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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

1Premendo su questo pulsante,
ritornerete all’Indice
2Premendo su questo
pulsante potrete
accedere ai siti personali
dei cosmonauti

Pannello di controllo

Quì troverete le istruzioni per poter
navigare tra le pagine digitali
dell’ universo di SB

Ricordate inoltre che
premendo su di un titolo
nell’Indice, il click vi condurrà
alla pagina interessata.

Buona lettura
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Sto r ie Bizzarre

Staff

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 Dungeon & 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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Cosmonauti

Fabrizio Rigante

Michele Nigro

DANILO
CASTELLANO

Maurilio Russo
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Guest

J
Questo numero è dedicato a Necrostorm:
Tutte le illustrazioni all’interno
provengono da snapshoot dei loro film.
Necrostorm è una società multietnica
che produce film, videogiochi ,
cartoni animati e musica.

E‘ stata fondata nel 2009 dal
presidente della società Giulio De Santi,
ma è diventata operativa nel dicembre 2010
a seguito di un lungo periodo di
consolidamento
Per saperne di più Visitate il loro sito
non ve ne pentirete!

www.necrostorm.com
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“Noi non siamo mostri, uccidiamo solo quelli che meritano di morire
per il bene della comunità, questo grazie al grande Zeed System!”
Uccidere, squartare, far esplodere, tagliare a fette. Loro uccidono sì,
ma lo fanno per il bene della comunità, una comunità di appassionati di
film splatter, gore e fantastico.
Loro sono il team di Necrostorm.
Quando un amico mi mostrò per la prima volta Adam Chaplin, sapendo
che fosse un film italiano di una casa indipendente, non mi aspettavo
molto. Passati pochi minuti mi resi conto di trovarmi di fronte ad
una produzione non solo di ottimo livello, ma con effetti speciali
degni delle grandi sale cinematografiche e finalmente portati a
quell’estremo che i fan dello splatter sognavano. Colpi alla Ken il
guerriero con il personaggio che ricordava il Corvo. Dovevo saperne
di più.

Editoriale

Caronte da Taeter City di Giulio de Santi

Cercando su internet scoprii altri film che corsi ad accaparrarmi.
Non solo casa di Film, Necrostorm pubblica anche brevi cartoni e
un videogame in stile Mortal Kombat. Ero estasiato.
Da quel momento mi tuffai nel mondo bizzarro e gore di
Necrostorm, tra i vicoli futuristici di Teater City, oppresso
nei corridoi di Hotel Inferno, disorientato nella violenza di
Infidus.
Necrostorm è una casa di produzione film fondata
da Giulio de Santi nel 2009 e in questo numero di
Halloween, basato sull’orrore, ospitiamo sia una gallery
di immagini tratte dai loro film, sia un’intervista al
fondatore. I loro film non sono solo un omaggio al
sangue e alla violenza, ma sono ricchi di citazioni
di manga, fantascienza e cultura nerd.
Fare film di questo livello in Italia doveva
significare riuscire dove gli altri avevano
solo immaginato di arrivare. Una crociata pari
a quella della nostra rivista. Il minimo che
potevamo fare qui a Storie Bizzarre era quello
di dedicare un numero ad un progetto e a dei
ragazzi coraggiosi. Grazie alla disponibilità di
Giulio de Santi e del suo Team, siamo lieti di
presentarvi questo numero dedicato all’horror.
Quindi iniziate con la lettura e non abbiate paura… a meno che
il vostro cervello non sia progettato per uccidere, in quel caso
preparate le fette di pane e la mostarda, lo Zeed System ha bisogno
di voi!
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Tra i brusii dei suoi concittadini, intenti a pregare chissà quale
dio, emergeva la voce del sacerdote haitiano alla guida del corteo. Con indosso una giacca scura e un lungo cilindro sulla testa,
camminava agitando in aria il suo bastone da passeggio e sviolinando sermoni in una lingua che nessuno comprendeva. Ma agli
abitanti di Santa Maria poco interessava il senso delle parole. Per
loro contavano più i risultati.
Era giunto in città cinque anni addietro e si era presentato come
Barone Samedi. Difficile credere che fosse il suo vero nome. In
cambio dei suoi servigi si era fatto consegnare una villa a tre piani
sul mare, pretendendo rifornimenti settimanali di rum e tabacco di qualità. Un tipo eccentrico, che però sapeva mantenere le
promesse e né l’amministrazione né i cittadini avevano obiettato
quand’egli aveva dimostrato ciò di cui era capace.

Il Rito di DANILO CASTELLANO

Per Camilla era la prima volta. Erano trascorsi sei mesi dalla morte di suo marito e prima di quella notte di Ognissanti non aveva
mai preso parte alla processione. La vista dei cadaveri la terrorizzava ma, ansiosa com’era di rivedere il suo amato Stefano, si era
fatta coraggio e all’ultimo minuto si era decisa ad andare.

Il corteo proseguì la marcia per le vie del paese fino ad entrare
nel cimitero di S. Maria. Accanto a ogni lapide era riposto un vaso
e dinanzi alle file di tombe vi era un altare preparato appositamente per l’occasione, con ai lati due ceri neri.
Ogni famiglia depositò sull’altare una bottiglia di rum e una scatola di sigari delle migliori marche. Quando ebbero finito con le
offerte, il Barone si accese un cubano e tirò una boccata, seguita
da una sorsata di ottimo Ron Zacapa. Con il sigaro tra indice e
medio e la bottiglia stretta nelle altre dita, si voltò verso le tom11

be e diede inizio alla sua danza rituale, durante la quale scandì i
nomi di tutti i defunti, ripetendo la formula che ormai tutti conoscevano: - Mortoo tomboo miyi! Il sacerdote, in estasi, scosse il suo corpo con energia crescente.
Il cilindro gli cadde dalla testa rotolando ai suoi piedi, gli occhi si
rovesciarono all’indietro e i bulbi luccicarono alla luce della luna,
insieme al teschio bianco disegnato sul suo volto.
- Do mi pa fumè, Baron Samedi, do mi pa fumè! - intonarono gli astanti, augurando al Barone un buon sonno. Solo Camilla, che si era persa le spiegazioni, rimase in silenzio. Quella roba
vudù non gli era mai piaciuta, ma pur di rivedere Stefano avrebbe accettato qualunque compromesso.
- Do mi pa fumè, Baron Samedi! - ripeterono e il Barone, avvolto
dal denso fumo del suo sigaro, cadde sulle ginocchia in preda alle
convulsioni. Dopo alcuni istanti, sollevò le braccia tremanti al cielo e, con una voce che non gli apparteneva, rigurgitò la formula
per l’ennesima volta: - MORTOO TOMBOO… MIYIIIIII! I vasi ai lati delle tombe emanarono una luce intensa, mentre
strane fiammelle danzarono sulle lapidi come fuochi fatui prima
di venire risucchiate nei vasi. Il bagliore cessò e il sacerdote si accasciò al suolo privo di sensi. Anche gli abitanti di S. Maria smisero di pregare e il silenzio che seguì fu interrotto solo da qualche
ululato in lontananza.
Camilla si guardò intorno smarrita. - Co… cos’è successo? - chiese
e quelli più vicini, con l’indice sollevato e l’espressione severa, le
intimarono di tacere.
Pochi istanti dopo, la terra davanti alle lapidi prese a smuoversi,
dal sottosuolo provennero lamenti soffocati. Dai cumuli di terra
rialzati affiorarono mani scheletriche e alla loro vista Camilla lan-
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ciò un grido di puro orrore. Suo fratello Rinaldo si fece strada tra
la folla e le tappò prontamente la bocca. - Sei impazzita o cosa?
- sibilò rabbioso. - Sono solo i nostri cari, te ne sei dimenticata?
Sapevo che non saresti dovuta venire… Lei sembrò calmarsi e allora Rinaldo allentò la presa.
- Lo so, Rinaldo. È che, è tutto così… folle. Non ci sono abituata. - Beh dovrai, se vuoi trascorrere il resto della notte con tuo marito.Una donna si lasciò andare in un pianto di sorpresa e commozione quando vide suo padre riemergere dalla terra. Il cadavere
dell’uomo era ridotto a uno scheletro e solo pochi lembi di pelle
pendevano ostinati dalla sua carcassa. La donna non sembrò farci caso e corse ad abbracciarlo.
- Vedi, Camilla? Forse non saranno belli come un tempo, ma sono
sempre loro. Camilla rivolse lo sguardo alla tomba di Stefano. Vide la sua mano
arpionare l’aria, con l’anello nuziale che brillava all’anulare. Altri accorsero sulle tombe dei propri familiari e scavarono a mani
nude per liberarli dal peso della terra. Camilla li imitò e andando
incontro a suo marito gli afferrò la mano e lo aiutò a tirarsi su.
Tra la terra appiccicata al viso emaciato riconobbe i suoi occhi
azzurri, meno luminosi rispetto a come li ricordava ma sempre
bellissimi. Per essere trascorsi sei mesi, era conservato piuttosto
bene. A parte il pallore e l’olezzo per niente invitante, aveva ancora la carne attaccata alle ossa.
- Caro, non posso crederci… sei tu!? Stefano allargò la bocca mostrando i denti marci e rispose emettendo un gorgoglio nauseabondo che le investì le narici. Poi, pre-
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se il viso di sua moglie tra le mani e si avvicinò con l’intento di
baciarla. Camilla chiuse gli occhi e si abbandonò a lui. Il contatto
con le labbra ruvide e fredde dell’uomo però fu troppo per lei.
Istintivamente, spinse via suo marito e questi calpestò il vaso di
fianco alla sua lapide, mandandolo in frantumi.
Le altre persone, attirate dal rumore, si voltarono verso di lei e
rabbrividirono quando una colonna di luce si innalzò dai frammenti del vaso, bucando il cielo notturno.
- Che cosa hai fatto!? - tuonò scioccato Rinaldo.
Camilla non capì, poiché non conosceva il rituale e non le era
chiara la funzione di quei vasi.
Ma le conseguenze di quel gesto non tardarono a manifestarsi.
Il rinato avanzò minaccioso verso di lei e le serrò le mani sulla
gola. Camilla guardò la creatura negli occhi, ora non più amorevoli come prima.
Rinaldo non si era sbagliato: avrebbe fatto meglio a restarsene a
casa.
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(Dante Alighieri, La Divina Commedia
Inferno, Canto XXXIII, 67-74)

Quando riaprì gli occhi, l’unico ricordo ancora persistente nella
sua mente confusa e spaventata era quello di un fazzoletto bianco piegato e dallo strano odore mentre si avvicinava minacciosamente tra naso e bocca. Non aveva avuto nemmeno il tempo di
capire a quale specie di essere umano appartenesse la grossa e
vigorosa mano che lo sosteneva nel palmo.
Fu un attimo e la sequenza successiva consistette in un classico
tunnel nero da anestesia con eco annessa. Poi seguì il nulla audiovisivo.
Il risveglio in quella stanza buia non fu più incoraggiante dell’oblio: si ritrovò distesa supina su un vecchio materasso maleodorante poggiato in terra; la bocca impastata di dolce saliva al
cloroformio e polvere, e un bruciore sottile ma fastidioso proveniente dagli arti inferiori. Il posto non era completamente buio,
come le era sembrato durante i primi secondi dall’apertura delle

LA CASA DEL GRANDE FRATELLO DI MICHELE NIGRO

Poscia che fummo al quarto dì venuti,
Gaddo mi si gittò disteso à piedi,
dicendo: “Padre mio, ché non mi aiuti?”.
Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid’io cascar li tre a uno a uno
tra ‘l quinto dì e ‘l sesto; ond’io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai, poi che fur morti.
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palpebre, quando aveva ancora la testa girata verso la parete non
illuminata della stanza: un fascio di luce elettrica puntata nella
sua direzione, proveniente da uno degli angoli della stanza, le
permise di confermare la completa assenza di finestre o balconi.
- In quale buco infernale sono capitata? È notte o è giorno? Per
quanto tempo ho dormito? - si domandò la ragazza cercando di
compiere su se stessa una prima opera di razionalizzazione allo
scopo di trovare un motivo rincuorante, capace di darle l’energia
necessaria a sollevare il corpo dal materasso mentre ancora indugiava con gli occhi tra il soffitto e la luce.
Lo fece e nonostante il giramento di testa che accompagnò l’azione, pur non avendo altri elementi a disposizione, ebbe la sensazione quasi immediata di non trovarsi in un luogo amichevole.
Il materasso su cui giaceva, lercio e gettato a caso in un punto
qualsiasi di quella stanza spoglia e tetra, eliminò prontamente gli
ultimi dubbi.
Si alzò in piedi. Aveva ancora i vestiti addosso: la camicetta non
più bianca e pulita, comperata il giorno precedente in vista del
provino che aveva sostenuto qualche ora prima del rapimento.
- Rapimento? Perché penso già a un rapimento? - Cercava coraggiosamente, nel suo cuore accelerato dalla paura, di sostenere
l’ipotesi illusoria di un malore o chissà che. La minigonna di pelle
nera che usava nei momenti in cui aveva un maggiore bisogno
di sentirsi femmina; i collant neri freschi di cellofan … e già rotti!
pronunciò a se stessa, dopo la valanga di pensieri iniziali, le prime parole con un filo di voce. Solo due cose potevano smuovere,
anche durante i momenti più drammatici, il mutismo imbronciato tipicamente femminile di quella ragazza carina e in cerca di
successo: un paio di calze prematuramente sfilate e le scarpe da
abbinare a un vestito appena acquistato.
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Le calze sfilate e lacerate all’altezza delle ginocchia lievemente
abrase, e il dolore avvertito durante il risveglio proveniente dagli
arti inferiori, diedero alla ragazza la terribile certezza di essere
stata trascinata dal suo rapitore, forse passando per una zona
impervia del tragitto, andando dal luogo del rapimento al posto
in cui si trovava, o di essere caduta sulle proprie ginocchia subito
dopo l’abbraccio soporifero del maniaco.
Non aveva più le scarpe, ed era sparita anche la larga borsa griffata in cui riponeva solitamente il book con le sue foto in costume da bagno: compagno fedele di decine di provini, durante le
pazienti esplorazioni tra gli uffici di casting in cerca della tanto
agognata svolta nel mondo dello spettacolo. Per il resto, stava
bene.
Almeno non mi ha violentata! pensò sentendosi ingenua per quel
suo flebile tentativo di evidenziare a tutti i costi un aspetto positivo in quella situazione da incubo.
O meglio, ancora non mi ha violentata…! aggiunse rapidamente
cercando di recuperare un doloroso ma necessario realismo che
l’avrebbe messa in guardia, d’ora in poi, nei confronti di qualsiasi
rumore sospetto, ambasciatore di cose terribili non ancora verificatesi.
Non rimase a lungo accanto al materasso.
L’angolo in alto, compreso tra due pareti e ciò che sembrava fosse un soffitto, da cui proveniva il fascio di luce elettrica, attirava
la sua curiosità così come un lampione cattura l’attenzione della
falena nell’oscurità della notte. La ragazza avvicinandosi lentamente alla luce si accorse che, al di sotto del faretto che l’emetteva, vi era una telecamera collegata al muro, tramite un breve
braccio metallico: una telecamera come quelle usate nelle banche per controllare i clienti o nelle strade delle città, esternamen19

