
MASCHERE E FIAMME !
Una coppietta a passeggio nella fresca serata, mano nella mano. Sobrie macchine dai fanali 
sfavillanti dirette verso l’asciutta dimora. Il rumore delle saracinesche che si abbassavano in tutto il 
vicinato, una per una, come per un segnale convenuto. Un venticello fresco, ancora odoroso di 
pioggia e di primavera, spirò attraverso il balcone scoperto e scompiglio i capelli al ragazzo dal volto 
sfregiato. Una vista così urbanamente romantica sarebbe anche potuta essere piacevole, se non fosse 
stata sempre la stessa da ormai due settimane. 
Il giovane sospirò e osservò annoiato i lampioni accendersi uno ad uno, tamburellando con la mano 
guantata sul nero metallo della ringhiera. Dietro di lui il rumore dell’acqua si interruppe, e in poco 
tempo la porta del bagno si aprì, facendo fuoriuscire un’ondata di vapore e l’abbronzata ragazza 
avvolta in un asciugamano. 
“A che pensi, ragazzino?” 
“A niente, Asp. Ho esaurito oggetti di pensiero validi da un po’, ormai” 
Lei si stese sul letto pancia in giù mettendo in mostra la profonda scollatura in modo provocante, 
sorridendo maliziosa. 
“Se è di spunti che hai bisogno, non devi certo cercare lontano, sai?” 
Lui non si voltò nemmeno a guardarla. Sapeva che molti lo avrebbero volentieri strangolato per 
essere al suo posto in quel momento, ma aveva visto troppe volte quelle labbra perfette affondare 
nella carne per sentirsene davvero attratto. 
E poi, anche se non di sangue, tecnicamente erano fratelli. 
“Secondo te che fine ha fatto Shift?” le chiese invece, tentando si scoraggiarla senza troppe speranze. 
La sentì sbuffare e la immaginò mentre faceva le spallucce. Si stava probabilmente annoiando più di 
lui, ma non aveva voglia di intrattenerla in quel momento. Tendeva a preferire giochi che lo 
mettevano a disagio. 
“Sarà a saltellare per i tetti come suo solito, ombra tra le ombre, piccione tra i piccioni. Almeno lui 
fa uno sforzo per passare un po’ il tempo, al contrario di certa gente noiosa...” 
“Perché non vai a sedurre qualche passante invece di perdere tempo con me, allora? Tanto ormai 
uno vale l’altro, no?” 
“Ma... ma come osi fare allusioni tanto oscene? Sappi, volgare soggetto, di avere a che fare con una 
pudica vergine, pura ed innocente, come se ne trovano ormai ben poche di questi tempi...” 
Lui le gettò un’occhiata di sfuggita. Aveva gettato l’asciugamano su una sedia con noncuranza, e si 
stava sporgendo con fare felino per raggiungere l’asciugacapelli appoggiato innocentemente sul 
comodino. Molti calendari avrebbero pagato a peso d’oro per quella inquadratura. 
“…come darti torto” 
“Ma quanto rompi. Sono più bella del sogno erotico di un adolescente giapponese...”  
“Amen modestia, madre di ogni virtù” cominciò lui con un mezzo sorriso, prima di venire colpito 
sulla nuca da una spazzola. 
“...potrò pur permettermi un po’ di sana civetteria, mi pare” continuò imperterrita, cominciando ad 
asciugarsi i lunghi capelli rossi e neri. Naturali. Il pedigree porta dei benefici. 
Il ragazzo si accasciò con l’ennesimo sospiro sulla fredda ringhiera, giocherellando ad occhi chiusi 
con l’articolo volante da toilette. 
“Se non succede qualcosa, qualsiasi cosa nei prossimi dieci secondi giuro che scendo per strada e 
sgozzo il primo che capita. Siamo sicuri che non sia arrivata alcuna nuova informazione su quando 
il bersaglio sarebbe tornato da Parigi?” 
“Sarà la terza o quarta volta che me lo domandi, la risposta non è cambiata. Quello che va invece 
peggiorando è la tua fantasia, dalla bomba atomica fatta in casa all’uccidere passanti... spazzola?” 
Lui le porse senza voltarsi l’oggetto della sua richiesta, senza così notare il sorriso maligno che le si 
dipinse in volto. 
“I miei neuroni stanno scioperando per mancanza di svago, non ci posso fare molto...” 
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La mannara gli afferrò il braccio e lo tirò verso di se, balzandogli addosso a tradimento e 
mordicchiandoli il collo come un gattino giocoso. Colto alla sprovvista il ragazzo crollò a terra, 
ritrovandosi schiacciato dal morbido corpo di lei. 
“Avanti Ouroboros, fatti una doccia anche tu che ti lavo la schiena!” 
Si sentì il volto avvampare ed il corpo cominciare a reagire, ma riuscì a divincolarsi ed a sottrarsi 
alle sue confortevoli grinfie. Si fece perno sulla ringhiera e si lanciò nel vuoto verso il lampione più 
vicino, pregando che reggesse. Aveva scoperto a sue spese che erano molto meno robusti di quanto 
facessero intendere, e cadere da quell’altezza portava conseguenze poco piacevoli. 
La struttura vacillò un poco ma non gli diede altri problemi, e da lì si issò su una grondaia vicina e 
sul tetto dell’edificio, accompagnato dall’umiliante risata della compagna. 
Si voltò a guardarla un ultima volta, eretta fieramente sullo squallido balcone senza la minima 
traccia di pudore o vergogna per la sua nudità. La sua pelle abbronzata, i suoi lunghi capelli, i suoi 
occhi gialli ed alieni privi di iride o pupilla, messi a contrasto con il banale paesaggio urbano che la 
circondava, la facevano assomigliare ad una qualche dea di ere primordiali e dimenticate. I loro 
sguardi si incrociarono per un attimo, e lei gli rivolse un bacio scherzoso prima di tornarsene dentro 
a finire di vestirsi. 
Il ragazzo sospirò, riprendendo un attimo fiato. Aveva convissuto con quella “pudica vergine, pura 
ed innocente” per otto anni ormai, l’aveva vista crescere e svilupparsi, ed ancora non ci aveva fatto 
l’abitudine. Ma in fin dei conti non l’aveva fatta nemmeno al loro fratello maggiore. 
Era uscito disarmato, ma almeno era già vestito con la sua tenuta abituale. Si aggiustò il lungo 
guanto che copriva tutto il braccio sinistro, si accarezzò pensoso le cicatrici sulla guancia sinistra e 
poi partì verso una direzione casuale, alla ricerca del suo inquietante compagno. !
Balzando con l’agilità di un gatto e la leggerezza di un ballerino da camino a cornicione, da palo 
della luce a banderuola, ripassò mentalmente il loro obbiettivo e quello che avevano fatto fino a quel 
momento.  
Un bel niente, in sintesi. 
Arrivati a Roma, avevano atteso i primi giorni con trepidazione, i seguenti con una certa 
svogliatezza, che il bersaglio tornasse nel paese natale. In teoria avrebbero dovuto avere giusto il 
tempo di organizzarsi il terreno e preparare una strategia, ma una serie di coincidenze e di 
imprevisti avevano ritardato il volo di oltre due settimane. L’attacco felino di poco prima era stata 
probabilmente la cosa più interessante che fosse successa da giorni. 
Arrivato sul tetto di un ristorante alla moda gli sembrò di scorgere con la coda dell’occhio un guizzo 
di stoffa vicino all’insegna luminosa, ed atterrò poco distante riprendendo fiato. Shift era seduto 
poco lontano, avvolto nell’enorme mantello nero che lo rendeva quasi invisibile per chiunque non lo 
stesse cercando, il volto pallido ed impassibile fisso sulla strada sottostante. Ci fu un movimento che 
non sembrava solo generato dal vento, ed il ragazzo lo interpretò come un saluto. 
“Buonasera, spettro della notte. Novità interessanti?” 
L’incappucciato non dette segni di vita. Era suo solito pronunciare in media una ventina di parole al 
giorno, se di umore ciarliero.  
Sospirò e gli si sedette al fianco, fissando nel vuoto perso nei suoi pensieri. Sapeva che il suo 
compagno stava calcolando il percorso a loro più vantaggioso in cui condurre l’obbiettivo in caso di 
inseguimento. Il piano originale doveva iniziare e concludersi all’interno dell’aeroporto, ma cercare 
di prevenire i possibili effetti collaterali era sempre una buona idea. 
Oltre a far passare il tempo più in fretta. 
“Posso vedere il tuo rapporto? Tanto qui o in camera è lo stesso” 
Questa richiesta provocò una reazione. La testa dell’altro si voltò nella sua direzione e i suoi occhi 
grigi sembrarono soppesarlo per qualche secondo. 
“Penso sia meglio aspettare” 
Ouroboros aggrottò la fronte. Non si aspettava una risposta. Doveva trattarsi di qualcosa di grave, 
qualcosa che il suo compagno gli voleva tenere nascosto. Aveva una sana paura di quell’uomo, ma 
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fino a prova contraria era lui il capo del gruppetto e si rifiutava di essere lasciato fuori dalle 
informazioni raccolte. 
