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Ricordate prima di tutto 

che si tratta di una rivista 

interattiva

per cui ogni pulsante 

se cliccato avrà delle 

conseguenze.

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 

ritornerete all’Indice

2-

Premendo su questo 

pulsante potrete

accedere ai siti personali

dei cosmonauti

Ricordate inoltre che

premendo su di un titolo

nell’Indice, il click vi condurrà 

alla pagina interessata.

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 

navigare tra le pagine digitali

dell’universo di SB 
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Salvatore Russo

Il direttore

Disegnatore, illustratore, creatore di giochie di mondi. 

Nato all’inizio degli anni 80 si innamora subito dei primi videogame con 

cavalieri e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di ruolo con Dun-

geon & Dragons e boardgame con HeroQuest. DungeonMaster da 20 

anni, come poteva non essere il direttore di questa rivista. 

Attualmente vive e lavora all’ombra di unvulcano.

Indizio: non è il Monte Fato.

Enzo Russo

Grafico

Grafico della rivista e Web Master del sito.

Appassionato dello sci-fi in ogni sua forma;

da Asimov a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni 

grafiche e fotografiche prendono forma direttamente

dai romanzi letti e dai sogni contorti 

che accompagnano le sue notti.

Mena di palma

Redattrice

-Piatto preferito: Carta

-regista preferito: Tarkovskij

Lettrice accanita annovera tra i suoi scrittori preferiti

William Seward Burroughs e J.C. Ballard
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“Con gli spiriti non ebbe più a che fare, ma si rifece con gli uomini. E 
di lui fu sempre detto che non c’era uomo al mondo che sapesse così 

bene festeggiare il Natale. Così lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di 
ciascuno!”.

Narratore da “Canto di Natale” di Charles Dickens.

3 il numero perfetto. Questo è il terzo numero speciale di 
Natale per la nostra rivista. E anche quest’anno è 

tornato con la sua magia, i suoi misteri, le sue creature. Una 
delle notti più ricche di leggende che abbiamo 

al giorno d’oggi. Come meglio celebrare questa fantastica 
festa? Storie Bizzarre è lieta di ripresentare il 

concorso per la migliore storia di Natale, Natale Bizzarro. I 
nostri cosmonauti si sono sbizzarriti mettendo 

sotto l’albero della nostra Ammiraglia viaggi nel tempo, 
superpoteri, varchi su nuovi mondi e tanto altro! 
Rilassatevi quindi con una cioccolata calda, sotto 

una bella coperta vicino al camino e 
leggete tutto di 

un fiato questo viaggio magico che 
faremo con voi. Ricordate però, alla 

fine solo uno trionferà sugli altri. 
Potrete vedere i risultati iscrivendovi 
alla nostra news letter o sul numero 

speciale di Gennaio di Storie 
Bizzarre con il meglio del 2015. 

Quindi anche se con gli spiriti non 
abbiamo più a che fare, che si sappia, 

non c’è nessuno al mondo che sa 
festeggiare il natale bizzarramente 

come noi!

Il Capitano
Krampatore Russo.
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- Non c’è niente da fare, Maria. Tutte le locande sono piene e 
nessuno vuole ospitare due umani in questa zona. -

Giuseppe scosse la testa, desolato, osservando la moglie dal 
viso stravolto dalla preoccupazione e dalle contrazioni che 
cominciavano a farsi sempre più frequenti.

- Non angosciarti, marito mio. - rispose la donna, in un vano 
tentativo di sembrare sicura e tranquilla. - Suo padre provvederà 
a lui, come sempre. -

L’uomo alzò un sopracciglio, pensieroso. Fino a quel momento 
le cose non erano andate molto bene. Erano in viaggio verso la 
Capitale, per il grande censimento delle Razze. Dal momento in 
cui avevano cominciato ad attraversare le Terre Selvagge, avevano 
avuto problemi considerevoli. Il clima era piuttosto rigido e la 
notte l’escursione termica si faceva sentire. 

Avevano provato a chiedere aiuto agli Elfi, ma nessuno di loro 
aveva acconsentito a tirar giù una scala di corda o una delle loro 
complesse carrucole per permettergli di salire nei loro villaggi 
sugli alberi. - Il Figlio di un Dio? - li avevano derisi. - Tra tutte le 
Razze, quella che è più lontana dagli Dei è proprio la vostra! - 
Erano sempre stati altezzosi oltre misura.

Di locande, neanche a parlarne. Qualche stanza libera sarebbe 
pure venuta fuori, ma il prezzo non era alla loro portata. Un nano 
grasso e con la barba lunga e grigia li aveva messi alla porta in 
malo modo. - Se è il figlio di un Dio, che faccia apparire il denaro 
necessario per pagare un povero nano bisognoso! - Ricordò 
troppo tardi di nascondere nella barba i gioielli d’oro e pietre 
preziose che gli ornavano collo e dita.

Gli gnomi si dileguavano al loro passaggio. Alla vista degli orchi si 
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erano dileguati loro. Non c’era nulla nei paraggi, se non la periferia 
di una città di nani. All’ingresso della montagna, alcune grotte 
abbandonate, fredde e per niente confortevoli, sembrarono una 
reggia agli occhi degli stanchi viandanti.

- Fermiamoci lì! - sussurrò Maria, indicando una delle grotte. - 
Quel glifo luminoso sulla montagna sembra quasi un segno per 
noi. - Una stella a sette punte, rossa come la lava di un vulcano, si 
stagliava sulla cima del piccolo monte. Giuseppe sgranò gli occhi. 
- Eppure non c’era nulla fino a poco fa! Credi sia sicuro? - 

- Magari aspettava proprio noi per attivarsi. - rispose Maria, 
forzando un sorriso. - Che alternative abbiamo? -

Giuseppe, con la morte nel cuore, non seppe replicare. Non aveva 
nulla di meglio da proporre ed era troppo stanco per proseguire. 
Maria era in groppa ad un Ippogrifo vecchio e spiumato, che aveva 
giusto la forza di reggere la donna ed il contenuto del suo ventre. 
L’uomo, invece, aveva fatto tutto il tragitto a piedi, ancorandosi al 
suo bastone, stretto con tutte le proprie forze nella mano destra, 
mentre con la sinistra tirava la briglia dell’improvvisata bestia da 
soma.

Fatto il loro ingresso nella grotta ed acceso un piccolo fuoco per 
illuminarne l’interno, ai due venne un colpo.

- Vai via! - urlò Giuseppe, frapponendosi tra la moglie e l’enorme 
fiera che si palesò alla loro vista. Chiuse gli occhi e tese il suo 
bastone davanti a sé, in attesa dell’attacco che non arrivò. 
L‘enorme Metalupo uggiolò e prese a leccargli una mano, ma non 
pareva avere alcuna intenzione di assaggiarla.

- Sapevo che suo padre ci avrebbe aiutati! - Sorrise Maria.

- Di sicuro sarai al caldo. - Commentò Giuseppe, riprendendosi 
dallo spavento. Fece adagiare la moglie su un vecchio pagliericcio 
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abbandonato da qualche mercante di passaggio e subito il Metalupo 
e l’Ippogrifo si accucciolarono intorno a loro, riscaldandoli con il 
tepore dei loro manti e loro respiri.

I loro problemi non erano finiti, però. Non avevano nulla da 
mangiare e le contrazioni della donna cominciavano a diventare 
sempre più frequenti.

All’improvviso, però, fece capolino dall’ingresso della grotta un 
nano. - Per tutti i draghi! - esclamò. - Prima un glifo uscito fuori 
da una leggenda. Poi una donna scortata da un Ippogrifo e da un 
Metalupo! Questo è un segno degli Dei! -

Così com’era entrato, il nano scomparve alla loro vista. Passarono 
pochi minuti e fece ritorno, insieme ad altri due corpulenti nani 
dalle barbe intrecciate, portando con sé una grossa cesta ed un 
piccolo barilotto. Il profumo fece quasi girare la testa a Giuseppe. 
Non mangiava da due giorni.

- Direi che questo può bastare per la cena! - esclamò il nano, con 
un largo sorriso. 

- Non so come ringraziarvi! - disse Maria. - I vostri doni giungono 
nel momento più opportu… - Non riuscì a finire la frase, interrotta 
da una smorfia di dolore. 

- Non muovetevi da qui! - disse in nano, che si era reso conto 
solo in quel momento dello stato della donna. - Dove credi 
possano andare? - lo canzonò uno dei due nani che lo avevano 
accompagnato. - Ci pensiamo noi a loro! -

I nani cominciarono ad apparecchiare una sorta di tavola 
improvvisata, mentre erano sempre di più i curiosi che si 
avvicinavano alla grotta.

- Questo è un miracolo! - gridarono con le loro vocette acute 
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alcuni gnomi di passaggio. - Festeggiamo l’avvento! -

- Musica! - urlò un folletto, vestito di verde, impugnando 
la sua ocarina. Una fatina spiccò il volo da una sua tasca e 
prese a volteggiargli intorno. Tutti insieme cominciarono a 
suonare i loro minuscoli strumenti musicali all’ingresso della 
grotta, accompagnando le parole improvvisate di un bardo 
che sopraggiunse poco dopo. Tutte le creature più disparate 
sopraggiungevano dai dintorni, mettendo da parte dissapori e 
ataviche rivalità, per assistere all’evento. Alcuni orchi, ricoperti 
di orecchini e monili di ferro, si muovevano in maniera goffa al 
suono della musica.

Campanelli sferraglianti,

orchi e gnomi musicanti!

Passa un nano col barile, 

segue un elfo signorile.

Anche un goblin sghignazzante,

tre centauri da lontano.

 Tartarughe dal pantano,

trema il suolo, c’è un gigante!

Sulla cima di una grotta

seguon tutti insieme un glifo.

Nasce il figlio di Maria, 

lì tra il lupo e l’ippogrifo.

Quando ormai si era radunata una vera e propria folla di curiosi 
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all’ingresso della grotta, fece il suo ritorno il nano, accompagnato 
da una bellissima elfa. - Ti aiuterà lei a farlo nascere. -

L’elfa si mise subito al lavoro, allontanando i curiosi più indiscreti. 
- Non ci saranno problemi. - Sentenziò. - Entro mezzanotte Lui 
sarà tra noi. -

Proseguirono i festeggiamenti all’ingresso della grotta ed erano 
sempre più gli avventori che si accalcavano in attesa di vedere il 
figlio del Dio. Persino due draghi si erano appollaiati sulla cima 
della grotta, ai lati del glifo. Avevano provocato una piccola frana 
e fatto svenire una buona metà dei presenti, ma subito la calma 
ed il clima festoso e surreale era tornato.

Puntuale come l’elfa aveva predetto, a mezzanotte il bimbo 
nacque.

Giuseppe mostrò alla folla eterogenea che si accalcava all’esterno 
della grotta colui che avrebbe salvato il mondo.

- Ecco il figlio di Dio! - Un boato di gioia accolse l’Aasimar che 
Giuseppe sollevò al cielo. Non aveva freddo, perché emanava egli 
stesso luce e calore. Non aveva paura, perché era più potente di 
tutte le creature che lo circondavano. Era biondo e sorridente e 
tutti quelli che lo videro, credettero.

- Fate largo! Fateci passare! - si udì tra la folla. - Sono anni che 
viaggiamo per accogliere come si deve il figlio del Dio! -

La folla fece emergere dal suo interno, non senza una certa dose di 
risentimento, tre creature ricoperte da vestiti sfarzosi ed esotici.