te a edifici e uffici importanti, per sorvegliare il traffico umano e
veicolare. Accanto all’occhio, all’obiettivo, una piccola luce rossa
accesa ne denunciava l’attività in tempo reale. Qualcuno la stava
osservando.
- Aiuto, c’è nessuno? Per carità, rispondete…! - si lasciò sfuggire,
inghiottendo l’impulso di piangere, quella richiesta liberatoria di
soccorso, guardando l’obiettivo della telecamera come il devoto
in chiesa osserva attentamente gli occhi del santo preferito in
attesa di segni.
Niente da fare: solo un quasi impercettibile spostamento della
telecamera per meglio centrare il volto della ragazza rigato dalle
lacrime che non aveva saputo più trattenere. E il morbido movimento della meccanica interna all’obiettivo quale prova di una
zoomata in atto: non era la semplice registrazione di un sistema
televisivo a circuito chiuso. Esisteva una mente esigente dietro
quella continua ricerca dell’immagine perfetta: spostare, zoomare, centrare, cercare, inquadrare, inseguire… Un occhio insaziabile e silenzioso colmava, paradossalmente e tragicamente, il bisogno ricercato di notorietà da parte della ragazza.
In futuro ognuno avrà i suoi quindici minuti di celebrità, ricordò
improvvisamente quella frase citata da un suo amico studioso di
arte e di comunicazione, tempo addietro, durante una di quelle
cene mondane con sedicenti produttori e amici di registi, dove ci
si incontra con altre decine di persone fintamente rilassate ma interiormente agguerrite perché insoddisfatte, ognuna alla ricerca
di qualcosa, ognuna con il proprio bagaglio di saggezza o di stupidità, di bellezza, di comicità da mettere in mostra nella speranza
di essere notati da qualche talent scout di passaggio. Una citazione, più che una frase, che l’amico intellettuale, ormai già alla
sesta coppa di champagne, aveva preso in prestito dal paniere di
20

aforismi di un notissimo artista americano di cui lei non ricordava mai il nome, forse perché troppo complicato da pronunciare
o forse perché non gliene importava granché di saperlo, quello
appassionato di bottiglie, scatole di cibo e di altre diavolerie che
spacciava per arte e che si divertì a dipingere il ritratto multicolore della defunta Marilyn Monroe.
Ma perché questi ricordi? Cosa le veniva in mente durante un
momento così brutto? Stava impazzendo? O era un tentativo di
spiegazione progettato dal suo inconscio? Doveva reagire: la realtà incombeva.
Spinta da un impeto risolutivo, più che altro dettato dalla disperazione, si avvicinò all’unico e ovvio punto d’uscita offerto da una
veloce esplorazione visiva della stanza: la porta.
Sarà sicuramente sbarrata, pensò troppo realisticamente, dal
momento che aveva già cominciato ad accettare il suo nuovo
ruolo di prigioniera.
Appoggiando la mano sulla maniglia e piegandola lentamente ma
con forza, invece constatò la cosa più improbabile che le potesse
passare nella mente durante quei minuti di terrore: la porta si
apriva e non era affatto chiusa a chiave.
Colta da una zaffata di improvviso ottimismo, rimase ulteriormente sorpresa dall’immensa luce che la travolse, quasi accecandola, proveniente da quello che sembrava a tutti gli effetti
un corridoio. Bianco, lucidissimo, illuminato a giorno da potenti
neon, il corridoio sembrava non avere nulla a che fare con la cupa
stamberga in cui s’era risvegliata.
Il presunto maniaco si era inspiegabilmente distratto lasciando
la porta aperta oppure quel corridoio apparteneva a uno sconosciuto e moderno studio televisivo e lei era soltanto la vittima
traumatizzata di una delle più feroci candid camera della storia
21

della televisione? L’avvocato di famiglia e lei stessa, calcolò la ragazza, sarebbero diventati milionari, querelando per danni morali
e fisici il produttore di quel pessimo scherzo mediatico. E mentre
già pregustava l’ondata di soldi e di pubblicità conseguenti alla
sadica bravata da mandare in onda il sabato sera durante una
famosa trasmissione dedicata agli scherzi, si avvicinò sull’uscio
di quello che sembrava essere un altro ambiente abitabile della
casa o di ciò che era. La porta di questa nuova stanza, però, era
di metallo ed evidentemente dotata di un’apertura automatica,
dal momento che non vedeva alcuna maniglia su cui mettere le
mani. Infatti, all’avvicinarsi della ragazza, la porta scorrevole si
aprì velocemente dinanzi a lei emettendo un sinistro sibilo meccanico. La stanza non era buia come l’altra da cui proveniva, ma
l’odore nauseabondo che l’avvolse e la scena che le si presentò,
la fecero ripiombare nel terrore più cupo, dopo il barlume di speranza prematuramente coltivato.
Stava quasi per ritornare sui propri passi, cominciando a indietreggiare, quando la porta si chiuse inesorabilmente alle sue spalle con un tonfo metallico. Sul lato interno della porta automatica
graffi e lievi ammaccature denunciavano una serie di tentativi
d’evasione falliti.
L’anima della ragazza ormai in preda a conati psicosomatici di
paura distillata, avrebbe voluto riversare fuori di se tutto lo sdegno accumulato grazie a un liberatorio grido di raggelante disperazione. Ma anche quell’unica arma le si bloccò inspiegabilmente in gola, mentre il petto le si sollevava con tanta forza, come a
voler abbandonare il corpo. Nessun rumore seguì: solo il proprio
battito cardiaco nel silenzio, amplificato con violenza nelle orecchie, le forniva il ritmo giusto per avanzare in quell’incubo adrenalinico.
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Nell’ampia stanza, tra paradossali mobili seminuovi, disposti in
modo ordinato e con gusto, giaceva un mucchio indefinito di corpi umani, forse un paio di decine, irrimediabilmente senza vita,
vestiti o seminudi, congelati in posizioni surreali e raccapriccianti
dettate da un oscuro e malvagio regista invisibile, assetato di sofferenza tangibile.
Vittime cronologicamente differenti di una serie, difficile da ricostruire, di morti naturali, di omicidi e suicidi o, forse, di morti
richieste quale ultima preghiera e rivolte all’indirizzo di chi aveva
ancora la forza di infliggere un colpo sicuro e letale. Sanguinosi
corto circuiti di gruppo, come foglie cadute da un albero in autunno: un giardiniere innominato verificava, con scientifica curiosità, le degenerazioni comportamentali, le ingenue speranze di chi
credeva nella salvezza, gli scatti di ira liberatoria e devastante,
le pietose scene di pentimento accanto ai feretri, i momenti in
cui rivolgevano le improvvisate armi contro se stessi. Tutto documentato e registrato con la dovizia di particolari tipica di chi è
presente ovunque.
La diversa decomposizione di ognuno di quei corpi era la prova
evidente che non solo le morti erano avvenute in tempi differenti e non simultaneamente, ma che lo stesso arrivo dei vari invitati
era stato centellinato in base a un premeditato e macabro progetto, studiato da un freddo sperimentatore senza ormai alcuna
traccia di umana compassione.
Superato l’orribile impatto visivo generale, la ragazza, semiparalizzata dal terrore, cominciò la non meno difficile esplorazione
della stanza alla ricerca di un ospite ancora vivo a cui poter rivolgere la propria disperata richiesta di spiegazioni e di aiuto.
Anche questa stanza, come forse tutte le altre di quell’indefinito,
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maledetto e sconvolgente luogo di morte, era priva di finestre:
solo vivaci e isteriche telecamere poste nei punti più alti e irraggiungibili. Eterni e instancabili occhi di feroci cani di un’assurda
guerra psicologica in perpetuo movimento angolare, allo scopo
di cogliere l’attimo fuggente della disperazione e della ferocia
umane. Silenziose e onnipresenti testoline di polifemici scrutatori elettronici. E quello era il loro indisturbato terreno di caccia
visiva.
In realtà poteva trattarsi in maniera plausibile di una dimensione,
più che di un luogo: la mancanza di uscite, di finestre, di qualsiasi
passaggio praticabile con l’ambiente esterno, lo facevano somigliare a un laboratorio isolato, sospeso nello spazio e nel tempo, per la sperimentazione degli orrori indotti. Per quel che la
riguardava il posto poteva essere situato sottoterra o sulla luna;
o in una fossa marina nelle profondità oceaniche. Non cambiava
molto.
Specchi, specchi, specchi… Disseminati dappertutto, forse in sostituzione delle pareti, a ricoprire qualcosa o a dividere la stanza
da qualcuno. Collocati tutti intorno a formare un gelido recinto
riflettente e avente un’unica funzione: archiviare la morte e le
sue variegate espressioni.
Alcuni specchi erano ancora lindi, altri macchiati di sangue rappreso non più rosso ma nerastro come la notte senza luna di un
viandante perso in terra straniera. Impronte di mani insanguinate, rivoli di sangue e grumi misti a capelli in rilievo su alcuni
di essi, testimoniavano i disperati e autolesionistici tentativi, da
parte degli involontari abitanti, di stabilire un contatto, attraverso quei freddi e muti osservatori infrangibili, testimoni piatti della dannazione, con l’imperturbabile regia di quell’incubo tanto
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reale quanto assurdo.
Un contatto per poter confessare in modo filiale e sinistro le proprie indicibili colpe in nome della beltà, le vezzeggiate vanità
ostentate, le scaltre competizioni offerte sull’altare del successo, la facilità del vivere, l’ignoranza come valore, la ricchezza che
deriva dal corpo, i libri spavaldamente snobbati, la macchinosa
furbizia insita nei giochi dell’immagine, la goliardica sicurezza nei
confronti del mondo brutto, i calendari… Come in un’orrida sindrome di Stoccolma che precede l’oblio della morte.
E sì, perché questo era ciò che esigeva l’altro lato dello specchio:
la distruzione della personalità mediatica, prima ancora del corpo. Un pentimento registrato su cassetta e imposto con il terrore derivante da un insopportabile silenzio, interrotto solo da agghiaccianti grida di dolore. L’esame di coscienza derivante dalla
consapevolezza della fine esigeva tempi interiori non influenzabili dal regista occulto.
Un contatto con il proprio ego, riflettente, a senso unico e senza
risposte confortanti, prima di rivolgere la propria violenta disperazione verso la fonte dell’orgoglio fisico o verso i compagni di
quel viaggio allucinante.
Essere stati nominati. Ma da se stessi.
La ragazza non ebbe il coraggio di concentrarsi su tutte le scene
plasticamente macabre che le si prospettavano dinanzi, mentre
tremante calpestava laghi prosciugati di vomito e sangue lasciati
lì da chi non aveva avuto più speranza se non nella indegna platealità di una naturale angoscia da offrire al carceriere.
Il corpo emaciato di un ragazzo dalla barba incolta giaceva esanime su un divano di pelle gialla ornato da due ampie macchie di
sangue solido e nero: su entrambe le braccia, all’altezza dei polsi,
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una serie inferocita di piccoli ma risoluti tagli ne aveva causato
finalmente la morte per dissanguamento. Dopo giorni di digiuno
forzato, a giudicare dal grado di deperimento di quella carcassa
senza più vestiti e dignità.
Non molto lontano dal divano l’involucro scheletrico di quella
che un tempo poteva essere identificata come donna, dalla capigliatura bionda ancora intatta ma imbrattata di sangue forse a
causa di un colpo violento diretto alla testa, riproponeva in un
fotogramma eterno, nonostante l’avanzato stato di decomposizione, l’ultima posizione della poveretta prima di spirare.
Sul tavolo posto al centro della stanza, invece, il corpo quasi fresco e in posizione prona di un’altra ragazza: sapeva di morte recente. Le si potevano leggere ancora le tipiche e sensuali fattezze
della vita non assediate dalla crudele putrefazione, seppur già
adombrate dalla violacea determinazione della morte. Era stata
una bella ragazza e pareva quasi addormentata: scendendo con
lo sguardo lungo il corpo, nessun occhio avrebbe potuto evitare
il cruento impatto con l’ampia porzione mancante e insanguinata
situata sul gluteo destro. La carne, in quel punto, era stata disordinatamente asportata durante l’ultimo e selvaggio tentativo di
sopravvivenza da parte di uno degli ospiti. La fame ugolinica aveva superato la contemplazione artistica nei confronti della bellezza anatomica di quella ragazza da copertina per trasformarsi
nell’innaturale scatto felino di un disperato attore.
Aveva visto abbastanza. Ma prima di accasciarsi sul pavimento
in preda a un incontenibile tremore isterico riuscì a lanciare un
ultimo sguardo profondo su quella grande stanza adibita a macelleria da proscenio. Altri corpi giacevano immobili come su un
campo di battaglia abbandonato, in differenti condizioni e diver26