Gli lanciò un’occhiata di sfida e tese la mano con un gesto brusco. Per un paio di secondi nessuno si 
mosse, poi un fascicolo di fogli e fotocopie fuoriuscì da qualche anfratto del mantello e gli venne 
sbrigativamente affidato. 
Le prime pagine erano informazioni generali sul bersaglio (Antonello Spallotta, siciliano 
attualmente residente a Roma, di famiglia nobile, ricco imprenditore e sospettato di essere coinvolto 
nella criminalità organizzata), tutte cose che già conosceva e che aveva già accuratamente studiato. 
Gran parte dei documenti erano invece occupati da dettagliate mappe dell’aeroporto e di varie zone 
chiave intorno ad esso, con segnati percorsi della sicurezza, traffico abituale, possibili nascondigli e 
scorciatoie ed altre informazioni utili. In fondo stavano una serie di foto ed allegati che riguardavano 
il bersaglio in svariati modi, e che gli risultavano nuovi. 
“Questi cosa sono?” 
“Mi sono stati consegnati poco fa. La maestra ritiene siano importanti” 
Ma il suo interlocutore non lo stava più ascoltando. 
Aveva visto una foto, scattata non molti giorni prima, proprio a Parigi. 
C’era un particolare che lo aveva colpito, un particolare che non avrebbe voluto notare. 
La qualità era bassa e l’angolatura strana, come fosse stata scattata molto di fretta, ma mostrava 
chiaramente il bersaglio, il cui abito elegante stonava con lo squallore del vicolo, mentre stringeva la 
mano ad una figura in ombra quasi completamente fuori quadro, di cui era nitido un solo 
particolare: indossava una maschera. 
Bianca ed argentata, di fattura squisita e stile veneziano, un volto androgino fuso con una cetra che 
sporgeva dal lato sinistro.  
I dettagli che la foto non riusciva a rendere erano aggiunti dalla sua memoria. 
Conosceva quella maschera. 
Non si era mai dimenticato di quella maschera. 
La sua mano tremante andò automaticamente ad accarezzarsi le cicatrici sul suo volto, e sentì di 
nuovo montare il bruciore a quelle del braccio. 
Erano passati otto anni da quel giorno ma i ricordi repressi tornarono a colpirlo con la forza di un 
idrante oscurandogli la vista e appannando il mondo che lo circondava. 
Il giorno in cui aveva conosciuto la morte, in cui aveva sentito il suo bacio, in cui lo aveva donato a 
qualcuno. 
Il giorno in cui gli erano stati sottratti il nome, l’identità ed il futuro. 
Il giorno... !
“Ehi ragazzo, che ne dici di portare fuori la spazzatura? Non che tu abbia niente di meglio da fare!” 
La voce di suo padre era quasi soffocata dallo sfrigolio di qualsiasi cosa stesse friggendo in padella quella sera. Toccava 
di nuovo a lui cucinare ed al resto della famiglia il quiz serale del “Prova a indovinare il piatto misterioso!”. Non 
aveva mai svelato a nessuno dove si era procurato quelle ricette e proibiva tassativamente testimoni mentre le preparava.  
L’undicenne sospirò, posò il manga sul tavolino (tenendo il segno con apposito segnalibro della stessa serie, una sua 
piccola mania) e si mise le scarpe subendo il sorriso impietosito della madre. 
I suoi genitori non capivano il suo amore per quei piccoli tesori. Sua madre apprezzava leggere un buon romanzo e 
poteva almeno considerarli una sorta di evoluzione dei libri con le figure che gli leggeva nei primi anni di vita, ma suo 
padre non riusciva a sopportare né la “costante violenza delle storie” né le “ridicole e volgari proporzioni dei disegni”. 
Ma cosa ne sapeva, poi? Quantomeno era troppo orgoglioso per dichiarare guerra aperta alla sua libertà di lettura, ma 
tentava in ogni modo di sottolineare il concetto in maniera indiretta. 
Con simili pensieri per la testa, afferrati i due pesanti sacchi, il ragazzino varcò l’uscio della villetta e si accostò la 
porta alle spalle. Non aveva voglia di suonare il campanello per dover rientrare. 
Era una bella serata di Maggio. Aveva piovuto durante il giorno, ma un pietoso vento d’alta quota aveva spazzato via 
le nuvole ed ora era possibile godersi aria pulita e cielo terso. Un gatto randagio fuggì a gambe levate all’avanzare della 
spazzatura lungo il vialetto e fuori dal cancello cigolante, un uccellino lanciò il suo enigmatico verso e una macchina 
rombò placidamente attraverso il paesino semideserto. 
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Non era una lunga camminata fino ai bidoni della spazzatura, ma era in salita e il giovane lavoratore non aveva voglia 
di sbrigarsi. Gli piaceva quella parentesi di tempo subito prima del tramonto in cui né la vita notturna né quella diurna 
sembrava aver voglia di darsi da fare. Fece un respiro profondo, cercando di sentire oltre l’odore proveniente dal suo 
carico quello fresco e rilassante delle pozzanghere e dell’erba bagnata.  
Una zaffata di marciume, unto e sporcizia lo accolse a sportelli aperti non appena fu ad altezza della sua 
destinazione. Fine del romanticismo. Un piede sul pedale di metallo, due atletiche flessioni di polso e i famelici bidoni 
consumarono il loro pasto serale. Il lavoratore vittorioso si allontanò con passo rapido fino a trovare nuovamente aria 
respirabile. 
Era sua norma approfittare della piccola discesa per sfrecciare attraverso il cancello in posizione di corsa ninja, ma 
quella sera si sentiva più poetico di così. Il cielo era ormai infiammato dall’imminente crepuscolo, creando il tipo di 
paesaggio che giustificava la nascita della pittura. Quel rosso bagliore faceva sembrare magica e misteriosa anche 
l’insegna del macellaio e la vetusta cinquecento parcheggiata da sempre davanti alla casa dei vicini. Il ragazzino 
sorrise, mani nelle tasche dei pantaloni larghi, e tornò verso casa saltellando a tempo di una melodia improvvisata, che 
avrebbe volentieri fischiato se avesse saputo farlo. 
Giunto al cigolante cancelletto, la brutta sensazione lo assalì senza preavviso. 
Si fermò con la mano sul metallo lucido, il piede appena sollevato pronto per il prossimo passo, gli occhi indugianti 
sulla porta d’ingresso. 
Non si era mai considerato un bambino coraggioso. Chiudeva sempre occhi e orecchie ogniqualvolta la scena in un 
qualche film si prometteva spaventosa, o anche solo quando la musica si faceva inquietante. Non accettava le sfide dei 
suoi coetanei di infilarsi dentro case disabitate o capannoni abbandonati, ed era abbastanza fantasioso da terrorizzarsi 
ben bene nella calma della notte. Ma nonostante la sua poco gloriosa codardia, non gli era mai capitato di sentirsi così 
terribilmente in pericolo.  
Indugiò a quel modo per un paio di secondi. La sua gamba si stava stancando, quindi si decise che era solo una 
stupidaggine passeggera e concluse quel passo fatale. La sensazione non accennava a diminuire, ma sarebbe bastato un 
bell’abbraccio di sua mamma per far passare tutto, si disse mentre avanzava. 
Si arrestò alla porta, la seconda volta. Non poteva esserne certo, ma gli sembrava che questa fosse un po’ più aperta di 
come l’aveva lasciata. Tutti i peli del suo corpo sembrarono intenzionati a strattonarlo via, lontano da quella casa, 
lontano da quel paese, lontano da qualsiasi cosa fosse successa in sua assenza. Scosse la testa, cercando di schiarirsi le 
idee. Non riusciva a capire cosa gli stesse prendendo. Gli sembrava ci fosse uno strano odore nell’aria, qualcosa di 
vagamente acido ed impalpabile, ma non riusciva ad identificarlo in nessun modo. 
Per quanto riguardava la porta, probabilmente era entrato un gatto o semplicemente si ricordava male. Niente di cui 
preoccuparsi, pochi metri dalle braccia calde di sua madre. 
Varcò la soglia e tutto era uguale a quando era uscito. L’unico suono che riusciva a sentire oltre al battito frenetico del 
suo cuore era il familiare sfrigolio della cena di suo padre, solo che ora gli sembrava minaccioso quanto tutto il resto, 
quanto i quadri astratti ed il cappello di pelliccia appesi nell’ingresso. 
Ripensandoci a mente lucida si vergognò molto di averlo fatto, ma sul momento non riuscì a trattenersi: 
“Mamma?” chiamò con una voce tremante che lo spaventò ancora di più. 
“Papà?” 