- Noi siamo i Magi! - urlò il primo, lisciandosi i vestiti, una volta al 
cospetto di Maria e di suo figlio. Era una creatura piuttosto viscida 
e nauseabonda, del tutto in contrasto con gli abiti sfarzosi che 
portava. - Grazie ai nostri studi, siamo arrivati nel posto giusto e nel 
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momento giusto! - aggiunse il secondo, un ragazzo, sfregandosi la 
fronte. - E non ci eravamo neppure messi d’accordo per arrivare 
insieme! - concluse il terzo, un uomo dalle sopracciglia smisurate.

- Vi ringraziamo. - disse Maria, leggermente perplessa.

- E di cosa? - proruppero in coro i tre. - Ancora dobbiamo offrirti 
i nostri doni! - disse la strana creatura.

- E i nostri consigli! - aggiunse l’elfo.

- Ebbene, fatevi avanti. - propose Giuseppe, un po’ infastidito dai 
nuovi arrivati.

Si fece avanti il primo. - Il mio dono è l’Unico Anello. Sfuggito al 
Monte Fato, all’insaputa di tutti. - La creatura mostrò una seria 
difficoltà a separarsi dal monile che stringeva tra le mani, ma dopo 
qualche minuto, riuscì a farla cadere ai piedi del figlio del Dio. - Il 
mio consiglio è di non esporre troppo il bambino alla luce forte. 
Benché sia lui stesso così luminoso, odia la luce troppo intensa. -

Si fece avanti il ragazzo, stringendo tra le mani un ramoscello di 
sambuco. - C’è più potere qui dentro che in un’intera congrega 
di streghe! Ho dovuto rivedere un vecchio amico in condizioni 
poco piacevoli per recuperarla. Fanne buon uso! - Appena lasciò 
la bacchetta, si portò istintivamente la mano alla fronte, come 
se avesse dimenticato qualcosa. - Ah, già! - si ricordò. - Mai, mai 
metterlo a contatto con l’acqua! Lavatelo a secco e usate molti 
profumi! -

- A tal proposito… - intervenne il terzo avventore, - io ho portato 
la Mirra. Fa miracoli in questo senso. - Tirò fuori una bella scatola 
levigata, la aprì e si diffuse subito un piacevole profumo. - Gomma 
resina aromatica, estratta da un arbusto del genere combifora, 
famiglia busseracee… - venne interrotto da uno scappellotto. - 
Va bene, va bene, non divaghiamo. Il consiglio più importante di 
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tutti è… MAI, MAI, MAI dargli da mangiare dopo la mezzanotte!! 
-

Subito partì una nuova canzone da parte del bardo e, come nel 
più classico dei miracoli di Natale, tutti sapevano le parole.

Tu sei extraplanare,

Oh Re dei Mondi…

E vieni in una grotta

Al freddo e al gelo

E vieni in una grotta

Al freddo e al gelo

Oh bambino, mio Divino

Io ti vedo qui a regnar!

Ah! Quanto ci costò l’averti amato.

Ah! Quanto ci costò l’averti amato.

A te che sei del mondo il Creatore,

Doniamo un bell’Anello, oh mio Signore.

Per trovarli-ghermirli-e-incatenarli, a tuo piacere.

Caro eletto, pargoletto, una bacchetta gioverà!

Ma la birra, (ehm… la Mirra)… cosa mai sarà?

Tu lasci del tuo Padre, il divin seno,
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per venire a tremar su questo fieno;

per venire a tremar su questo fieno.

Caro eletto, mio diletto, 

siamo tutti qui ad adorar! 
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Era il 24 dicembre 2011, vigilia di Natale. Andrea era atteso al 
cenone a casa della sua nuova fidanzata. Sì, dopo sei anni da 
quando Elena era andata via, si era deciso. Avevano vissuto 
insieme sette anni. Lui sognava il matrimonio e dei figli. Ma ogni 
volta che glielo diceva lei rispondeva: - Ma sei matto? Se stiamo 
tanto bene così! - 

Una sera, mentre erano a tavola, lui le parlava del nuovo film di 
Nanni Moretti che voleva vedere: - Ci andiamo domenica? - le 
domandò. E lei: - No, domenica prossima sono impegnata -  

- Cosa fai? -  le chiese lui - esci con le tue amiche? -  

- No, mi sposo -

Assurdo, ancora adesso che erano passati tanti anni, Andrea 
pensava: è assurdo. Eppure era vero. Quella domenica Elena 
si sposò, in chiesa e con il vestito bianco, con un tizio: il prete 
durante la funzione lo chiamò Gianmarco. Ed era tutto quello 
che sapeva di lui. Al matrimonio c’era andato. Ma aveva una 
sensazione strana. Che fosse la messa di un funerale invece 
che di un matrimonio. I fiori posti sui banchi gli sembrava che si 
muovessero e si componessero in corone. Il banco dove erano 
gli sposi prendeva la forma di una bara. Il vestito bianco di lei 
diveniva nero e quello blu di lui anche. I capelli di Elena, ben 
pettinati e raccolti gli sembravano sciolti e scompigliati. La cosa 
strana però è che nessuno piangeva. Nessuno si commuoveva 
né per il matrimonio, né per il funerale. Andrea immaginò che il 
funerale fosse il suo, mentre nessuno degli invitati faceva mostra 
di conoscerlo. Neanche i genitori di Elena, che conosceva bene, 
lo salutarono all’uscita. Pensò veramente di essere morto: era un 
fantasma ecco perché nessuno lo vedeva, nessuno lo riconosceva, 
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neanche Stella, l’amica preferita di Elena.

Da allora visse ogni giorno come se fosse morto, con la convinzione 
profonda di essere morto e che l’uomo che andava al lavoro, 
prendeva il caffè con i colleghi, mangiava da solo la sera, non era 
veramente vivo. Stava avendo come una proroga dopo la morte. 
Un limbo in cui sembra che si continui a vivere, ma invece ci si 
aggira sulla terra, aspettando il momento in cui verrà la pace. 
Sicuro di essere morto, Andrea non frequentava più nessuno, 
non si dedicava ai suoi hobby, non andava al circolo di tennis. 
Solo al supermercato andava, pagando col bancomat della banca 
su cui il datore di lavoro gli accreditava lo stipendio. Questa cosa 
di avere ancora fame e desiderio di mangiare nonostante fosse 
morto gli sembrava strana. Ma poi si ricordò che anche Gesù 
dopo la sua morte aveva mangiato i pesci con i discepoli. Se lo 
ricordava bene quel brano che il prete aveva letto il giorno che 
aveva fatto la prima comunione. Così non trovò nulla di strano se 
anche lui, morto, doveva pur mangiare.

Andò avanti così per sei anni. Ma un sabato mattina, al 
supermercato, urtò con il carrello una donna col pancione e un 
bimbo piccolo nel seggiolino del suo carrello. - Mi scusi -  disse 
rapidamente. La donna però scivolò e cadde con il sedere per 
terra. Andrea le diede la mano per aiutarla a sollevarsi e vide che 
piangeva. Pensò che si fosse fatta molto male e rimase costernato. 
- Mi dispiace, mi dispiace -  continuava a dire. - Non si preoccupi, 
non è niente-  diceva lei. 

- Ma signora, se lei piange deve avere molto dolore-  

- E infatti, ce l’ho, ma non è il sedere che mi fa male, è il cuore- 

- Che vuol dire, signora? -  

Per la prima volta dopo tanti anni Andrea si interessava a qualcuno 
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e faceva domande. 

- È per mio marito, sa, è morto, era nell’esercito in Afghanistan… 
C’era andato per mettere da parte i soldi, per comprare casa, sa… 
con il secondo bambino in arrivo… ma poi… ecco è morto ieri. -  

La donna piangeva e piangeva. Ma chi aveva pianto la sua di 
morte? Nessuno. E allora, era poi veramente morto? Nessuno 
aveva pianto per lui al suo funerale. E se nessuno aveva pianto, 
forse non era davvero morto. Per la prima volta Andrea si pose 
questo dubbio. E disse: - Sa signora, anch’io sono morto. -  

- Ma mi faccia il piacere… Non dica stupidaggini, non scherzi con 
queste cose…-  

- Ma sì, glielo giuro: anch’io sono morto. – 

Lei lo guardò, tra l’impaurito, il costernato e lo sbigottito, poi 
disse: - Allora è il mio destino di vivere fra i morti – 

Non sapendo perché, Andrea le disse: - Signora se ha bisogno di 
qualcosa, qualunque cosa, mi chiami. -  e le fece memorizzare il 
suo numero di cellulare.

Dopo due giorni lei lo chiamò. Il bimbo aveva la febbre. Lei non 
poteva lasciarlo solo per andare a comprare le medicine, ma non 
poteva neanche portarselo dietro, con quel freddo. Così gli disse 
il nome delle medicine e andò Andrea in farmacia e poi gliele 
portò a casa. Entrò, si avvicinò al bambino, sentiva che scottava 
e desiderò ardentemente che rimanesse vivo. Poi osservò quelle 
mani che avevano sentito il calore della fronte del bimbo, guardò la 
donna che, sempre piangendo, lo ringraziava, guardò il pancione 
che lei si accarezzava e gli tornò il dubbio: -  e se fossi vivo? - 

Stasera era la vigilia di Natale e lui sarebbe andato a cena dai 
genitori di Diana. A primavera si sarebbe sposato e aveva già 
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due bambini. Per questa sera aveva comprato due regali: uno 
skateboard per Dario, il più grande, una macchinetta della polizia 
per Stefano. E per Diana? Per Diana c’era la sua vita, quel che 
rimaneva della sua proroga sarebbe stata per sempre sua.
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L’anziano gelo permeava voluttuoso in ogni anfratto dei misteriosi 
colli dell’Alta Murgia.

Il paesaggio era immerso nel silenzio sibilante d’un vento che 
artigliava la roccia nuda lì nei pressi.

Quattro tocchi e un sussurro lieve.

Nulla appariva lì tra le deserte contrade che si inerpicano 
coraggiosamente sulle brulle colline. Gli innumerevoli muretti a 
secco, lì invero serpeggianti, restavano impassibili, impostati di 
tutto punto nel loro antico ruolo; niente permettevano, niente 
traspariva dalla loro ombra. Ma è pur  vero che fronde, anch’esse 
innumerevoli, di grandi querce, tremolavano senza sosta in 
lontananza nel grande bosco che abbracciava in una tetra morsa 
quei misteri sotto luna, quegli aspri colli sì visibili sotto le stelle e 
sì ben celanti ogni cosa.

“Sei tu vecchio elfo? Dove son dirette le tue orme?

Questa terra tu calpesti, dicci, orbene, se vai via o qui resti!

Sei ordunque tu vecchio elfo? 

Il villaggio, presta orecchio, sa di te.

Pizelnicco guarda qui, doni posto abbiam per te.

Attendiamo al tramonto i tuoi lumi colorati, attendiamo con 
pazienza le tue aurore sfavillanti.

Pizelnicco presto sì! 

T’accompagna Troghidoro che ha nel palmo il ramo d’oro”.
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Era questo un antico adagio che tutti, laggiù nel villaggio ai piè 
dei colli, in una valle assai nebbiosa, ripetevan nei gelidi giorni 
d’inizio inverno.