samente mutilati l’uno dall’altro a seconda di ciò che dettava il
riscoperto estro brutale dei singoli carnefici.
Su una delle pareti più vicine a lei notò il sarcastico segno lasciato
in eredità agli sfortunati invitati da sadici coreografi: l’immagine
incorniciata, l’unica della casa, di un uomo dal volto scarno, con
un sorriso abbozzato presidiato da piccoli baffi neri. Sotto l’immagine di quell’uomo, per lei sconosciuto, una didascalia incisa
su una targhetta color oro dichiarava: Sir George Orwell (19031950).
La posizione fetale assunta dalla ragazza ammutolita e distesa sul
freddo pavimento della stanza non le avrebbe permesso di esaminare ulteriormente la macabra scena, ma grazie a quella sua
nuova visuale (con la guancia poggiata in terra in attesa di percepire le vibrazioni dell’arrivo di chissà chi) poté scorgere un altro
corpo non molto lontano da lei e di cui non si era accorta prima,
nascosto dietro il divano sul quale giaceva il ragazzo con i polsi
tagliati. Cercò e trovò la forza morale per rialzarsi, aveva a suo
vantaggio un’energia fisica non ancora intaccata dai lunghi giorni
di digiuno, e avvicinandosi al nuovo corpo avvistato si accorse
con profonda gioia mista a stupore che si trattava di un’entità
ancora in vita. Era una giovane donna, profondamente debilitata
e con uno sguardo perso nel vuoto, ma viva!
Il flebile movimento della cassa toracica durante i rallentati atti
respiratori e l’impercettibile tremolio delle labbra disidratate,
come se stesse pregando a bassa voce, erano i provvidenziali e
miracolosi segnali di una vita ancora presente. La fiamma dell’esistenza stava per abbandonare quella donna, forse perché già
sazia d’angoscia o non abbastanza disperata da staccare brandelli di carne da uno dei cadaveri. Stava morendo e la nuova arrivata
avrebbe fatto di tutto per tenerla in vita un altro minuto ancora:
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le avrebbe offerto la propria saliva o addirittura la propria urina
pur di dissetarla; avrebbe staccato per lei un frammento di carne
dai morti, pur di provocare una nuova scintilla in quell’unica speranza sconosciuta.
- Cullami…! - supplicò la donna con la dolcezza che precede la
morte liberatrice.
La ragazza stupita da quell’inattesa e insperata vitalità residua
prese delicatamente la testa della sopravvissuta, la pose sulle
proprie gambe e accarezzando i suoi capelli disadorni cominciò a
cantare lievemente una dimenticata nenia che la madre le cantava durante le ormai lontane fanciullesche notti insonni.
Una goccia di tenerezza tutta per sé in quel mare di documentata
pazzia.
Un dolce canto velato d’angoscia si levò dal piccolo rifugio ricavato dietro il divano e lontano dalle ottimali angolazioni di ripresa
delle telecamere. Un ultimo momento privato e non condivisibile che avrebbe mandato in crisi i voraci occhi elettronici perennemente in cerca di eclatanti gesti di cannibalismo mediatico.
Camera 12… Camera 33… Camera 41…! Introvabili fuggitive dal
doloroso set…!
Per un attimo sembrava che il perimetro specchiato della casa
dovesse infrangersi a causa della mostruosa rabbia dell’oscuro
regista.
Il canto della nuova carne non bastava, c’era bisogno dell’immagine.
Il calderone audiovisivo delle emozioni, il Circo degli Orrori, era
stato privato dell’ultimo ingrediente: un’inestimabile vittoria che
non avrebbe evitato la morte lenta delle sopravvissute, ma che
avrebbe interrotto, almeno fino al momento del loro ultimo respiro, la costante caccia di un macabro clamore da immortalare.
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Jonathan Boerefijn non avrebbe mai potuto immaginare che il
giorno della scomparsa della piccola Elke avrebbe segnato l’inizio di una nuova vita non solo per lui e per sua moglie ma per
tutta l’umanità.
La piccola Elke, in una delle tante serate gelide, tipiche dell’inverno di Stór Björg, era uscita di casa per pattinare sul laghetto
ghiacciato poco distante dal villaggio. Jonathan la portava spesso lì, almeno da quando aveva compiuto i due anni, perché un
bambino al di sotto di quell’età non avrebbe resistito a temperature così rigide. Le aveva da poco regalato i pattini nuovi, tanto
desiderati dalla bambina, che presa dall’euforia si era precipitata
fuori a provarli, non facendo molta attenzione alla piccola crepa
formatasi proprio al centro del laghetto.
Elke era scivolata un paio di volte, prima di cadere proprio dentro
il lago ghiacciato. E la cosa non era di certo gradevole: il corpo
tende a immobilizzarsi, il sangue smette di circolare e la voce, oh,
la voce non c’è più ma è come se qualcuno facesse un incantesimo e rendesse improvvisamente muto il malcapitato cascato nel
lago. Era questo che Elke aveva provato, povera piccola, dicevano a Stór Björg; ma questo era colpa del padre, perché non era
per niente responsabile mandare una bambina di soli dieci anni
a pattinare da sola sul lago, solo per assistere la moglie nella preparazione di un grosso pesce, con tutti i fatti bisbigliati in giro su
chi si era perfino fratturato gli arti cadendo. Proprio una follia! E
Jonathan se lo sarebbe ripetuto tante volte, negli anni successivi.
Se in un primo momento aveva pensato che quel grosso pesce
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fosse stato mandato dalle divinità per sfamarli, non per buona
parte dell’inverno ma perlomeno per dargli qualcosa da mettere
sotto i denti, dopo la morte della piccola Elke aveva maledetto
quel grosso pesce e aveva deciso di rinunciare alla pesca per tentare altri lavori. Tutto questo non faceva altro che provocare l’ira
di sua moglie Dagmar, la quale, per quanto fosse superstiziosa,
in questi casi preferiva che Jonathan facesse delle cose concrete
anziché aggrapparsi a vecchie idee legate alla fortuna o alla sfortuna.
Elke era stata ritrovata dallo stesso Jonathan un’ora e mezza
dopo, quando Dagmar, preoccupata perché la piccola non era
ancora tornata a casa per cena, aveva insistito affinché Jonathan
uscisse a cercarla. Elke aveva le punte dei capelli ghiacciate e le
labbra, un tempo così rosee, ora avevano perso il loro naturale
colore ed erano talmente sbiadite da confondersi con il mento e
con la parte superiore della bocca. Per quanto Elke fosse vestita
con berretto, sciarpa, guanti e stivaloni da neve, l’acqua gelata le
era entrata nella pelle e aveva bloccato immediatamente la circolazione sanguinea, provocando una morte per assideramento.
Tornato a casa con la piccola tra le braccia, mentre sua moglie
era scoppiata in lacrime e cercava vanamente di risvegliarla, Jonathan si era seduto sulla sua poltrona preferita, in preda allo
sconforto più totale, aveva lanciato un’occhiata a quel maledettissimo pesce catturato quel pomeriggio e aveva attribuito a se
stesso tutta la colpa.
A mente fredda, e qualche giorno dopo aver dato l’ultimo saluto
alla bambina, sotto gli sguardi affranti di tutto il villaggio, Jonathan era giunto alla convinzione che non c’entrava niente con la
morte di Elke e che se era stato deciso che doveva morire, così
doveva essere.
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Quello, comunque, fu l’inverno più rigido che Jonathan avrebbe
mai ricordato. Dagmar, qualche mese dopo la tragedia, gli aveva
promesso di dare alla luce un altro figlio, ben cosciente, però,
che non è possibile sostituire un figlio con un altro. Tuttavia, nonostante le promesse, Dagmar non era più riuscita a restare incinta. Riconducendo la morte di Elke ad un segno degli dèi, che
le avevano concesso quella sola possibilità, da lei aveva gettata
al vento, si era rassegnata all’idea di trascorrere i suoi prossimi
inverni, soprattutto quelli della vecchiaia, probabilmente da sola,
visto che Jonathan era di dieci anni più grande di lei, e in totale
tristezza.
La notte della morte di Elke era stata anche l’ultima volta che Jonathan era andato a pescare. Leggendo un segno di sciagura in
quel pesce, si era convinto che tutti i pesci lo avrebbero danneggiato, per questo aveva aperto una bottega in cui offriva qualsiasi tipo di riparazione domestica (finestre, porte, tetti, caminetti
eccetera.). Il problema era la distanza notevole da casa sua alla
bottega e che quando l’inverno era rigido e la neve fioccava senza tregua per settimane, i cavalli rischiavano seriamente di morire di freddo durante il tragitto di ritorno, e se ciò fosse accaduto
sul serio anche lui ci avrebbe rimesso la pelle. Quando invece
faceva il pescatore questo non accadeva, perché erano i vicini ad
andare da Jonathan per chiedergli di vendergli i pesci. Ma dopo
l’incidente che aveva coinvolto la piccola Elke, i vicini, che a loro
volta avevano due bambini, si erano decisi a lasciare la periferia
del villaggio proprio per evitare che i marmocchi si abituassero a
fare giochi pericolosi sul ghiaccio.
Così l’inverno era sempre più rigido e gli affari non andavano per
niente bene. Per questo il primo giorno in cui la neve finalmente
cessò Jonathan disse a sua moglie:
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- Oggi vado a pescare. Andrò verso Alltaf Kalt. - Lo sai - rispose Dagmar - che potrebbe ricominciare a nevicare
da un momento all’altro. Non è il caso di correre un rischio simile. - Cara, ascoltami - le disse allora Jonathan - ha nevicato per un
mese intero e oggi è uscito per la prima volta il sole dopo notti
che sono sembrate lunghe un’eternità. Se domani riprenderà a
nevicare può darsi che ci toccherà resistere con poche provviste
per altri due mesi. Nonostante le continue insistenze di Dagmar a rinunciare, Jonathan aveva preso il carretto con i cavalli, aveva inforcato sciarpa,
berretto e guanti di lana e nel mezzo della mattinata era partito
alla volta di Alltaf Kalt, promettendo a sua moglie di tornare in
tempo per la cena. Chiudendo la porta di casa alle proprie spalle, Dagmar si era immaginata se stessa con i capelli grigi, seduta
sulla poltrona a piangere la prematura scomparsa di suo marito,
dopo quella già straziante di sua figlia.
Alltaf Kalt, nella lingua locale, significava non a caso “sempre
freddo”. Jonathan però, era convinto di riuscire a rimediare un
discreto bottino nonostante le basse temperature. La sua barchetta, proprio quella con cui aveva pescato il pesce gigante la
sera della morte di Elke, era ancora lì dove lui l’aveva lasciata. La
neve l’aveva ricoperta, com’era prevedibile, per cui Jonathan dovette prima cospargervi del sale per sgombrarla. Il mare di Alltaf
Kalt era una tavola piatta.
Jonathan assicurò il carro con i cavalli sotto alcuni pini, anch’essi
tutti imbiancati, sperando di fare abbastanza presto da non doverli ritrovare morti assiderati. Si fece coraggio e iniziò a remare,
cercando di mantenere la vista della riva alle sue spalle.
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I suoi buoni propositi, ma soprattutto le sue buone previsioni,
vennero meno quando il cielo si fece grigio e si addensò di nuvole. Pioggia in arrivo, pensò Jonathan. Ma niente di tutto ciò. Solo
una fitta nebbia, talmente densa da impedirgli perfino di vedere
la punta della barca. Si voltò: la riva era alle sue spalle o almeno
di questo era convinto. Inforcò la bussola e sorrise tra sé, rassicurato.
Caricò la canna da pesca e gettò l’amo. Trascorse forse un quarto
d’ora, forse tre quarti d’ora o forse addirittura due ore, ma sta
di fatto che per quell’arco di tempo Jonathan non percepì nulla
di vivo sott’acqua. Quella maledettissima nebbia, inoltre, non gli
permetteva nemmeno di capire se fosse ancora giorno o se la
sera si stesse avvicinando. L’ultima cosa che voleva era far venire
un colpo a sua moglie.
Così decise di tornare verso la riva, quando sentì qualcosa urtare
la barca. Jonathan era in quel momento in piedi e, preso di soppiatto, aveva rischiato di fare un ruzzolone in acqua, esperienza
tutt’altro che gradevole di quei tempi. Si voltò e vide che accanto
alla sua barca ce n’era un’altra. Eppure non c’era nessuno a guidarla.
Jonathan ne osservò attentamente le caratteristiche: legno di
pregevole fattura, molto resistente; interno con doppi scompartimenti per metterci i viveri ma soprattutto un mostro dal possente fisico, e con tanto di corna, scalfito sulla parte anteriore
della barca.
Chiunque a Stór Björg avrebbe riconosciuto quell’incisione: era
il demone Chernabog. Secondo le superstizioni popolari era il Signore degli Inferi, Colui che il Male generava e che al Male rispondeva. C’era solo un luogo in cui si sarebbe potuta fabbricare
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una barca simile: l’isola maledetta di U’athkal.
Jonathan ne aveva sentite talmente tante sul conto dell’isola di
U’athkal che ormai si era convinto che chi raccontava quegli aneddoti facesse a gara con gli altri per costruire la storia più inverosimile. Qualcuno diceva che U’athkal era la sede del demonio in
persona. Secondo altre versioni invece, U’athkal era solo la sede
degli adoratori del demonio; ma secondo altri ancora era il rifugio ideale per i fuorilegge, sicuri che le autorità non si sarebbero
mai avventurate nel mare di Alltaf Kalt. Jonathan aveva sentito
dire persino che gli abitanti di U’athkal erano cannibali e che il
loro piatto preferito era la carne fresca di neonato.
Storie davvero inverosimili, si era detto tante volte. E tante volte
gli era stato descritto il totem adorato dagli sciagurati che in quel
luogo maledetto avevano messo dimora. Quel totem raffigurava
proprio Chernabog e quella barca proveniva senza alcun dubbio
da U’athkal. Ma quando Jonathan decise di esplorare quella misteriosa barca appena arrivata, facendo molta attenzione a non
far allontanare troppo la propria, si accorse che essa custodiva
una coperta, che a sua volta avvolgeva un neonato profondamente addormentato (Jonathan si chiese subito come potesse
essere ancora vivo).
Decise di raccogliere la coperta e il bebè ivi avvolto. Questi aprì
gli occhi ed emise un vagito. Jonathan decise di sorridergli ed il
piccolo iniziò a muovere le manine in segno di felicità.
Il resto è facile da immaginare.
Ma non è altrettanto facile immaginare la reazione di Dagmar
quando vide suo marito, di ritorno in tarda serata (altro che cena!)
non soltanto senza un solo pesce ma con un fagotto in cui era avvolto un bambino trovato in una barca maledetta!
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- Non possiamo tenerlo, Jonathan! - gli disse Dagmar. Ma Jonathan non le dava ascolto e si stava prodigando per riscaldare del
latte al piccolo. - Mi ascolti? - ripeté la donna. - Ho detto che è
una follia tenerlo, soprattutto se consideri che l’hai trovato in
una barca… - Tesoro, ascoltami - disse finalmente Jonathan dopo aver versato il latte in un biberon e averlo dato al bambino - questo è un
segno degli dèi che ci stanno concedendo una seconda occasione! Non possiamo rinunciarci, non adesso… - Non adesso? Ma che vuoi dire? A stento abbiamo le risorse per
sfamare due bocche e vorresti tenere con te un bambino figlio di
chissà quale mostruoso accoppiamento! - Le cose miglioreranno, cara, te lo prometto. - Oh, tu prometti sempre un sacco di cose che non sai mantenere!
Non è questo il momento giusto per crescere un figlio, peraltro
un bambino appena nato! - Ma se fosse stato nostro figlio… - Lascia perdere, ti prego… Lui non è nostro figlio… - E allora che cosa proponi di fare, eh? Vorresti che lo riportassi
in mare, che mi macchiassi di infanticidio? Ho già sulla… ho già
sulla coscienza una vita innocente e non ho alcuna intenzione di
aggiungerne un’altra… Dagmar tacque e sostenne lo sguardo di Jonathan. Poi scoppiò in
lacrime.
- Scusami, cara, non volevo… - Non… no, è che… - Lo so a che cosa pensi: che questo sia un modo per colmare il
vuoto che ha lasciato Elke. Io penso invece che sia l’opportunità
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per cambiare le nostre sorti. E poi il giovanotto sembra già un
maschietto arzillo e quando cresce può esserci utile a spalare la
neve quando arriva l’inverno… - Sì, ma… e se qualcuno venisse a rivendicarlo? Non sappiamo
nemmeno chi sono i suoi genitori… - Siamo noi i suoi genitori, mia cara. Siamo noi due. -

2.
Il piccolo Adam crebbe in fretta. Gli inverni continuarono a essere molto rigidi ma Jonathan non ebbe mai problemi a mettere da
parte un’abbondante scorta di pesce durante la stagione estiva.
Adesso, oltretutto, poteva godere dell’aiuto di Adam, che gli faceva da assistente.
Già da quando compì i sette anni Adam accompagnava suo padre al lago (di certo non quand’era ghiacciato, visto che Jonathan
temeva che la storia si ripetesse) e lo aiutava a pescare i pesci
più grossi che ci fossero. Gli passava la canna, agganciava l’esca
all’amo e stordiva i pesci quando, usciti dall’acqua, si dimenavano di qua e di là schizzandoli dappertutto. Adam rideva per gli
spasmodici movimenti dei pesci e Jonathan faceva altrettanto,
ma preferiva portarli a casa morti, altrimenti Dagmar si sarebbe
dispiaciuta lei stessa di ucciderli e sarebbe stata capace addirittura di riportarli in acqua.
Adam raggiunse i dieci anni, era un ragazzino vivace e spiritoso.
Fu progressivamente che Jonathan e Dagmar notarono i segni di
un’inquietante stranezza.
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Un primo episodio riguardò Dagmar, che scovò in una scatola
della stanza di Adam un mucchio di lucertole morte. Morte e vivisezionate, tagliuzzate e imbottigliate in alcuni barattoli, come
dei soprammobili. Ma soprammobili non lo erano, per cui Dagmar domandò subito ad Adam spiegazioni. Adam le rispose che
le lucertole lo incuriosivano e, volendole osservare mentre si decomponevano, aveva deciso di conservarne i corpi.
Quando Dagmar riferì l’episodio a Jonathan, questi minimizzò,
tendendo a difendere Adam ad ogni costo.
Eppure fu proprio Jonathan, l’inverno seguente, a trovare Adam
immerso completamente nel laghetto ghiacciato dove la piccola
Elke era morta.
Jonathan lo stava cercando perché in quegli ultimi giorni avevano sentito, soprattutto di notte, gli ululati di alcuni lupi, emigrati
in quelle regioni in cerca del clima ideale, e si era preoccupato
perché era già arrivata la sera e Adam non era ancora rincasato.
Così anche lui, come era successo a Dagmar anni prima, aveva
visto se stesso piangere la morte del secondo figlio, e – ironia del
caso – per circostanze analoghe a quelle in cui era morta la primogenita. Aveva fatto in tempo e l’aveva finalmente trovato. Ma
non era riuscito a trattenere un moto di stupore quando l’aveva
visto uscire dal lago ghiacciato, era stato Adam stesso a rompere
lo strato gelato (Jonathan si era accorto che il bambino aveva uno
dei coltelli che utilizzavano per la caccia, oltre che, a volte, per
scuoiare i pesci) e a infilarsi lì dentro. E poi, quando era emerso da
quelle acque gelide e mortali, non aveva battuto i denti una sola
volta, come se la sua temperatura corporea fosse rimasta quella
di sempre e non fosse improvvisamente scesa sotto lo zero.
Tornati a casa, Jonathan gli chiese spiegazioni.
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- Ho trovato questo - disse Adam, e tra le sue mani Jonathan vide
(ma lo vide anche Dagmar, che assisteva intanto alla scena dalla
cucina) il fermacapelli di Elke, perso in quella notte fatale e mai
più ritrovato.
Adam aggiunse: - È stata Elke a chiedermi di portarglielo. - Che cosa… che cosa hai detto? - domandò Jonathan incredulo.
- Ho detto che me l’ha chiesto Elke - ripeté Adam in tutta tranquillità.
Ci furono dieci drammatici secondi di silenzio. Al che Jonathan,
con la voce mozzata dall’emozione, disse: - Per favore, Adam, vai
in camera tua. Devo parlare con tua madre. Il bambino si alzò dalla poltrona senza battere ciglio e, ancora
con il fermacapelli tra le mani, si chiuse nella sua cameretta.
Jonathan attese un minuto abbondante prima di parlare, sicuro
che Adam non potesse sentirli.
- Gliene hai parlato tu, Dagmar? - Jonathan, ma che stai dicendo? Perché mai avrei dovuto…? - Perché io non gliene ho mai parlato o… o forse… o forse l’ho nominata nel sonno e lui mi ha sentito ma come… come è possibile
che sappia di lei? - Ascolta, caro, può essere che qualcuno nel villaggio glielo abbia
raccontato e gli abbia detto che prima di lui c’era una sorellina
che è morta in un incidente e… - Ma no, ma no! L’episodio risale a dieci anni fa! Dieci anni fa! Chi
vuoi che ne parli più ormai e chi vuoi che gli dica di proposito una
cosa del genere! Oltretutto al villaggio forse pensano che lui già
sappia tutto, che gliel’abbiamo detto noi e che… 40

