare pollo fritto da 

quando sono qua, si ferma solo per asciugarsi la fronte bagnata e fissare le cosce della cameriera; 

c’è una vecchia grinzosa, secca come il deserto qua fuori, che parla da sola. E il cuoco che 

sferraglia di là in cucina. Nessuno sentirà la mancanza di questa gente. E non li avviserò del 

pericolo. I fuggitivi sono come animali braccati, sentono se qualcosa non va: una nota stonata e il 

lavoro di due mesi va a farsi fottere. 

Nella mia visione a realtà aumentata si accende una spia. Apro la comunicazione con il 

Laboratorio. Sento la bocca asciugarsi e il sapore metallico dell’adrenalina si mescola a quello del 

caffè. 

«Lab, rilevo movimento nel perimetro esterno. Mi ricevete?» subvocalizzo. 

«Connessione ottimale, Lem . Restiamo in attesa di conferma visiva»  

La porta si apre con un tintinnio e, in una ventata di polvere e aria surriscaldata, entrano due 

figure. 

Lui è alto e secco; la barba sfatta e i capelli cenciosi non nascondono che ultimamente ha saltato 

parecchi pasti. Si guarda attorno a scatti, gli occhi incavati. Con un braccio sorregge protettivo la 

ragazza. Lei è piccola, sporca e enormemente incinta. Era di cinque anni quando sono fuggiti, due 

anni fa. Ormai dovremmo esserci. Sembra assente, o forse è solo stremata.  



Poveri bastardi. La vita al Lab non è dura come nel CeSoR di Caguas, ma se qualcuno può capire 

l'orrore di una vita da cavie, siamo noi Tebani. Sei anni fa mi sarei seduto al loro tavolo e gli avrei 

offerto di venire con me con le buone. Sento sul petto, appeso alla catena d’argento, l’anello di 

Pyotr. Lo stringo col pugno. Ora sono più diretto. 

«Lab, confermo identità dei fuggiaschi, lancio scansione facciale» sussurro. 

I naniti iniziano la scansione. 

La cameriera va senza entusiasmo verso la coppia. «Un tavolo per due?» 

Lui stringe a sé la ragazza.  «Cerchiamo  Moses.» gracchia. « Ci manda… ci manda Aaron» 

Questo non mi piace. Non mi aspettavo cercassero qualcuno. In questo lavoro gli imprevisti 

fanno male. 

La cameriera si volta verso la cucina. « Moses! Ti vogliono!» 

La scansione termina. Nel mio campo visivo scorrono i risultati: Jean-Luc deRoux, artificiale; 

implanti e mutagenesi animale, Super classe due. Anita Màrquez, teleforce; empatica, classe tre. 

Sono loro.  

Un uomo enorme, con un grembiule coperto di macchie e schizzi rossi esce dalla cucina. E io ho 

la conferma che qualcosa è appena andato a puttane. 

«Sono io Moses » dice l’uomo dietro al bancone. Ha una voce profonda con un forte accento 

greco, che fa il paio con l’aspetto da scaricatore rimasto a mollo nel liquore per giorni. «Siete i due 

di cui mi ha avvisato Aaron? Come sta il vecchio bastardo?» 

A sentire la voce di Moses, la piccola affonda il viso contro Jean-Luc, che la stringe forte. Jean-Luc 

fissa Moses « Aaron ha nove anni, ed è una femmina. » risponde a voce ferma. Nonostante la fuga, 

ha ancora spina dorsale. 

Io lancio una scansione su Moses; mentre tengo lo sguardo basso per confondermi col 

sudiciume, estraggo piano una Granata a Impulso. E’ la roba più grossa che mi hanno fornito, e se 

ho ragione sarà appena sufficiente.  

Moses guarda la coppia con sguardo truce, ma forse è solo la sua espressione normale, poi 

sorride. Il sorriso non migliora il suo aspetto. «Certo, certo. Solo un piccolo controllo. » Indica un 

tavolo «Mangiate qualcosa, che state in piedi perché pendete uno contro l’altro. Poi vedrò di 

portarvi da Noah.» Sorride ancora, con un espressione da tagliagole che ha appena visto un fesso 

imbottito. «E comunque Aaron ha trentasei anni. E’ figlia di un vero Super, sapete.» 

Risultato della scansione: Ermes Posiedopos, radiazioni cosmiche. Forza e resistenza, Super 

classe cinque. Merda. 



«Lab, ho un giocatore in più. Vi invio i dati. Pare faccia da punto raccolta per un qualche network 

clandestino. Interessati al recupero?». Ditemi no, per una volta, stronzi. Con questo devo andarci 

pesante, non ho margini per lasciarlo sano per voi. 

«Negativo, Lem. Priorità assoluta femmina e feto. Desiderabile il compagno. Supporto in arrivo. 

Lasciare il classe 5 vivo.» 

Non so chi abbiano mandato come supporto, ma questi Super sono miei.  

Lascio scivolare a terra la granata e la spingo con un calcio in mezzo al locate. La cameriera la 

guarda come se fosse uno scarafaggio da competizione. Moses la nota e scatta. Ho il tempo di 

pensare che il suo file non è aggiornato, anche la velocità è superumana. Poi la granata a impulso 

esplode, e miei sensi vanno a nero per un millisecondo. La granata è sintonizzata ai miei naniti, al 

momento dell’esplosione ogni segnale in ingresso è silenziato. Dentro al Herb’s Den, un impulso 

psicotropo colpisce tutti gli altri. Io sento solo una carezza fredda alla base della schiena.  

Torna la luce e sono in piedi, ho ribaltato il tavolo lontano.  

Torna anche il sonoro, con un urlo lacerante e acuto: il mio obiettivo, Anita, è accovacciata a 

terra, e grida da spaccarsi la gola. Jean-Luc si regge ancora, ma barcolla e annaspa con le braccia. 

Non si è mutato, l’ho stordito a sufficienza. La cameriera, il ciccione e la vecchia sono accartocciati 

al suolo, bava rossa e bianca gli cola dalla bocca, e occhi e orecchie sanguinano. Noi esseri umani 

non resistiamo quanto i Super alle bombe a Impulso. 

Moses ruggisce dietro al bancone, se l’ho stordito non lo dà a vedere. Afferra il bancone con le 

braccia enormi e con un colpo di schiena lo scardina, sollevandolo. Come se niente fosse me lo 

lancia addosso. 

Dio come odio i Super. Mi tuffo verso Jean-Luc con una capriola, schivando il bancone che si 

schianta contro la parete, sfondandola. Una nube di polvere si riversa nel locale e io sento in bocca 

sapore di terra e legno. Uso il mio slancio per rialzarmi e colpisco Jean-Luc con una gomitata al 

torace. Un colpo al plesso solare che lo manda a rotolare sul tavolo del ciccione; vedo il pollo fritto 

volare in aria mentre Jean-Luc si accascia come una bambola rotta. Getto un’occhiata dietro di me, 

per controllare Anita. E’ sempre a terra, prende fiato e si lancia un nuovo grido, colpendosi la testa 

con le mani. Non so cosa stia vedendo, ma al momento non è un problema.  

Rialzo lo sguardo in tempo per vedere Moses piombarmi addosso. Un braccio grande come le 

mie gambe spazza l’aria dove stava la mia faccia. Un colpo veloce, potente, ma goffo e inutile: io 

mi sono già accovacciato, avvicinandomi al bestione.  



I Super, tutti così. Dotati come degli dei, e incapaci di far qualsiasi cosa. Inaffidabili, senza la 

minima preparazione e addestramento. Mi incazzo. 

Mi alzo di scatto tra le braccia di Moses, ruotando lo colpisco con una gomitata alla mascella, per 

dislocarla. Il contraccolpo mi si ripercuote fino alla spalla, è come colpire un blocco di cemento. 