Il soggiorno era stranamente in ordine. Il fuoco che sua madre stava preparando scoppiettava allegramente nel camino, 
l’attizzatoio con la punta ancora infilata nel groviglio ardente del legno in fiamme. I cuscini ricamati da sua nonna 
erano accuratamente disposti sul divanetto imbottito, la libreria un po’ polverosa era solenne come sempre, i pesci 
dell’acquario giravano tranquilli dentro alle loro rovine sommerse. 
La luce in cucina era accesa, lo sfrigolio quasi assordante, ma il ragazzino sapeva che non poteva accusare suo padre di 
distrazione sul lavoro. In fin dei conti il suo corpo era a pochi passi da lui. 
Faccia in giù, la testa rivolta verso di lui, le braccia e le gambe scomposte come se fosse caduto in corsa. Forse stava 
tentando di fuggire, forse si stava scagliando contro il suo assalitore. Non era un medico, così a occhio non poteva 
dedurre molto dalla scena. Solo che la camicia di suo padre era aperta, la schiena sottostante pure e un lago di sangue 
fresco andava ancora ad allargarsi intorno a lui.  
Sua madre era riversa poco lontano, nello spazio tra il divanetto e il corridoio che portava alle camere da letto. Era 
troppo lontano per distinguere i dettagli, ma dalla strisciata vermiglia che segnava una parete era chiaro che vi fosse 
stata sbattuta sopra o qualcosa del genere. Lei gli dava le spalle, forse si stava rifugiando verso la fortezza che sembra 
sempre essere la propria camera. Non aveva fatto in tempo a vedere infranto quel mito. 
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Il ragazzino era molto calmo. La sensazione di paura c’era ancora, supportata da quello che sospettava essere 
giustificato terrore, ma per quanto sentisse il dolore e il panico e l’incredulità e tutte le altre emozioni di circostanza 
montare dentro di lui, queste non sembravano volerlo ancora rendere partecipe. Si sentiva come se stesse aspettando alla 
fermata il treno della consapevolezza, ma che questo fosse notevolmente in ritardo e fosse necessario trovare qualcosa da 
fare nell’attesa. 
Fece due passi instabili. Era troppo giovane per sapere come fosse essere ubriaco, ma facendo il confronto anni più tardi 
si sarebbe accorto che la sensazione di distacco dal proprio corpo era molto simile. I suoi piedi non andavano 
esattamente dove lui diceva loro di andare, ma non importava. 
Si accucciò accanto a suo padre. Rimase ad osservarlo per un po’, senza curarsi delle macchie di sangue sui pantaloni. 
Stava ripensando alle sue ultime parole. Così poco eroiche, quelle ultime parole. Non riusciva a ricordare quelle di sua 
madre, invece. 
Gli voltò la testa con delicatezza. Gli occhiali erano spariti, probabilmente rotolati poco lontano. Aveva un’espressione 
di rassegnazione. E preoccupazione. E paura. Non sembrava ci fosse alcun dolore. Lo squarcio era immenso, il sangue 
inverosimile, non ci doveva essere stata molta agonia. 
Ritrasse la mano e vide il colore sul suo palmo. Suo padre doveva aver sputato sangue, visto quanto ne era rimasto sulla 
sua bocca. Qualcosa dentro di lui cominciò a smuoversi, e sarebbe stato probabilmente quello il punto di rottura se un 
rumore estraneo non fosse venuto a disturbare la staticità della scena. 
Il ragazzino alzò lo sguardo. Nell’ingresso da cui era appena passato stavano varie figure. Erano in ombra, per cui non 
era molto chiaro né il loro aspetto né il loro numero, ma le due che avevano fatto rumore erano abbastanza in primo 
piano per essere distinte. 
Erano vestite con delle tute aderenti nero pece, corazzate con varie piastre di uno scuro metallo lucido. Entrambe erano 
mascherate, ma le maschere erano molto diverse tra loro. Quello alla sua destra portava un volto androgino ed argentato, 
fuso con una cetra finemente cesellata; quello a sinistra era molto basso, forse più di lui, ed indossava qualcosa di 
vagamente tribale, un viso demoniaco di legno e metallo.  
Quest’ultimo si mosse di nuovo, con una leggerezza ed una velocità tali da non lasciare il tempo al ragazzino di 
allontanarsi o reagire in alcun modo. Ora era direttamente sopra di lui ed il suo ultimo passo aveva schizzato di sangue 
la sua maglia di una band ora dimenticata. 
“Cosa stai facendo, bambino?” 
La voce era sgradevole e raschiante, ma non era questo che lo colpì. Nemmeno il fatto che non si stesse rivolgendo a lui 
direttamente ma continuasse imperterrito a fissare davanti a se, e neanche l’inconfondibile tremito del tono, così simile al 
proprio di poco tempo prima. No, tutti questi dettagli sarebbero stati elaborati più tardi, solo nel ricordo. 
Sul momento l’unica cosa di cui si accorse fu che gli si era stata fatta una domanda. Dunque gli si chiedeva una 
risposta. Dunque il tempo esisteva, il presente esisteva, tutto quanto esisteva, e tutto era successo. 
L’urlo non partì come tale. Fu un lento boccheggiare fino a quando i polmoni non si ricordarono come si respirava, poi 
un sibilo in attesa delle corde vocali, e solo dopo un breve crescendo esplose in tutta la sua lancinante potenza. 
Il ragazzino si lanciò all’indietro, atterrando pesantemente sui polsi, e senza badare al dolore e continuando a gridare 
tentò di strisciare il più lontano possibile, il più velocemente possibile. La gola cominciava già a fargli male, la sua voce 
straziata era l’unica cosa che riuscisse a sentire, quando la figura mascherata con un altro scatto gli tappò la bocca. 
Gli si accucciò sopra, schiacciandolo a terra con il suo peso, bloccandogli le braccia con le ginocchia. La sua preda 
continuava a gridare sotto la mano che lo soffocava, si divincolava con tutte le sue forze, ma non riusciva a muoversi. In 
quella manciata di secondi notò molte cose del suo assalitore: notò che gli occhi nella sua maschera erano solo dipinti, e 
non avevano nessun buco attraverso cui vedere; notò il suo fisico sottile, e la naturalezza con cui quella tuta vi aderisse; 
notò quelle che sembravano lame di bisturi attaccate alla punta di ogni suo dito. 
“Smettila, bambino. Smettila subito, o ti faccio del male. SMETTILA!” 
Ad ogni parola il tremito nella voce dell’altro cresceva, la stretta intorno alla sua bocca si faceva più forte. Ma il 
ragazzino continuò a gridare e a contorcersi, sentendo poco lontano dei tonfi flaccidi, probabilmente i corpi dei suoi 
genitori venire rovesciati. 
“Va bene, bambino. Sembra che punirti sia l’unica scelta che mi rimane” 
Con un gesto improvviso, la figura si portò una mano dietro alla testa e slacciò qualsiasi cosa tenesse la sua maschera 
attaccata. Questa cadde, e la vista di cosa nascondeva fece un lavoro migliore di qualsiasi minaccia, e il ragazzino 
tacque. 
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Niente capelli, niente occhi, niente naso, niente orecchie. Pelle color del cuoio, ruvida, rugosa e coriacea come quella di 
un elefante. Due buchi sui lati della testa per sentire, due fessure per odorare. 
E una bocca. 
Enorme. Spropositata. Mostruosa. Una spaccatura priva di labbra e costellata di denti uncinati, tirata in 
un’espressione disgustosamente umana di tensione e paura. 
Smise di lottare. Smise di respirare. Smise di muoversi in qualsiasi modo. Era pietrificato, concentrato su quella visione 
impossibile. Il suo orrore sembrò calmare l’essere, che perse parte del suo nervosismo, ma evidentemente non abbastanza. 
“Sei ostinato, eh bambino? Ora ci divertiamo, vedrai” !
Si svegliò, ma non aprì gli occhi. 
In quegli otto anni aveva praticato gli allenamenti più vari ed intensi. Tra gli altri, si era addestrato a 
non essere vittima del suo sonno. Era padrone di se stesso nello stesso istante in cui riacquistava 
coscienza, forse anche qualche istante prima. 
Sarebbe potuto scattare dal comodo materasso in cui era mollemente adagiato prima che una 
persona normale potesse realizzare dove si trovasse; questo però non significava che volesse farlo. 
Ricordava tutto, ovviamente. Parte numero due dell’addestramento, controllo mentale oltre che 
fisico. Ricordava il flashback come la sua causa. Non erano bei ricordi. Sapeva di essere su di un 
letto, ma per qualche secondo in più poteva ancora ingannarsi di non essere nel letto dell’albergo, di 
non essere in missione, di non essere Ouroboros... 
Patetico. 
Aprì gli occhi. 
Soffitto grigio, lampada spenta, luce di mezza giornata.  
Suo fratellone doveva averlo riportato indietro a braccia. Si chiese con chi avesse passato la notte. 
Una doppia per tre persone era davvero un tiro barbino da parte del loro cliente, ma non erano in 
condizione di lamentarsi.  