- Non c’è altra spiegazione. Deve averlo saputo da qualcuno se
né tu né io abbiamo mai parlato dell’accaduto in sua presenza… - Ma neanche quando lui non c’era ne abbiamo mai parlato… - Appunto. Da quando Adam è qui non abbiamo più pronunciato
nemmeno il nome di lei. Nemmeno una volta. Jonathan tacque e pensò al modo in cui la comparsa di Adam e
la sua repentina crescita e la gioia che aveva provato per avere
avuto un secondo figlio gli avesse fatto dimenticare il dolore del
lutto. Erano anni che non andava a trovare la piccola Elke al cimitero. Non ci andava più da quando c’era lui.
- Gli parlerò io. - disse allora, risoluto. - È come dici tu: l’ha sentito
da qualcuno. - - Jonathan, non… - No, cara, non voglio che il bambino sia scosso da fatti che tutti,
noi per primi, abbiamo sepolto. Il passato va dimenticato, non
dissotterrato. Questi sono fatti che riguardano la nostra famiglia
e non trovo giusto che altri ficchino il naso in affari così privati. - Ma cosa speri di ottenere? Cosa speri di fare, se anche ti dicesse
da chi l’ha saputo? - A questo ci penserò in un secondo momento. Ora scusami, cara,
ma voglio parlare con mio figlio. Detto ciò, Jonathan si congedò da una sempre più perplessa Dagmar e si avvicinò alla cameretta di Adam. Ma, mentre stava per
aprire la porta, udì la voce del bambino proveniente dall’interno.
Jonathan rimase in ascolto, cercando di afferrare la conversazione o il monologo (anche se spesso Adam faceva alcune pause, il
che gli diede da pensare che stesse parlando con qualcuno).
Quando sentì Adam dire - È qui fuori che ascolta - Jonathan si
decise ad entrare.
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Adam era seduto sul letto, da solo. Nella stanza non c’era nessun
altro. - Con chi stavi parlando? - gli chiese subito Jonathan.
- Con nessuno. - Non dire le bugie, ti ho sentito… - Origliavi alla porta, allora… - Non fare finta di niente, per favore. - Jonathan si sedette sul
letto, accanto al bambino. - Non me lo vuoi proprio dire con chi
stavi parlando? Adam sospirò, un po’ seccato. - Dai, papà, se te lo dico dirai che
sono pazzo! - Non te lo dirò, promesso. - Stavo parlando con Elke. - disse Adam - Sai, è molto dispiaciuta
perché dice che non vai mai a trovarla al cimitero. - Adam, ascoltami bene - Jonathan gli mise entrambe le mani
sulle spalle. - Quel nome… sì, insomma… da chi l’hai sentito, chi
ti ha parlato di Elke? - Nessuno, papà. Vuoi che non sappia chi è mia sorella? Dorme
con me tutte le sere. Si mette proprio lì su quella sedia - e indicò
una sedia a dondolo su cui c’era una bambola sorridente con in
mano un orsetto dalla cui testa usciva un po’ di paglia.
Jonathan l’afferrò subito e indicandola ad Adam disse: - Dove…
dove hai preso questa bambola? Chi te l’ha data? - Ma… papà, l’ha presa Elke dal bauletto su in soffitta, dove ci
sono tutte le sue cose. È dispiaciuta anche per questo, perché
dice che non ha più i suoi giocattoli e allora si sente molto sola… - Ora basta! Non… - provato dall’emozione Jonathan uscì dalla
camera chiudendo la porta dietro di sé.
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Incontrò lo sguardo di Dagmar, che lesse in lui, oltre a un’ovvia
incredulità, la resurrezione di quei sensi di colpa che lo avevano
rabbuiato pochi giorni dopo la morte di Elke.
- Cosa ti ha detto? Jonathan andò in salotto e prese da un mobile una pipa; dopodiché l’accese e iniziò a fumare nervosamente.
- Perché... perché stai fumando? T-Tu... tu hai smesso da tanti
anni e perché ora…? - Dagmar, sa tutto! Sa ogni cosa! - sbottò Jonathan - Ma la cosa
più assurda è che lui dice... lui crede di poterle parlare… e dice
di vederla e che lei gli fa compagnia ogni notte e che siede su
quel vecchio dondolo che le avevo regalato io e che voleva quella
bambola che… - Quale bambola? - Quella bambola con l’orso semi-rotto, ricordi? Ma l’avevamo fatta sparire e… e tutti i suoi giochi sono finiti in soffitta nel bauletto… tutti quanti! Come ha fatto a scoprirli? È stato lui a prendere
l’orso? E come faceva a sapere dove avevo messo la chiave? - Io te l’avevo detto - disse Dagmar.
- Che cosa? - Te l’avevo detto che quella barca era maledetta e che ci avrebbe
procurato delle sciagure! - Ah, finiscila! Parlare con i morti non ha mai fatto del male a nessuno! È che non riesco a spiegarmi come sia possibile… - Jonathan! Si comincia così, parlando con i morti, e si prosegue
con i riti di magia nera e con i sacrifici umani! Che cos’altro stai
aspettando? Che porti qui una congregazione di stregoni e che si
metta a invocare il demonio? Se prima credevo che qualcuno gli
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avesse parlato di lei, ora… ora penso che questo non sia possibile perché nessuno, tranne tu e io, sapeva della bambola e che i
giocattoli erano finiti nel bauletto in soffitta. - Lo so, cara, lo so… lo so - ripeté Jonathan. E l’abbracciò. Intanto
tirò un’altra boccata dalla pipa.
- Che facciamo adesso? - chiese Dagmar.
- Ne parlerò con Padre Abe. È l’unico che possa aiutarci. Lui saprà
cosa fare. - Ma… Padre Abe? Davvero vuoi affidarti a quel matto? - Lui non è un matto ma è solo un uomo molto credente. - Davvero? E tutti i suoi riti e i suoi esorcismi ti sembrano tipici di
un uomo che ha tutte le rotelle a posto? - Non abbiamo altra scelta. Padre Abe è la nostra unica speranza.-

3.
La vita di Padre Abe non era di certo di quelle più movimentate.
Da diversi anni le sue giornate trascorrevano nello stesso modo:
sveglia, colazione frugale, bagno caldo o freddo a seconda della
stagione, preghiera, lettura di testi scritti in lingue antiche (Padre
Abe conosceva più di venti lingue, anche quelle parlate all’alba
dei tempi) e lezioni di religione agli allievi dell’ordine.
Ma questo accadeva negli ultimi tempi. L’epoca in cui Padre Abe
era un cavaliere (ed era giovane, giovane!) sembrava lontana più
di mille anni luce. E ormai quell’epoca e tutto ciò che le apparteneva si era sbiadita in un ricordo che il più delle volte lui credeva
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fosse un sogno. Un’altra vita. Un altro uomo.
Eppure erano un po’ di anni che faceva degli strani sogni. Definirli
strani sarebbe perfino riduttivo. Per non chiamarli incubi, Padre
Abe minimizzava e si focalizzava sul fatto che non fossero sogni
ordinari.
Lui era in un’isola, la leggendaria isola maledetta di U’athkal, dove
si diceva che le forze del Male e gli adepti di Chernabog si riunissero per riti blasfemi e per divorare carni umane razziate nella
regione (in effetti erano frequenti i casi di scomparse improvvise,
specialmente di bambini). Davanti a lui si parava l’infernale Chernabog, Signore degli Inferi. Chernabog alzava, come un trofeo, il
primo della progenie infernale, un figlio nato dall’immondo accoppiamento con una donna che anni prima era la sua Signora e
che invano Abe aveva tentato di proteggere.
Ne aveva parlato con Dannusk, diventato il capo del suo ordine
quando i primi incubi iniziarono a tormentarlo. Dannusk gli aveva
consigliato di tenere gli occhi sempre ben aperti e di fare attenzione a tutto ciò che vedeva e lo circondava. I segni del demonio,
aveva detto, si sarebbero rivelati ma spettava a lui interpretarli
come tali.
Così, quando una mattina si ritrovò nel suo studio, innanzi a Jonathan Boerefijn, un modesto pescatore del villaggio di Stór Björg,
Abe aveva percepito fin da subito, come se possedesse un sesto
senso, che quella era la volta buona in cui avrebbe scoperto il significato di quelle orribili visioni.
Jonathan gli stava raccontando di suo figlio Adam: da diversi giorni, sosteneva di vedere e di parlare con Elke, la figlioletta morta
anni prima in un tragico incidente. La cosa aveva iniziato a preoccuparlo, ma ciò che l’aveva sorpreso erano i dettagli dei racconti
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di Adam, dettagli che solamente Jonathan e sua moglie potevano sapere.
- Un bambino provvidenziale. - disse Padre Abe - Se ha il dono di
parlare con i defunti, vuol dire che gli spiriti dei morti vi proteggono, mio buon Jonathan. Dovreste essere lieto di tutto ciò, non
preoccupato. - Sì, ma… ascoltatemi, padre… vedete, mio figlio… sì, ecco… mio
figlio in realtà non è davvero mio figlio ma è un trovatello accolto
una sera in cui sono andato a pescare… - Un trovatello? E così Jonathan gli raccontò come aveva trovato il piccolo Adam.
E quando gli disse del dettaglio della barca, del simbolo demoniaco su di essa inciso, l’espressione di Padre Abe cambiò improvvisamente e i suoi occhi, che prima guardavano Jonathan
con superficialità e quasi con noia, ora si riaccesero di una luce
spaventosa, sgomenta.
- Ne siete proprio sicuro? Era buio, potreste aver visto male… - No, no… ne sono convintissimo. Quella nave proveniva dall’isola maledetta, ne sono certo. - Cosa ne è stato di quella barca? - L’ho lasciata in acqua e me ne sono andato. - Quindi non c’è nessuna prova che quel simbolo esista… - Padre, sono trascorsi dieci anni! - Lo so, lo so… ho capito… - rifletté per qualche istante.
Jonathan attendeva nervosamente un suo responso.
- Ebbene? Cosa devo fare? Cosa suggerite di fare? - Potrei vedere il bambino? -
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Così Jonathan fece accomodare Adam nello studio di Padre Abe.
Alla vista del bambino, Abe avvertì degli improvvisi giramenti di
testa. Quando incontrò lo sguardo del piccolo Adam, la luce iniziò ad affievolirsi, fino a smorzarsi del tutto; e così Abe si ritrovò
nel buio totale con quel bambino, sul cui volto si era disegnato
un sorriso ghignante; e gli occhi… oh, gli occhi non erano umani,
ma erano gli stessi occhi che…
- Padre, vi sentite… vi sentite bene? Padre Abe si sedette nuovamente sulla poltrona al di là della scrivania e si massaggiò le tempie.
- Niente di grave. Ho solo avuto un abbassamento di pressione.
- Riportò lo sguardo sul piccolo Adam e non ci vide altro che un
normalissimo bambino di dieci anni. Si sforzò di sorridere. - Ciao
giovanotto, mi parleresti della tua sorellina? Adam si volse verso il padre, come se volesse chiedergli il permesso di dire tutto. Ottenuto il consenso iniziò a dire quello che
sapeva. Lo stesso Jonathan si sorprese sentendogli dire perfino
la data di quel giorno nefasto e descrivere i sentimenti di Elke
come se lui stesso l’avesse vista.
Ad un certo punto, mentre raccontava il momento in cui Elke era
scivolata nel ghiaccio, Adam chiuse improvvisamente gli occhi,
strinse i pugni, si alzò e divaricò le braccia e le gambe; Jonathan
e Abe videro tutto buio, proprio come quando Abe aveva visto
Adam per la prima volta. Intanto Adam diceva:
- Papà, ti prego… aiutami… ho tanto freddo… ho tanto freddo… lo diceva con la stessa voce di Elke, con la stessa identica espressione del viso, come se lo spirito di lei fosse entrato nel corpo di
lui.
Jonathan era impietrito, mentre Abe ripensando alle parole che
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anni prima aveva udito da Dannusk, aveva cercato di non farlo
muovere e di lasciare che Adam finisse il suo racconto.
Poi la luce tornò e Adam si risedette, gli occhi chiusi e la fronte
imperlata di sudore. Si risvegliò e guardò prima suo padre e poi il
sacerdote, cercando in loro delle risposte.
Padre Abe sussurrò nell’orecchio di Jonathan:
- Venite con me. Non posso parlare in presenza del bambino. Jonathan non ebbe nemmeno il coraggio di rispondere un misero sì e lo seguì meccanicamente.
Fuori dallo studio, Abe disse, secco:
- Questo è un prodigio che solo delle forze sovrumane sono in
grado di compiere. Jonathan, ascoltatemi: vostro figlio deve restare sotto la tutela del mio ordine. È troppo pericoloso farlo tornare a casa. - Ma… Padre, ma…? - Ascoltatemi… ascoltatemi bene: fate venire anche vostra moglie domani sera e vi spiegherò ogni cosa. Nel frattempo inventatevi una scusa per il bambino e convincetelo a trasferirsi qui. Io
intanto informerò i miei superiori dell’accaduto. E senza dargli nemmeno il tempo di rispondere, Padre Abe si allontanò dallo studio, mentre il piccolo Adam usciva e chiedeva a
suo padre: - Allora, papà, possiamo tornare a casa? -