Ma un mascella disassata dopo una bomba a impulso si fa sentire. Moses è stordito, fa un pesante 

passo indietro. 

Sei in grado di sfondare un muro coi pugni, che motivo hai di imparare davvero come usarli, eh 

Super? Ora te lo spiego io, bastardo. 

Torno nel raggio delle braccia di Moses, che cerca di colpirmi col destro. Uso entrambe le braccia 

e devio il colpo verso l’esterno. La guardia è aperta, colpisco la gola scoperta. Moses rincula, 

cercando di afferrarmi col sinistro. Mi fletto sotto al suo braccio, e risalgo con un montante alla 

mascella lesionata. I denti di Moses schizzano come popcorn insanguinati, ma le sue ossa sono di 

acciaio, mi spezzo la mano. Mi appaiono nel campo visivo gli allarmi per i quattro metacarpi. Uso i 

naniti per silenziare i nocicettori, e con la sinistra colpisco di nuovo Moses alla gola. Moses si 

sbilancia, il suo ginocchio ora regge tutto il suo peso. Un calcio con tutte le mie forze. Mi battono i 

denti per il contraccolpo, ma l’articolazione del ginocchio cede, con un schiocco come un tronco 

che si spezza. Moses si accascia, rantolando tra i denti spezzati, cercando di non soffocare. Lezione 

finita. 

Il fiato mi brucia in gola, respiro grandi boccate di polvere e poi sputo. 

Mi volto. Anita ha smesso di gridare, ma è più pericoloso Jean-Luc. 

E’ ancora riverso sul tavolo, scosso da spasmi. Un colpo al plesso solare non è piacevole, ti fa 

sentire un elettroshock in tutto il corpo. 

Afferro Jean-Luc per la gola con la sinistra e lo rimetto in piedi. Si divincola, ma senza forze.  

«Non ci pensare nemmeno, amico. Tu e la piccola siete di proprietà del Lab, e oggi tornate a 

casa.» 

 «Papà?!?» grida una voce alle mie spalle. 

Tenendo stretto Jean-Luc mi volto. E’ Anita, in ginocchio. Le lacrime hanno scavato un solco nella 

polvere che le ricopre il volto. Mi guarda con due occhi verdi, chiarissimi. Il file diceva occhi 

marroni. Che diavolo? 

« Megan! Scappa» rantola Jean-Luc, mezzo strangolato. «Scappa Megan!» Megan? 

Punto la mia mano rotta su Anita.  

«Buona lì! Potete venire via così o posso ridurvi come quell’altro laggiù » Indico Moses. 



Jean-Luc inizia a dibattersi sul serio. Lo schianto contro il tavolo, che si ribalta. Jean-Luc crolla al 

suolo. 

«Lascia stare il mio papaaaaaaa!» urla Anita. E i suoi occhi ora non sono solo chiarissimi, ma 

mandano lampi verdi, luminosi. E il suo grido sale di tono, diventa una sirena impossibile. 

L’intero locale trema. L’aria è elettrica, sento mi miei peli drizzarsi tutti. 

I miei sensori impazziscono. Super classe cinque, classe otto. No, classe dodici. Anita è avvolta da 

una fiamma verde abbagliante. Fottutissima classe venti. 

Oh, merda. 

Mi lancio attraverso la finestra, frantumo il vetro inseguito dal quel grido inumano. Ma non 

atterro.  

Il grido cessa. E il locale scompare in un tuono verde. 



DUE 

 

Non è il volo, è l’onda d’urto. Mi colpisce a mezz’aria, come un maglio. Mi proietta fuori, verso le 

dune oltre la strada. Femore sinistro, cinque costole, ulna e radio destri si frantumano; i timpani 

esplodono e spruzzo sangue.  

Il sonoro e’ scomparso, l’intero locale esplode e io sento solo rumore bianco. 

Le schegge fanno il loro lavoro, mi trapassano in una scarica rabbiosa, le sento scavarsi la strada 

nella mia carne, mentre l’aria di un verde abbacinante mi martella senza pietà.  

E Poi atterro sulle dune, e sento gli schiocchi delle cartilagini che si spezzano, il bacino si 

frantuma, la schiena si torce. Rimbalzo, rotolo: l’azzurro del cielo e il giallo delle dune si mescolano 

in una trottola venata di verde acceso. 

Finisco accasciato parecchio più in là: messaggi d’allerta nel mio campo visivo: polmoni perforati, 

danni a fegato e rene destro, frattura alla quarta lombare, l’intestino è lacerato in più punti e una 

scheggia lunga un palmo si è conficcata nella mia vescica. Ho silenziato il dolore prima di saltare, 

per fortuna. 

Non riesco a muovermi. Sento il sole caldo sul viso, e la sabbia ancora più calda sotto di me. 

Sputo polvere e sangue.  

Ma cosa cazzo è successo là dentro? 

«Lab? Lab, merda!» 

I naniti cominciano a ripararmi, e tentano di ripristinare la connessione col Lab. Una 

perturbazione magnetica incasina l’etere. 

Una nube di polvere tinge tutto di color fango secco. Con la coda dell’occhio vedo Herb’s Den. O 

quel che ne resta. Il tetto e le pareti sono scomparsi, spuntano solo alcuni rimasugli di muro, come 

dita spezzate che escono dalla sabbia. In mezzo, alcuni tavoli e sedie sopravvissuti emergono dalla 

nube marrone. Un vecchio pickup bianco che stava nel piazzale ora è da questa parte della strada.  

Jean-Luc e Anita si stanno allontanando. Aggrappati l’uno all’altra come sono arrivati, 

incespicano lontano dalla strada, verso il deserto .  

Mi torna sensibilità al braccio sinistro, e lo uso per spazzarmi il volto. Il mio naso è piegato contro 

la guancia. Lo raddrizzo con le dita. 

«Lab? Lab, Gesù, rispondete!»  

Statica nei miei timpani perforati. 

«chhzzz…pporto! Rapporto immediato, Lem. Confermi recupero?»  



«Recupero!?! Ma quale recupero. Lab, cosa cazzo è successo? Tutti i miei sensori sono 

impazziti!» 

Il Lab tace. 

«Lab! Lo so che mi sentite. Chi diavolo mi avete mandato a recuperare? Quella non è 

un’empatica di classe tre, manco per il cazzo!» 

Silenzio. Solo la flaccida suzione del mio intestino che viene ricomposto pezzo per pezzo.  

Poi: «Lem , confermi evento Super di classe venti?» al cazzone al microfono trema la voce per 

l’eccitazione. 

«Si! Si, Dannazione. E i miei sensori oltre il venti non vanno. Forse anche di più.  Ma chi diavolo 

era?» 

«Informazione riservata.» 

Uno schiocco dal mio bacino, ma ancora niente sensibilità sotto la cintura. 

«Riservata? Come cazzo posso fare il mio lavoro senza informazioni! Santo Dio, si parla di gente 

che spiana le montagne, le vostre informazioni riservate infilatevele nel culo.» 

Cristo, sono abituati a lavorare coi Super. Niente preparazione, niente addestramento: i 

superpoteri sono sufficienti.  

Ancora. Dopo Pyotr non hanno imparato niente. 

Dal Lab arriva della statica. Frigge nelle orecchie come lardo. 

Poi una voce nota. 

«Stan» dal Lab il vecchio Robert sta sussurrando nel microfono. «Stan, mi ricevi?». 

«Dimmi Rob». 

«Qui sono passati ad altro, sono tutti eccitati. Mi hanno lasciato da solo a gestirti.» 

Fottuti camici bianchi, tutti bagnati per la nuova scoperta. 

«Rob, ma che diavolo è successo?» 

«Pensiamo che quella non fosse Anita, ma Megan, la bambina» 

«La bambina? Il feto?»  