Era il prezioso filo d’una grande matassa, una tradizione 
proveniente dagli oscuri boschi circostanti, la leggenda di 
Pizelnicco e Troghidoro. Una ricerca gioiosa tra le bellezze degli 
artifici di strane creature, allegria greve e solenne, speranza di 
luce nei cupi meandri di quelle fredde lande.

Quell’immane silenzio che avvolgeva come un mantello l’intera 
murgia fu infranto senza preavviso da un boato che precedette 
un’interminabile scia luminosa disegnante un arco nello scuro 
firmamento.

Ululati e un insieme di vari e strani versi seguirono ben presto.

La nebbia giù nella valle, sempre più fitta, attutì i suoni e offuscò 
quell’improvvisa visione, tantochè la tranquillità notturna del 
villaggio rimase tale, tranne un lieve movimento nei più piccoli 
giacigli.

Era questa, vien or detto, la notte prima del Natale, quando luci 
e suoni bagnati dal freddo offron magie indimenticabili, visibili e 
udibili nel profondo del proprio cuore.

Ma vi fu un’anima inquieta che tutto ciò vide e tanto se ne 
meravigliò. Non era certo Pizelnicco né Troghidoro, entrambi 
intenti, tra la spessa coltre del velo notturno, a riparare nel miglior 
modo gli antichi muretti composti da pietre incastonate con gran 
maestria, che, come fiumi scintillanti sotto i raggi argentei della 
notte, scorrevano e deviavano per precisi ordini su quelle colline 
cave, astrolabio roccioso, sempiterno.

Non era invero alcuno del dormiente villaggio. Nessuno che fosse 
stato segnalato acutamente dall’attenta vigilanza dell’occhio dei 
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gufi.

Nonostante tutto, costui s’aggirava di gran passo sulla murgia, 
curioso di conoscere le meraviglie di quel tempo notturno, con 
l’animo tutto che anelava con ardore quelle luci e quei suoni che 
da tempo, troppo tempo, non vedeva né più percepiva dentro sé.

La nebbia giù nella valle era ormai divenuta così fitta che sembrava 
fosse appena uscita dal gran calderone d’una vecchia strega o 
dalla tela d’una valchiria, così densa e fluida, quasi afferrabile.

Tempo perfetto affinchè Pizelnicco e il suo aiutante s’apprestassero 
coi loro arcani artifici a rimembrare alle genti della valle 
l’incantevole atmosfera del Natale, penetrando il mare di nebbia.

Frattanto, il cammino di quell’anima proseguiva deciso 
nell’incertezza, alla costante ricerca del giusto sentiero, della 
luce più bella atta a colmare quella voragine che spalancava le 
sue fauci, di mal modo, nei suoi pensieri.

Costui, lontano dal bosco, su quei radi altipiani, trovava conforto 
non appena scorgeva un albero solitario, con rami e foglie 
accarezzate brillantemente dalla luna, riflettendo il flusso 
argenteo direttamente verso la sua fronte. Un dono, questo, così 
prezioso. Una chiave d’incanto che avrebbe permesso, di gran 
fortuna, di scorgere l’intima trasparenza della natura.

Era lì, sempre inquieto ma impavido, con lo sguardo rivolto ora 
verso il cielo, ora verso l’albero solitario, mentre scintillava, nella 
sua più recondita interiorità, una nuova calda fontanella.

V’era sì quel tempo e v’era sempre stato; era il tempo del Natale, 
egli s’accorse. Il tempo della vita, in cui tutto nasceva ancorchè di 
già esistesse e giammai moriva.

Era il tempo, egli avvertiva, ove ogni cosa era densa di quella 



26

creativa arte, suprema e ineguagliabile ovvero eterna, che danzava 
al sacro ritmo delle note primigenie.

Quattro tocchi e un sussurro lieve, tra le stagioni nel silenzio della 
Creazione.

Pizelnicco e Troghidoro, e quest’ultimo col suo ben noto ramo 
d’oro, imbastivano adesso un ponte su quei muretti a secco pien 
di rune e pien di rovi.

La luna era ormai grande, ma la stella polare ben cantava a suon 
di luce la sua presenza.

Quale portentosa melodia era ivi celata, tra le pietre ordinate 
sotto le minuscole goccioline della nebbia; ondulante tra i fili 
d’erba s’insinuava in ogni dove, con eleganti casse di risonanza 
quali i pozzi assai profondi lì disposti nella roccia, assurgendo alla 
via argentata di lassù. Meraviglia delicata, di ricordi lastricata.

Un gran ponte s’era dunque or lì forgiato, stupendamente 
architettato dalla elfica perizia; perforava quell’incanto della valle 
tra la coltre grigio perla, così strano e così bello che ben presto fu 
scorto, lì, tra il manto offuscante, da piccole anime assonnate e 
in vestaglie colorate.

Un grande ponte via diretta verso nord, fuor dalla valle 
attraversando i colli murgiani, d’incontenibile sostanza ma di gran 
realtà come quella dei più nobili sentimenti, come della carità.

È questa la maestra via che a mo’ di pista d’atterraggio viene 
scorta dalle renne del vecchio buon Nick, nei suoi viaggi senza 
tempo della notte di Natale.

Seguendo quella luce, l’anima inquieta aveva or sì trovato la sua 
meta. Era lui che peregrinava; era, ecco, Sigerbardo, un bambino 
del villaggio sotto nebbia, che destandosi dal suo piccolo giaciglio 
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nel bel mezzo della notte aveva subito sentito tutto quanto col 
suo cuore assai curioso.

Più nessuno lo rivide e mai tornò tra quelle lande, epperò ogni 
anno, la notte prima del Natale, c’è chi ancora riesce, tra un sospiro 
e il pensiero d’un istante, a vedere la sua ombra che s’aggira tra 
il sipario grigio perla.

Nessuno sa dov’è, nessuno sa il perché, anche se – questo è bello 
– ognuno – questo è certo – conosce tutto ciò in quell’attimo 
fuggente che trascorre nella mente, scevro da spine e come 
seta, accadimento tanto raro quanto stretto o sbarrato è il ponte 
umano che giunge nel reame periglioso della fatata realtà.

Allorquando il gran lavoro di Pizelnicco e Troghidoro giungeva al 
termine, nelle sue interminabili ghirlande di vischio e d’agrifoglio 
e nei tanti lumi or dorati, ora blu e rossi o argentati, or d’arcobaleno 
mescolati, tra piazzali e case addobbate di natalizia coreografia, 
tra alberi drappeggiati da collane di perle e nastri in oro e argento 
ricamati, tra queste e altre meraviglie dell’elfica arte natalizia, 
la nebbia benchè permaneva in costante posizione, come su un 
trono che gli spetta di diritto in quella valle, si diradava dolcemente, 
ritornando finalmente alla sua trama originale.

È bene, a questo punto, scovare con spirito confacente, le 
summenzionate meraviglie del Natale tra il perpetuo battere 
di finestre che di grazia ne permettono una fugace ma intensa 
visione, e la quiete al confine tra un bosco e una radura, dove, 
pietre d’altre ere, sedute su ruscelli zampillanti, ci raccontano 
leggende antiche non sempre visibili all’umano occhio, ma, sì 
presenti, e nel suo cuore, e giustappunto nel suo animo.

Ancora oggi, in quella valle sotto nebbia, ai piè dei colli d’Alta 
Murgia, chi ha fortuna e cuor di fantasia pura, può scorgere nella 
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notte di Natale bellezze d’alto prodigio, frutto di una fantastica 
arte millenaria, di speranza luminosa.

E nel silenzio ovattato dalla neve sugli alti colli, ascoltare dolci 
melodie e soavi poesie come quella che qui segue, di elfica 
maestria.

“Campanellini d’argento lume, tintinnavan liete tra dorate luci, 

velate da una nebbia a mezz’aria fluttuante.

Scorgemmo, insieme, l’impensabile regalità del tempo,

allorchè il colorato arco della vita acquisì d’un saggio amico le 
sembianze,

anziché d’una terrificante entità dalla quale in timor si fuggiva.

Ogni istante di vita, ogni singolo momento,

racchiude in sé quel tintinnio solenne,

che, di densi significati e di preziosi ricordi colorati,

decora la ghirlanda del nostro breve e terren pellegrinaggio.

Gli atti dei nostri animi, al ritmo d’ogni campanellino che tintinna 
proprio allora,

rendon giustizia a quell’irripetibile melodia che s’innalza

sulle note dei nostri ricordi più gloriosi.

Un canto di fuoco, dalle parvenze d’un grifone, 

illumina e scioglie l’angoscia d’un fato corroso dalla ferrea corona 
del potere.

Questo è il dire temprato sull’arazzo splendente di codesta 
esistenza;

sgorghi fluente l’azzurra vena del silente coraggio,
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l’alba e il tramonto son pilastri del tempo cui il respiro noi sovente 
prestiamo,

e di null’altro v’è bisogno se non del pensiero di care anime

che condividan con noi questi misteri.

Uniti sulla spada dell’umiltà, buon Natale a tutta quanta l’umanità.”
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Silvia è una studentessa di 26 anni che ogni giorno si destreggia 
tra studio, lavoro, le sue passioni e (talvolta) il tempo libero. 
Manca una settimana a Natale e iniziano ad accadere delle 
cose strane nella sua quotidianità. È venerdì 18 dicembre e sta 
andando a lavoro, a piedi come sempre. Nota una vecchietta che 
sta attraversando la strada, ma non sulle strisce come dovrebbe. 
Arriva una macchina, ma si sta fermando. Il motorino che è dietro 
invece non la vede e sta per investirla. L’istinto di Silvia la porta a 
correre per portare la vecchietta coraggiosa in salvo. Solo dopo 
che ciò è successo, la ragazza si rende conto di aver corso un po’ 
veloce. Un pochino troppo in confronto agli standard “normali”. 
Anche la vecchietta le chiede da dove è sbucata, ma la ringrazia 
molto. Si rende conto benissimo che questa giovane sconosciuta le 
ha salvato la vita. Dopo essersi ripresa dallo shock, Silvia continua 
la sua strada e va a lavoro, fingendo di essersi inventata tutto.

Il giorno dopo, convinta dalla sua amica Ilaria, Silvia si reca a far 
shopping in occasione della notte bianca che c’è in città. Le due 
amiche entrano in un negozio ma è troppo affollato e dopo un 
po’ Silvia inizia a sentire un certo disagio. L’apice avviene quando 
le sembra addirittura di sentire i pensieri delle persone attorno, 
impegnate a valutare possibili acquisti. Ancora non si rende 
conto che queste sono le prime, lievi dimostrazioni dei suoi 
nuovi superpoteri. La nostra futura eroina non crede della magia 
e si convince piuttosto che tutto ciò sia frutto della sua mente 
complicata e, in questo periodo, stressata. Infastidita da questo 
brusìo, decide perciò di tornare a casa e riposarsi.

I giorni seguenti però son tutt’altro che tranquilli: nota che il suo 
corpo sta cambiando. All’inizio le dà piacere una certa definizione 
dei muscoli delle gambe, ma quando inizia a vedere e a poter 
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contare gli addominali si preoccupa. Non ha mai avuto la pancia 
così piatta e in questo periodo non si può certo definire una 
sportiva, anzi. L’unica occasione che ha per far movimento è a 
lavoro, ma portar piatti ai tavoli non è un’attività da addominali 
scolpiti. Non riesce ancora a capacitarsi di tutto ciò. In realtà è solo 
il suo corpo che si sta modellando per accogliere interamente i 
superpoteri: deve avere i muscoli tonici ed allenati per potersi 
esprimere in tutta l’elasticità che le servirà.