4.
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La sera successiva, Jonathan lasciò intatta l’intera cena. Dagmar non aveva neanche provato a sedersi a tavola per mangiare, mentre Jonathan non faceva altro che immergere il cucchiaio
nella minestra e girarla; alzarlo e girarla ma in bocca non aveva
messo nulla. Questo fece arrabbiare Dagmar, gli rimproverò di
averle fatto preparare la cena per niente. Jonathan non si giustificò nemmeno, ben sapendo che Dagmar aveva intuito il motivo
della sua inappetenza.
Misero a dormire Adam e se ne andarono. Non era la prima volta
che lo lasciavano a casa da solo. Sapevano che poteva cavarsela:
il caminetto era acceso e Adam era capacissimo di alimentarlo, di
prendere la legna e di tenerlo vivo.
Aveva nevicato per tutto il giorno e sia Jonathan sia Dagmar,
mentre a cavallo andavano a trovare Padre Abe nel suo istituto,
tremavano e battevano i denti, attendendo con ansia l’arrivo a
destinazione.
Sebbene non fosse ancora arrivata la tarda serata, il villaggio di
Stór Björg era già immerso in un sonno profondo.
Quando Jonathan e Dagmar entrarono nel suo studio, il sacerdote era intento a scrivere una lettera molto importante.
- Non vi aspettavo così presto. Accomodatevi. - disse, dopo averli
salutati cordialmente. Si accorse subito di quanto Dagmar fosse
terrorizzata. - Non preoccupatevi, signora Boerefijn, è tutto a posto. - Una volta seduti tutti e tre, Padre Abe riprese:
- Ho informato Dreylenth, il mio superiore, di quanto è accaduto ieri in questo studio. Dreylenth è convinto, proprio come il
sottoscritto, che il fenomeno a cui abbiamo assistito non possa
essere dovuto a un essere umano ma a una divinità, nella
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fattispecie ad una divinità maligna. Solo le semi-divinità hanno
la facoltà di parlare con i morti e i morti possono parlare con i
vivi attraverso di essi, utilizzando il loro corpo. Questa è la sola
spiegazione. Ma la cosa che mi ha fatto pensare sono le origini di
vostro figlio, tuttora ignote. Noi non sappiamo chi l’abbia concepito né in quali circostanze o in quali luoghi, sia avvenuta la sua
nascita, ma il fatto che sia stato trovano in una barca proveniente
dall’isola maledetta ci convince sempre più che egli sia il risultato
di un’unione immonda legata a… Si fermò e interrogò gli sguardi dei suoi interlocutori, i quali pendevano dalle sue labbra. - La conoscete la leggenda di Lady Nerisaga, non è vero? La conoscevano eccome. Sul leggendario Lord Frumon e su Lady
Nerisaga, coloro che avevano messo fine alla rivalità secolare tra
i regni di Taneos e Atios, erano già stati scritti molti libri. Ma erano solo leggende e per quanto a Stór Björg la gente credesse alle
divinità e agli spiriti maligni, quella storia così improbabile aveva
fatto storcere il naso quasi a tutti.
- È solo una leggenda, padre. - disse allora Jonathan - Che cosa
c’entra con mio figlio tutto questo? - Adam non è vostro figlio, è proprio questo il punto. - Padre, insomma - intervenne Dagmar, finora rimasta in silenzio
- ci potete spiegare che cosa ha Adam? - Secondo la leggenda, il matrimonio tra Lord Frumon e Lady Nerisaga non durò molto. Questo non perché i due avessero smesso
di amarsi ma perché qualcuno li odiava, o meglio era geloso della
loro unione e bramava per sé il potere. Questo qualcuno era l’infido Gralamin Songsteel, uno stregone desideroso di abbandonare l’anonimato in cui si logorava per diventare il re supremo del
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mondo. Un folle. Ma nella sua follia Gralamin fece qualcosa che
probabilmente segnerà le sorti del nostro pianeta. Gralamin rapì
Lady Nerisaga e la portò negli Inferi. La voleva tutta per sé. Ma
anche Chernabog la voleva, e lascio immaginare a voi chi ebbe la
meglio. - Padre, è solo una leggenda! Una favola! - protestò Jonathan.
- Oh, pensate quello che volete. Ma i fenomeni a cui abbiamo assistito, il fatto che Adam possa parlare con i morti e assumerne la
voce, che sia in grado di dominare le luci e le ombre, sono anche
queste favole o sono fenomeni reali? - Non capisco ancora che cosa c’entri Adam in tutto questo - disse Jonathan.
- C’entra eccome. Quando Gralamin condusse Lady Nerisaga negli Inferi, fu
Chernabog a concupirla. E fu Chernabog ad avere un figlio con
lei… - Lei sta dicendo che… - Jonathan si alzò.
Rimanendo seduto, Abe rispose:
- Sì, sto dicendo che Adam potrebbe essere il figlio di Chernabog
e di Nerisaga e la sua venuta al mondo potrebbe scatenare dei
disastri che cambieranno completamente la nostra era. Ci fu qualche secondo di silenzio. Jonathan si risedette.
- Dreylenth - riprese Abe - mi ha detto di aver avuto delle visioni. Erano legate alla nascita e alla crescita del figlio del demonio,
una calamità che va fermata prima che possa distruggerci tutti
quanti. - Cosa state dicendo, padre? Che dovremmo uccidere nostro figlio? -
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- No, Jonathan, non dico questo. Dico solo che vostro figlio non
è umano, i suoi poteri potranno crescere a dismisura, se adesso
si limita a parlare con i morti un giorno potrebbe arrivare addirittura a farli resuscitare e a controllarli e chissà cos’altro ancora
sarà capace di fare. Dreylenth mi ha detto di aver visto alcune
immagini probabilmente legate a ciò che sarà, e lo hanno terrorizzato così tanto da non farlo dormire per settimane intere, fino
a condurlo quasi alla follia. - Quali immagini? Di che si tratta? - Si tratta - disse Abe - di visioni legate all’universo e a ciò che da
esso può essere vomitato. Credete che lassù non ci sia nessun
altro? Siete degli stolti se pensate a ciò! Lassù non vivono solo
gli dèi ma vive anche il Male e ci vivono anche gli aborti della
natura, creature appartenenti a civiltà milioni di anni più evolute
della nostra. E queste creature, se dovessero arrivare nel nostro
pianeta, non esiterebbero a fare degli uomini un ingordo pasto! - Padre - disse Jonathan, rimasto pazientemente in silenzio - adesso state delirando. - Si alzò e Dagmar fece altrettanto - Quello
che noi vogliamo è sapere se si può fare qualcosa per Adam, se
Adam è in pericolo e se sotto la vostra tutela sarà più al sicuro. Lo sguardo di Abe parlava da sé.
- L’avete detto, Adam non è al sicuro con voi. Anzi, siete voi a non
esserlo. E sapete perché? Perché se lui, il Signore Oscuro, scoprisse che suo figlio è vivo e si trova nel vostro villaggio, non stenterà
a mandare i suoi infernali segugi a scovarlo per riportarlo nell’abisso in cui è nato. Se invece il bambino resterà qui, oh, ne dubito, ne dubito fortemente che il Signore Oscuro possa spingere il
proprio occhio fin dentro a un istituto devoto alle divinità che lo
hanno condannato all’esilio nelle viscere della Terra. 52

- Ma come fate ad esserne così sicuro? Chi vi dice che non verranno lo stesso a prenderselo? - Niente è sicuro, tranne la vita e la morte, ma ci sono probabilità
più alte che sia così. -

5.
Erano ormai diversi anni che dell’isola maledetta di U’athkal non
si parlava più. I casi, tutti irrisolti, di scomparse di bambini erano diminuiti progressivamente. Si mormorava che gli dèi finalmente avessero mandato i loro emissari in quel luogo dannato e
avessero fatto piazza pulita, facendo sparire U’athkal dalla faccia
del pianeta. Altri dicevano semplicemente che forse i cannibali si
erano saziati o erano morti tutti o che avevano trovato un’altra
terra da cui prelevare le vittime.
Anche del ratto di Lady Nerisaga non si parlava più da anni. Ma
Abe non l’aveva dimenticato. Lui c’era, lui aveva conosciuto Gralamin e aveva letto negli occhi di Lord Frumon, l’indomani della
scomparsa della sua sposa, allo stesso tempo follia e disperazione. Ora le cose erano cambiate: per tanti secoli il pianeta aveva
conosciuto solo guerra e quando finalmente il matrimonio tra
Frumon e Nerisaga aveva sancito la pace, qualcosa aveva fatto
ricominciare la paura che tutto ricominciasse, che le forze del
Male tornassero a minacciare la pace tra gli uomini.
Per questo Abe si era cautelato e aveva convinto Jonathan e sua
moglie ad affidargli Adam, il trovatello che poteva parlare con i
morti. In realtà Adam non aveva più manifestato questo tipo di
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capacità né aveva più parlato di sua sorella. Crescendo era diventato un giovanotto come tutti gli altri.
Ma in seguito a ripetuti casi di gatti ritrovati squartati in diverse
aree del villaggio, Abe destò nuovamente i sensi. Queste povere
bestie erano state private degli occhi, degli artigli, dei baffi e persino degli organi interni. Una vivisezione vera e propria. Nell’istituto subito si era mormorato che tutto ciò avesse a che fare con
la magia nera e con i riti blasfemi. In tal senso i gatti servivano
per richiamare gli spiriti maligni per chissà quali oscuri scopi. Prima di giungere a una conclusione così pessimistica, Abe aveva
atteso che gli episodi si verificassero con una certa frequenza,
per poterne attestare la premeditazione.
Quando, però, dai gatti si passò ai novizi, ritrovati con gli occhi,
i capelli e gli organi genitali asportati, accanto a dei segni oscuri
incisi sui corpi, Abe si decise finalmente a interrogare Adam. Non
che avesse mai sperato che tutto filasse liscio e che dopo il ratto
di Nerisaga davvero gli uomini potessero vivere in pace, ma il fatto che Adamfosse riuscito a parlare con la voce della piccola Elke
non lo collegava direttamente a Gralamin e a Nerisaga; e il ritrovamento nella barca proveniente dall’isola di U’athkal era solo
un elemento in più ma non una prova confutante.
Ma alle morti dei novizi si era aggiunto qualcos’altro: una lettera
da parte di Dannusk, che lo informava che nell’Ildelia, nell’Enthasia e perfino nella Kimacia, regioni in cui non era mai accaduto
niente di spiacevole, si erano verificati dei casi analoghi a quelli
di Stór Björg, a cui si era aggiunto un caso inspiegabile.
Un gaglioffo di nome Thybelard, aveva scritto Dannusk nella sua
lunghissima lettera, era stato catturato proprio mentre stava per
uccidere un novizio, ed era stato interrogato e torturato. Le tor54

ture lo avevano portato a una confessione delirante in cui diceva
che il suo Signore, il più grande di tutti i Signori Oscuri, intendeva
trasmettere i suoi poteri al suo unico figlio, per metà umano e
per metà demone, concepito con la principessa Nerisaga diciotto
anni prima.
Non serviva fare due più due per arrivare alla conclusione poiché
il risultato era fin troppo evidente. Dannusk, comunque, aveva anche scritto che dopo la confessione Thybelard era stato ritrovato
morto nella propria cella. Nessuno era riuscito a capire le cause
della morte. Non c’erano segni di strangolamento né ferite. Si era
pensato a un arresto cardiaco, anche se questo era parso a tutti,
e in primis a Dannusk, un pretesto per non fare niente innanzi a
ciò che Thybelard aveva confessato. Ma visto che Dannusk non
intendeva restare con le mani in mano, aveva deciso di scrivergli
quella lettera e di raccontargli quest’ultimo misterioso episodio.
Così Abe, dopo aver riletto per l’ennesima volta la lettera di Dannusk, andò finalmente a interrogare Adam, dicendosi che non
doveva e non poteva accusarlo, visto che non c’erano prove contro di lui, ma la sua semplice reazione avrebbe potuto dargli delle indicazioni utili per trarre delle conclusioni parziali.
Adam non gli chiese perché avesse scelto proprio lui. Ad Abe parve molto tranquillo.
- Hai saputo - incominciò il sacerdote - della morte del giovane
Astur, non è così? Il ragazzo annuì. - Ti ho convocato per sapere se negli ultimi tempi hai avuto delle visioni o se ti è capitato di fare degli strani sogni in cui Astur o gli altri novizi morti di recente ti parlavano per
rivelarti il nome del loro assassino. Adam alzò gli occhi sul sacerdote. Abe si ritrasse, vedendo nel
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suo sguardo le intere fiamme degli Inferi.
“Questo ragazzo è il figlio del demonio”, pensò Abe.
- Allora? Non mi rispondi? - Sono stato io. - disse Adam, con una freddezza glaciale in netto
contrasto con il bagliore e la luminosità del suo sguardo. - Li ho
uccisi io. - C-cosa? - Sì, sono stato io. - ripeté il ragazzo, con una voce monocorde e
monotona. Scandiva bene ogni sillaba - È stato il Signore Oscuro
a ordinarmi di farlo. L’ho fatto per sua volontà. A quelle parole, si affacciò nella mente di Abe uno scenario apocalittico: quel novizio che era innanzi a lui, e che da bambino
aveva dimostrato di saper non solo parlare con i morti ma di poter prestare loro il proprio corpo, non solo avrebbe continuato a
uccidere in nome del Signore Oscuro, ma di questi sarebbe stato la carne sulla Terra, il Profeta del Male. Lo scenario vedeva il
giovane Adam, col passare degli anni, crescere e aumentare il
proprio potere oscuro, un potere che avrebbe soggiogato l’intera umanità se qualcuno non l’avesse fermato sin da ora che era
ancora giovane e che probabilmente non conosceva nulla della
magia oscura e di ciò che in epoche remote avevano praticato
gli stregoni. Già, ma quale certezza aveva Abe a tal proposito?
L’aveva controllato, sapeva anche che cosa Adam aveva letto ma
se davvero fosse stato il figlio di Chernabog avrebbe potuto conoscere da sé tutte quelle arti e allora la lettura dei libri sarebbe
stata superflua.
Doveva agire sin da ora e fermarlo, impedire che continuasse a
comunicare con quello che poteva essere davvero suo padre. Per
questo ordinò che fosse portato in una cella di isolamento, laddo-
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ve l’oscurità sarebbe stata la sua unica compagnia. Questa, però,
era una soluzione provvisoria, si disse Abe mentre due sacerdoti
portavano via il ragazzo (e mentre ciò accadeva, Adam lo guardò
con quello sguardo malevolo che ricompariva ogni volta che Abe
chiudeva gli occhi o che cercava di dormire).
Quella notte Abe vide, oltre agli occhi di Adam, ciò che il ragazzo
sarebbe diventato se non avesse fatto qualcosa. In realtà i provvedimenti erano già stati presi tempo addietro, poiché Abe aveva
inviato un messaggio a Lord Frumon in persona, invecchiato precocemente per il dolore ma ancora con un briciolo di speranza
di ritrovare la sua sposa. In questo messaggio, speditogli tramite
un cavaliere ingaggiato appositamente, Abe gli parlava di Adam,
delle misteriose circostanze del suo ritrovamento, dei suoi poteri
e delle morti che avevano colpito i gatti e i novizi.
Lord Frumon aveva risposto che avrebbe inviato una delegazione
di cavalieri che avrebbero avuto il compito di prelevare Adam e di
portarglielo. Vivo. Sebbene Adam fosse figlio del Signore Oscuro,
egli era anche figlio di Lady Nerisaga, e di lei era tutto ciò che era
rimasto sulla faccia della terra. Ecco perché Lord Frumon voleva
che il ragazzo finisse sotto la sua tutela. Forse, aveva pensato
Abe, avrebbe trovato un modo per benedirlo e per far emergere
la metà buona, derivata dal legame di sangue con Nerisaga.
Ma quella notte… oh, quella notte Abe non l’avrebbe mai dimenticata. Il sacerdote vide, infatti, ciò che sarebbe accaduto in un
futuro ancora lontano dalla loro epoca, ma un futuro che in un
certo modo si stava già delineando e forse era già diventato inevitabile.
Si trattava di scene cruente di guerra, di inganni e di vendette;
ma gli uomini non erano i soli a giocare questa immensa parti57