«Stan, un Super non invecchia come gli altri. American Dream ha più di settant’anni e sembra un 

trentenne. Ogni gravidanza che abbiamo seguito è durata oltre sette anni.» 

Con la sinistra riesco ad afferrare la scheggia che spunta dalla mia vescica. E’ nera e viscida del 

mio sangue. La strappo fuori e la getto lontano. 

«Questo lo so, e allora?» 



«Allora riesci a immaginare cosa voglia dire avere un classe venti dentro di te per sette anni?» mi 

parla come ad un ritardato, il vecchio Rob. Come se il genio che ha preparato questo casino non 

fosse là con un camice bianco addosso. «Un feto troppo potente può mangiarsi la psiche della 

madre. E’ capitato altre volte. Quella non è altro che una marionetta, un’incubatrice con le gambe 

per la bambina.»  

Gesù. Svegli, al buio, consci del mondo di fuori grazie a sensi che nemmeno comprendi. Per anni. 

Ma non torna lo stesso. 

«Rob non mi dire stronzate, hai idea di che livello di potere stiamo parlando? Il padre non può 

essere quel classe due. Qualche stronzo a Fortress Europe, forse. Quale dei vostri bestioni si è 

sbattuto la ragazza? Cheveaux d’Ange? Sunlight?» 

Rob esita. 

«E’ un informazione riservata, Stan. Diamine, la bambina stessa è classificata oltre Top Secret, 

non sei tenuto a sape…cchzt» 

«COMUNCAZIONE INTERROTTA, POSSIBILE BRECCIA DI SICUREZZA.» la voce metallica dell’I.A. del 

Lab mi sfonda il cervello. Mi porto le mani alle orecchie, inarcandomi nella sabbia. 

«TEBANO LEM , SEI ESONERATO DALLA MISSIONE RECUPERO. UN SUPPORTO E’ IN ARRIVO ALLA 

TUA POSIZIONE. ATTENDI.»  

E’ come avere un pistone nel cervello, ogni parola è un colpo sordo dentro la scatola cranica. 

«Fanculo, I.A.!» digrigno «Questo casino è colpa vostra. I bersagli sono miei, capito? Sono due 

Super e li riporto a casa io» 

«TEBANO LEM, UN ORDINE, PER SUA NATURA, NON E’ APERTO A DISCUSSIONE. RITIRO 

IMMEDIATO. E PIU’ DISCIPLINA, D’ORA IN POI» 

I.A. tronca la comunicazione, e il suo sparire mi lascia per un secondo stordito, in una bolla di 

silenzio. Ma svanisce subito. I.A. non apprezza doversi ripetere. E mi riattiva in remoto tutti i 

nocicettori. Un lampo bianco cancella il mondo e mi dà fuoco. Mi si mozza il fiato. Non riesco a 

gridare. Non riesco a prendere fiato, la mia gola è serrata. Rantolo. Non c’è aria più aria, non c’è 

più niente; solo dolore. Voglio gridare. Perche non… riesco a… 

  

*** 

 

«Guarda, guarda. Un finocchio del deserto.» 



Torno in me con un sussulto. Dal Lab mi hanno quietato di nuovo la nocicezione. Il mio corpo 

prude ancora, i miei nervi friggono al solo ricordo.  

Ma non ho tempo, ora. Questa voce la conosco. E non è bene.  

«Ti hanno proprio fatto il culo, eh finocchio?» viene da dietro di me «Ma scommetto che in 

fondo ti piace; a voi Tebani piace prenderla in quel posto, no?» 

Mi contorco. Ancora niente sotto la cintura, ma riesco a vedere Kröner che mi sovrasta. Alto e 

biondo, veste una Labtek nera e ghigna da un orecchio all’altro appoggiato ad una barra d’acciaio 

che deve aver fatto parte di Herb’s Den fino a stamattina. 

I miei organi sono quasi a posto, ma per le fratture i naniti hanno ancora da lavorare. 

«Del resto cosa si potevano aspettare, mandando una checca a fare il lavoro di un uomo?» 

continua Kröner. 

«Fottiti, Kröner. Sono miei.»  

Kröner perde il sorriso, si avvicina e mi schiaccia le palle con lo stivale. 

Sussulto anche se non sento il dolore. 

«No, no» dice, ritrovando il sogghigno «Erano tuoi, Tebano. Adesso sono miei. Anzi, è mio. Ora 

vogliono solo il feto.» Ruota lo stivale sui miei testicoli, come a spegnere una sigaretta. «Meglio, 

non credi? Molto più trasportabile» 

«E come credi di recuperare un classe venti, stronzo?» 

Kröner sorride ancora. Sembra una iena. «Ah, ma è questo il bello. La troietta è solo un feto, 

dopotutto. Dopo averti fatto saltare in aria sarà spompata come un puttana a fine turno. Ehi, ma 

non è per questo che vi hanno messo insieme? Voi Tebani siete carne da cannone. Dovresti esserci 

abituato, finocchio. Dopotutto, hanno fatto fare al tuo compagno la fine del coglione, no?»  

Ok. Kröner ha visto l’ultima alba della sua sporca e inutile vita. 

Il mio braccio sinistro scatta verso il suo uccello. Troppo lento. Sono troppo lento. 

Kröner lo devia con la barra d’acciaio, poi la solleva e con un grugnito me la pianta nel ventre. 

Infilzandomi a terra come un insetto. 

«Quando un Super ti parla, tu ascolti, pupazzo. »  

Mi sputa in faccia, prima di scendere dalle mie palle. Tira fuori un cilindro metallico.  

«Mi avevano mandato anche per una dose extra di quelle schifezze che ti circolano dentro, per 

far prima a tirarti su e strisciare a casa.» Se al rinfila in tasca. «Non mi pare che ce la siamo 

meritata, eh finocchio? Non direi proprio.» Scuote la testa. «Torna al Lab, soldatino» mi dice 



avviandosi dietro ai due fuggiaschi. «Se quando torno sei ancora lì, ti strappo i coglioni e te li faccio 

ingoiare.» 



TRE 

 

Impiego quasi mezz’ora a sfilarmi la barra d’acciaio dagli intestini. Quel bastardo l'ha piantata 

mezzo metro nella sabbia, e io ho solo la mano sinistra funzionante. I naniti sono in iperattività, 

hanno cercato di rimarginare la carne attorno al metallo.  

Rotolo sul ventre, la sabbia dove ero sdraiato è nera del mio sangue. Le gambe, ancora non 

pervenute. Inizio a strisciare verso le rovine di Herb’s Den. Striscio come un verme, usando solo il 

braccio sinistro. Ogni metro è un boccone di sabbia. 

Digrigno. La sabbia mi scricchiola tra i denti. Nessun Super mi porta via il lavoro. E nessun Super 

ride di Pyotr. Mai. 

Secondo i naniti sono stato svenuto circa un’ora; i due fuggiaschi si reggevano a stento, non 

saranno lontani. Kröner ha mezz’ora di vantaggio su di me, ma li ha inseguiti a piedi, per non 

perdere le tracce. E’ sempre stato un cacciatore di merda.  

Ci metto dieci minuti per arrivare alla strada. Così non ce la farò. 

«Rob? Sei di nuovo lì? » sussurro. 

«Stattene buono, Stan. Qui siamo impegnati» 

«Rob, vado offline». 

«Non fare cazzate, Stan. Un recupero è già parti-» 

Tronco la comunicazione.  

I naniti hanno troppo da fare. Troppe attività in parallelo. Do priorità alla rigenerazione. Chiudo 

tutto il resto.  Comlink, database access, triangolazione, realtà aumentata.  

Inibizione del dolore. 