I gatti, si sa, son animali con una forte sensibilità. Silvia ne possiede 
tre nella sua casina, perché ha sempre avuto paura di sentirsi 
troppo sola quando ci son stati momenti di difficoltà. Queste tre 
piccole pesti percepiscono i cambiamenti e si possono sintonizzare 
con quella parte della mente della loro padroncina che lei stessa 
ancora non conosce. Si accorge però che Lupo, Totò e il Piccolo 
son molto meno agitati del solito: se lei desidera che loro stiano 
tranquilli, non salgano sul tavolo mentre sta mangiando o non 
giochino sul letto mentre lei dorme, loro obbediscono, come se 
potessero ascoltare i suoi pensieri o capire improvvisamente la 
sua lingua.

Dopo una settimana di avvenimenti strani, è la sera della Vigilia 
di Natale. Silvia è a lavoro come tutti i giovedì e il locale presenta 
come sempre alcuni personaggi strani. Tutto normale, se non 
che un signore distinto, sorseggiando un whisky dopo aver 
mangiato una fetta di dolce su suggerimento della ragazza, le fa 
un discorso strano: - Questa notte una donna riceverà in dono la 
consapevolezza. Questa donna avrà responsabilità importanti e 
potrà fare del bene. La sua vita cambierà per sempre e scoprirà 
che tutto ciò che pensava fosse fantasia fa parte invece della 
realtà di molte persone, solo che ai più questo è invisibile. - La 
ragazza rimane bloccata con il piatto in mano, il sorriso (ora di 
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cortesia) stampato e il cervello in panne. Si ricompone e trova il 
coraggio di rispondere, sdrammatizzando: - Vuole ancora un po’ 
di whisky? - Ma il signore nel frattempo si è ripreso, non ha più lo 
sguardo nel vuoto ma anzi, con mezza risata le risponde: - Certo, 
bella. Cos’hai, i superpoteri? Mi hai letto nel pensiero! -

Silvia è sempre più stranita ma tra poco saprà la verità: Babbo 
Natale per lei sta arrivando. 

Finisce il turno di lavoro ed esce sollevata dal locale. Si avvia per 
raggiungere Simo, il suo ragazzo, che la sta aspettando per bere 
un drink insieme e festeggiare il loro primo Natale insieme. Anche 
Simo la sta raggiungendo, di mezzo però troveranno colui che tutti 
hanno sempre desiderato vedere fin da piccini. E non le false copie 
che girano per i centri commerciali, ma quello vero in persona. 
Esiste, eccome se esiste! È lì che aspetta Silvia in un angolo con 
un piccolo pacchetto rosso dal nastro dorato. La accoglie con 
una rumorosa risata mentre lei lo guarda un po’ schifata, ma 
per l’odore delle renne. Ancora non vuole credere che sia vero, 
allora lui prova a spiegarle: - Silvia, quella donna sei tu! Non te 
ne sei ancora accorta? Hai già avuto modo di provare i tuoi nuovi 
poteri. È tutto reale, dovrai conviverci ora. Il tuo regalo per questo 
Natale è magico! - e le porge la scatolina. Lei la prende in mano e 
il suo peso la fa vacillare un po’, le sue braccia ma soprattutto la 
sua mente. Sa benissimo che se ha un peso è reale. Babbo Natale 
la guarda con un tenero sorriso: - Fanne buon uso, divertiti! - le 
fa l’occhiolino e risale sulla slitta, che le renne portano volando 
sopra l’Arno verso chissà quale destinazione.

Il suo naso viene riportato verso il basso da una voce: - Amore! 
Allora cosa ti ha portato Babbo Natale? - indicando il pacco che 
Silvia tiene ancora in mano, con tutto il suo peso. 
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- L’hai visto anche tu? – 

- Certo! Dev’essere qualcosa di importante se te l’ha consegnato 
di persona! - 
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1

- Come sto? - chiese Harold Rooney al cameraman dopo aver 
dato una rapida sistemata a cravatta e cappotto, mentre alle sue 
spalle la gente fuggiva terrorizzata in ogni direzione.

- Ti sembra il momento di pensare al tuo look? - 

- Vuoi che vada in onda con il colletto stropicciato? Vuoi davvero 
questo? - Il giornalista si mise in posa e sollevò il microfono non 
appena gli diedero la linea. - Qui Harold Rooney, del Daily News. 
Quello che sarebbe dovuto essere un festoso Natale nel centro 
di New York si è trasformato in un inferno rovente appena pochi 
minuti fa, allo scoccare della mezzanotte, ora in cui il grande 
albero sotto il Rockfeller Center è stato incendiato da Santa 
Claus in persona, che ha fatto il suo ingresso a bordo della sua 
slitta, munito di lanciafiamme. Tanta l’incredulità dei presenti, 
soprattutto dei bambini, che attendevano l’arrivo di Santa per 
ricevere il loro regalo speciale. Le forze dell’ordine sono accorse 
sul posto per cercare di ristabilire la calma. -

Rami consumati dalle fiamme si staccarono dall’albero e caddero 
travolgendo un gruppo di poliziotti intenti a tenere la folla a 
distanza di sicurezza. Due agenti presero a correre avvolti dalle 
fiamme prima di accasciarsi definitivamente al suolo. A peggiorare 
la situazione, l’abete si piegò su un lato facendo piovere altri 
rami infuocati insieme al gigantesco puntale di Swarovski che 
si infranse al suolo. Schegge di cristallo volarono impazzite in 
ogni dove, conficcandosi come proiettili nelle carni di numerosi 
malcapitati.

Un “oh-oh-oh” molto familiare riecheggiò nel cielo notturno.

- Merda, sta tornando! - L’operatore zoomò verso la slitta 
volante, dalla quale provennero sonori auguri per un felice 
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Natale accompagnati da lingue di fuoco che si abbatterono 
come meteore sugli spettatori impotenti. Nello stesso momento 
giunsero elicotteri da guerra e furgoni militari. In breve, decine di 
soldati armati fino ai denti si riversarono nella piazza.

Rooney proseguì la sua diretta come se niente fosse. - Ecco il 
nostro Santa Claus che ritorna a far danni. Ma avrà pane per i suoi 
denti, perché è appena arrivata la cavalleria. Sarà come assistere 
ai fuochi d’artificio del 4 luglio! -

Il cameraman abbassò la telecamera, sconvolto. - Amico, non so 
se te ne sei accorto, ma qui non stiamo facendo il solito gossip. 
Siamo nel mezzo di una fottuta guerra. -

- Ehi, Chris, sei forse impazzito? Stavo andando alla grande. Era 
l’occasione per dare una svolta alla mia carriera e tu hai appena 
mandato tutto all’aria! -

- Davvero? Be’, mentre tu ti preoccupi della tua carriera io penso a 
salvarmi le chiappe. Non mi pagano abbastanza per immischiarmi 
in questa roba. -

- Aspetta! Ripristina il collegamento! Dobbiamo finire il servizio! -

2

- Generale, i proiettili non gli fanno nulla! - gridò disperato il 
tenente Biggs, in collegamento radio dal Rockfeller Centre. - Sta 
sterminando l’intera squadra! - 

- Mantenete la posizione! Annientate quel bastardo con tutto 
quello che avete. Mi ha capito? - 

La voce del tenente fu sostituita da un fruscio prolungato. 

Il generale Madison, sconcertato, prese a pugni la consolle davanti 
a lui. - Maledizione! Sapevo che sarebbe successo! Sergente 
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Bellamy! -

Il sergente si avvicinò portandosi la mano destra alla fronte. - 
Signore! - 

- È ora di mettere in atto il programma Reset. -

- Come? Dice sul serio? Non ho nemmeno finito l’addestramento! 
-

- Mi ascolti bene. L’apocalisse è alle porte e c’è un solo modo per 
fermare quel diavolo rosso. Mi ha capito? -

- Non ne sono sicuro… -

- Santa è l’anagramma di “Satan”. Ci aveva mai pensato? -

- No… Insomma, sì. Non che lo ritenessi importante, però. -

- E ha fatto male. Mai sottovalutare il proprio nemico, soldato. 
Ancor meno se si finge un amico. Per anni Santa Claus ci ha 
manipolato le menti con i suoi regali di Natale, renne, elfi e le altre 
cazzate che piacciono tanto ai bambini, mentre nella sua base al 
Polo Nord preparava il suo piano diabolico per annientarci. Ha 
mai conosciuto qualcuno più subdolo? -

- Non so… Hitler? -

- Quel crucco non era nient’altro che una minuscola formica a 
confronto. Santa Claus è il caos personificato. È l’equivalente 
di mille bombe atomiche. Dai test lei è risultato il candidato 
più adatto ad affrontare il viaggio spazio-temporale e un paio 
dei nostri ci hanno già lasciato le penne. Quindi, si prepari alla 
partenza. - 

- Mi scusi se non mi è ancora chiaro un passaggio: esattamente, 
per ‘dove’ dovrei partire? -

- Il Natale, come ben sa, è una festività cristiana. E cosa ha dato 
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origine al Natale? -

- Lei ha voglia di scherzare! -

- Mai stato più serio. Venga con me. -

Madison condusse il sergente Bellamy nei sotterranei del Quartier 
Generale. Pigiò una combinazione su un tastierino numerico e 
avvicinò l’occhio al sensore per il riconoscimento della retina. 
Accedettero a un laboratorio segreto, dove tra apparecchiature 
ultramoderne e ferraglia d’ogni sorta li attendeva uno scienziato. 

- È un onore averla qui, sergente Bellamy. - esordì l’uomo col 
grembiule bianco, che gli strinse la mano. - Indossi questa 
tunica e prenda questa pistola. La manderemo al 7° anno a.C., 
precisamente alla notte in cui si verificò la congiunzione planetaria 
di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Una volta lì, segua 
la luminescenza emanata dai pianeti, e dovrebbe trovare la grotta 
dove l’evento avrà luogo. -

Bellamy, visibilmente preoccupato, si cambiò d’abito, poi si 
rivolse a entrambi. - Voi siete consapevoli di quello che mi state 
chiedendo di fare… -

Il generale corrugò la fronte, spazientito. - Il male va estirpato 
alla radice. Non c’è bisogno che glielo dica io. Faccia tutto ciò 
che riterrà utile per il buon esito della missione; anche far fuori 
mezza Betlemme, se sarà necessario. L’importante è che si occupi 
dell’obiettivo principale. Adesso entri nella capsula e si rilassi. Il 
dr. Keaton avvierà la sequenza di lancio. -

Bellamy eseguì, senza protestare oltre.

- Segua le nostre istruzioni e non si lasci trasportare dalle emozioni. 
Si ricordi che è per il bene dell’umanità. Tutto chiaro? -

- Signorsì, signore. Addio, generale. -
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- Questo è un arrivederci, soldato. Faccia buon viaggio e ritorni 
trionfante. -

3

Quando il coperchio della capsula si sollevò, un meraviglioso 
cielo stellato diede il suo benvenuto al viaggiatore del tempo. 
Bellamy era stato catapultato in una radura. Per fortuna, un posto 
abbastanza isolato. Non ci mise molto a individuare il chiarore 
segnalatogli dal dr. Keaton. Coprì la capsula con un telo mimetico 
e qualche arbusto e si incamminò seguendo quella luce intensa, 
fino a giungere alle porte di Betlemme. La città era grandissima 
e il sergente si rese conto che non sarebbero bastati gli astri a 
condurlo alla sua meta. Fermò un pastore e rispolverando il suo 
aramaico gli chiese dove fossero Giuseppe e Maria. Quello si 
limitò a fare spallucce e quando Bellamy temette di aver mancato 
l’appuntamento, tre uomini in abiti regali sopraggiunsero in sella 
ai loro cavalli. Non ebbe dubbi sulla loro identità, così decise di 
seguirli. Dopo poche centinaia di metri si fermarono nei pressi di 
una grotta, dove smontarono dai cavalli. 