ta a scacchi, poiché c’era dell’altro, c’erano in tutto questo delle creature innominabili che si sarebbero nascoste nelle viscere
del pianeta e che pian piano avrebbero assunto il controllo; e i
loro nomi impronunciabili erano Dhu’yithael, Mosanyac, Sthollelo, D’dartehoth, Rlineggog, Krlogggham, Bha-gorstt, Kiboguaug,
Man’lit, Mazhubog, Phuggha-tho, Abhanacyo, Losthotau, Aoig,
Ehon, Ephacak, Hilelol, Ihamepho, Kelot-zoshug, Krnaqugthome,
Le-ig, Rura, Nabboth, Photho-onisha, Rschuatsh; e l’elenco potrebbe continuare all’infinito e riempire pagine e pagine poiché il
cosmo è pieno di queste creature; e Abe vedeva che non tutti gli
uomini cercavano di opporsi a esse ma anzi le adoravano come
delle mostruose e blasfeme divinità; e per loro, per il loro dominio, sarebbero arrivati a scontrarsi con altri uomini, finché quelle
creature non avessero preso il sopravvento; e tutto questo era
possibile grazie a un portale magico che aveva spalancato il loro
passaggio sul globo terrestre, ormai infestato e infettato fin dentro il sottosuolo; l’artefice di questa visione, di questo risultato
abominevole altri non era che il giovane Adam, diventato il più
potente dei maghi; proprio quello che Gralamin aveva bramato
diventare e proprio il fuoco che aveva spinto lo stesso Gralamin
al ratto di Nerisaga; ma mentre Gralamin avrebbe avuto un ruolo marginale e sarebbe sparito subito di scena, Adam avrebbe
continuato a essere nominato e adorato da tutte le civiltà future,
anche da quelle che sarebbero giunte tra mille, cento, diecimila
millenni; e queste civiltà lo avrebbero chiamato: Mäwqh Osha
Saak-gaalrűd Phashali Hor-tan, formula oscura di cui nemmeno
uno come Abe poteva comprendere il significato, poiché questa
era la lingua di tutte le lingue, ovvero la lingua del Signore Oscuro.
Con il sonno massacrato da tali visioni, Abe infilò immediata-
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mente la tunica e corse laddove aveva fatto rinchiudere Adam.
Il suo cuore batteva all’impazzata, come se volesse scoppiare da
un momento all’altro, e i suoi capelli si erano imperlati di sudore,
come se avesse appena finito di percorrere cento chilometri a
piedi e poi avesse nuotato per tutto il globo senza sosta.
Sfinito, Abe ebbe subito la conferma dei suoi timori.
- Padre, proprio voi stavamo cercando. - gli disse uno dei due novizi posti di guardia alla cella di Adam.
C’era stata una forte luce, una luce che era penetrata fin dentro
la cella del prigioniero. I novizi avevano creduto che fosse il segno
di una divinità e avevano visto la porta della cella aprirsi da sola,
come se qualcuno avesse infilato il chiavistello nella serratura.
Poi la luce era entrata e aveva avvolto il prigioniero, che anziché
essere terrorizzato (reazione che avrebbe avuto qualsiasi novizio
rinchiuso nella cella di isolamento e posto al cospetto di un fenomeno sovrannaturale di siffatte dimensioni) si era alzato e con le
braccia in alto aveva pronunciato questa frase:
- Signore Oscuro, Tu che vedi oltre le ombre e oltre le stelle, avvolgimi nella luce della tua oscurità e conducimi laddove potrò
trovare la mia strada! Udendo il racconto dei novizi, Abe aveva subito ordinato che gli
preparassero un cavallo fresco per un lungo viaggio. Sarebbe andato lui stesso a trovare Lord Frumon, il solo, forse, ancora capace di fermare il figlio del Male.

6.
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Il figlio del Male non aveva scelto l’oscurità in maniera arbitraria
ma gli era stata imposta. Il Male non è sempre la via più semplice
da seguire ma a volte è la sola via che si possa seguire; e specialmente quando il sangue che circola nelle vene, che ogni giorno
viaggia attraverso tutto il corpo e fluisce fino al cervello, appartiene al Signore degli Inferi, proprio in queste circostanze è più
improbabile che la scelta sia diversa.
Adam aveva un destino già scritto, per quanto i Libri del Destino,
nell’era precedente alla creazione della Porta e alla rinascita degli
Eroi, non fossero stati ancora scritti, o perlomeno non quello che
lo riguardava. Ma il rapimento di Lady Nerisaga e l’atto diabolico
che l’aveva unita carnalmente a Chernabog avevano cambiato
tutto, poiché se Adam fosse stato figlio di Frumon questa storia
non meriterebbe nemmeno di essere narrata.
Ad ogni modo, da bambino Adam aveva manifestato solo una
parte del suo lato demoniaco. Una volta cresciuto e raggiunti i
quattordici anni, aveva maturato dentro sé un cambiamento; un
cambiamento che non era legato tanto all’età e all’ingresso nella
preadolescenza, quanto piuttosto alla maturazione di capacità
extrasensoriali e di altri poteri. Per esempio, Adam era in grado
di leggere nel pensiero; sapeva comunicare con qualsiasi tipo di
animale; poteva prevedere se settimane o mesi dopo avrebbe
piovuto; era in grado di respirare sott’acqua e di non sentire il
bruciore causato dalle fiamme, nonostante le ustioni. E di notte
poteva entrare nei sogni altrui e spiarli, proprio come si potrebbe spiare dal buco della serratura, senza essere visto.
Adam si era fatto un sacco di domande a proposito di queste
facoltà che gli altri allievi non possedevano. I morti li sentiva an60

cora, e in particolare vedeva sua sorella Elke, cresciuta come lui,
come se fosse stata ancora viva. L’ombra di suo padre aveva già
iniziato a perseguitarlo e il luogo in cui Adam era ancora indifeso
non era l’istituto di Padre Abe bensì la sua mente.
Così il Signore Oscuro entrava nella sua mente e ne plagiava i
contenuti, spingendolo poco a poco verso la malvagità assoluta.
Una malvagità che, poco tempo dopo, avrebbe superato la sua.
L’allievo finalmente avrebbe superato il maestro.
Il Signore Oscuro era entrato nei sogni di Adam e gli aveva mostrato l’isola maledetta di U’athkal, il luogo da cui, infante, Adam
aveva fatto capolino nel mondo, prima di essere lasciato libero di
devastarlo. Proprio a U’athkal, in una delle sue caverne, il Signore Oscuro aveva convinto Adam a provare il piacere del sangue
e a dimostrargli, con il sacrificio prima di gatti e poi di giovani
novizi, quanto gli fosse fedele. In cambio il Signore Oscuro gli
avrebbe mostrato tutte le strade del potere e della magia oscura. Per questo Adam aveva ucciso quelle povere bestie e poi quei
tre novizi, che addirittura erano suoi amici. Proprio nell’uccisione
dell’amicizia, gli aveva detto il Signore Oscuro, egli avrebbe colto
la dimostrazione di quanto Adam desiderasse diventare il primo
dei suoi tanti adepti sparsi per il mondo. Il primo, sangue del suo
sangue.
La mente del giovane Adam si era poco a poco riempita di menzogne, di alfabeti appartenenti a linguaggi arcani e di visioni demoniache nonché di anime che danzavano attorno a un gigantesco fuoco che aveva assunto le sembianze del Signore Oscuro.
Ma poi Adam aveva confessato gli omicidi ed era stato imprigionato. La cosa non era durata molto: non esistevano prigioni
in grado di incatenare il Signore del Male, così era entrato nella
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sua mente e gli aveva detto che lo avrebbe liberato e che, però,
da quel momento in poi avrebbe dovuto continuare a cercare
se stesso da solo. Forze divine lo stavano indebolendo e poco a
poco lo vedeva sempre di meno e si sentiva sempre più senza
poteri. Così, gli disse, sarebbe stato da solo che Adam si sarebbe
costruito e che sarebbe diventato il più potente Signore Oscuro
dell’eternità.
C’era una meta a cui non avrebbe potuto rinunciare: era la città
di Underburg, situata oltre le montagne a ovest di Stór Björg.
Underburg era sovrastata da un castello in cui viveva uno degli
adepti di Chernabog, Valaraukar.
Valaraukar era un nobile che, dall’alto del suo castello, dominava
e sovrastava la piccola e insignificante Underburg, una cittadina in
cui si adoravano creature blasfeme prima ancora che i loro nomi
fossero pronunciati per la prima volta. E questo perché l’immenso castello di Valaraukar custodiva la più grande biblioteca delle
regioni dei ghiacci. Una biblioteca in cui, per secoli, gli stregoni e
gli adepti del Signore Oscuro avevano depositato i loro volumi di
stregoneria o di magia nera o di negromanzia o chissà di cos’altro
ancora. Una collezione di inestimabile valore di cui Valaraukar
andava fiero. E nelle prigioni e nei terribili sotterranei adiacenti
al castello spesso si udivano grida incessanti di giovani donne rapite, rese schiave e possedute dalle anime dannate; durante la
possessione, attorno al castello si formava un bagliore luminoso
che contrastava con l’oscurità che l’avvolgeva perennemente; al
bagliore seguiva la nebbia, che lo dissolveva del tutto.
Gli stregoni e i luminari della scienza, giunti fino a Underburg
proprio per studiare quell’inspiegabile fenomeno, si erano chiesti che fine facesse il castello di Valaraukar, e alcuni interrogati,
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che dallo sguardo si sarebbero detti più folli del più folle del manicomio più grande presente sulla faccia della terra, rispondevano che il castello giungeva intatto nell’abisso per consentire alle
anime dannate di arricchire la propria mente con il sapere custodito nei libri e il proprio corpo con la carne delle giovani donne
rapite.
A Underburg giunse il giovane Adam Boerefijn dopo essere fuggito da Stór Björg.

7.
Valaraukar sapeva tutto di lui, gli disse al suo arrivo. Si sarebbe
detto che avesse da poco superato i cinquanta ma, perlustrando
con attenzione il castello e trovata una scartoffia chiamata un
tempo carta d’identità, il viaggiatore avrebbe appurato che in
realtà Valaraukar ne aveva poco più di trenta. L’età in apparenza
maggiore era dovuta alle circostanze in cui Valaraukar si era trovato a vivere per anni e a ciò che per anni aveva fatto, in sostanza da quando Chernabog si era impossessato della sua mente e
l’aveva divorata.
Adam avrebbe voluto fargli un sacco di domande, ma Valaraukar
fermò subito la sua indole assai curiosa.
- Alle domande ci sarà sempre una risposta. - gli disse - E qui sei
proprio nel posto in cui riuscirai a fugare tutti i tuoi dubbi. E condottolo attraverso un lungo corridoio illuminato solo da
delle torce molto fioche, Valaraukar estrasse da una tasca del
mantello un mazzo contenente dieci chiavi, ognuna delle quali
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rappresentava una sezione della biblioteca, intitolata come una
branchia del sapere oscuro.
Così Valaraukar condusse Adam attraverso libri di scienza, di occultismo, di stregoneria, di astronomia, di religione, di astrofisica e di tutto ciò che gli uomini più dotti e più saggi avessero
mai scritto e concepito. Libri che dirottavano la mente verso le
regioni più remote del cosmo, laddove le creature degli abissi si
nascondevano e bramavano, insaziabili, altre vittime.
Adam, con gli occhi che luccicavano per la gioia si era seduto ad
un lungo tavolo e aveva iniziato a sfogliare un gigantesco volume
in pelle, con le pagine di pergamena finissima.
- Lascia perdere quelle sciocchezze - gli disse Valaraukar - e leggi
questo, piuttosto - gli passò tra le mani un volume illustrato intitolato La leggenda di Lady Nerisaga. Mentre Adam lo sfogliava voracemente, Valaraukar disse: - È un libro che parla di una
storia molto recente; un libro sull’episodio più importante della
nostra era, un episodio che segnerà il nostro destino e quello di
chi ci sarà dopo che noi saremo diventati cenere. (Al che Adam
aveva alzato lo sguardo come per dire: - Parla per te! -) Un libro…
un libro che de te fabula narratur. - concluse.
- La storia della mia nascita… - mormorò Adam.
- Già, proprio così. -

8.
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Per la prima volta Adam si trovava di fronte a un libro che gli parlava delle sue misteriose origini, o perlomeno lo faceva indirettamente, narrandogli l’antefatto della sua nascita.
Da quando aveva iniziato a sviluppare quelle capacità extrasensoriali, Adam sospettava di non essere umano, ma non aveva mai
collegato la scelta del Signore Oscuro nei suoi confronti ad un
possibile legame di parentela. Egli credeva che il Signore Oscuro
lo avesse scelto perché era speciale, perché sapeva fare cose che
gli altri non sapevano fare; perché poteva fidarsi di lui e per altre
ragioni; ma mai, mai e poi mai Adam avrebbe pensato al Signore
Oscuro come a suo padre, il suo vero padre.
Fu leggendo la storia di Lady Nerisaga che comprese parzialmente da dove venisse e da quali infausti eventi fosse venuto al mondo. Giovane com’era, e animato soprattutto da ciò che di umano
restava in lui, Adam restò inorridito dalla lettura di come Gralamin avesse rapito sua madre, di come l’avesse portata negli Inferi
e di quali altre stregonerie avesse compiuto, di come lei avesse
sofferto prima, dopo e durante il parto e… oh, e quando lesse
di suo padre (domandandosi chi mai avrebbe potuto narrare fin
nei minimi dettagli una storia del genere, se quella stessa storia
non fosse stata vissuta in prima persona) suo padre, che aveva
sottratto Nerisaga, sottratta a sua volta a Frumon, dalle grinfie
di Gralamin, non per salvarla ma per farla propria, per unirsi alla
donna più bella e più ambita del pianeta per generare il primo di
una stirpe maledetta.
Adam chiuse il libro.
- Cosa ne è stato di mia madre? - si limitò a dire.
Valaraukar attendeva quella domanda sin dal momento in cui gli
aveva dato il libro.
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- Nessuno lo sa. Lo sa forse l’autore di quel volume, anche se non
lo dice. Adam voltò il libro: sulla copertina, in caratteri in rilievo, il nome
dell’autore risultava Al-Nager Nimso Stelg.
Il giovane ripeté quel nome tra sé, come se gli suonasse famigliare. Quando ebbe l’illuminazione, posò il suo sguardo su Valaraukar, che sorrise soddisfatto.
- Prevedibile, non è vero? Gralamin Songsteel avrebbe fatto meglio a usare uno pseudonimo anziché un semplice anagramma!
Nessuno sa come sia possibile che egli abbia scritto il volume che
hai tra le mani. - E di mio padre… il mio vero padre, che ne è di lui? - Tuo padre? - e qui Valaraukar si lasciò andare a una risata demoniaca, da far venire i brividi anche a un guerriero capace di
affrontare un orda di duecento scheletri da solo. - Tuo padre ha
dei progetti minimi per te. Tu sei solo lo strumento giusto per
raggiungere uno scopo più grande. Quando ti riprodurrai, lo farai per lui, perché lui lo vorrà e chissà… chissà quali immondi accoppiamenti o quali terrificanti esperimenti intende fare! Forse
unire un ibrido umano-demoniaco a una creatura dell’abisso, chi
lo sa! - Chi vi ha dato questo libro? - Quel libro è stato scritto con il fiume che scorre attraverso gli
abissi, laddove le creature delle tenebre si lavano. Un fiume di
fango, sangue e lava. Quel libro faceva parte di una collezione
di rarità che ho comprato anni fa da un vecchio bibliofilo. - dopo
una brevissima pausa proseguì: - Vieni: voglio mostrarti una cosa
che potrà illuminarti. 66

Lo condusse attraverso tutta la sterminata collezione di libri e
giunto a uno scaffale occupato da una quarantina di volumi rilegati in pelle, ne sollevò uno, rivelando così la presenza di una botola nascosta proprio sotto di loro. L’aprì e gli fece strada, stringendo tra le mani una torcia.
Scesero ben duecentocinquanta scalini, in condizioni a dir proco
precarie, senza aria e con una luce minima che, quando illuminava il volto scarno di Valaraukar, disegnava sul mento spigoloso e
sugli zigomi pronunciati delle ombre simili a diavoletti ribelli che
danzano attorno a un pallido fuoco.
Dopo quell’interminabile discesa, Valaraukar finalmente si fermò innanzi a una porta d’acciaio su cui era inciso: Mäwqh Osha
Saak-gaalrűd Phashali Hor-tan.
Era la porta degli Inferi. Era una delle porte degli Inferi, poiché
un luogo così maledetto, non poteva avere solo un ingresso. Valaraukar aveva oltrepassato quel limite una sola volta, quando
aveva giurato fedeltà all’Oscuro Signore e aveva versato il proprio sangue nel fiume Ithoragtan, un fiume in cui sangue, fango e
lava formavano un unico liquido; lì Valaraukar aveva conosciuto
il Male e l’orrore più profondo, anche se non si era trovato mai al
cospetto di Coluiche-sussurra-nelle-tenebre, ma trovarsi dove lui
dimorava era più che sufficiente.
Così, mentre Valaraukar raccontava al giovane Adam cosa aveva
provato quando aveva varcato le soglie degli abissi questi, ancora con il volume che parlava della sua nascita sottobraccio, aveva avuto una visione folgorante del libro stesso che attraversava
Ithoragtan restando perfettamente asciutto e intatto; anzi, a contatto con il fiume, il libro cresceva di dimensioni fino a diventare
un gigantesco volume su cui Adam avrebbe potuto navigare e
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attraversare tutto il fiume infernale, che l’avrebbe condotto probabilmente al cospetto del Signore Oscuro.
Ipnotizzato da questa visione, Adam, disattento ormai al racconto di Valaraukar, iniziò lentamente a eclissarsi, come se fosse stato un disegno a matita e qualcuno lo stesse cancellando con una
gigantesca gomma. Valaraukar aveva capito che dietro quel fenomeno c’era senz’altro Chernabog così, terrorizzato per quanto
da un lato fosse attratto dal Male del Signore Oscuro, dall’idea
di poter tornare in quella cava infernale e di vedere di nuovo
con i propri occhi le acque maledette dell’Ithoragtan, fece per
indietreggiare, ma Adam l’afferrò per il polso e lo trascinò con sé
nell’abisso.