Il mio corpo esplode. Un urlo inumano echeggia tra le dune. Impiego alcuni secondi per capire 

che è mio. Il dolore è una matassa di filo spinato infilato sotto pelle, ami da pesca trascinati nella 

carne viva. Ma funziona. Liberi, i naniti fanno il loro lavoro, mentre io faccio il mio: stringo i denti e 

mi contorco sulla strada come un verme su un sasso caldo. Uno schiocco, e la mia schiena torna in 

asse. Sento di nuovo le gambe, e una ondata di dolore le avvolge, mentre le ossa frantumante 

riprendono la loro forma. Mi ficco un guanto in bocca e mordo, sento la mandibola scricchiolare. 

Per un attimo penso di non farcela.   

Poi vedo Pyotr. Non Pyotr che mi bacia, quando scendo dall’aereo che mi aveva portato  a San 

Juan. Non Pyotr che la notte asciuga le lacrime dopo i miei incubi sulla Famiglia e che mi tiene 

stretto, fino all’alba. No, vedo Pyotr mandato a morire in una torre di Addis Abeba perché i Super 



non sanno un cazzo, e noi Tebani dobbiamo obbedire. Pyotr che cade nell’ imboscata mentre io 

sento le sue urla in intercom. Pyotr smembrato e fatto a pezzi mentre i Super balbettano indecisi 

un cambio di strategia.  

Afferro l'anello che porto al collo. Lo stringo così forte da sentire il metallo piantarsi nel mio 

palmo. 

Fanculo ai Super. Kröner mi aspetta, insieme alle mie prede. 

Tengo duro. 

 

*** 

 

Poco dopo sono in piedi. Le ossa sono fragili, e molti muscoli ancora strappati. Ma cammino.  

Il pickup bianco è messo male. Come me. 

Era nel piazzale, deve aver fatto un paio di giravolte prima di finire su una duna a bordo strada 

mezzo ricoperto dal sabbia. Ma è sulle ruote. E posso farlo partire. 

Striscio dentro dal finestrino e traffico con l’accensione. Qualche minuto e la macchina sussulta. 

Con una manata tolgo di mezzo la ragnatela del parabrezza frantumato, e ingrano la prima. Uno 

stridio da sotto il cofano mi dice che si sta mangiando il metallo, ma per ora tiene. Punto verso il 

deserto. 

Kröner non dev’essere lontano. Non mi servono i naniti per trovarlo, bastano i miei sensi.  

L’odore terroso del deserto mi avvolge. Legna bruciata alle mie spalle; un coyote, laggiù a est. E 

l’aroma metallico del sangue, poco lontano davanti a me. Kröner li ha raggiunti. 

Premo con rabbia l’acceleratore; il pickup spruzza polvere e sabbia; e stride come un animale 

ferito mentre lo lancio oltre la prossima duna. Cerco di non perdere il controllo e sento il volante 

tra le mani sudate vibrare come una cosa viva. Devo sbrigarmi. Kröner è uno psicopatico. 

 L’ho conosciuto in Afghanistan, in posti non molto diversi da questo deserto cotto dal sole. 

Pyotr, i naniti e il Battaglione Tebano erano ancora lontani. Ero solo un soldato dell’ISAF, allora.  

Mandato a Ghazni in appoggio a un Super che stanava talebani. Eravamo tutti terrorizzati da 

Kröner. Si divertiva a scendere nei cunicoli che quei poveracci scavavano nelle montagne per 

nascondersi. Andare a Wonderland, lo chiamava. Dio, le urla che uscivano da quelle grotte. Mi 

avevano tolto il sonno, a me e al resto del plotone. E Kröner ritornava tra noi ricoperto di sangue e 

brandelli di carne, con un sogghigno folle sul volto e le braccia cariche di trofei gocciolanti, mentre 

le sue ferite si rimarginavano sotto i nostri occhi. Collezionava crani, l’animale; strappati a forza dal 



collo delle sue vittime urlanti. Una sera stava bevendo nella sua tenda, in mezzo al fetore 

dolciastro dei suoi teschi putrefatti; il tenente ne aveva avuto abbastanza, e gli ordinò di 

sbarazzarsene. Kröner lo pestò quasi a morte e poi gli strappò occhi e lingua; non ebbe nemmeno 

un richiamo; fottuti Super al di sopra della legge.  

Un grido supera il clangore del pickup. Un grido di donna. Anita. O Megan, dovrei dire. 

Kröner è un classe dieci, rigenerazione. L’ho visto riattaccarsi un braccio, in Afghanistan e 

respirare dalla pelle mentre cercavano di strozzarlo. Ma è inetto, non ha strategia o tecnica. 

Quando ogni ferita è solo breve fastidio, non hai motivo di imparare a difenderti. Posso batterlo. E 

danneggiarlo abbastanza per guadagnare il tempo che mi serve per finire il lavoro. 

La sabbia mi punge il volto, socchiudo gli occhi. Ci sono delle sagome, laggiù.  

Sono loro. 

Vedo Jean-Luc a terra. Dev’essere lui. E’ un essere massiccio, coperto di pelo nero e ispido, con 

qualche brandello di jeans ancora addosso. Mutare non gli è bastato: una chiazza scura si allarga 

nella sabbia; è ancora vivo, lo vedo sussultare e annaspare per alzarsi. E Kröner è lì vicino. Sento le 

grida di Megan, gettata a terra sotto di lui. Kröner le si muove addosso, pompandole tra le gambe. 

Cosa sta…? 

«Avanti! Avanti, puttana! » lo sento urlare « Non sei ancora nata e già te la tiri!» 

Bene, c’è ancora tempo. Finché di diverte a violentarla, non la ucciderà. La mia preda è ancora 

integra. E Kröner è troppo impegnato per accorgersi del mio arrivo. 

Chiedo al pickup un ultimo sforzo. Il motore ruggisce sotto al cofano, e il rumore di metallo 

mangiato aumenta, graffiandomi il cervello. 

Kröner si alza, tenendo Megan per il collo. Lei scalcia e si dibatte, ma è troppo debole. Il ventre 

enorme sfiora Kröner. Se al Lab hanno ragione, l’animale ha appena violentato un’infante. Ci sono 

scintille verdi attorno a loro, ma nulla di simile a quanto sentito sulla mia pelle prima. 

«Ti tiro fuori e ti scopo sul serio, puttana!»  urla Kröner e le affonda un coltello nel ventre, 

lacerandolo da parte a parte in uno spruzzo di sangue.  

Il grido di Megan si mescola al rombo del pickup, e al mio stesso urlo, mentre supero l’ultima 

duna e mi lancio contro di loro. 

«Kröner!» 

Kröner si volta, lanciando Megan poco lontano. Mi sogghigna, il coltello in mano e il pene eretto 

fuori dalla tuta.  



Poi il muso del pickup lo colpisce, e ci schiantiamo con un tonfo contro la duna alle sue spalle, 

sparendo in una nuvola di polvere. Il pickup lancia l’ultimo gemito metallico e schiaccia Kröner 

contro il muro di sabbia. Vengo sbalzato contro il volante, il naso e lo zigomo sinistro si spaccano di 

nuovo, e mangio una nuova boccata di sabbia impastata col mio sangue. Il dolore mi acceca, ma 

non posso rallentare i naniti per sopprimerlo. Devono tenermi assieme più che possono. 

Il resto della duna frana dentro l’abitacolo, e mi ritrovo mezzo sepolto, il pickup piantato per 

metà dentro la sabbia. Striscio fuori dal finestrino, cadendo a peso morto a fianco al pickup. Le 

ruote posteriori girano ancora. Sputo ancora, e striscio più lontano. Respirare è difficile, ma Kröner 

là sotto starà peggio.  

Dovrei avere un po’ di tempo. 

Mi alzo, e con l’occhio ancora aperto cerco Megan. Le sue grida sono diventate un gemito fioco. 