Ci siamo!

I Re si misero in fila indiana stringendo tra le mani i loro doni, e 
tutt’intorno vi erano pastori che si accalcavano curiosi. Bellamy 
ne approfittò per uscire allo scoperto e accodarsi a sua volta. 
Baldassarre si voltò e guardò l’ultimo arrivato con aria enigmatica.

- Porto anch’io un dono - mise in chiaro il sergente. - La cosa ti 
scoccia? -

Il Re continuò a fissarlo con i suoi occhi indagatori, poi, non appena 
giunse il suo turno, lo lasciò perdere. Quando anche Baldassarre 
ebbe terminato la consegna, quegli si scostò lasciando libera la 
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visuale, e Bellamy provò un senso di déjà vu alla scena che gli si 
aprì dinanzi. Maria era distesa su un improvvisato letto di paglia, il 
viso ancora contratto per lo sforzo del parto, senza contare quanto 
fosse infreddolita per via del gelo e dell’umidità che permeavano 
la grotta, illuminata da un paio di fiaccole fissate alla parete 
rocciosa. Stringeva forte il suo Bambinello mentre Giuseppe, 
sedutole di fianco, le teneva l’altra mano. Un quadretto pressoché 
perfetto, se non fosse stato per la mangiatoia sullo sfondo, posta 
dietro uno steccato male assemblato, dove un bue era intento a 
leccare il deretano lercio di un asinello, mentre un paio di maiali 
si rotolavano nei loro liquami. La puzza era insopportabile.

Bellamy represse un conato, prima di fare un passo avanti e 
trovarsi a un palmo di naso dal piccolo Gesù. Era il Bambino più 
bello che avesse mai visto.

Non fissarlo negli occhi! ripeté nella sua testa come un mantra. 
Non lasciarti intenerire! Pensa alla missione!

- Cosa ti porta qui da noi, straniero? - gli chiese Giuseppe, 
distogliendolo dai suoi spiacevoli pensieri.

- Ecco, io… -

Non è il momento di fare il buon cristiano, lo redarguì la sua 
ragione, attraverso la voce del generale Madison. Tira fuori quella 
cazzo di pistola e spara. Tolto il dente, tolto il dolore. 

- Io… avrei… un dono. -

- Che genere di dono? -

Un colpo in canna per il piccolo! parlò ancora il generale nella sua 
testa. Che aspetti!? Liberatene, e salva il mondo!

E va bene, fottuto Madison. Ora o mai più! 

Bellamy estrasse repentinamente la pistola dalla tunica e la puntò 
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davanti a sé serrando gli occhi. Non aveva il coraggio di assistere 
all’efferatezza che stava per compiere. Le mani gli tremavano e 
il dito non voleva saperne di premere il grilletto. - Mi dispiace. 
Che Dio mi perdoni… - disse, ma prima che potesse portare a 
termine la missione, si sentì sfilare l’arma dalle mani. - Ma cosa… 
- Il sergente aprì gli occhi e vide Gesù giocherellare con la sua 
Glock d’ordinanza. Il Neonato se la rideva di gusto mentre rigirava 
l’oggetto micidiale tra le manine come se fosse la cosa più buffa 
al mondo. 

- Qualunque cosa sia, sembra piacergli - commentò Maria, 
divertita.

- È vero - aggiunse Giuseppe. - Di cosa si tratta, straniero? Non 
ho mai visto un attrezzo simile. -

Bellamy d’istinto sottrasse la pistola a Gesù, prima che potesse 
accidentalmente far partire un colpo.

Giuseppe non la prese bene. - Che fai? Lascia che il Bambino 
giochi con quell’oggetto bizzarro. Non vedi quanto lo apprezza? -

- No, non gli piacerà affatto. Fidati. -

- Un regalo è un regalo. E il tuo è molto gradito. Perché gliel’hai 
mostrato se non era tua intenzione farglielo tenere? -

- Perché… non è adatto ai bambini sotto i… sei anni - bofonchiò, 
non riuscendo a trovare una scusa meno ridicola.

- Allora dallo a me. - Giuseppe lo sorprese strappandogli abilmente 
la Glock dalle mani. La soppesò prima di afferrarla per il calcio. 
Il sergente rabbrividì quando la canna finì puntata nella sua 
direzione. In un istante tutta la vita gli passò davanti.

- Come si usa questa cosa? È un contenitore di spezie, per caso? -

- No, ascolta… Smetti di toccarla e mettila giù lentamente. -
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- Aspetta, credo di aver capito come si apre. - Giuseppe portò il 
dito sul grilletto.

- No! -

Il fragore di uno sparo assordante rimbalzò tra le pareti della 
grotta, scatenando il panico tra i presenti. Il proiettile vibrò a 
pochi centimetri dalla testa di Bellamy e per fortuna non beccò 
nessuno. 

Giuseppe, scioccato, lasciò cadere la pistola. - Che maleficio è 
mai questo? -

I Re Magi gridarono qualcosa in una lingua incomprensibile e 
sguainarono le loro spade. La missione era ormai compromessa 
e Bellamy dovette improvvisare un piano B. Raccolse la pistola 
e sparò un paio di colpi in aria. Mentre erano tutti storditi, Magi 
compresi, prelevò Gesù dalle braccia della madre e se la diede 
a gambe. Sapeva che non avrebbe percorso molti metri con i Re 
alle calcagna e quel manipolo di pastori inferociti. Perciò montò 
su uno dei destrieri e cavalcò all’impazzata. I Magi lo seguirono a 
ruota in sella agli altri due cavalli. Bellamy sparò ancora per tenerli 
a distanza, fino a esaurire l’intero caricatore. Si liberò dell’arma e 
si concentrò sulle redini, facendole schioccare con forza perché il 
cavallo galoppasse più veloce. Contemplò il fagottino che stringeva 
al petto. Aveva un viso dolcissimo e, nonostante il trambusto, 
ancora riusciva a sorridergli.

- Mi dispiace per tutto questo. Ma farò in modo che non sia stato 
vano. Verrai con me nel futuro e sarà come se nel tuo tempo non 
fossi mai esistito. - Bellamy gioì a quel pensiero. Avrebbe salvato 
il mondo senza dover per forza sacrificare il Figlio di Dio. 

I Re Magi non erano molto lontani quando raggiunse la capsula 
nella radura. Ma la distanza guadagnata gli diede il tempo 
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di entrare nella capsula e avviare la sequenza per il viaggio di 
ritorno. L’ultima cosa che vide furono i Magi che si accanivano 
sul coperchio di vetro con le loro spade. Poi vi fu il nulla.

4

Il rientro fu traumatico. - Lasciatemi stare! - gridò il sergente, 
quando il coperchio della capsula si sollevò. 

- Si calmi - lo tranquillizzò il generale Madison, aiutandolo a uscire. 

- Oh, mio Dio. Quindi ce l’ho fatta! Sono tornato! -

- È a casa, soldato. -
Bellamy non poté far a meno di notare il buffo turbante che 
torreggiava sulla testa del suo superiore. - Signore, perdoni se 
glielo chiedo… che diavolo ha in testa? -

- Dev’essere ancora stordito per il viaggio - commentò il dr. 
Keaton alle sue spalle. Bellamy si voltò e vide che aveva lo stesso 
copricapo. 

- Bando alle ciance, sergente. Voglio un rapporto dettagliato 
riguardo la missione che le abbiamo affidato. E soprattutto, chi è 
quel bambino che ha portato con sé? -

- Come sarebbe a dire chi è? Questo è Gesù! -

- Gesù? Non conosco nessun Gesù. Io le avevo chiesto di sistemare 
il profeta Maometto, e lei mi si presenta con questo Gesù? -

Solo allora il sergente Bellamy riuscì a comprendere. Guardò 
un’ultima volta il Bambino negli occhi e provò grande compassione 
per Lui. Rifletté per qualche istante, poi si rivolse di nuovo al 
generale. - Signore, devo chiederle di far preparare la capsula 
per un altro viaggio. -
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- Ma se è appena tornato! Per quale motivo mi fa una richiesta 
del genere, sergente? -

- Devo riportare questo Bambino a casa. -
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Vola alta la slitta di babbo natale, vola sull’Italia e intanto lui canta: 
“oh oh oh!” 

Canta e ride, babbo natale guarda il mondo e lo vede devastato, 
è preoccupato davvero per la salute di questa terra. 

- Il clima è sballato, sarà l’effetto serra? - si chiede - …o la colpa 
sarà dei governanti della terra? - domanda, poi affianca la sua 
slitta alla luna e scende giù. Babbo natale sorride amaro, il mondo 
è allo sfascio; lui pensa alla sua casa, così lontana e sicura, piena 
d’amore e di pace, ma qui invece aleggia la morte, il fantasma 
della follia umana… Babbo natale coi suoi occhiali speciali vede il 
futuro, distruzione e morte, lacrime e sangue, tanto sangue che 
scorre a fiumi; babbo natale sistema i suoi occhiali, poi guarda 
ancora: vede bambini che piangono, non gli importa più del natale, 
nemmeno ci credono ancora; la gente ha i vestiti strappati, logori 
di fatica e sudore immeritato, le persone trasportano lontano 
tutto quello che non sta più in piedi: chissà dove andranno? I 
resti di case, muri, edifici vengono messi su piccole carriole e 
portati lontano. Ora babbo natale è triste anche lui, e disperato: i 
bambini non credon più a lui! Scende sulla terra e si trova davanti 
fantasmi di vecchi bambini, che lo guardano strano e non san dire 
più t’amo! Cammina babbo natale su quella terra desolata, dai 
più abbandonata, ma mai dimenticata… muove i suoi passi con 
infinito stupore e tanta pesantezza dentro al cuore. Si muove tra 
quegli uomini grandi, che ora paiono ombra dei bei tempi andati: 
- Ehi, sono qui! - dice, e tutti lo guardano strano; la gente ha lo 
sguardo assente, e guarda dove non deve, semplicemente. Babbo 
natale ha un brivido dentro, una strana sinfonia, come un’apatia, 
gli passa attraverso, avvolgendolo come uno scialle logoro. Lui 
scuote via tutto questo, leva alto il suo dito e dice: - Via, via, non 
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voglio più vedere il male trionfare! - Poi agita la mano e disegna 
un nuovo mondo: ecco, ora tutto attorno ci sono solo bei colori, 
come tanti capolavori; la gente di colpo sorride e scalda il cuore, i 
vestiti diventan belli ed in cielo si levano fringuelli; la polvere nata 
dalla discordia pian piano si esaurisce, il male è solo un ricordo 
lontano e tutti gli uomini si abbracciano e in coro festeggiano il 
natale loro. - Babbo natale sei qui! - urlano le persone di gioia; 
l’emozione avvolge ogni uomo, babbo natale sorride, si asciuga 
l’ultima lacrima rimastagli, poi dice soddisfatto: - questa è la 
felicità. -
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Non smette di guardarsi allo specchio.
È decisamente bella, anzi bellissima in quel vestito nero e oro. 
I capelli, che adornano il volto illuminato da grandi occhi verde 
acqua, brillano alla luce della notte limpida. Il grecale, freddo e 
asciutto, soffia con forza dalla finestra ma non sembra darle noia, 
porta con sé tempo bello e cielo sereno. Le damigelle sorridono, 
girandole attorno, estasiate dalla sua bellezza. Maryam le 
allontana con un impercettibile gesto della mano. Sanno che 
è molto pericoloso contraddire la padrona, così due di loro le 
sfilano il vestito e corrono a ultimarlo, in vista della veglia di 
mezzanotte mentre altre chiudono le finestre e accendono le 
candele, svanendo subito dopo. Rimasta sola muove verso lo 
specchio ma il suo sguardo vacilla appena incrocia l’altra-da-sé 
che cela un velo di tristezza nelle profondità dell’anima.
- Dove sei, Amore mio? - sembra dire la figura riflessa.
Maryam indietreggia, rabbrividisce e abbassa gli occhi ammirando 
il resto del corpo, in un completo di pizzo che ne esalta le forme, 
morbide e generose. Un grosso gufo, entrato chissà quando, 
bubolando in tono grave, sembra approvare. Maryam sorride per 
quello strano complimento. Il rapace, dal soffice piumaggio grigio 
cenere, volteggia senza produrre alcun suono, prima di affondare 
gli artigli sulla carne nuda del braccio disposto ad accoglierlo. 
La regina non sembra curarsene, tesa imporre il suo controllo 
calandogli il cappuccio che pende dal collo dell’animale.