9.
La corrente del fiume scorreva per chilometri e chilometri nelle
più oscure profondità terrestri, arrivando forse dalla parte opposta del globo; e intanto Adam insisteva con Valaraukar affinché
lo conducesse dal Signore Oscuro, da suo padre, e gli spiegasse
perché lo aveva usato solo per accaparrarsi ancora più potere
di quanto già ne avesse. Valaraukar gli diceva che non sapeva
come arrivare dal Signore Oscuro e che, se anche l’avesse saputo,
avrebbe preferito morire piuttosto che condurlo da Chernabog.
Il libro, intanto, come nella visione precedente di Adam, bagnato dall’Ithoragtan era cresciuto di dimensioni, e intanto, mentre
Valaraukar era stato spinto al di fuori e cercava inutilmente di
mantenersi a galla, Adam lottava contro le pagine giganti che da
sole si voltavano e che facevano emergere tutti i personaggi di
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cui il libro narrava: e così Adam poté assistere, durante l’incredibile viaggio lungo l’Ithoragtan, al ratto di Nerisaga, sua madre, da
parte di Gralamin; alla follia di Frumon e alla sua inutile ricerca;
alla riunione degli Stregoni, decisi a fare qualunque cosa pur di
ritrovare Nerisaga; alla fuga di Gralamin con Nerisaga; alla discesa di questi negli Inferi; alla sottrazione da parte di Chernabog
l’Oscuro Signore, fino alla nascita di Adam nella maledetta isola
di U’athkal.
Queste visioni avevano lo stesso impatto che può avere la luce di
primo mattino su un uomo che rinchiuso per oltre due settimane
in una cella buia: la luce è così accecante che le tenebre ormai
saranno talmente ordinarie da rendere visibile qualsiasi oggetto.
Poi la nave-libro si fermò in prossimità di un cancello, oltre cui
Adam non riusciva a vedere nulla. Intanto si voltò verso Valaraukar e notò subito che la sua pelle si era raggrinzita, i suoi capelli
erano diventati tutti grigi e i vestiti si stavano sbrindellando. I suoi
occhi erano spiritati e quando Adam incrociò il proprio sguardo
con il suo, Valaraukar, che era suo malgrado seduto sul bordo
della nave-libro, indietreggiò un po’ terrorizzato, allungando il
braccio davanti a sé come per dirgli di stare lontano.
Adam tornò a guardare verso il cancello, che intanto si sollevava
poco a poco; all’interno poté vedere una luce verde che girava
su se stessa; man mano che si avvicinava, riuscì a scorgere una
figura, in piedi su una sorta di libro gigante, e un compagno che
gli era alle spalle. Non era un compagno: era uno scheletro. La
figura in piedi aveva qualcosa che gli ricordava qualcuno, eppure,
per quanto Adam scavasse nella memoria, non era in grado di
comprendere chi fosse lo sconosciuto. Poi subentrò una sensazione mista di orrore e di stupore: lo scheletro era Valaraukar e
quella figura imponente, tutt’altro che rassicurante, ma che anzi
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sembrava aver visto le più immonde battaglie e aver vissuto per
oltre duecento millenni ed esplorato tutti gli angoli più bui dell’universo, quella figura altri non era che lui stesso.
Ebbe la conferma dei propri sospetti voltandosi nuovamente verso Valaraukar, per niente stupito ma solo terrorizzato.
- Fermo! Non vorrai… Ma era troppo tardi. Adam immerse le mani nell’Ithoragtan e attraversò la luce che si muoveva su se stessa, mentre udiva degli
echi che mormoravano: - Ave, Mäwqh Osha Saak-gaalrűd Phashali Hor-tan! Ave, Mäwqh Osha Saakgaalrűd Phashali Hor-tan! Solo echi, non diavoli o altre creature oscure. Ormai Adam non
vedeva sotto di sé nemmeno la nave-libro, e nemmeno Valaraukar, ma solo una luce che lo stava conducendo, poco alla volta,
nelle profondità più recondite dell’abisso.

10.
Al suo risveglio, Adam si sentiva stordito, stanco, ma per niente
terrorizzato. Aveva compreso che quello era il suo habitat, poiché lui era per metà un demone, e i demoni sono abituati ad
attraversare acque infernali e ad avere a che fare con altri esseri
della loro stessa natura.
La nave-libro era tornata ad essere un semplice volume rilegato in
pelle. Adam lo afferrò, lo aprì, ma le pagine erano diventate tutte
bianche. Non c’era un solo rigo, non una sola figura. Eppure lui
l’aveva letto, ne era sicuro. Quanto al suo sfortunato compagno
di ventura, ciò che restava di lui era anche ciò che Adam aveva
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visto nel portale-specchio: uno scheletro. Valaraukar, in quanto
umano, non avrebbe mai potuto sopravvivere dopo un viaggio
del genere nelle acque maledette dell’Ithoragtan.
Adam alzò lo sguardo e si accorse dell’ambiente in cui si trovava:
tasti intorno a lui di ogni colore che si illuminavano a intermittenza; testi in caratteri non scritti con l’inchiostro ma appartenenti
a qualcosa di non umano, qualcosa superiore all’uomo ma che
solo l’uomo stesso poteva aver creato.
Il ragazzo poteva capire cosa dicevano quei testi: - Salve, figlio di
Coluiche-sussurra-nelle-tenebre. Questa è la Larva di Denebola.
Siamo diretti verso il pianeta Zshotegu. Mancano quaranta minuti all’arrivo - il testo si trasformò in un conto alla rovescia che
partiva proprio da quaranta.
Nel periodo in cui era allievo di Padre Abe, Adam aveva letto libri
che parlavano di civiltà di gran lunga più evolute dell’uomo che
si trovavano negli angoli più sperduti del cosmo, ammesso che il
cosmo abbia un inizio e una fine. Leggendo quei libri, Adam si era
interrogato su come fosse possibile la netta inferiorità dell’uomo; e si era anche detto che se gli uomini stessi, o meglio se
uomini con cattive intenzioni fossero riusciti a impossessarsi delle strumentazioni di quelle civiltà ignote o a conoscere le loro
dinamiche e la loro storia e a svelare il loro sapere, se ciò fosse
accaduto, la Terra si sarebbe trasformata da un lato in un pianeta
all’avanguardia, dall’altro sarebbe aumentata la possibilità che si
creassero conflitti tra gli uomini, ingordi e desiderosi di superare
gli altri in un’utile gara al mezzo più evoluto.
Ora che Adam conosceva il Male e che aveva visto l’abisso, ora la
cosa era diversa: e se il Fato l’aveva condotto in quell’ambiente
che non apparteneva né alla sua epoca né alla sua specie, qualco71

sa voleva pur dire. Adam era abituato ad attribuire un significato
a ogni singolo evento, anche il più banale, dunque per lui quel
viaggio era in realtà un messaggio per lui stesso. L’interpretazione che diede a quelle visioni fu la facoltà di ottenere vendetta.
Adam intendeva vendicarsi di suo padre; intendeva diventare
non solo il suo erede, ma cancellarne il nome dalla memoria collettiva dell’uomo. E visto che gli si era presentata la possibilità di
diventare qualcuno anche nell’intero universo, la sua ambizione
crebbe di conseguenza, fino a portarlo sul baratro della megalomania. Da quel momento, Adam Boerefijn aveva finito di esistere e nasceva la nuova calamità del mondo, colui che avrebbe
permesso, senza volerlo, la resurrezione degli eroi, spariti dopo
la pace tra Taneos e Atios; nasceva colui che avrebbe esplorato il
cosmo, che avrebbe attraversato legioni di creature dell’abisso,
di cui sarebbe diventato il nuovo Re, il nuovo Signore, il nuovo
Dio; colui che, una volta esplorati i pianeti più lontani della galassia, avrebbe desiderato far assaggiare anche alla Terra il sapore
aspro delle stelle più oscure, rendendo ridicolo a suo confronto il
nome di Chernabog il Signore Oscuro.
Ma per condurre sulla Terra tutte quelle creature non sarebbero
bastati centomila veicoli identici a quello in cui lui stava viaggiando. Ci voleva qualcosa che li attirasse immediatamente, che non
li facesse viaggiare, ma che li facesse ricomparire, attraverso un
salto temporale di miliardi di anni luce.
Fu così che morì Adam Boerefijn e che nacque Mosph, colui il
quale creò la leggendaria Porta di Mosph, il nuovo vaso di Pandora.
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(SB): Per prima cosa, ed è sicuramente quello che colpisce subito (come un pugno di Adam Chaplin), ma come vi è venuto in
mente di creare una casa di film ultra splatter?!
(NECROSTORM): Grazie a voi per il vostro interesse e per
i gentili complimenti. Ho cominciato a lavorare come effettista-animatore digitale all’età di 14 anni: la passione e la pratica sono
cominciate ovviamente prima. In età adulta e con l’esperienza,
ho capito che creare una mia propria casa di produzione e creare io stesso dei film, sarebbe stata la sola soluzione per vivere in
maniera dignitosa facendo questo mestiere in Italia. Ho deciso
quindi di rischiare ed investire tutto quello che avevo difficilmente accumulato negli anni per raggiungere l’obbiettivo, per divenire un grande corpo auto sufficiente e non una piccola appendice
destinata a morire nel tempo. Essendo io ed Emanuele De Santi
(mio fratello) degli appassionati del genere e degli effettisti, ci
venne spontaneo realizzare come primo film un lungometraggio
splatter e di azione, che puntasse sulla qualità di quello che sapevamo fare meglio.

L’angolo dell’intervista con Necrostorm

Innanzitutto volevo ringraziare lo staff di Necrostorm per questa
intervista. È davvero un onore e un piacere ospitarvi sulle pagine
di questo numero.
Partiamo dunque con le domande!
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(SB): Necrostorm nasce nel 2009 dalla mente di Giulio De Santi, ma diviene operativa solo un anno dopo. Quali problemi avete
incontrato durante questo periodo embrionale e quali ostacoli
avete superato per creare una casa di produzione, soprattutto in
Italia?
(NECROSTORM): In realtà non abbiamo mai avuto problemi durante il periodo di consolidazione, semplicemente abbiamo speso un anno per trovare uno staff stabile ed affidabile
che fosse in grado di mantenere il flusso lavorativo on-line, alternato alla presenza fisica durante le riprese dei film, il tutto mentre stavamo concludendo le riprese di Adam Chaplin ed iniziando
quelle di Taeter City.
Per quanto riguarda la situazione filmica, fortunatamente la crisi
Italiana non ha intaccato i nostri interessi, avendo mirato i nostri
prodotti per il mercato estero.
(SB): Il vostro primo film, Adam Chaplin, ricorda nel suo modo
di combattere un omaggio a Ken il guerriero, mentre lo stile della cacciatrice di Taeter City quello della scuola di Nanto. Quanto
i fumetti giapponesi hanno influenzato il vostro modo di girare?
(NECROSTORM): I Manga e gli Anime hanno fatto parte
dell’infanzia di tutto lo staff, che condivide un bagaglio di passioni comuni, quindi cerchiamo semplicemente di inserire nei nostri
film omaggi e citazioni a quei prodotti che ci hanno dato tanto.
(SB): Con Adam Chaplin avete inaugurato un innovativo modo
di creare gli schizzi di sangue denominato H.A.B.S., acronimo per
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“Hyperrealistic Anime Blood Symulation”. Come funziona e come
lo avete pensato?
(NECROSTORM): Emanuele De Santi e David Lopez hanno
inventato l’HABS per ricreare grandi getti di sangue senza l’uso
totale di simulatori di fluidi 3d. Si tratta di un polimero bi-componente, mischiato a colorante naturale, che solidifica molto rapidamente. Unendo il getto dei due compressori all’origine, parte
A e parte B, il getto finale solidifica in aria e crea questi fiotti molto corposi che evitano la fastidiosa vaporizzazione ( pink cloud)
(SB): Diciamoci la verità, i vostri film sono davvero spettacolari
con effetti molto dettagliati. Quanti di questi sono realizzati con
manichini e quanto invece viene rielaborato al computer?
(NECROSTORM): Grazie tante del complimento, onestamente nella maggior parte dei casi si parla di un 50% di protesi/animatronica ed un 50% di effetti digitali, anche se in alcune
scene la percentuale può essere molto diversa. In ogni caso gli
effetti digitali si limitano principalmente al compositing di riprese reali o 3d, e all’animazione a passo uno per eliminare difetti e
migliorare la ripresa originale
(SB): Taeter City ha dinamiche molto vicine ai racconti di Philip
Dick, con la lotta ai crimini prima che accadano e le pubblicità
assillanti, altri elementi sembrano riprendere scenari alla Akira e
il primo Mad Max: Interceptor, amalgamati in maniera perfetta.
Chi scrive le vostre sceneggiature?
(NECROSTORM): Per quanto concerne le produzioni Ne77

crostorm, e non nelle produzioni acquisite re-prodotte della Necro Distribution, al momento la maggioranza delle sceneggiature
vengono scritte direttamente da me e Tiziana Machella.
(SB): Ultimamente siamo incappati in una notizia (riportata
anche dal Telegraph) che ci ha fatto storcere il naso. Il regista
del video musicale Bad Motherfucker, girato in prima persona
(come un gioco sparatutto), ha annunciato che con una campagna crowfunding girerà il primo film in prima persona al mondo,
Hardcore. Purtroppo per lui noi sappiamo benissimo che Hotel
Inferno che è uscito tempo fa, è proprio girato in questa maniera. Come vi venne l’idea e cosa pensate di questa notizia?
(NECROSTORM): In tutta onestà Hotel Inferno è il primo
(ed al momento unico) film Splatter in POV, è poi successivamente anche un film d’azione, quindi la loro affermazione è corretta,
essendo Hardcore un film esclusivamente di azione. Mi sembra
ovvio che gli acquirenti di Hotel Inferno troveranno nel nostro
film elementi che non sono presenti in Hardcore, e viceversa. In
ogni caso l’idea di girare un film in prima persona non è originale,
e tanto meno ci sentiamo di aver inventato qualcosa, anzi abbiamo volutamente preso ispirazione da molti videogiochi FPS. Girare interamente un film in POV è un’impresa molto difficile e che
in pochi sono in grado di sviluppare bene a livello tecnico, quindi
a prescindere dall’essere arrivati per primi (merito che a noi non
interessa avere, visto che è legato principalmente al tempo e alla
fortuna) il nostro scopo era quello di realizzare decentemente un
film splatter in POV, e riscuotere un buon successo economico.
Per fortuna i risultati hanno sorpassato le aspettative, ed infatti
ora stiamo lavorando ad un’intera serie di film basati sui perso78