Mi avvicino. La gamba destra sembra di legno, zoppico. Megan è supina, si tiene il ventre con le 

mani; il vestito è un grumo scuro intriso di sangue. Forse posso tenerla in vita abbastanza per 

consegnarla al Lab, poi se la vedano loro. 

«Non la toccare!». Una voce gutturale grugnisce alle mie spalle. 

Mi volto, Jean-Luc è in piedi e mi viene incontro. Ora è più alto di me di un paio di spanne, una 

massa nera di pelo ispido. Il volto si è allungato muso lupesco, ma è gonfio e pesto, e dalle 

mascelle zannute cola un misto di bava e sangue. Col braccio destro si tiene il ventre, cercando di 

non far fuoriuscire gli intestini che spuntano dalla ferita come serpenti violacei. Col sinistro è 

pronto a squarciarmi, con artigli neri lunghi come pugnali. Gli conveniva stare a terra. 

Scarto alla mia destra, schivando di un soffio la sua zampa. Una fitta a metà schiena mi fa 

sussultare: devo essere più attento. Jean-Luc puzza di sangue, feci e sudore, come un cane dopo 

una giornata di corsa. 

Si mette tra me e Megan, cercando di reggersi malfermo sulle zampe. Perde molto sangue, se 

non si ferma non ne avrà per molto.  

«Lasciateci in pace!» ringhia. Ha il fiato grosso, e gli occhi iniettati di sangue della sua forma 

animale mi fissano disperati.  

Estraggo due pugnali e mi metto in guardia. Forse posso renderlo inoffensivo senza danneggiarlo 

troppo.  

Jean-Luc si rannicchia, pronto a balzarmi incontro. Ma un cigolio di lamiere ci distrae. Il pickup 

sussulta, la sabbia frana tintinnando lungo le pareti metalliche. Il mio tempo sta scadendo. 



Io e Jean-Luc ci fissiamo. Nei suoi occhi c’è un’offerta. Sa che non può farcela da solo. Anche io 

ho dei seri dubbi. Sono più malconcio del previsto. 

Abbasso i pugnali, e accenno a voltarmi verso il pickup. Jean-Luc grugnisce, annuendo con muso 

e voltandosi verso la duna. L’idiota mi lascia perdere. 

Uno scoppio di polvere e sabbia, e con una bestemmia Kröner spunta da sopra il pickup. Si 

pulisce la bocca con la mano, è coperto di sabbia e sangue incrostato. La sua Labtek è lacera, ma 

lui non ha già più nemmeno un graffio. Sorride. 

Dalla gole di Jean-Luc esce un basso ringhio gutturale. Diretto a Kröner. 

Mi lancio verso di Jean-Luc. Un colpo netto del mio coltello sui tendini d’Achille scoperti. La lama 

scivola nella pelliccia, decisa, giù fino all’osso. Jean-Luc si accascia guaendo, inoffensivo. 

Non accetto l’aiuto di un Super. Mai. 

Il sogghigno di Kröner si è allargato. Con un salto scende dal pickup. 

Il mio cuore accelera, pompandomi furioso nelle orecchie. Mi avrebbero fatto comodo i naniti 

extra, i miei non hanno avuto il tempo di replicarsi. Non importa; mi concentro. 

Kröner si avvicina indolente.  

«E così siamo tu e io, frocetto.» ride «Ora ti infilo un braccio nel culo e ti strappo le budel…» 

Il mio pugnale vola preciso, si conficca nella sua gola, trasformando le ultime parole in un 

gorgoglio. Non ho tempo per discorsi o pose plastiche. Le lascio ai Super. Gli corro incontro. 

Kröner piega un ginocchio, e si porta una mano alla gola;  lo colpisco con una ginocchiata alla 

tempia, afferendo il manico del coltello che pulsa nella sua gola. Lo squarcio si allarga, il sangue gli 

scorre sul suo petto, colando al suolo. E’ stordito ma cerca di afferrarmi.  

Rapido, ora. Mi tengo al pugnale e gli salto alle spalle. Ginocchiata alle reni, la milza si spappola; 

un colpo di tacco nell’incavo del ginocchio a terra, sento lo schiocco della testa del femore che si 

rompe; il pugnale rimastomi glielo pianto nell’orbita sinistra, e gli tiro indietro la testa. Il sangue 

spruzza dal collo come una fontana, e Kröner rantola. Sento i il suo cuore battere, i pugnali vibrano 

con lui. Il dolore lo fa imbizzarrire. Spazza davanti a sé con le braccia.   

Non ci credo. Nonostante tutto cerca di alzarsi in piedi. Vedo la sua carne, si muove come una 

gelatina rossa attorno ai pugnali, cerca di richiudere le ferite. Mi colpisce con una gomitata. Cazzo 

quanta forza ha ancora.  

Sfilo i pugnali dalla testa, li conficco nelle costole, perforo i polmoni. Il suo gorgoglio diventa un 

rantolo sfiatato. D’istinto mi tira un’altra gomitata, e sento uno strappo, la mia pancia si infiamma 

con un dolore sordo. Sento sangue caldo colarmi a tra le gambe. Mi ha riaperto la ferita. La testa 



mi si fa leggera in un attimo. Perdo l’equilibro, non riesco a impedirgli di voltarsi. Mi chino, per 

rotolare via. La mia schiena cede, una fitta mi paralizza come una scossa elettrica. Mi toglie il fiato. 

Invece di appallottolarmi semplicemente mi affloscio. Merda. Perdo tempo. 

Kröner si stappa i pugnali di dosso, li lancia lontano. Si alza in piedi, e la carne sul collo e in viso è 

come nuova. Macchiata di sangue, ma integra. Io invece sono in ginocchio. Ansimo, mi manca il 

fiato, ho perso troppo sangue. L’ho sottovalutato, stupido imbecille che sono. 

Kröner scatta verso di me. Finto una capriola a destra, e mi getto a sinistra. Kröner mangia l’esca. 

Mi manca. Ma sono lento. I naniti fanno quello che possono, ma non possono competere con lui.  

Kröner torna indietro, e non ho il tempo di rotolare via. Mi afferra per le spalle e mi colpisce con 

una testata in faccia. Due.  

Il mondo esplode in un lampo bianco. Per un istante perdo i sensi. Torno in me e vedo il viso di 

Kröner attaccato al mio, e …mi sta baciando? 

Mi lancia all’indietro, e atterro scomposto, vicino a Megan. Le gambe si tendono sotto di me e il 

dolore mi mangia il bacino, supera perfino la fiamma che sento in faccia.  

Kröner sputa un pezzo sanguinolento di carne, e sento una fitta gelida al ventre quando mi 

accorgo che è il mio naso. Che mi ha appena strappato a morsi.  

Troppo veloce. Sto andando in shock.  

«Ti ho già detto, pupazzo, quando un Super ti parla, tu ascolti » viene verso di me «Ora, per 

quella storia delle budella…». 

Passa accanto a Jean-Luc, ed è un errore. Con un ringhio, Jean-Luc gli affonda le zanne nel 

polpaccio. Kröner urla e colpisce Jean-Luc sul muso. Ma Jean-Luc non molla la presa. 

Accanto a me Megan si agita.  Cerca di sollevarsi a sedere, ma il sangue spruzza dal suo ventre 

squarciato. «Pa-papaa » geme. Attorno a lei appaiano scintille verdi; i miei peli si drizzano di 

nuovo. 

«No!» ansimo, e d’istinto le copro gli occhi verdi con la mano. Siamo tutti a pezzi: una bomba del 

genere e l’unico ad andarsene da qui sarà Kröner. E io non ho finito con lui.  

Megan si dibatte qualche istante, poi si accascia immobile. Le scintille svaniscono.  

Non ce la faccio ad alzarmi. Punto piedi e gomiti e striscio indietro. Lontano da Kröner. 