Non può fare a meno di guardarsi allo specchio.
La risata improvvisa rompe il silenzio. Le fiamme delle candele 
oscillano e si moltiplicano, proiettando spaventose figure sulle 
pareti. Preoccupate dai rumori, le dame accorrono e, mentre 
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Maryam le osserva con il viso deturpato, rovinano una addosso 
all’altra. La regina strappa piume morbide e vellutate al gufo e, 
dopo averle impregnate di sangue, le applica sulla sua pelle. Una 
damina sviene. Le altre, paralizzate dal terrore, si stringono al 
muro. Con un gesto fulmineo e silenzioso, il becco robusto che ha 
preso il posto di morbide labbra, trancia le loro giugulari esterne 
e l’alito della vita abbandona le poverette. Sotto i raggi di luna si 
completa la trasformazione. Maryam è appollaiata sul braccio di 
un uomo che si toglie quel che resta del cappuccio e le carezza le 
piume lanuginose, che permettono di volare rompendo le onde 
sonore nella notte. Ultimato l’inseguimento, è pronto a sfruttare 
la grande notte. Deve pronunciare i rituali del papiro egiziano 
prima dell’arrivo della mezzanotte del solstizio d’inverno. Giorno 
in cui il Sole si ferma in cielo e il buio raggiunge la sua massima 
estensione. Giorno in cui la Vita e la Morte effettuano lo scambio 
magico, scivolando negli abissi dell’oscurità prima di riportare la 
forza vitale che sconfigge le tenebre.

Non smette di guardarsi allo specchio.
È bella, molto bella. In quell’elegante abito nero e oro. I capelli, 
che incorniciano il volto illuminato da grandi occhi verde scuro, 
brillano alla luce della luna. Il vento freddo e secco, spira con 
forza dalla finestra spalancata ma non lo disturba, essendo 
portatore di tempo bello e cielo sereno. Si muove verso la figura 
intrappolata dentro lo specchio. Il suo sguardo duro e crudele 
non vacilla quando incrocia l’altra-da-sé che urla dagli abissi della 
sua giusta prigionia.
- Dove eri finito, Amore mio? - mormora la principessa.
Il principe non risponde. Sta osservando l’immagine riflessa di 
un’antica pergamena che brucia, prima di coprire lo specchio con 
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un lungo drappo nero.
- A cercarti il regalo di Natale.
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Tump... Crack! 

- Babbo, che hai rotto?  

Un bambino di circa sei anni esce dalla sua cameretta. Indossa 
un pigiama verde a righe bianche e sotto il braccio destro ha un 
orso di peluche con un solo occhio. 

Sono da poco passate le due di notte e in quella casa dormono 
tutti. 

Domani è Natale, un grande giorno e il piccolo Tommaso non ha 
sonno. 

Non riesce a calmarsi, è troppo agitato per il regalo che lo aspetta: 
un nuovo videogioco! 

- Babbo? - Tommaso barcolla lungo il salotto avvolto nell’oscurità, 
sbadigliando a intervalli irregolari e giungendo nei pressi 
dell’albero di Natale. 

Ed è proprio lì che il bambino lo trova. 

- Babbo?  

No, non è il suo babbo, ma quello ben più famoso: Babbo 
Natale. 

- Ma insomma, vuoi stare zitto?! - impreca l’uomo vestito di 
rosso, voltandosi verso Tommaso e mostrandosi in tutta la sua 
classica e scontata figura. Completo bianco e rosso con una folta 
barba bianca che gli arriva fin sopra la pancia. Il classico Babbo 
Natale. 

- Babbo che ti sei vestito per mettere i regali sotto l’albero? Guarda 
che ormai lo so che... 

- Bravo, visto che lo sai perché non te ne vai, umh? 
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- Babbo... hai cambiato voce? 

- Colpa della broncopolmonite. 

- Ma non avevi la broncocosa prima di andare a nanna... 

- Mi è venuta mentre dormivo. Ora sparisci! 

- Ma... hai il mio videogioco? Posso giocarci ora? Dai, dai, dai, 
daaai! 

- Tra tutte le case, dovevo proprio scegliere quella con la piccola 
peste?  

- Hai detto qualcosa? 

- Sparisci! 

- Lo dico alla mamma! 

- Dillo a chi vuoi, basta che te ne... dove vai?! 

Tommaso si è già voltato verso la camera dei suoi genitori. 

- Torna subito qui!  

- Se torno, mi dai il videogioco? 

- Sai Babbo Natale a chi da i regali? Ai bambini buoni! Tu ora non 
sei tanto buono... torna a letto!

- Non ho sonno! Voglio giocare al videogioco! 

- TORNA A LETTO! 

- NO! 

- Argh! - Babbo Natale inizia a innervosirsi. - Se non torni a letto 
il tuo regalo, me lo mangio!

- E io lo dico alla mamma! 

- Ma tu dici proprio tutto alla mamma? 

- Sì! 
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- E lei non ti ha ancora ucciso? 

- Babbo, sei veramente malvagio lo sai? 

- Non immagini quanto. Per questo ti consiglio caldamente di 
tornartene a dormire. 

- No, voglio il mio videogioco! - Tommaso avanza di qualche passo, 
si avvicina a Babbo Natale e all’albero, notando che non c’è alcun 
regalo. - Ma... ancora li devi mettere i regali? 

- Non mi hai dato il tempo! - si lamenta Babbo Natale, ingoiando 
saliva e stringendo a sé un grosso saccone nero, di quelli che si 
usano per l’immondizia. 

- Li tieni lì dentro? - chiede Tommaso, indicando il sacco nero. 

- Esatto! 

- Allora dammi subito il videogioco! - sbraita il bambino, saltando 
contro il sacco e Babbo Natale. A seguito della colluttazione, i 
due cadono rovinosamente a terra.  

Il sacco si apre e da questi scivolano fuori diversi gioielli. 

- Ehi! Quelli non sono i miei regali! - Tommaso si alza da terra 
e inizia a rovistare dentro il saccone. Collane, orecchini, stivali 
costosi... no, niente videogiochi. 

- Bambino togli subito le mani da... 

- Bambino?  

- Emh, volevo dire... figliolo! 

- Babbo... come mi chiamo? 

- Ma che domande fai a tuo padre? 

- Come mi chiamo? - chiede nuovamente Tommaso, avvicinandosi 
a Babbo Natale. 
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- Michele? 

- Tu non sei il mio Babbo! 

- Emh... esatto! Perché io sono il vero Babbo Natal... - l’uomo non 
riesce a completare la frase perché Tommaso gli si appende alla 
barba bianca. 

- Chi sei?! Un ladro? Un assassino? Un killer? Batman? 

- La mia... barb... scendi subito! 

- Aaaaaah! - Tommaso inizia a urlare, tirando la barba di Babbo 
Natale fino a strappargli la faccia. - AAAAAAAAAH!!! - Il bambino 
getta la faccia dell’uomo per terra e guarda terrorizzato lo 
sconosciuto. - Chi... chi sei tu? 

- No... non dovevi scoprirlo così... Non dovevi... - brontola l’uomo, 
dando le spalle al bambino. - Il mondo non è ancora pronto a 
questa rivoluzione. Per troppi anni avete venerato quel ciccione 
dalla barba bianca... quando, invece, dovreste elogiare me! 
Questa è la mia festa! - urla lo sconosciuto, voltandosi e rivelando 
il suo vero volto: un volto rugoso e una barba bianca e incolta, 
ma molto più corta rispetto a quella finta. 

- NONNO?! 

- Già! Io sono tuo nonno!  

- Ma che... che ci fai qui? 

- Sono venuto per minacciare quel decerebrato di mio figlio, tuo 
padre! Ogni anno si dimentica della mia festa, dovevo trovare un 
modo di ricordarglielo! 

- E che volevi fare? 

- Rubare i gioielli di tua madre, comprare una finta bomba e 
piazzarla sotto all’albero! 
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- Eh? 

- Ah lascia perdere... i giovani d’oggi non capiscono niente di piani 
malvagi e roba simile... torna a smanettare con il tuo cellulare e 
lascia lavorare tuo nonno. 

Tommaso scrolla le spalle, annuisce e si allontana nella sua 
cameretta. 

Pochi minuti dopo, il nonno sospira e torna a guardare l’albero di 
Natale. 