naggi di Hotel Inferno: questo era il nostro scopo principale, e ne
siamo entusiasti.
Dovrebbero essere i fans, i giornalisti ed i recensori ad informare
il pubblico se Hardcore è o meno quello che proclama di essere,
io preferisco continuare a realizzare prodotti per la mia società
con il massimo dello sforzo, del resto Hardcore mi sembra anche
un film divertentissimo che stimola solamente la nostra voglia di
produrre altri “Hotel Inferno”.
(SB): Quando avete girato Adam Chaplin volevate fortemente
il doppiaggio del film in italiano. Da quello che abbiamo letto,
ingaggiare dei doppiatori professionisti sarebbe costato più della
realizzazione del film e pur di avere il film nella lingua madre di
Necrostorm avete doppiato voi per intero la pellicola. I fruitori
del film si sono lamentati della scarsa qualità del doppiaggio subissandovi di critiche. Questo, unito a scarse vendite sul territorio
italiano, vi ha indirizzato a non realizzare più film in lingua italiana. Infidus però è in lingua italiana. Cosa è cambiato nel tempo?
(NECROSTORM): Il doppiaggio “professionale” non sarebbe costato più della realizzazione del film, ma certamente
sarebbe stato un costo molto elevato e fine a se stesso, visto
che originariamente sarebbe stato apprezzato, forse, solo dai pochi clienti Italiani. E’ stato obiettivamente più saggio spendere
meno, e lasciarlo doppiare agli attori stessi (non dallo staff come
suggerisce) perché il doppiaggio Italiano è un dettaglio che all’estero non viene nemmeno compreso. Tra l’altro negli ultimi anni
i clienti Necrostorm italiani sono aumentati esponenzialmente,
quindi sembrerebbe che le critiche od il doppiaggio Italiano, in
realtà non influiscano sulle vendite effettive, forse il contrario.
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Infidus tratta un tema molto più crudo, ed il nostro scopo era
quello di creare un film realistico, quasi documentaristico sulla
vita criminale della periferia Romana. Sarebbe stata una pessima
idea doppiare il film in Inglese, cosa che avrebbe rovinato completamente l’atmosfera ed il “realismo” del film, che speriamo di
aver trasmesso a pieno.
(SB): Il vostro primo videogame Death Cargo adesso verrà sostituito dal nuovo GoreBreaker, che come costatiamo dal sito,
sarà il gioco che avreste sempre voluto realizzare. Death Cargo
ricordava, sia come realizzazione che come dinamiche, il primo
Mortal Kombat. Cosa cambierà in questa nuova incarnazione e
cosa avete in mente per futuri prodotti su questo gioco?
(NECROSTORM): Gorebreaker sarà praticamente un’evoluzione di DeathCargo, sia nel comparto gameplay che in quello
grafico/sonoro, e sarà generalmente molto più fedele allo spirito
dei primi Mortal Kombat. C’è da ricordare che questo salto qualitativo è stato possibile solo grazie al nuovo budget ottenuto dalle
vendite di Death Cargo, molto superiori alle nostre aspettative
grazie alla “Scam campaign”. Gorebreaker e tutti i suoi DLCs saranno gratuiti per tutti i clienti che hanno acquistato DeathCargo, inoltre metteremo in commercio una serie di lungometraggi
ispirati alla storia del videgioco, realizzati in co-produzione con
diverse società statunitensi. Il primo film della serie: The Mildew
from Planet Xonader, sarà rilasciato prima della fine del 2015.
(SB): Ultima domanda: dal sito vediamo due film in lavorazione, uniti a una serie di cartoon brevi ed emoticons da scaricare.
Cosa ci riserva il futuro di Necrostorm?
80

(NECROSTORM): Le emoticons e tutto il materiale gratuito, che include Wallpapers, giftcards e mini-giochi, è come potete immaginare in continua espansione.
I cartoni animati brevi, in realtà sono solamente spezzoni di un
lungometraggio animato dal titolo Dhondolone, che rilasceremo
a breve sul mercato.
A breve inaugureremo la sessione musica, oltre che ad ampliare
tutto il catalogo merchandising.
Per quanto riguarda i lungometraggi della “Necrostorm production” e quelli della “Necro Distribution”, attualmente in fase
di pre-produzione e produzione, ne abbiamo 12 in cantiere. Stiamo lavorando alla realizzazione di due sequels di Hotel Inferno,
due sequels di Taeter City, e 2 sequels di Adam Chaplin. Come
nuove storie abbiamo appunto The Mildew from Xonader Planet
(2015) sotto l’etichetta Necro Distribution, altri due titoli acquisiti sempre dalla stessa label che sono in fase di miglioramento-remake. Infine abbiamo due nuovi titoli prodotti direttamente dalla Necrostorm production, ispirati alle fiabe di ”Alice Nel Paese
delle Meraviglie” e “Cenerentola”
(SB): Grazie davvero di cuore al team di Necrostorm per la sua
disponibilità e professionalità.
(NECROSTORM): Grazie a voi per il vostro interesse ed un
sincero augurio per la vostra nobile impresa di supportare i vostri connazionali. L’abbiamo apprezzato di cuore, e vi auguriamo
un sincero in bocca al lupo.
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Premessa: Il gioco di cui parleremo oggi è in early access ovvero una
versione in continuo sviluppo, quindi non al 100% delle sue potenzialità. Parleremo del gioco per quello che ha da offrirci nel suo stato attuale ma che ovviamente non andrà a scostarsi molto da quello che sarà il
prodotto finito. Buona lettura!
Intro

In un mercato sempre più saturo di titoli che rappresentano i
cari morti viventi è sempre più difficile trovare dei prodotti seri
e validi. In un’epoca dove l’apocalisse zombie è ormai una moda
(grazie anche alla saga di “The walking dead”) è ormai complicatissimo in ambito videoludico emergere dalla massa di titoli
urlanti che chiedono cervelli umani!

Indie-menticabili CON Maurilio starkiller

Una Disperata Sopravvivenza ai Morti Viventi

Ma, il gioco di cui tratteremo oggi è certamente riuscito a farsi
largo tra la calca di zombie che invadono il mercato, proponendo
l’esperienza di sopravvivenza definitiva. Quindi aguzzate le orecchie e preparatevi a conoscere Project Zomboid
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Game Play

“Questa è la storia di come sei morto”
Ed è proprio questa la frase con cui verremo introdotti al gioco.
In PZ vestiremo i panni di un comune cittadino, il quale dovrà
cercare di sopravvivere il più possibile ad una vera e propria apocalisse zombie. Iniziando una partita ci troveremo davanti varie
modalità, (incluso un semplice tutorial per i neofiti) Survival/Sandbox e Sfida. La prima è l’esperienza di gioco a difficoltà molto
elevata dove, come indica la scelta, dovremmo sopravvivere il
più possibile prima di cadere nell’inevitabile sconfitta. La seconda è una partita personalizzata in tutto e per tutto, dove poter
scegliere difficoltà, quantità di zombie, quantità di cibo ecc. La
terza ci metterà invece difronte a varie sfide di diverse tipologie,
dal sopravvivere ad un’orda in una casa di montagna, al cercare
di rimanere in vita all’interno di un classico centro commerciale.
L’ambientazione di Zomboid consiste in due città selezionabili:
Mauldragh & West Point, differenti ognuna dall’altra per strutture e metri quadrati: una più rurale, l’altra più cittadina. Nonostante siano solamente due entrambe sono molto vaste, anzi
vastissime!
Dopo la scelta della mappa dovremo creare il nostro personaggio,
inserendo tutte le caratteristiche fisiche e generiche, successivamente dovrete compilare una sorta di scheda in cui sarà possibile
scegliere la professione che il vostro alter ego svolgeva prima del
disastro. Ognuna di queste vi darà delle abilità speciali di base,
ed è proprio in questo senso che Project Zomboid mi ha colpito
profondamente. Infatti, oltre alla professione, avrete il compito
di scegliere dei pregi/difetti da assegnare alla vostra controparte, per ogni pregio assegnato dovrete necessariamente scegliere
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uno o più difetti, creando così personaggi unici ad ogni partita.

Il gioco si presenta come un isometrico Open World (un mondo
totalmente aperto dove poter andare dove ci pare, senza seguire
un filo conduttore preciso). Il nostro unico scopo è quello di sopravvivere il più allungo possibile in un mondo collassato a causa
di un virus che ha tramutato la gente in zombie, quindi dovremo
spostare il nostro personaggio di struttura in struttura, alla ricerca di armi, cibo e medicinali, far fronte a numerosi bisogni che,
se non soddisfatti, porteranno inevitabilmente alla morte! Inoltre il gioco dispone di un orologio, molto importanti da tenere
sott’occhio per svariati motivi. L’alternarsi delle stagioni ci condurrà a nuove sfide di sopravvivenza, l’arrivo dell’inverno porterà
freddo e scarsità di beni primari, l’estate con il caldo metterà a
dura prova la vostra sete e la vostra stanchezza, l’autunno con le
piogge e i vestiti fradici procurerà malus di vario genere. I giorni
che passano, oltre ai cambiamenti climatici, saranno importanti
per un ulteriore motivo: il tempo che passa deteriorerà il mondo circostante, andando incontro a perdita di energia elettrica,
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acqua potabile e una natura che si riapproprierà di ciò che era
suo. Come se questo non bastasse a farci sentire finiti, dovremo
vedercela con la ragione per cui siamo ridotti in questo stato, gli
zombies! Questi mangia cervello senza scrupoli aumenteranno a
vista d’occhio, formando orde che vi daranno continuamente la
caccia mantenendo in voi la sensazione di essere braccati continuamente, basti pensare che un unico morso basta per uccidervi
e trasformarvi in uno di loro, ponendo fine alle vostre sofferenze!
Ogni morso ha una probabilità di infettarvi e col passare del tempo vi ritroverete condannati a girovagare come anima dannata
per sempre! Il gioco dà possibilità di salvataggio solo all’uscita,
quindi morire significherà mandare in malora tutti i vostri progressi, costringendovi ad iniziare una nuova partita con un nuovo
personaggio. Tuttavia, sfruttando il vostro ingegno, potrete forse riuscire a sopravvivere ogni partita qualche giorno in più, imparando a collezionare materiali e costruire trappole, recinzione,
armi di vario genere, accampamenti e molto altro ancora, grazie
ad un menu di crafting/creazione molto elaborato.
L’esplorazione

In PZ l’esplorazione e la cautela sono tutto. Prima di chiudersi in
una zona “sicura” dove ammassare i vostri bottini, avrete tanto
da esplorare. La mappa è piena di negozi, hotel, chiese ed edifici di vario genere, in ognuno di esse troverete tantissimi oggetti
utili alla vostra corsa per la sopravvivenza ma anche tanti zombie
che saranno lì ad attendere con ansia un prelibato e lauto pasto.
Ogni infrastruttura disporrà di porte e finestre dalle quali potrete
fare irruzione. Una bella gatta da pelare saranno gli edifici muniti
di allarme che, ad un vostro misero tentativo di accesso, lo faran85

no scattare facendo un gran fracasso ed attirando orde su orde di
Zombie, caso in cui consiglio di darsela a gambe nel minor tempo
possibile.
Prendersi cura di se

In PZ la cura del proprio alter ego è l’unico modo per riuscire ad
andare avanti per qualche giorno in più, non bisognerà mai sottovalutare nemmeno il minimo graffio, una piccola escoriazione
potrebbe infettarsi se non curata e causare serie complicazioni.
Grazie ad un menu/hud raffigurante il nostro corpo, potremo
medicare le nostre ferite. La lista di infortuni è molto ampia: dai
morsi degli zombie al taglio con un vetro, dalle fratture degli arti
alle ustioni. Il tutto sarà curabile, a patto di avere il necessario per
farlo! L’inventiva è tutto, un taglio/morso potrà essere fasciato
da bende fatte di stracci e alcol, nel caso di una frattura potrete
creare fantasiose ingessature con legno e cinghie, a tutto questo
unite un po’ di sano riposo dormendo in letti e divani occasionali,
magari assumendo qualche antidolorifico e ricordando di mangiare qualche pasto caldo, ma ricordatevi che ogni infortunio lascerà il segno...
Oltre ai danni fisici, infatti PZ ha un ampio specchio sui disagi
mentali dei personaggi. Dalle depressioni mentali alla noia, dal
panico alla pazzia. In pratica i modi per morire sono davvero tanti.
Resistenza armata

Il combattimento gioca un ruolo importante in PZ, affrontare degli Zombie (o altri player) è un passo da fare con raziocinio se non
ci si vuole trovare morti o in condizioni pietose.
86

La meccanica si presenta semplice, ma non troppo. Un tasto ci
servirà per prendere la mira l’altro per sferrare i colpi, beh fin
qui tutto facile, ma non così tanto! Infatti non basterà schiacciare ripetutamente un bottone per avere la meglio, ma dovrete
cercare di prendere bene la mira e sferrare i vostri colpi, sempre
facendo i conti con i pregi e i difetti che affliggono il vostro personaggio, in caso di arma corpo a corpo come mazze/coltelli, ogni
colpo non farà altro che stancarvi diminuendo quindi la forza di
impatto, in caso invece si tratta di fucili e pistole scordatevi l’approccio rambo/arcade poiché le armi da fuoco sono molto rare e
con esse anche le pallottole e, seppur molto forti, saranno anche
altrettanto rumorose. Quindi un singolo colpo potrà attirare uno
sciame di infetti… solo un pazzo o un disperato si metterebbe a
sparare all’impazzata e voi non siete nessuno dei due giusto?

Dei Pixel Mordenti

Sotto il punto di vista grafico, ci troviamo difronte ad un pixel art
sviluppato in Java che seppur semplicistico è fatto davvero bene,
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in grado di caricarci di angoscia con quel suo aspetto retro; sotto
l’aspetto poligonale e degli effetti di luce è stato fatto un lavoro
certosino, che riesce nel suo intento con dei piacevoli shader in
caso di neve, pioggia, tempeste e incendi! Anche il lato gore non
delude, infatti ogni colpo da noi sferrato darà il via a corpose
emissioni di sangue, arrivando anche ad imbrattare di cervella
le pareti di intere strutture, dandovi quella sensazione visiva di
morte e violenza, pura apoteosi per le pupille più macabre! Il
comparto audio è a dir poco spettacolare, regalandovi sempre la
traccia giusta al momento giusto, una più bella dell’altra, in alcuni casi renderanno le vostre partite davvero epiche!
Commento Finale

Un gioco che mira alla perfezione nel suo genere, aggiornamento dopo aggiornamento. Valutando il gioco oggi vi dico a cuore
aperto, anzi a cervello aperto, che questa è senza dubbio la migliore esperienza survival zombie di quest’epoca, originale e fedele ai cult dell’horror, e se poi valutiamo l’opzione di vari miglioramenti non posso che consigliarvi l’acquisto. Un’esperienza da
vivere, soprattutto se giocato con amici in locale/online. L’aria di
Halloween ancora infesta questi giorni, quale occasione migliore per farvi strada in una città infestata da orde di morti urlanti
pronti a cibarsi delle vostre carni... Perché infondo questi sono
i tempi della fine e non c’è cosa migliore che tu possa fare che
morire nel peggiore dei modi.
Genere: Horror Zombie Sopravvivenza/Mondo Aperto
Sviluppatori: The Indie Stone - data di rilascio:8 novembre 2013
Numero Di Giocatori: cooperativo massivo online 1-4 in locale (split/screen)
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Ringraziamo tutti coloro
che ci hanno sostenuto e continueranno a sostenerci in questi anni!
Un ringraziamento particolare a
tutto lo staff di Necrostorm per
la loro passione e voglia di fare!

RiNGRAZIAMENTI SPAZIALI

Ringraziamo
per l’uscita di questo numero:

Continuate a seguirci
e noi
continueremo a lavorare!
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Un mondo fantastico nato dalle tue illustrazioni
che desideri mostrare?

Non esitare,
invia il tuo materiale,
un’ immagine di profilo
e i link al tuo sito personale a:

DIVENTA UN COSMONAUTA

Hai un racconto chiuso ormai da troppo
tempo nel cassetto?

storiebizzarre@gmail.com
Il nostro staff ti risponderà
prontamente.

La Partecipazione è gratuita.
Ti Aspettiamo...

STORIEBIZZARRE.TK
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B
STORI E BI ZZARRE
L a nar rati va d el d o man i

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