Niente da ridire sul fatto che non dava nell’occhio. Per quanto ne sapeva il portiere, in quei letti 
stavano solo un fratello e una sorella un po’ tirchi e un po’ eccentrici. Del terzo incomodo che 
entrava periodicamente dalla finestra ne sapeva quanto delle armi nascoste nel bagaglio 
dell’affascinate fanciulla. 
Stava divagando dal soggetto principale. Era collassato davanti al suo compagno, fratello maggiore 
e, ancora più umiliante, sottoposto. Che razza di leader era?  
Era stato votato all’unanimità, questo era vero. Si era votato da solo perché non riusciva a concepire 
un gruppo capitanato da quell’assatanata di Asp o da quel maniaco di Shift. Ma non aveva la più 
pallida idea delle motivazioni degli altri. 
Fossero quello che fossero, stava facendo davvero un grande lavoro. Sperava di non diventare un 
peso più di quanto non lo fosse già, ma all’idea di dover affrontare nuovamente gli incubi del suo 
passato non era tanto sicuro di riuscirci. Ma non poteva certo ritirarsi, giusto? Ah, che fare... 
La porta sbatté con violenza feroce. Gli istinti sempre all’erta dell’agile assassino lo portarono senza 
fallo a balzare nello spazio tra i due letti singoli sbattendo dolorosamente il gomito nell’operazione. 
La risata sguaiata che seguì il suo gesto istantaneo gli rivelò che si trattava di un falso allarme. 
“Bentornata, sorellona. Con te in giro non si ha proprio il rischio di rammollirsi, vedo” 
Lei non rispose. Era troppo senza fiato dalle risate per comporre una frase inintelligibile. Marciò 
piegata in due fino al tavolino nell’angolo della stanza, ci sbatté sopra dei sacchi della spesa pieni 
probabilmente di generi alimentari che avrebbero provocato scandalo in un fast food e si accasciò su 
una sedia in una posa tutt’altro che dignitosa. 
“Dovevi vederti... la faccia... sembravi un gatto spaventato...” riuscì a verbalizzare togliendosi gli 
occhiali scuri, prima di soffocare nuovamente un fiotto di risatine con una mano. 
Il ragazzo si arrampicò nuovamente sul giaciglio e si voltò su un fianco con fare offeso. 
“Se la signora volesse cortesemente avvertire quando ha finito...” 
“Dai dai dai, Ouro, adesso non fare così. Scommetto quanto vuoi che ti stavi spompando di seghe 
mentali deprimenti, ti ci voleva un po’ di adrenalina!  
“E a te ci voleva una bella risata mattutina...?”  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“Esatto! Quindi lascia perdere l’atteggiamento da adolescente scontroso e vieni a mangiare qualcosa 
con la tua sorellona” 
Doveva annoiarsi davvero tanto, e non poteva certo negare le sue ragioni. Un profondo sospiro, un 
paio di passi strascicati ed era seduto al lato opposto del tavolino, frugando svogliatamente nelle 
buste. 
“…mai sentito parlare di una cosa chiamata dieta equilibrata?” 
“Quella robaccia è per le donnette incapaci che non si muovono abbastanza per tenersi in forma. Io 
non ho di questi problemi” rispose Asp con una strizzata d’occhio, dimezzando in un morso un 
gelato al doppio cioccolato. 
Non poteva sospirare ad ogni affermazione dell’altra, così rimase in silenzio e si mise a riflettere, 
tamburellando pensosamente le dita della mano sfregiata.  
La cosa che trovava di gran lunga più bizzarra era l’essersi abituato così perfettamente a quel 
mondo. Quella secchiata di passato dritta in faccia gli aveva fatto realizzare quanto tempo era 
effettivamente passato, quante cose fossero cambiate. 
Alcune differenze erano ovvie. Era cresciuto, si radeva, non era più vergine da parecchio tempo. 
Aveva una forma fisica invidiabile, cicatrici meno invidiabili, un passato tanto doloroso quanto 
irrealistico. 
Era un assassino, un mercenario. Più un tuttofare in realtà, non rifiutava alcun tipo di attività 
portasse soldi alla Confraternita, ma essendo la natura umana quella che è, la maggior parte dei 
lavori erano di tipo violento. 
Aveva ucciso, ed era bravo a farlo. Era stato raccolto da un’organizzazione segreta, addestrato e 
cresciuto da essa, ed ora era in piccolo un pezzo grosso. Capitano delle Ombre della Fiamma 
Bianca in persona. Un ragazzino tra ragazzini, in pratica, ma un ragazzino con più marzialità di 
Bruce Lee e più efficacia di Jack lo Squartatore. 
Ma l’essere umano è adattabile, questo si sa. Abituarsi ad uccidere per vivere non è troppo diverso 
dall’abituarsi a preparare il caffè ogni mattina, giusto un po’ più adrenalinico. Anche perché di rado 
gli capitava di dover uccidere individui per cui valeva la pena caricarsi di sensi di colpa. 
Quello che davvero non si capacitava di aver accettato era la compagnia. 
Prendiamo sua sorella. Così sexy, così ammiccante, così terrificante. Può essere un fetish alla James 
Bond la femme fatale tutta curve e pericolo, ma solo i peggiori perversi potrebbero trovare eccitante 
una Asp in piena furia. Il termine “lupo mannaro” era fuorviante, aveva scoperto, in quanto con i 
lupi lei aveva poco o niente a che fare. Idem per l’argento, il morso contagioso e il resto della 
romanzatura. Quello che gli horror avevano però azzeccato era la ferocia e la prestanza fisica; anzi, 
spesso li avevano pesantemente sottovalutati. 
E se un licantropo poteva essere già il top per un individuo normale, Shift era completamente fuori 
scala anche per lui. Senza toccare nemmeno per sbaglio l’esoterico, tra l’altro. Una mannara 
abbronzata e narcisista può essere classificata tra le meraviglie della natura e liquidata come un dato 
di fatto inconoscibile; un killer naturale crudele, lucido e terribilmente umano come il suo fratellone 
non poteva non essere affrontato. 
E poi c’erano loro. Le maschere del suo passato, quelle che lo avevano spinto avanti, spinto fino a 
quel punto di non ritorno con la loro semplice presenza, con la loro semplice inesplicabilità. Per non 
provare più quella terribile impotenza, quel terribile dolore; per fare in modo che nessuno, o almeno 
meno persone, lo potessero provare; per ringraziare coloro che da esso lo avevano sottratto, che gli 
avevano dato una famiglia ed una vita dopo che quella vecchia era stata spazzata via; per questo ora 
si trovava qui, a doverli affrontare di nuovo. 
Un buffetto sul naso piuttosto doloroso lo riportò alla realtà. 
“Stavi di nuovo facendo una faccia depressa, moccioso. Sei proprio senza speranza, eh? Cosa faresti 
senza la mia inimitabile persona a tirarti su? Avanti, facciamo un bel gioco: io sto con la bocca 
aperta con aria poco casta, e tu fai canestro con questi cioccolatini, che ne dici?” 
Massaggiandosi il naso dolorante con espressione solenne, il giovane assassino afferrò il sacchetto 
colorato, prese cautamente la mira e, ignorando i seducenti versi della ragazza, con precisione da 
cecchino le sparò un cioccolatino in mezzo agli occhi. 
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Tra la sua risata trionfante e i ruggiti di protesta dell’altra non poté trattenersi dal ringraziarla 
silenziosamente. 
Pensare per ora era inutile. La sera avrebbero deciso il da farsi. !
Alle otto meno qualche minuto Shift entrò dalla finestra, silenzioso quanto la penombra avanzante 
del sole al tramonto. Cenni di saluto, tavolo trascinato al centro della stanza, rimasugli di cibo 
sgomberati. Da sotto il pesante mantello uscì un pacco di fogli ancora più spesso di quello del giorno 
prima. 
Così cominciò sul serio l’operazione. 
“La maestra mi ha contattato. Il bersaglio arriverà domani mattina alle sei e trenta, salvo ritardi. 
L’aeroporto non è cambiato, per cui la tattica originale dovrebbe essere ancora valida” 
La sua voce era, come al solito, poco più di un sussurro inespressivo. All’orecchio allenato dei suoi 
compagni di squadra però non sfuggiva il vago sentore di eccitamento, di furtivo pregustare la 
caccia del giorno dopo.  
“L’unica incognita rimane la presenza di quella maschera. Sembra si tratti di un membro di una 
cellula dissidente della Confraternita, assunto probabilmente come guardia del corpo. Come 
minimo è al nostro stesso livello, ma è poco probabile che abbia informazioni sul nostro gruppo, per 
cui la situazione non dovrebbe essere troppo sbilanciata” 
I suoi smorti occhi si spostarono su quelli nervosi dello sfregiato, che stava tentando di mantenere il 
sangue freddo di fronte alle fotografie sul piano del tavolo. 
“Mi è stato detto che è anche coinvolto con la morte della tua famiglia. Cosa pensi di fare?” 