- Ci è mancato poco, buhauhauhah! - il nonno si toglie la seconda 
maschera, mostrando il suo reale aspetto: una vecchia signora dal 
naso curvo, brufoloso e appuntito. - Gli rovinerò l’unico giorno di 
lavoro... così vediamo se si permette nuovamente di affermare 
che l’epifania è una festa “secondaria” e per “mocciosi”, tsè! Quel 
grasso ciccione rincitrullito e nullafacente... altro che slitta con le 
renne, vorrei proprio vederlo volare in giro su una scopa!  
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Durante il Terranoviano, quarta epoca del Cambriano, un asteroide 
della fascia di Kuiper urtò una cometa che si allungava pigramente 
verso il Sole. L’urto non fu particolarmente forte ma si stac-carono 
frammenti che presero a vagare per il Sistema solare. La maggior 
parte finirono in orbite stabili tra i cubewani, qualcuno finì su Eris 
o Sedna. Pochi s’inoltrarono verso l’interno del Sistema.
487,3 milioni di anni dopo.
Racconta Apollodoro che Encelado fu schiacciato da Atena sotto 
la Sicilia quando si ribellò all’autorità di Zeus con gli altri Giganti. 
I sussulti dell’Etna sono i suoi movimenti, a sentire Virgilio:
È fama, che dal fulmine percosso
E non estinto, sotto a questa mole
Giace il corpo d’Encelado superbo;
E che quando per duolo e per lassezza
Ei si travolve, o sospirando anela,
Si scuote il monte e la Trinacria tutta;
E del ferito petto il foco uscendo
Per le caverne mormorando esala,
E tutte intorno le campagne e ’l cielo
Di tuoni empie e di pomici e di fumo.
Quando il nipote di Hershel, confondendo i Titani con i Giganti, 
suggerì questo nome per la quat-tordicesima luna di Saturno non 
immaginava che ci aveva preso in pieno: Encelado ha terremoti 
ed eruzioni.
Forse il computer della nave spaziale Etna, che doveva rimpinzarsi 
di 3He sul satellite, non aveva nella memoria queste informazioni, 
e sarebbe stato disdicevole, ma fu certamente elogiabile il fatto 
che avesse acquisito l’oggetto che era apparso da dietro gli Anelli.  
Calcolò imperturbabilmente la traiettoria, la corresse con l’effetto 
gravitazionale di Dione, di En-celado, naturalmente di Saturno. La 
combinò con quella della nave e vide che la collisione era prossima, 
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stimò le correzioni possibili alla rotta dell’Etna azionando i vari 
motori, i danni possibili per l’impatto, la loro entità, le possibilità 
di sopravvivenza dell’equipaggio, 13 strategie che preve-devano 
il risveglio dell’equipaggio e 24 che lo escludevano. Mandò un 
messaggio alla nave madre e, dopo 3,2 millesimi di secondo 
dall’avvistamento, accese tutte le luci in intermittenza, attivò tut-
te le sirene e urlò per tutti gli altoparlanti:
“ABBANDONARE LA NAVE!”
L’ho detto che il computer aveva deciso di svegliare l’equipaggio 
nelle capsule prima del lancio? No? Ebbene aveva dovuto decidere 
se svegliare l’equipaggio e avvisarlo della faccenda o lasciarlo 
nell’ignoranza del pericolo. C’erano ottimi elementi per l’una e 
l’altra scelta. Ad esempio quelli che erano credenti, essendo in 
pericolo la vita, avrebbero gradito pregare per un’ultima volta e 
raccomandare l’anima al loro dio. 
Però i soccorsi avrebbero potuto tardare e i sopravvissuti, svegli, 
sarebbero rimasti a morire nel loro guscio di inedia, lentamente. 
Oppure, per la disperazione della solitudine e dello spazio ri-
stretto offerto da una cabina di 15 metri cubi, avrebbero potuto 
spegnere il generatore di ossige-no e scegliere di morire asfissiati. 
D’altra parte nello spazio esterno non puoi certo impiccarti. 
Inoltre qualcuno avrebbe potuto comunque svegliarsi per un 
difetto del sistema di stasi e rimanere sveglio e inconsapevole 
nel vuoto, con l’ansia conseguente. Almeno l’equipaggio 
sopravvissuto avrebbe potuto farsi compagnia conversando con 
il link. Oppure le conversazioni avrebbero potuto diffondere la 
depressione e causare una catena di suicidi. Oppure i potenziali 
suicidi avrebbero po-tuto essere dissuasi. Eccetera eccetera. 
Insomma, il computer impiegò ben 0,2 millesimi di secon-do 
per decidere come se fosse il capitano: tirò a sorte una delle 37 
opzioni possibili.
Il capitano si svegliò di soprassalto. Il fracasso era insopportabile 
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e si mise ad urlare pure lui. Sbat-té le mani qui e là, tentò di 
spegnere tutti gli interruttori, accese e spense tre volte le luci, 
poi chiese al computer che cosa stesse succedendo. Non usò il 
congiuntivo, a dire il vero. Beh, non chiese “cosa” fosse successo 
ma questa non è una cronaca letterale. Il computer rispose:
- Buongiorno David -
- Siamo fuori dalla nave? -
- Siete fuori dalla nave. Ho rilevato un meteorite in rotta di 
collisione e non c’era alternativa al ri-lascio delle capsule -
- E quando arriva questo meteorite? Dall’oblò mi sembra ancora 
tutto a posto -
- È arrivato e passato -
Il capitano scosse la testa, si passò le mani sulle guance.
- Spegni la ripetizione delle sirene e degli allarmi, per piacere- Il 
computer eseguì: -Scusa David. Avrei dovuto pensarci io. Ma le 
circostanze sono nuove anche per me -
-Il meteorite che danni ha fatto? -
- Nessun danno, David. Non ha colpito l’Etna -
- … ah! Quindi stiamo vagando nello spazio per errore. Hai 
sbagliato i calcoli, c’è stato un corto circuito…? - David si stava 
innervosendo.
- David, devi ammettere che la mia è stata una scelta opportuna. 
Siete tutti vivi -
David urlava e ondeggiava qui e lì per il cubo e doveva tenersi 
per evitare che gli strilli, per rea-zione, lo spingessero contro il 
pannello della climatizzazione: - Siamo vivi ma lo saremmo di 
più e meglio su quella cazzo di nave. Quella cazzo di nave, quella 
cazzo di nave! -
- Posso spiegare tutto -
- ... ma io vengo lì in apnea e ti brucio i processori uno a uno...! -
- David! - il computer alza la voce. Diciamo che alza la corrente del 
segnale analogico che finisce all’altoparlante, -e fammi parlare. 
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Che brutta abitudine interrompere! -
A David viene una crisi isterica. Si sbatte, urla, prova a graffiare 
l’oblò, proferisce minacce, be-stemmia. Poi esaurisce le forze, 
resta appeso a metà della cabina, vagolando di qua e di là.
Il computer riprende: - Il lancio delle capsule ha spostato il centro 
di massa della nave, ed è basta-to un colpetto con il motorino 
d’ormeggio di prua all’ultimo istante per risolvere brillantemente 
la questione. Voi siete salvi e la nave pure -
David resta immobile. Poi si scuote: - Quando arrivano i soccorsi? 
-
- Stanno predisponendo il lancio del vettore d’emergenza. 
Secondo me se si sbrigano e risparmiate le scorte non dovreste 
avere troppi problemi - 
Il comandante preme il pulsante del link e spiega la situazione ai 
marinai:
- … e quindi siamo stati lanciati.  La base sta già avviando i motori 
del mezzo di soccorso… -
Dopo due ore di discussione, pianti, disperazione, momenti 
toccanti quasi tutti se ne fecero una ragione. Il manutentore dei 
gruppi di condensa chiese la parola (“credo di interpretare un 
pensie-ro che tutti si stanno facendo…”) e ritenne che tale enorme, 
insopportabile disagio dovesse avere una rimborso. Propose di 
incrementare la paga di 10 volte. Anche chi piangeva si chetò e 
si mo-strò d’accordo. Il capitano disse che avrebbe riportato alla 
proprietà la proposta.
- E, comunque - il manutentore era lanciato - oggi è Natale, quindi 
visto che siamo operativi, la paga va raddoppiata, 20 volte, oggi e 
domani! E pure a Capodanno! -
Il computer mandò una dolce melodia natalizia, accese tutte 
le luci della nave e costruì gustosi giochi di luce accendendo e 
spegnendo gli innumerevoli punti dello scafo. Tutti si fecero gli 
auguri, quasi tutti risposero che ne avevano bisogno. Qualche 
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commento volgare sulla qualità di quel Na-tale fioccò, qualcun 
altro notò che Natale è Natale. Tutti pensarono alle famiglie 
laggiù, sulla Ter-ra.
- Un brindisi di auguri a tutti noi e ai nostri cari sulla Terra,- invitò 
il computer - e guardate tutti quel puntino laggiù, la Terra. - Tirò 
un tracciante verso un puntino luminoso che tutti credevano di 
vedere azzurrino.
- Auguri, auguri! -
E laggiù, verso la Terra videro, maestosa e bellissima, la Cometa.
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La vecchia cicatrice sulla tempia non mi dava tregua. Pioveva da 
due giorni, arrugginendo tutto in una poltiglia di neve.   
- Ce l’ho nel mirino. 
- Non puoi colpirlo. 
Per un attimo pensai che il ragazzo avrebbe sparato a me. Gli 
tremava la mandibola. 
Ho sentito che è già successo.  Da qualche parte lungo il fossato 
di sbarramento. 
Da troppo tempo non ci davano il cambio. Tutti in linea, tranne i 
soliti imboscati.   
Lo sconosciuto era il primo visitatore da tre giorni. I cervelloidi 
Zerg hanno azzerato le trasmissioni radio dall’inizio dell’assedio. 
Gli diedi uno scappellotto: - Quando imparerai? Non vuoi diventare 
vecchio? 
Schultze accorse alla feritoia. 
- Per la madre del Dio-Uomo. Imprecò.  – é quello che penso? 
- Si. Guarda l’uniforme. 
- Mi hanno sempre fatto schifo. Non facciamolo entrare.  
- Vuoi lasciarlo fuori? Con gli Zerg? 
- Non è affare nostro. 
- Comando io, Schultze. 
- Ma di cosa parlate? 
Controllai il mio fucile C-14, estraendo e rimettendo il caricatore 
da 8mm. 
- Credi ai fantasmi, ragazzo? Perchè stai per incontrarne uno. 
Prima che potesse deglutire si udirono battere dei colpi al 
portellone. 
É veloce, pensai. 
Logico. Loro sono veloci. 
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Mi avvicinai alla leva di sblocco. 
Schultze non desisteva. – Te ne pentirai. 
  - Prepararsi.  
Schultze sapeva sarei andato fino in fondo. 
Armò il fucile e si spostò dietro un bancone. Il rifugio era ingombro 
di utensili, un tempo lo usavamo come officina per le riparazioni. 
Il nostro lavoro fino a poco tempo fa. 
- Pronto, rispose, a malincuore.  
Il ragazzo aveva anche meno delle nostre sei settimane di 
addestramento veloce.  Però non ci fu bisogno di dirgli cosa fare. 
Occupò un altro angolo, inginocchiandosi. Calcio in spalla. 
- Allora al mio tre. 
Contai e mi spostai da parte, mentre la porta si apriva. L’intuso 
rotolò dentro. Quell’idiota di Schultze sparò una raffica. Il Ghost 
la schivò ed un momento dopo lo immobilizzava con due dita 
strette alla sua carotide.  
- Buongiorno anche a voi, disse in un sussurro. 
Rivolsi la canna del C-14 in aria.  -  Si è trattato di un malinteso.... 
Tenente... - completai leggendo quello che restava della mostrina.  
Il Ghost mi osservava con il disinteresse di una lucertola per un 
mammifero. 
Aveva l’aria di poter rimanere secoli in quella posizione. Con la 
vita di un uomo sospesa tra i polpastrelli come una nota musicale 
da un tasto di pianoforte. 
- Ti abbiamo aperto, no? 
Il Ghost guardò verso l’entrata e sembrò ricordarsi di un particolare 
importante. 
- Richiudi. 
Era anche quello che volevo fare io. Non ti puoi fidare del sistema 
di rivelazione. Roba economica di terza scelta. Il Ghost l’avevamo 