Kröner si è strappato Jean-Luc di dosso. Lo stringe per il collo, tenendolo in piedi. Tra le zanne c’è 

ancora un grosso pezzo di muscolo, ma la gamba di Kröner è intatta. 

«Brutto cane» dice Kröner e infila il braccio tra le budella di Jean-Luc. Jean-Luc grida, un lungo 

guaito inumano mentre si contorce come un verme sull’amo. «Brutto, brutto cane». Kröner tende 



le spalle, e con uno strattone strappa visceri e organi fuori dal ventre di Jean-Luc, in una liquida 

esplosione sanguinolenta. L’ululato di morte del Super è assordante, e si spegne bruscamente.  

Una preda in meno, e ora tocca a me.  

Kröner si volta e mi vede strisciare. 

«Ora, dove eravamo?» Mi cammina incontro,tranquillo. «Voi Tebani.» scuote la testa. «Rockster 

ce l’ha proprio con voi. Prima manda a morte mezzo plotone, e ora tu ci resti secco per colpa di 

sua figlia.»  

Smetto di strisciare. Rockster. Certo, ovviamente. 

Mi afferra per una caviglia con la mano sporca di sangue e pelo. Gli mollo un calcio in bocca con 

l’altra gamba. Gli frantumo lo zigomo, ma non ci fa caso. Il sorriso si allarga, e mi trascina indietro. 

«Non mi dire che non lo sapevi, ossobuco.» Gli allento un altro calcio, ma ho visto bambini colpire 

più forte di così. Kröner continua a raccontarsela «Del resto perché informare i soldatini, no? Uno 

spreco di fiato, se lo vuoi sapere»  

Mi dibatto, ma non ho forze. Kröner mi afferra l’inguine con l'altra mano. Mi contraggo dal 

dolore. Si raddrizza, sollevandomi, e con un urlo mi scaraventa contro il pickup sommerso. L’urto 

mi fa mordere la lingua, ormai il sangue è l’unico sapore che sento. Mi afferro con le braccia ai 

bordi metallici del cassone, per stare in piedi. 

Kröner mi è addosso. Mi pianta la mano nel ventre aperto, e mi inarco dal dolore. Un fiotto di 

sangue mi risale in gola e mi cola dalla bocca. Lo sento rovistare tra i miei intestini. Ma non 

strappa. Mi sorregge. 

Lo afferro sul petto, stringendo i brandelli della sua Labtek insanguinata. Non ho più forze. 

Il viso di Kröner è sfocato, non riesco a vedere bene. Ma la sua voce trasuda disprezzo. 

«Dovevi stare al tuo posto, finocchio. Strisciartene a casa a farti montare dai tuoi compagni senza 

palle.» 

Sento una vampata di rabbia esplodermi nel cervello. La vista torna a fuoco, torno presente a me 

stesso. E mi accorgo di un qualcosa di duro, nella tasca sotto la mia mano.  

Kröner si illumina. «Ah! Prima delle budella. Cosa ti avevo detto, se ti trovavo ancora qui?» 

Il cilindro dei naniti. Se riuscissi a prenderlo. 

Kröner mi pianta l’altra mano sulle palle, e stringe. Non pensare ad altro. I naniti. Prendi i naniti. 

Uno scatto delle sue spalle massicce e una torsione del braccio.  Sento una tensione al basso 

ventre, e poi una vampata mi esplode tra le gambe. Una lama mi si conficca nell'inguine, su, su tra 



le budella. Tremo e sussulto. Stringo la mascella così forte che mi si spezzano i denti. Gesù, mi ha 

strappato i coglioni! Mi ha… no. NO. Concentrati. 

Fatico a vedere, sto piangendo e non riesco a evitarlo. E urlo, urlo da spaccarmi la gola. Ma con la 

mano afferro il cilindro dei naniti.  

«Bravo, apri bene» Kröner mi pianta la mano in faccia «Scommetto che alla tua checca piaceva 

mangiare questa merda » Sento qualcosa di umido riempirmi la bocca. Non ci penso.  

Strappo il cilindro dei naniti. E glielo pianto nel collo.  

Kröner fa un passo indietro, e senza lui a sorreggermi cado carponi. Sputo roba rossa. I miei 

coglioni, diosanto. 

«Questi servivano a te, ciucciapalle.» Si strappa il cilindro dal collo. «Ora, mi devi delle budella o 

sbaglio?» 

Mi afferra i pantaloni. E tira. Una scudisciata mi parte dall’inguine, dove la carne viva tocca il 

tessuto. 

Ma Kröner non continua. Alzo lo sguardo.  

Kröner mi ha mollato, ha una espressione perplessa. 

«Cosa è… ?» fa in tempo a dire.  

Poi un geyser rosso erutta dalla sua gola, e il suo vomito sanguinolento mi ricopre, acido e 

surriscaldato. Kröner cade carponi con me. Due figure insanguinate a culo all’aria accanto ad un 

pickup schiantato. 

«gahah» fa Kröner. Vomita altro sangue, e vedo squarci slabbrati aprirsi e richiudersi sulla sua 

pelle, e poi aprirsi di nuovo. Stavolta si richiudono più lentamente. Se ne aprono altri. E Kröner 

crolla bocconi. 

Piano, molto piano, gattono verso un sasso lì accanto. Lo stringo nel pugno. E’ una bella 

sensazione. Solida. Pesante. 

Kröner è un caleidoscopio insanguinato, sussulta come un epilettico. Il template di quei naniti 

sono io. Il corpo Kröner è tutto sbagliato per loro, una grossa ferita da sistemare. Ci provano. Tagli 

slabbrati si aprono e si chiudono, mentre sangue cola ovunque, dagli occhi, dalle orecchie. Dal 

fondo della tuta gli cola un viscido miscuglio di feci rossastre.  

Gli vado accanto. Spero possa ancora sentire. 

«Coglione» sussurro. 

E gli calo il sasso sulla sua faccia. Schizzi di sangue e capelli mi colpiscono, e il suono del sasso 

sull’osso è quanto di più bello abbia sentito da molto tempo. Colpisco ancora. E ancora. 



E ancora. 

Non so per quanto vado avanti. Non sono in me. Chiamo Pyotr, chiamo Kröner. Urlo per i dolore, 

urlo ai Super, maledico il Lab. 

Ma più che altro urlo per darmi il tempo. Fare a pezzi un uomo con un sasso è una faccenda 

maledettamente lunga. 

Quando mi fermo ho le braccia a pezzi. Sento le mani gonfie e le dita come se ci avessero ballato 

sopra. I polmoni sono in fiamme, ansimo grandi boccate d’aria satura dell’odore del sangue. Sono 

ricoperto di fluidi fino ai capelli, ho brandelli di carne appiccicati addosso. Davanti a me c’è solo un 

mucchio di polpa rossa e bianchiccia. Ho spezzato le ossa, ho schiacciato gli organi. E comunque 

vedo quella massa fremere e agitarsi. Cercando di rimettersi insieme. 

Mi trascino accanto a Megan. E’ ancora viva? Posso consegnare lei e il feto, dopotutto è quello 

che vogliono. 

Megan sussulta, brevi spasmi la scuotono tutta. Le sollevo la testa, e vedo con orrore una manina 

sporca di sangue scuro che spunta dallo squarcio sul ventre. Un fottuto Alien, Gesù. Dovrei finirla 

subito e prendere solo il feto. 

Megan mi afferra la mano, e spalanca gli occhi.  

Due grandi occhi marroni.  

Anita.  

«Pro-» tossisce. Faccio per scostarmi, ma è troppo tardi. Un’empatica, in punto di morte.  

«Proteggila!» rantola. 