Per quanto gli dessero fastidio le implicazioni di quella domanda, dopo la figura della notte prima 
non poteva fare lo spaccone e rispondere che andava tutto bene, che era a posto, che non si sarebbe 
lasciato influenzare. La missione, e la loro sopravvivenza, erano più importanti del suo orgoglio. 
“Direi che è meglio andare con la variazione in cui sono palo e membro di supporto. Non so 
esattamente come reagirei se me lo trovassi davanti, ma ho visto suoi simili in azione e potrei darvi 
informazioni importanti al riguardo” 
Gli altri due annuirono brevemente e tornarono a studiare i vari documenti. 
‘Coinvolto con la morte’. 
All’inizio aveva semplicemente dato per scontato che fossero loro i cattivi della situazione, ma a 
ripensarci c’erano ancora molti punti oscuri in tutta quella faccenda. 
Non aveva mai cercato di scoprire davvero la verità. Si era solo concentrato sugli allenamenti, sul 
diventare più forte, pensando il meno possibile al suo passato fino a quando non si sarebbe sentito 
pronto ad affrontarlo. Ma col senno di poi avrebbe dovuto capire che si trattava di un lusso poco 
realistico.  
E ora si trovava davanti la concreta possibilità di risolvere quella dolorosa domanda: 
‘Perché?’ 
“Aw, guarda fratellone, il bambino è triste triste. Che ne dici di una cioccolata calda? O magari una 
tisana alle erbe aromatiche?” 
L’incappucciato non la degnò di uno sguardo, ma al ‘bambino’ sembrava di aver ingoiato 
abbastanza orgoglio per una sola serata. 
“Ma che fortunato che sono ad avere una sorellona così affettuosa e volenterosa. Sono sicuro che 
questa perla di femminilità non avrà problemi a ripetere il piano per rinfrescare la mia lacunosa  ed 
immatura memoria” 
Così la serata passò, prima affrontando ipoteticamente ogni possibile eventualità, poi anche quelle 
impossibili, giusto per rilassarsi. Dopo una breve ma sostanziosa cena si infilarono a dormire; Asp 
fece notare che aveva passato lei la notte precedente con il fanciullo privo di sensi, un’informazione 
che gli mancava, e che non sembrava del tutto spiacevole, per cui gli uomini si ritrovarono a spartire 
lo stesso letto. 
Nonostante la confortante (o forse inquietante?) presenza del suo silenzioso fratellone, Ouroboros 
non si faceva illusioni su cosa avrebbe sognato quella notte. 
Come se avesse una qualsiasi possibilità di scelta. 
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Non riusciva a pensare. 
Non riusciva ad urlare. 
Non riusciva a respirare. 
Da quanto stava continuando? 
Quanto ancora c’era da distruggere? 
Era questo quello che gli faceva paura. Aveva superato i suoi limiti una, due, dieci, cento, un milione di volte.  
Non aveva nemmeno finito il braccio. 
Aveva cominciato dalle dita. La prima falange del mignolo sinistro. 
L’aveva semplicemente afferrata e spezzata. 
Così per tutte le dita. 
Poi aveva cominciato a tagliare. 
Arrivato al gomito, una semplice mossa e le ossa di braccio e avambraccio non avevano più punti in comune. 
Poi aveva continuato a tagliare. 
Ovviamente il ragazzino non era rimasto fermo. Aveva urlato, si era divincolato, aveva fatto tutto il possibile per 
sfuggire a quella situazione. 
Era stato tutto inutile. 
Le sue grida erano state soffocate dalla mano dell’altro. Era bloccato al suolo dal corpo, paralizzato dalla stretta delle 
sue gambe e dalla precisione dei suoi movimenti. 
Quelle lame di bisturi erano affilate quanto ci si poteva aspettare, ma era l’abilità del suo torturatore ad essere davvero 
mostruosa. 
Non aveva detto un’altra parola, non aveva cambiato espressione. 
Aveva solo continuato a sorridere. 
Non gli era stato nemmeno permesso di perdere i sensi, o di morire per lo shock. Il ritmo era la chiave. Se glielo avessero 
chiesto, avrebbe descritto il dolore come assolutamente insopportabile, ma sarebbe stata un’ingenua menzogna. 
Era esattamente sopportabile. 
Al limite del sopportabile. 
I tagli erano più dolorosi che dannosi, per cui stava perdendo relativamente poco sangue. Sarebbe morto lo stesso, era 
ovvio, ma non velocemente. 
A ripensarci, non era normale che fosse riuscito a rimanere sano in quel frangente. Sul momento era palesemente 
sconvolto, ma possedeva ancora tutta la lucidità che gli era possibile. 
Forse era la paura. 
Quella stessa inesplicabile paura che lo aveva preso all’inizio non se n’era mai andata. Non era cresciuta, non si era 
acquietata. Restava sospesa e diffusa come un clima, come la luce di una lampadina. Come qualcosa di ovvio e di 
statico. 
Il ragazzino vi si aggrappò, e riuscì a non impazzire. 
Non del tutto, almeno. 
Non aveva idea di quanto fosse durata la tortura, seppe solo che questa si fermò quando il braccio era quasi finito. 
Mancavano giusto un paio di centimetri di carne ancora illesa prima di raggiungere la spalla. Probabilmente doveva 
essere spezzata anche quella. 
Non ne ebbe la possibilità. 
Ci fu un’esplosione, un lampo di luce, un tonfo flaccido, un grido d’allarme. Il suo torturatore lo prese per il collo e lo 
sollevò senza esitazione, come se fosse tutto parte del suo piano originario. 
La sua casa aveva una porta sul retro. La maschera argentata ed un paio di altre figure non bene identificate stavano 
schizzando in quella direzione. Dietro di loro stava il cadavere di un loro compagno, riverso nell’ingresso. 
Per quanto la sagoma della porta gli permettesse di scorgere solo metà del corpo, la maschera rotta e il volto sfondato 
sottostante non gli permettevano di avere dubbi sulla causa della morte. 
Fu allora che capì che il rumore era stato di uno sparo. 
La sua realizzazione fu interrotta dalla sensazione di volare. Cozzò violentemente contro il bracciolo del divano del 
soggiorno e rotolò lateralmente fino a trovarsi appoggiato alla base del camino.  
Il mostro che lo aveva appena scagliato senza apparente fatica gli fu nuovamente sopra in un attimo, colpendolo al volto 
con le sue lame e tracciandogli cinque profondi solchi nella guancia sinistra. 
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“SEI STATO TU! É COLPA TUA, RESPONSABILITÀ TUA! ORA MORIRÓ, QUESTA MISSIONE 
FALLIRÀ, MA TU VERRAI CON ME!” 
Fu solo un caso.  
Durante l’impatto, il suo braccio sano era schizzato verso l’altro. 
Il colpo al viso gli aveva fatto stringere la mano destra in uno spasmo, ed aveva afferrato qualcosa di duro infilato nel 
camino ancora pieno di braci ardenti. 
Forse era stato più un istinto che un caso. 
Forse qualche parte recondita del suo cervello aveva registrato la presenza dell'attizzatoio. 
Sapeva solo che aveva visto il cadavere di uno di loro. 
Voleva vederne un altro. 
“ORA MUORI!” 
Uno scatto che era più uno spasmo.  
Odiava quella bocca mostruosamente deforme, orribilmente espressiva, disgustosamente umana. 
Fu lì che colpì. 
La punta ardente dell’attizzatoio sfondò denti e carne. Se l’altro non si fosse gettato in avanti nel suo affondo, 
probabilmente l’avrebbe mancato. Così, fu come se si fosse impalato di sua spontanea volontà. 
Per l’impatto, i bisturi dell’altro mancarono il suo collo ed ironicamente colpirono la sua spalla sinistra, concludendo il 
lavoro di distruzione. 
Quell’ultimo fiotto di dolore superò finalmente il limite, ed il ragazzino cominciò a perdere conoscenza. 
Udì il mostro gettare il grido più lancinante che avesse mai sentito, lo vide contorcersi in preda al dolore, lo vide tastare 
un qualcosa sulla sua tuta. Sentì l’odore di bruciato, lo vide sciogliersi in una pozza grigio-giallastra. 
Tutto stava diventando molto scuro e granuloso. 
Non riusciva più a pensare in modo coerente. 
Sentì il proprio corpo venire sollevato.  
Vide un volto pallido, stopposi capelli neri che fuoriuscivano da sotto un cappello a tesa larga. Sgraziate cicatrici 
decoravano dei tratti forse una volta attraenti, sottili labbra screpolate lasciavano intravedere denti bianchi ma 
scheggiati, gelidi occhi nocciola lo perforavano senza una traccia di pietà o preoccupazione. Si accorse debolmente che 
niente della figura emetteva alcun suono. 
Solo dopo averla rivista capì che si trattava di una donna. 
La paura che era stata la sua salvezza fu l’ultima cosa che sentì. 
Poi fu l’oblio. !
Luci e rombi e chiacchiere e confusione e annunci e sudore e risate e grida e passi e saluti e profumi 
e vetrine e... 