68

avvistato per caso. Probabilmente perchè voleva ci accorgessimo 
di lui. 
Di lei. 
- Sei una donna.
- Come la strega Kerrigan! Esplose il ragazzo. 
Il Ghost non mutò espressione.  Non ne aveva nessuna. 
- Lo sciame si va ammassando. Il vostro patetico fossato non li 
tratterrà. Dove sono i Reapers? Avete almeno un Thor?  
- Su Dylan VI ci siamo solo noi minatori. 
- Ma rispondete all’imperatore.  
- Confederazione, Mengks, DTU, vengono, vanno, purchè ci 
lascino in pace. 
- E gli Zerg? 
- Gli Zerg sono un’altra cosa, ammisi.   
- Viking ne avete visti? 
Per un attimo sperai.  - Ci evacuate? 
- L’imperatore non si ritira. Ha mandato una flotta di supporto. Ma 
siamo stati attaccati. Il mio apparecchio è precipitato. Qualcuno 
deve pur aver passato lo sbarramento dei Mutalink.   
Fu chiaro a tutti noi.   
- Siamo fottuti. 
- Se restiamo qui saremo presto isolati.  
- Calma, Schultze. Non ci muoviamo senza ordini. 
- Questa puttana ce li ha portati qui. 
- Ma se non si vede nessuno! 
- Zitto, ragazzo. 
- Il ragazzo ha ragione. 
Il Ghost teneva la testa bassa, i capelli corti puzzavano di bruciato 
e di vesprene. 
- Eravamo gli unici rinforzi. 
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*** 

I Mutalink oscurarono i cielo. Ci passarono sopra, diretti alle 
batterie poste alle nostre spalle. 
Si trattava di tronchi dipinti e di vecchi bulldozer travestiti da carri 
armati. Ma il cervelloide che li guidava era troppo lontano per 
accorgersi dell’inganno. 
Da terra vennero sparati fuochi artificiali, circondando di innocui 
bagliori le ondate di invasori. 
Ne avevamo a mucchi, per celebrare il genetliatico del Tiranno. 
Ma noi continuavamo a chiamarlo Natale. Il nostro sovrano era 
sempre molto prodigo di regali inutili. 
Le Hidralix attaccarono sul lato destro, prendendo in pieno le 
fortificazioni. 
Quei mostri sbucavano nel mezzo del fossato, scavato poprio per 
evitare di ritrovarceli sotto i piedi. 
 Usciti allo scoperto cercarono di scavare anche l’altra parete, ma 
questa era rinforzata di pietra di cristalli. 
Un sistema molto costoso, ma almeno era un materiale che 
potevamo procurarci da soli, nelle nostre miniere. 
I marines avanzarono fino agli spalti, puntando in basso le armi 
per far fuoco a volontà. Si era aggregata a noi una compagnia 
della divisione scorpioni rossi. 
Pregammo il Dio-Uomo che indirizzasse i loro colpi al bersaglio. 
Le Hidralix incassavano i proiettili corazzati, le carcasse servivano 
a far massa per scavalcare il fossato. Ne caddero a centinaia, ma 
alla fine le sopravvissute raggiunsero l’orlo.
Udimmo i trilli di fischietto dei sergenti che ordinavano la ritirata, 
frammisti alle raffiche. 
Finchè gli uni e gli altri si spensero. Rimase in sottofondo il soffiare 
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iroso delle Hidralix. 
- Ora siamo soli. 
Il Ghost si diresse verso la porta. 
- Che fai? 
- Un Ghost combatte da solo. 
- Non abbiamo un fucile da darti. 
- Lo prenderò ad uno scorpione. A loro non servono. 
- Insieme avremo più possibilità. 
- è per questo che prima mi avete puntato le armi addosso? 
Prima di sparire, non so perchè, ci diede un consiglio. 
- Dirigetevi a nord. É probabile che là atterrerà la flotta della 
DTU. Era sui radar, perciò ci affrettavamo. Volevamo essere noi a 
salvarvi. A questo punto, non ha molta importanza. Forse potete 
ancora farcela. 
Era sparita. 
- Tu ti fidi di un Ghost? 
- Hai un’idea migliore? Gli Zerg hanno sfondato. 
  Preparammo gli esoscheletri, il ragazzo prese un’equipaggiamento 
da Fenice. 
Lo sconsigliai. – Non sei addestrato. Un C-14 ti sarà più utile. Ma 
non volle saperne, ammirava le fenici. 
- Schultze, quando saremo fuori, niente colpi di testa. Rimaniamo 
vicini. 

*** 

Aspettammo che anche il secondo sole di Dylan VI tramontasse 
all’orizzonte. 
Solo io accesi i due fari di posizione sui pettorali, per attirare meno 
l’attenzione.   
Non c’erano corpi in giro, gli Zerg dovevano averli trascinati via. 
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Per nulla al mondo saremmo scesi nel fossato, ma ad un certo 
punto la scelta fu obbligata.  
Il terreno era fosforescente per il vesprene. Un deposito nei 
paraggi era saltato, credo.  
La spessa suola di gomma degli stivali sfrigolò come finto-pancetta 
in padella. Impossibile proseguire. 
Per non ritrovarci in pochi minuti scalzi su materiale radiattivo 
proposi di usare una delle scale superstiti. 
- Stavolta ci restiamo secchi. 
Da dentro la visiera vidi quei suoi ridicoli baffetti drizzarsi per lo 
spavento. 
“Se il Ghost ci aveva mentito... “
- Vado prima io. 
La prima parte della discesa andò bene, poi il legno s’era fatto 
marcio, non so. 
Caddi sulle ginocchia e se non avessi avuto le protezioni non mi 
sarei più rialzato. Con l’armatura e tutto pesavo trecento chili. 
Schultze, dietro di me, saltò a mezza altezza, senza riportare 
danni. Schizzò dappertutto l’acqua fangosa. 
Una Hidralix spalancò nel buio i suoi occhi verdi di gatto cattivo. 
Credo fosse ferita, rimasta indietro a spegnersi su ordine del 
cervelloide che non sapeva che farsene. 
In ogni caso, spiccò un balzo che risultò corto. 
Schultze sparò, un’unica raffica prolungata, sprecando l’intero 
caricatore. 
L’Hidralix gli fu addosso, rovesciandolo a terra. 
Le sue lunghe chele da mantide colpirono decine di volte, 
scoperchiando il guscio protettivo e facendone zampillare fontane 
di sangue. 
A tentoni cercavo di recuperare il mio fucile, i miei movimenti 
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erano lenti. Non riuscivo a distogliere gli occhi dal massacro. 
- Resisti, Schultze. - Gridò il ragazzo, dall’alto, rivolgendosi 
ad un uomo già morto. Quantomeno era da sperarlo per lui, 
misericodiosamente. 
- Noo - urlai, poi mi accorsi che le parole mi erano rimaste in gola. 
C’era troppo liquido di vesprene liquido nei paraggi per usare il 
fuoco. 
Il ragazzo mirò con la bocca dell’erogatore, lanciando una 
fiammata. L’Hydralix colpì Schultze mentre si consumavano come 
ciocchi di legno. 
Ma anche per il ragazzo era arrivata la sua ora. Le due bombole 
che portava sulle spalle scoppiarono. 
E addio ragazzo. Scusa se non ho imparato il tuo nome, il nome 
vero. 
“Datti una mossa”, mi dissi. 
Le gambe mi facevano male, ma correvo. 
L’Hydralix doveva aver lanciato un messaggio psionico o forse è 
solo che oggi è il giorno più di merda della mia vita e va tutto 
storto perchè deve andare così. Niente regali sotto l’albero per 
me.   
Due altri mostri comparvero dal nulla saltellando verso di me. 
Dio-Uomo, finirà mai?  
Tremando puntai, mirai quel poco che mi riusciva e feci fuoco. 
Contando fino a tre ad ogni passaggio. 
Alcuni colpi andarono a segno. 
Ma i 195 colpi non furono sufficienti. Avrei dovuto aspettare si 
avvicinassero. 
Strinsi al petto il fucile, come ultima protezione. Non pensai ad 
attivare la baionetta d’energia. Fu tutto molto veloce. 
Una granata passò alla mia sinistra, all’altezza della gamba ed 
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incenerì l’Hydralix. Un’altra la sentii fischiare vicino al braccio 
destro per abbattere il secondo Zerg. 
Me l’ero cavata anche stavolta. 
Non c’era tempo da perdere. Mancava un bel tratto allo spazioporto 
della colonia. Ed era nella direzione da cui provenivano i 
provvidenziali razzi. Là forse, avrei ritrovato Marah. Almeno i civili 
li avrebbero portati via. Corsi da quella parte senza esitazione. 
Un marine stava accovacciato con le spalle al muro del fossato. 
Pensai fosse morto, dopo notai che si dondolava lento. Sullo 
spallaccio il distintivo del corpo degli scorpioni rossi. Forse recitava 
la “litania del sacrificio”. 
Indossava occhiali e portava la barba lunga. Musica vetero-rock 
ad alto volume. 
Forse per questo quando gli chiesi chi comandava quel settore 
non rispose. 
O magari perchè non esisteva più, un settore. 
- Dove sono i rinforzi aerei? 
Indicò il cielo. Solo allora mi accorsi della nave ammiraglia del 
Direttorato che ci sovrastava.  
Non ero mai stato così contento di vedere quegli snob di Terran. 
Giusto in tempo, pensai. 
Perciò potete capire come mi sentii vedendo l’astronave virare, 
ottandue secondi prima di morire. Quasi un altro minuto e mezzo 
per l’evacuazione della colonia. È il mio ultimo regalo, amore mio, 
fatevelo bastare.  
Salvati. E portami dentro di te, come fossi il tuo bambino. 

*** 

NDA: Il racconto è ispirato a questo video. 
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http://www.youtube.com/watch?v=7wuHXfZ8PTc
Per approfondire 
http://it.wikipedia.org/wiki/StarCraft:_Brood_War 
Le pagine in inglese sono, come sempre, più ricche. 
E se volete avere un’idea di com’è un Ghost oppure un attacco di 
Mutalinx, cliccate qui: 
http://www.youtube.com/watch?v=XVsTrLW_04U
Sul sito della Blizzard troverete immagini ed animazioni di Marines 
con I loro fucili C-14 impalator 8mm, i folli Reapers, i misteriosi 
Ghosts con i loro impianti psionici, le crudeli Hidralix e Mutalinx, i 
Viking da supporto tattico terra-aria, etc etc. Lustratevi gli occhi. 
http://www.starcraft2.com/
Starcraft è la migliore versione che conosca di uno dei più bei 
romanzi di sci-fi di tutti i tempi: Starship Troopers di R. Heinlein. 
(E se non siete d’accordo, allora la vostra opinione non conta.) 
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Vi diamo un in Bocca al lupo spaziale 

per il contest.

Iscrivetevi alla nostra newsletter  

dal nostro sito per essere sempre 

informati

Continuate  a seguirci

e noi

continueremo a lavorare!
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RACCONTO A N-MANI

Da Gennaio Storie bizzarre

 propone un gioco.

Lanceremo l’incipit di un 

racconto nella nuova 

rubbrica

 “Racconto a N-mani”

e starà a voi cosmonauti

 continuarlo.

Per ogni numero sceglieremo 

il continuo più Bizzarro 

evolvendo il racconto in un 

folle frattale.

Vi aspettiamo per continuare 

il nostro viaggio.

Grazie!
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 

tempo nel cassetto?

Un mondo fantastico nato dalle tue il-

lustrazioni

che desideri mostrare?

Non esitare, 

invia il tuo materiale, 

un’  immagine di profilo   

                 

 e i link al tuo sito personale a:

 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 

prontamente.

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

STORIEBIZZARRE.TK
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Quest’ opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Ita-

lia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ o spedisci una 
lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 

Francisco, California, 94105, USA.

STORIE BIZZARRE

La narrativa del domani
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