E io sento un’onda che mi travolge e mi spazza via, un’emozione esplode come un’atomica nella 

mia testa. Amore. Amore per una bambina sola, spaventata, braccata da tutti. Questo sentimento 

mi scava dentro, cercando appigli, lo sento grattare la mia anima per gettare radici. Scuoto la 

testa, e mi pianto l’indice nel buco frastagliato dove stava il mio naso. Il dolore è immenso, ma non 

ferma quello che mi sta succedendo. 

Il sentimento trova terreno fertile. Pyotr. Dio come lo amavo. Sento sfaldarsi tutti i lucchetti, 

aprirsi le porte che avevo chiuso. Sento le guance bagnate, piango. Il potere di Anita avvolge tutto 

questo, come un rampicante attorno ad una vecchia colonna mangiata dal tempo.  Come sarebbe 

stato bello crescere insieme una bambina. Nostra figlia. Ora Pyotr non c’è più, ma la bambina è 

qui. E’ qui e ha bisogno di me… 



Ritorno in me poco dopo. Kröner è ancora una massa sanguinolenta e informe, ma già le ossa 

hanno ripreso una forma umana. Devo sbrigarmi. Guardo Anita. I suoi occhi vitrei fissano il cielo 

senza vederlo. Andata.  

No, Megan! Infilo le dita nello squarcio su Anita, e lo allargo a forza. Estraggo la bambina 

dall’utero, coperta di sangue e placenta. Non ho più coltelli, strappo a morsi il cordone ombelicale. 

E’ salato e dolce al tempo stesso. 

 La bambina non si muove. Le soffio in bocca, un bacio disperato, per liberarle dal sangue gola e 

naso. Avanti, avanti! 

E poi apre gli occhi, splendidi occhi verdi che mi scaldano l’anima. Fa il suo primo respiro. E saluta 

il mondo con un pianto disperato. 



Epilogo 

 

Sono passati sei giorni. Ora sono io a frequentare posti fuori radar. In questo motel sperduto in 

New Mexico guardo dalla finestra, controllo la strada. E penso. 

Penso a Kröner. Il mio naso sta ricrescendo, e grazie a dio anche le mie palle; il locandiere ha 

quasi vomitato sul banco quando mi ha visto entrare. Gli ho detto che ho avuto un incidente. Ha 

detto che non sono affari suoi. Gli ho detto che ha perfettamente ragione. Kröner ormai sarà come 

nuovo. E ci starà cercando, insieme a chissà quanti altri. Il Lab non molla mai. Lo so, perché io non 

mollavo mai. 

Penso ai mie naniti. Non posso andare online o mi troverebbero subito, e non so cosa succederà 

ai naniti senza più cicli di checkup. Spero resistano: tra quarant’anni Megan ne avrà appena dieci. 

Io novanta. Sorrido. Stupida idea, avere figli da vecchi. 

La mia mano accarezza l'anello che non ho fatto in tempo a regalare a Pyotr. Quanto avrei 

bisogno di lui, ora.  Bastava una sua parola, perché mi sentissi tranquillo, al sicuro nonostante 

tutto e tutti. Ma me l'hanno portato via. Me l'ha portato via. 

Penso a Rockster, l’unico Super abbastanza potente da vedersela con American Dream. E che una 

sera si è preso quello che voleva da Anita, che lei volesse o no, come tutti i Super. Penso ai suoi 

geni mescolati con un’altra Super, senza mappatura preventiva.  

Mi volto; la culla fluttua in un bozzolo di luce smeraldo. Vorrei che Pyotr potesse vederla. Un 

sorriso mi taglia la faccia. Ora dorme. Ha sei giorni, sta dormendo e usa comunque i suoi poteri. 

Cosa potrà diventare questa bambina, non lo so.  

E penso al  tempo che ha vissuto attraverso sua madre. Si ricorda di me? Mi tollera solo per il 

bisogno o lo shock l’ha davvero fatta regredire ad infante? 

Guardo di nuovo la strada.  

Una dodge passa lenta sulla 66.  

Non si ferma.  

Neanche io. 



Il mondo di Due minuti a mezzanotte 

 

Anno 2013 

Il mondo di Due minuti a mezzanotte è il nostro. Più o meno. 

La crisi economica impazza, la guerra al terrorismo vive di alti e bassi dal settembre de 2001, 

quando un camion pieno di esplosivo al fosforo mischiato a polvere d'uranio impoverito si è fatto 

saltare in Rodeo Drive (L.A.), causando quasi mille morti. Al Qaeda ha rivendicato l'attentato e da 

allora il mondo non è stato più lo stesso. 

Ma in realtà il mondo era già cambiato nel 1973. 

 

Anno 1973 

Crisi energetica causata dalla Guerra del Kippur: l'economia planetaria è al tappeto, il prezzo del 

petrolio sale alle stelle. Mentre i Capi di Stato cercano soluzione politiche, un industriale 

visionario, il portoricano Hal Salazar, finanzia degli esperimenti sull'utilizzo di energia alternativa, 

basandosi sugli studi di Nikola Tesla. In otto centrali dislocate su tre diversi continenti la 

sperimentazione produce una certa quantità di Teleforce, una nuova, misteriosa fonte di energia. 

Essa entra in contatto con centosessanta esseri umani presenti nelle otto fabbriche, dotandoli di 

quelli che vengono definiti volgarmente superpoteri. 

Purtroppo il processo s'interrompe all'improvviso, lasciando le centrali non più operative e senza 

più capacità di produrre ulteriore Teleforce. Ma al mondo ora ci sono dei superuomini in possesso 

di incredibili capacità fisiche e mentali. I paesi che ospitano le centrali delle Salazar Enterprises 

fanno a gara per accaparrarsi i servizi dei Super. Alcuni si danno alla macchia. Altri pensano di 

sfruttare i loro poteri per fini personali o criminali. 

 

 

Admiral City e un mondo di Super 

 

C'è chi dice che Hal Salazar abbia volutamente sabotato gli esperimenti sulla Teleforce dopo aver 

visto ciò che essi avevano causato. 

Diversi blog cospirazionisti sostengono che i due figli di Salazar, Theodor e Tito, venderanno il 

brevetto al miglior offerente al momento della morte del padre, che nel 2013 ha oramai 

settantanove anni compiuti. 



Nel mentre il vecchio magnate ha impiegato buona parte del suo enorme patrimonio per 

acquistare e migliorare la città in cui è nato e cresciuto, San Juan. 

Grazie al suo intervento la capitale di Portorico conta oramai 920.000 abitanti, piazzandosi 

all'undicesimo posto tra le città più popolose degli Stati Uniti, tra San José e Detroit. Non solo: San 

Juan è ora una città moderna, piena di grattacieli, ricca e prospera. I suoi abitanti formano un mix 

etnico tipico delle grandi metropoli occidentali: meticci, bianchi, ispanici, afroamericani e 

immigrati cinesi, giapponesi e cubani costituiscono il melting pot della città. 

Nel 1984 San Juan ha cambiato nome su proposta di Salazar. Ora è nota anche (soprattutto) 

come Admiral City, in onore del padre di Hal, l'ammiraglio Ramon Salazar, che costruì le fortune di 

famiglia grazie a dei misteriosi “viaggi d'affari” nel Mar Caraibico. 

 

Admiral City è un centro mondiale di cultura, arte e ricerca scientifica. In molti la definiscono “la 

New York delle Antille”. 

La città, come il resto di Portorico, è soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, pur 

godendo di un grado di autonomia simile a quello di uno stato federato dell'unione. 

Ad Admiral City ha sede uno dei due soli gruppi supereroistici riconosciuti dalle Nazioni Unite, lo 

START. Esso appartiene de facto all'U.S. Army e viene ritenuto da molti il “cane da guardia” del 

presidente Romney nei confronti delle Salazar Enterprises. Nessuno alla Casa Bianca desidera altri 

colpi di testa come quello che nel '73 portò alla sperimentazione non concordata della Teleforce. A 

ogni modo lo START viene utilizzato come gruppo d'intervento speciale in varie parti d'America e 

del mondo. 