Aeroporto. Asp storse la bocca. Non era una grande estimatrice di cose così complicate. Era in 
momenti come questi che sentiva la mancanza del suo semplice villaggio, della sua ferina purezza. 
Ma nessuno l’avrebbe sentita lamentarsi di questo. Una dea non si lamenta, perché non ha nessuno 
con cui lamentarsi, nessuno più in alto a cui rivolgersi. E con quelli alla pari semplicemente non è 
divertente. 
Ancheggiava attraverso il corridoio principale, occhiali scuri, capelli sciolti, tacchi alti, scollatura 
piccante. La folla degli arrivi era la sua meta, il sacco di carne mafioso appena sceso dalla macchina 
volante il suo obbiettivo. 
Un intoccabile. Una reputazione lurida, una fedina penale imbiancata di fresco. Un boss 
importante, di antico lignaggio, di potente famiglia, di influente presenza. La legge non lo sfiora, le 
faide non lo toccano, le regole non lo preoccupano. 
Ma alla fin fine era solo un altro sacco di carne e l’assassina ormai ne aveva assaggiati parecchi. Non 
sapeva nemmeno chi fosse il mandante e la cosa non la preoccupava. La paga urlava ‘morte!’, e 
morte sarebbe stata. 
Varie occhiate seguivano i suoi passi, spesso togliendole di dosso qualche fastidioso indumento. Che 
guardassero pure. Che ammirassero pure. Che desiderassero pure. Non era una colpa, non era un 
fastidio, era solo lo stato naturale delle cose. 
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Una vetrina tentò di riprodurre la sua immagine, ma non venne degnata di un’occhiata. Non aveva 
bisogno di controllare la propria perfezione. Non sarebbe potuta essere altrimenti. 
Un gruppo di ragazze la sorpassò tra mormorii ed affetti e le si storse il naso per la zaffata di 
profumo. Non era un cattivo odore di per se. La foresta amazzonica ne custodiva di ben peggiori. 
Era solo destabilizzante il crogiolo di artificiale e biologico, di ormoni genuini ed asettici aromi. 
Questo era vero ormai in quasi tutto il mondo, ma i luoghi pubblici erano particolarmente veri, e 
quelli turistici erano tanto variegati da farle girare la testa. 
Avere sensi così sviluppati non era sempre un bene. Ma non c’erano problemi, era una 
professionista ormai. 
Si fece strada tra la folla senza troppa fatica. La scimmia chiamata ‘uomo’ non aveva ancora perso 
del tutto i suoi istinti più primitivi, sapeva senza conoscere a chi non doveva sbarrare la strada.  
Si appoggiò felinamente alla sbarra che divideva i nuovi arrivati dagli emozionati in attesa, gli occhi 
dorati puntati senza quasi sbattere alle porte automatiche contro cui si stagliavano le sagome dei 
viaggiatori. Si portò all’orecchio il cellulare scadente che stringeva in pugno dall’entrata. Uno dei 
problemi degli abiti aderenti era la mancanza di tasche, ed una borsetta sarebbe stata troppo 
ingombrante. 
Schiacciò un pulsante, aspettò uno squillo, riconobbe lo scatto della risposta. 
“In posizione. Spero ti stia godendo la visuale” 
Un grugnito affermativo. Non si diede nemmeno la pena di chiudere la chiamata, semplicemente 
abbassò il braccio e con naturalezza stritolò l’apparecchio.  
Era questione di minuti ormai. !
Aria buona. 
Pochi minuti, forse secondi. 
Pistola carica, lucida, pronta. 
Visibilità ottima. 
Appoggiato alla ringhiera, Shift osserva impassibile le doppie porte. 
Bersaglio vicino. 
Il cellulare nella tasca destra, una pistola nella sinistra. 
La sorella bestia in vista, piegata in avanti, provocante, seducente. 
L’assassino non la guarda. 
Si lecca le labbra, sbatte le palpebre. 
Nascosto in piena vista, mortale ed invisibile. 
Non indossa il suo mantello, si sente nudo, ma non importa. 
Il cappuccio gli tiene indietro i capelli lunghi e tiene in ombra il suo viso. 
Alcune persone lo superano chiacchierando, altre silenziose. 
Nessuno lo nota. 
Caccia. 
Un piccolo brivido lo attraversa. 
Non sarà lui a concludere, ma il piacere c’è comunque. 
Dolce. 
Alcolico. 
Setoso. 
Il mondo lo trova disgustoso. 
I suoi fratelli lo trovano preoccupante. 
Ogni tanto prova anche lui dei dubbi, si fa anche lui delle domande. 
Non adesso. 
Una sagoma nota si staglia contro i vetri automatici degli arrivi. 
Tre secondi all’inizio dell’operazione. 
Ha studiato le foto ed il profilo del bersaglio fino allo sfinimento. 
La sua figura è scolpita nella sua mente come se lo avesse conosciuto per anni. 
Due secondi. 
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La sinistra stringe la pistola, non con tensione ma con eccitamento. 
La destra occulta la bocca, che si allunga in un sorriso osceno. 
Un secondo. 
Shift inspira. 
Alza il braccio. 
Le porte si aprono. 
Le guardie del corpo si mettono in mezzo. 
Il bersaglio fa due passi, il suo sguardo viene catturato dalla scollatura posta di fronte a lui. 
Shift espira. !
L’esterno dell’aeroporto non è molto emozionante. Il ragazzo è appoggiato poco lontano dalle porte 
d’ingresso, in ombra ma non nascosto. Non indossa una felpa come il suo fratellone, né qualcosa di 
elegante come sua sorella; solo un lungo cappotto e una sciarpa, con sotto la sua tenuta d’azione. Fa 
abbastanza freddo, per cui non è sospetto, e gli permette di nascondere efficacemente la spada e la 
faccia. Indossa anche un paio di lenti a contatto marroni, giusto per depistare un eventuale acuto 
testimone. 
Ha ricevuto il segnale di ‘ok’ tramite auricolare da Shift, per cui è in piena allerta. L’operazione 
sarebbe cominciata letteralmente a momenti e per ora sembrava tutto filare liscio. 
A costo di essere terribilmente poco originale, troppo liscio. 
Della maschera nemmeno l’ombra, nemmeno l’odore, nemmeno il sospetto. La cosa lo rendeva 
nervoso, molto nervoso. 
Certo, fare da palo e da agente di riserva in caso di fughe gli impediva di perdere il controllo 
dovendosi trovare faccia a faccia con i suoi incubi durante la fase furtiva, ma gli lasciava anche fin 
troppo tempo libero per spaventarsi da solo. 
Con un gesto da prurito alla schiena tastò la confortevole elsa della sua arma preferita. Aveva al 
solito anche un paio di stiletti nascosti negli stivali, ma quegli ottanta centimetri di metallo in fibra di 
carbonio lo confortavano come una coperta di Linus. L’aveva forgiata lui dopotutto, anche se con 
l’aiuto del maestro Akuma, la Fiamma Blu. 
Sorrise scuotendo la testa. Era così strano dare nomi simili a persone reali. Faceva per certi versi 
parte del gioco, però. Uno dei loro scopi era proprio restare nascosti, restare impossibili. Chi 
potrebbe mai prendere sul serio un Ouroboros, un’Asp, una Twilight come la loro madre e maestra? 
Un lieve tonfo lo riportò alla realtà come se gli si fosse infilato un ghiacciolo nel colletto. Non si era 
propriamente distratto, ormai gli era difficile far vagare i pensieri senza scrutare di riflesso i volti e le 
mani di chi lo sorpassava, ma più che altro stava lasciando fare al pilota automatico. Ma come un 
iceberg richiede l’intervento del capitano, un rumore inaspettato e preoccupante richiedeva la sua 
piena attenzione. 
Osservò rapidamente il lussureggiante prato nella direzione del suono e scorse quasi 
immediatamente una forma vagamente circolare seminascosta dall’erba umida a pochi metri da lui. 
Sembrava fosse caduta dal cielo; più realisticamente, dal tetto. Ma la distanza era strana, come se 
fosse stata lanciata... 
Lo sguardo del ragazzo si mosse verso l’alto, la sua mano scattò verso l’arma celata. Dalla sua 
posizione radente al muro non si scorgeva niente di sospetto, c’erano pure un paio di tranquilli 
piccioni appollaiati a tubare sulla grondaia, ma non significava niente. Abbassò di nuovo lo sguardo, 
anche se non la guardia. L’oggetto misterioso era ancora lì, ai suoi occhi paranoici quasi strafottente. 
Poteva non essere nulla. Poteva essere tutto. Non poteva lasciare niente al caso. 
Non aveva ancora sentito alcuno sparo o segno di pandemonio dall’interno, per cui i suoi compagni 
non si erano ancora mossi. Era meglio togliersi subito ogni dubbio, piuttosto che incappare in 
qualche problema in piena azione. 
Un respiro profondo, un passo avanti. 