 

 

Cenni geopolitici 

 

Non c'è granché di diverso rispetto al nostro universo, ma qualcosina sì. 

Dalle ceneri dell'Unione Sovietica si è salvata la Repubblica Socialista di Ucraina e Bielorussia, un 

monoblocco comunista old style, che non disdegna di fare affari con terroristi anti-occidentali e 

altri simpatici soggetti. Tuttavia l'economia della RSUB è così provata e vetusta da non 

rappresentare un vero pericolo per il resto del mondo. 

Se non fosse per quelle testate nucleari sovietiche rimaste nei silos ucraini... 

 



Cina e India sono le superpotenze emergenti, proprio come le conosciamo. Pare che gli Indiani 

abbiano un'unità segreta di Super, creata nell'ultimo decennio grazie all'ingegneria genetica e non 

con gli esperimenti sulla Teleforce. 

 

Il Medio Oriente è uguale al nostro, con l'Iraq “liberato” recentemente dalla dittatura di Saddam 

e l'Iran impegnato in una corsa al nucleare che preoccupa l'Occidente. 

In Egitto le prime elezioni libere dopo il regime di Mubarak sono state recentemente vinte da 

uno dei Super “nati” dagli esperimenti del '73, Wael Ghaly, conosciuto come il Grande Thot. 

 

In Europa la crisi economica sta colpendo duro, proprio come succede nel nostro universo. La 

Grecia è stata dichiarata in default a fine 2012 ed è caduta in preda al caos. Al momento è 

controllata da un commissario nominato da Bruxelles, ma è stato necessario l'invio di una 

Missione di Pace per mantenere l'ordine pubblico. 

A Bruxelles c'è la sede del secondo e ultimo gruppo supereroistico riconosciuto a livello 

internazionale, la Fortress Europe. 

 

 

I Super 

 

Dei centosessanta Super “nati” nel 1973, ben centocinquantaquattro sono ancora vivi. 

Quarantacinque sono attualmente alla macchia (quaranta di questi sono ricercati per vari reati e 

crimini). 

Una cinquantina fanno invece parti di gruppi, associazioni o compagnie di supereroi, ma solo due 

di tali gruppi sono internazionalmente riconosciuti (lo START e Fortress Europe). 

Altri interpretano il ruolo di eroi solitari, vigilantes o giustizieri. 

Ci sono Super più forti e Super più deboli. Ci sono anche giustizieri senza alcun potere che si 

limitano a emulare gli eroi nati dalle centrali Salazar. 

La Teleforce ha regalato poteri e talenti diversi ai vari Super, dal volo alla superforza, dalla 

rigenerazione ai laser oculari, dalla telepatia alla telecinesi etc etc. Ci sono però due caratteristiche 

comuni a tutti quanti: 

I Super invecchiano invecchiano dieci volte più lentamente dei normali esseri umani. Dal 1973 al 

2013 sono fisicamente invecchiati di soli quattro anni. 



I Super hanno una maggiore resistenza a ferite, fatica e dolore, pur non essendone affatto 

immuni. 

 

 

Lo START 

 

È l'unità di Super al servizio dell'U.S. Army e, subalternamente, dell'ONU. 

Nasce nel 1976 e inizialmente conta tre Super nati dagli esperimenti con la Teleforce: American 

Dream, Uranium, Libby. 

Nel 1981 si unisce un quarto e ultimo membro, Rushmore. 

American Dream viene considerato “il più potente eroe vivente”. I cospirazionisti sostengono che 

sia l'unico Super nato molto prima degli incidenti degli anni '70. Qualcuno pensa che si tratti di un 

fratello illegittimo del padre di Hal Salazar. Altri sostengono che fu proprio l'ammiraglio Ramon 

Salazar a portarlo a casa da uno dei suoi misteriosi viaggi per mare. 

Uranium è “la bomba atomica umana”; il suo potere è il controllo delle radiazioni di ogni genere 

e tipo. Indossa sempre un'armatura speciale che gli permette di interagire col mondo esterno. 

Libby “Lady Liberty” è la paladina dei valori di libertà e democrazia. È la fidanzata storica di 

American Dream. A differenza del suo compagno non vola e al posto della superforza è dotata di 

supervelocità. 

Rushmore è uno scienziato geniale, col quoziente d'intelligenza in continua crescita, nonché un 

inventore provetto. 

 

 

Imitatori, wannabe, Girini 

 

L'avvento dei Super nel 1973 ha cambiato, tra le altre cose, le regole sociali del nostro mondo. 

Alcuni di questi sovraumani - così come vengono scientificamente chiamati i Super - hanno poteri 

tanto grandi e notevoli da apparire semidivini, se paragonati al normale homo sapiens sapiens. 

Molti di loro sono diventati icone nazionali, venerati come rockstar, seguiti dai paparazzi, contesi 

dai brand come testimonial e dai governi come protettori e "deterrenti superumani". 



Tutto ciò ha anche aperto nuove prospettive e nuove ambizioni anche nel cosiddetto uomo 

comune: ci sarà un giorno in cui nasceranno nuovi Super? E' possibile diventarlo, anche senza 

conoscere il segreto della Teleforce? 

C'è chi non ha aspettato le risposte, preferendo cercarsele da solo. Non potento replicare gli 

esperimenti di Hal Salazar, molti aspiranti supereroi (o supercriminali) hanno tentato altre strade 

per poter imitare i loro idoli. E' così che è nata quella che gli psicologici chiamano Sindrome 

dell'Imitatore. 

Gli Imitatori ricorrono a espedienti, spesso rischiosi e spericolati, per aumentare le loro doti 

fisiche e mentali: doping estremo, potenziamenti chirurgici, cure ormonali, tecnologia 

sperimentale etc etc. 

I risultati variano molto da caso a caso, ma solo in rarissime eccezioni i risultati sono 

lontanamente paragonabili ai talenti di cui dispongono i veri Super. 

 

Ben diverso è il caso dei Girini. 

Questo è un termine coniato da Rushmore, l'uomo dall'intelligenza poliedrica, Super del team 

americano START. 

E' dal 1973 che le autorità mondiali monitorano diversi scienziati, specialmente quelli legati in 

qualche modo ad Hal Salazar e alle teorie di Nikola Tesla. La domanda cruciale è: esiste qualcuno 

che può in qualche modo aver replicato gli esperimenti con la Teleforce del magnate portoricano? 

Se la risposta più logica sembra essere no, ci sono alcuni episodi che a quanto pare costituiscono 

importanti eccezioni. 

Parliamo di Super molto meno conosciuti - spesso del tutto ignoti anche alle autorità - che si 

sono manifestati anche parecchi anni dopo l'evento del 1973. Sono casi rarissimi, spesso difficili 

perfino da scoprire e da localizzare, ma la loro esistenza è data per certa da tutti coloro che 

studiano i sovraumani, compreso il Centro Sorveglianza e Ricerca (CeSoR) di Caguas, Portorico, 

autorità mondiale in questo campo di studi. 

Quanti sono? Impossibile dirlo. Pochissimi, questo è certo. Hanno differenze sostanziali coi loro 

"fratelli maggiori" nati durante gli esperimenti del 1973? Impossibile dirlo. C'è la possibilità che 

qualcuno di essi sia stato creato tramite tecnologie diverse da quelle relative alla Teleforce? 

Impossibile dirlo. 



La persona che si sta maggiormente occupando di questo genere di ricerche è il già citato 

professor Rushmore dello START. A lui si deve la definizione informale di questi fantomantici Super 

non catalogati nei database mondiali: i Girini. 

 