I suoi stivali smettono di calpestare asfalto e cominciano a schiacciare erba fresca. Il parco 
dell’aeroporto era davvero impressionante, un’enorme macchia verde con chiazze di arte moderna 
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sparse in giro. Non gli capitava molto spesso di lavorare in patria, e faceva sempre piacere potersela 
godere un poco.  
Il momento non durò molto ed il ragazzo si ritrovò a torreggiare sul bizzarro manufatto senza 
incappare in alcun contrattempo. Si trattava di una sagoma concava pressappoco ovale, dai colori 
scuri, grossa più o meno come la testa di un bambino. La luce proveniente dai lampioni era troppo 
soffusa per poter dedurre qualcosa di più da quella distanza, ma non era sopravvissuto così a lungo 
andando avanti a cieca curiosità. Si guardò intorno, senza trovare niente di strano. Gli diede un 
calcetto, senza risultati preoccupanti, ed annotando mentalmente la leggerezza dell’oggetto.  
Senza ulteriori esitazioni si accucciò e raccolse... 
...qualcosa di vagamente tribale, un viso demoniaco di legno e metallo... 
Il ragazzo scattò in piedi, lasciò cadere la maschera come se bruciasse, fece due passi indietro quasi 
barcollando. 
Vertigini. 
Nausea. 
Il suo cuore era pulsante di vita quanto la sua mente svuotata d’energia. 
Gola secca. 
Tremito alle mani. 
Un rumore, dietro di lui. 
Pericolo. 
Doveva girarsi. 
Non fece in tempo. 
Un colpo secco al collo, uno alle gambe, due braccia per sostenere la sua caduta. 
Nero... !
Aprì gli occhi. Già questo era piuttosto inaspettato. 
Scattò in piedi con un movimento fluido, la mano sull’elsa della spada. Seconda sorpresa: aveva 
ancora le sue armi. Giaccone, sciarpa, auricolare e lenti a contatto erano spariti, ma per il resto non 
mancava niente alla sua tenuta. 
L’unica fonte di luce era una stretta finestrella su di una parete alla sua sinistra. Dietro di lui una 
doppia porta di legno, chiusa dall’interno con un lucchetto dall’aria vetusta; intorno, scaffali in 
penombra affollati di articoli da giardinaggio: cesoie, pesticidi, fertilizzanti, vasi vuoti, pale, tubi di 
gomma, annaffiatoi ed altri strumenti di foggia bizzarra. Alla sua destra, cestini della spazzatura; in 
un angolo, taniche di carburante ed altro materiale infiammabile; in quello opposto, una falciatrice 
a motore piuttosto imponente. 
Dalla qualità della luce e dalla sagoma generale dell’ambiente non troppo spazioso il ragazzo 
immaginò di trovarsi nel capanno degli attrezzi per la manutenzione del prato aeroportuale. Non 
poteva essere rimasto fuori uso per più di una ventina di minuti al massimo e probabilmente 
l’operazione si era già conclusa da un pezzo. I suoi compagni lo stavano probabilmente cercando, la 
polizia sarebbe arrivata a momenti, ma non dava alcun segno di voler muovere un muscolo in tempi 
brevi. 
La ragione era la figura seduta a pochi passi di distanza su di un enorme vaso di ceramica 
rovesciato. La sua tuta attillata era praticamente invisibile nella penombra, e lo sarebbe stata del 
tutto se non per la maschera bianca di squisita fattura veneziana. Lo stava fissando, il mento 
appoggiato sul ginocchio destro, il piede sinistro pigramente ciondoloni. 
Per qualche secondo nessuno dei due fece nulla di degno di nota. Il rapitore sembrava assorto in 
oziosa contemplazione, il rapito stava aspettando che i suoi occhi si abituassero al buio. Notò una 
serie di anellini argentati attaccati liberamente poco al di sotto dei polsi nella divisa dell’altro, ma 
per il resto questa era spoglia ed essenziale come quelle dei suoi ricordi. Quella pausa, per quanto 
snervante, gli stava anche dando il tempo di frenare il tremito alle mani e di respirare con un ritmo 
normale. 
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“Ben svegliato. Hai dormito per un circa un quarto d’ora, così ti ho dato quindici secondi per 
abituarti al tuo nuovo ambiente. Non abbiamo più molto tempo per parlare, per cui eviterò di 
perderlo” 
Aveva una voce dolce, carezzevole. Con movimenti quasi flemmatici, senza spostare la testa di un 
millimetro, portò un braccio dietro la propria schiena e afferrò qualcosa. 
Il ragazzo tese i muscoli, pronto a scattare di lato per schivare un’eventuale proiettile, ma quello che 
gli venne mostrato e gettato a poca distanza dai piedi era solo la maschera che aveva permesso la 
sua imbarazzante cattura. Non riuscì a reprimere un brivido, ma mantenne la concentrazione e non 
si mosse. 
L’altro si alzò in piedi, si portò una mano coperta da un semplice guanto nero al petto e si inchinò 
profondamente. 
“Il mio nome è Orpheus. Quella che ora è tra noi è una replica della maschera del mio vecchio 
compagno Charses, che tu hai ucciso. L’originale è andata distrutta con il resto del corpo otto anni 
fa, grazie al solerte lavoro della misura di emergenza delle nostre tute” 
Il ragazzo si era ormai del tutto calmato e stava aspettando una qualche falla nella difesa dell’altro 
per dare un taglio netto alla conversazione. O almeno, questo il suo lato finemente addestrato di 
killer e mercenario, in modo quasi inconscio; la sua parte umana stava fremendo di curiosità e di 
nervosismo per quello che l’altro aveva da dire. 
“Sei ancora vivo perché ucciderti o farti del male non è quello che voglio. Sono qui per tre semplici 
motivi. Il primo è scusarmi per quello che ti abbiamo fatto” 
Alzò un braccio e tese l’indice verso le cicatrici visibili sulla guancia dell’altro, poi quelle nascoste sul 
suo braccio sinistro, con un movimento che era quasi una carezza. 
“Quelle ferite non rientravano nei nostri obbiettivi. Quella sera sono andate storte un sacco di cose, 
sia per te che per noi. C’era qualcosa di strano nell’aria, qualcosa che ci ha fatto perdere il controllo. 
Avevamo... paura. Charses non reagiva bene alla paura. Eravamo convinti la causa fossi tu, come 
eravamo convinti fossi tu il colpevole per la morte dei tuoi genitori” 
Niente di straordinario fino a qui, in fin dei conti. Le parole dell’altro davano ragione a molti 
pensieri che aveva avuto in seguito, come alla bizzarria di quella paura o al comportamento 
sconsiderato delle maschere. Non era quella la parte che gli interessava. La sua mano rafforzò la 
presa sull’elsa della spada. 
“Non mi aspetto il tuo perdono, questo è un vezzo puramente personale. In questo momento non 
sto ubbidendo a nessun ordine; anzi, si potrebbe facilmente dire che ho disertato la mia famiglia. In 
tutti questi anni non sono mai riuscito a superare del tutto quel momento, non sapevo nemmeno se 
tu fossi sopravvissuto o meno. Poi sono riuscito a sapere del tuo nuovo rango all’interno della 
Confraternita ed ho atteso l’occasione propizia per avere questa conversazione” 
Un altro inchino, ancora più profondo. 
“Questo conclude il primo motivo” 
Uno scontro di metallo contro legno, schegge nell’aria, un breve grugnito di sforzo dalle labbra del 
ragazzo. Il suo avversario aveva distolto per un attimo lo sguardo, così il suo corpo era scattato in 
automatico. Aveva estratto la lama e colpito con un fendente nello stesso momento, schizzando in 
avanti e mirando alla posizione futura del busto in salita dopo la genuflessione; l’altro però doveva 
avere calcolato la cosa, perché invece di raddrizzarsi aveva effettuato un movimento di bacino da 
contorsionista e aveva schivato di centimetri il colpo precipitato su di lui, che si era così infisso nella 
cassa alle sue spalle. Se fosse finita lì il ragazzo si sarebbe ritrovato con il fianco destro paurosamente 
scoperto, ma invece questi continuò la rotazione e cercò il volto dell’altro con un pugno di rovescio, 
lasciando andare l’arma per un attimo. Anche il secondo attacco mancò il bersaglio, che aveva 
agilmente piroettato oltre la cassa mettendola tra sé ed il proprio assalitore, ma non sembrava avere 
alcuna intenzione di contrattaccare.  
Ouroboros estrasse l’arma dal legno scheggiato e si allontanò di qualche passo, rimettendosi 
cautamente in guardia. Girare intorno alla cassa per raggiungere l’altro lo avrebbe solamente 
allontanato dall’unica via d’uscita, e la facilità con cui i suoi attacchi erano stati elusi gli faceva 
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dubitare di poter vincere in uno scontro diretto. La sua unica possibilità di vittoria risiedeva nei suoi 
compagni, per cui per ora doveva prendere tempo. 
L’altro non sembrava essersela presa per l’aggressione improvvisa, e continuò semplicemente il suo 
monologo senza pause o esitazioni. 
“Il secondo motivo per cui ti ho portato qui è per darti qualche spiegazione. Abbiamo abbastanza 
informazioni su di te e la tua squadra da far diventare il concetto di privacy un semplice motto di 
spirito. Per la precisione, sappiamo più cose su di voi di quanto voi stessi immaginiate. Ma non 
disperare! Per la fine della giornata avrai imparato più cose su te stesso della persona media 
nell’arco di una vita. Una simile confessione di peccati altrui però non si può fare a volto coperto, ti 
pare?” 
Detto questo allungò le mani dietro la testa, sempre con la solita calma flemmatica. Seguì un piccolo 
scatto, ed una cascata di capelli cadde insieme alla maschera dalla retina incorporata nella tuta. 
Il ragazzo non poté evitare di trattenere il respiro per un attimo. Non sapeva esattamente cosa 
aspettarsi, ma era certo che non fosse questo. 
Il suo volto era estremamente umano. 
Aveva una carnagione molto pallida e tratti delicati, quasi femminei. I capelli erano verde pallido, 
ma le sopracciglia bionde facevano supporre una qualche tinta. Il suo occhio sinistro era color 
nocciola, quello destro lattiginoso e probabilmente cieco. Non era particolarmente bello, ma aveva 
un aspetto abbastanza curato da essere attraente in un senso molto androgino. Indossava 
un’espressione malinconica, le labbra carnose incurvate in un lieve sorriso. 
Ridacchiò, scoprendo denti sorprendentemente bianchi. 
“Ottima faccia da poker, ma riesco a leggere comunque la tua sorpresa. Che ne dici? Mi sono messo 
d’impegno per essere presentabile per questa occasione importante. Non mi capita spesso 
l’occasione di girare a volto scoperto, dopotutto. Scommetto ti aspettavi qualche mostro mitologico 
come il povero Charses, vero?” 
Il sorriso svanì, i denti tornarono nascosti. La sua espressione era tornata quella di partenza, ma 
qualcosa nel suo sguardo si era fatto più minaccioso, più distante. 
“Per prima cosa, il motivo per cui adesso tu sei davanti a me ed io davanti a te. Quella sera, la 
nostra missione era di recuperare un certo individuo da una certa casa. Sapevamo della sua 
esistenza grazie al nostro servizio di spionaggio e l’oracolo ci aveva avvertiti della sua pericolosità, 
ma non ci aspettavamo quello che abbiamo trovato, e cioè che qualcuno ci anticipasse. Sono passati 
anni prima che riuscissi a farmi un’idea generale di tutto quello che è successo nell’arco di un paio 
d’ore ed ancora oggi mi mancano gran parte delle informazioni per capire tutto quello che ad esse 
ha portato. Ma non lo trovo più molto importante, ormai” 
“…” 
“Oh, vedo che questo ha generato una qualche reazione. Che espressione affamata di risposte. Mi 
dispiace, ma disertore non significa traditore. Non regalerò informazioni possibilmente dannose per 
i miei vecchi compagni a qualcuno che ha appena cercato di uccidermi. Se vuoi sapere qualcosa di 
più chiedi all’organizzazione per cui presti i tuoi servigi. Ma dimmi, cosa mi puoi dire su di essa? 
Cosa credi di sapere della Confraternita delle Dodici Fiamme?” 
Era necessario farlo parlare. Centimetro dopo centimetro stava continuando ad indietreggiare, 
cercando di portarsi in una posizione vantaggiosa da cui rompere il lucchetto e togliersi di torno. 
Rispondere non era un rischio così enorme per la sua situazione. 
“…la Confraternita protegge i segreti del mondo e tutela gli sfortunati che li vengono a sapere” 
“Ma che bella voce matura che hai adesso! Che dire, sei proprio cresciuto! Ah, che nostalgia… ma 
perdona le divagazioni di un vecchio. Vedo che la mania della Fiamma Bianca per le belle parole 
non è cambiata. Ma nonostante l’alone nobile ed artistico, come motto non è del tutto sbagliato. 
Dimmi, di che segreti staresti parlando?” 
“…mia sorella è un licantropo, il tuo vecchio compagno qualcosa di simile. So che questa è solo la 
punta, ma è prova sufficiente dell’esistenza dell’iceberg” 
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“Motivo sufficiente per uccidere, intendi. Ci sarebbe da criticare la morale di tenere nascosti al 
pubblico dettagli così insignificanti dell’esistenza, ma sorvoliamo e concentriamoci sul trasformare 
bambini in assassini prezzolati. Cosa giustifica un simile trattamento?” 
“L’unica persona che mi abbia mai forzato ad uccidere è stata la mia prima vittima. Solo chi lo 
vuole viene addestrato, solo i migliori diventano Ombre” 
“Ma perché è necessario che chiunque uccida per denaro?” 
“La natura della Confraternita è uno dei segreti che si è incaricata di proteggere, ma è impossibile 
riuscire nel suo compito senza fondi o risorse. I suoi membri più fortunati si possono permettere un 
lavoro onesto ed una vita quasi normale, limitandosi a donazioni per aiutare la causa. Non sono 
concessi simili lussi a chi ha oltrepassato il punto di non ritorno. Chi commissiona un omicidio 
tende a non fare domande. Chi lo pratica apprende più della natura umana di quanto potrebbe in 
qualsiasi altro modo” 
Il sorriso tornò, risuonò un lieve applauso. 
“Splendido, davvero splendido. Nemmeno un attimo di esitazione. Ci hai pensato a lungo, ti sei 
condannato come un male necessario e hai continuato senza tentennare. Nobile, facile, un po’ 
ipocrita, ma soprattutto superficiale. Le tue parole non sono sbagliate, solo i tuoi pensieri” 
Scattò improvvisamente in avanti con fluidità terrificante, ma si fermò solo dopo due passi. Il cuore 
del ragazzo riprese a battere, protestando debolmente per il cattivo trattamento ricevuto negli ultimi 
minuti. Faceva piuttosto freddo in quello sgabuzzino, ma le sue mani erano viscide e la sua fronte 
imperlata di sudore. Il tessuto ruvido dell’elsa manteneva la frizione a livelli accettabili, ma senza di 
esso probabilmente l’arma gli sarebbe già sgusciata via. 
Il suo teatrale interlocutore aprì le braccia e si esibì in un’aggraziata piroetta. 
“Dimmi, cosa sono secondo te?” 
“…un uomo” 
“E tu cosa saresti?” 
“Un uomo” 
“E la tua maestra?” 
“Una donna” 
“E tuo fratello?” 
“Un uomo” 
“E Einstein? Mozart? Dante? Picasso?” 
“…uomini” 
“Napoleone? Cesare? Vlad l’Impalatore?” 
“Uomini” 
“Un contorsionista? La gente che finisce nel Guinnes dei Primati? I monaci Shaolin?” 
“Uomini” 
“E Ulisse? E Eracle? E Artù?” 
“…leggende” 
“E Dracula? E l’Idra di Lerna? E lo Yeti?” 
“Mostri” 
“E Charses? E tua sorella?” 
“…” 
Non sorrideva più. Lo guardava con una triste freddezza, l’odio rassegnato del torturatore di fronte 
al terrorista che non vuole rivelare l’identità dei suoi compagni.  
“Finché si tratta di figure leggendarie o storiche non hai esitazioni, ma con quelli che conosci ti fai 
problemi. Illuso. Ipocrita. Perché la tua deliziosa sorellona non dovrebbe essere un mostro? Perché 
Cesare non una leggenda? Perché Dracula non un uomo?” 
Era rimasto con le braccia aperte in posizione da crocifisso fino a quel momento. Ora le abbassò 
con calma glaciale, aprendo e chiudendo lentamente le dita di entrambe le mani. Il ragazzo cercò di 
mantenere un respiro regolare, ma non era un compito facile con tutta la segatura che sembrava gli 
fosse cresciuta in gola. 
“Cosa è un uomo?” 
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“…homo sapiens sapiens. Un ominide. Un animale con delle caratteristiche flessibili, ma ben 
definite. Mostri e leggende violano queste caratteristiche” 
“Ah, l’immortale illusione della normalità. Il ciclo delle stagioni, le leggi della fisica, la certezza dei 
libri di storia. Caratteristiche ben definite? Definite da chi? Da chi scrive i testi di biologia? Da chi ti 
dice che i mostri non esistono?” 
La sua voce cambiò, divenne quella di uno stereotipato professore che spiega la realtà ad i suoi 
innocenti studenti. Era un’imitazione perfetta, quasi comica nonostante la situazione. 
“Ascoltami bene figliolo, nessuno può volare o rompere i muri con le mani, ma se cammini verso est 
abbastanza a lungo puoi trovare cinesi che piegano lance con la gola. Loro sono un’eccezione, 
perché sono come te, ma si allenano di più. Nessuno può vedere il futuro o cambiare il passato, ma 
ci sono artisti e musicisti capaci di inventare la storia. Loro sono un’eccezione, perché sono come te, 
ma hanno più talento. Non ci sono mostri sotto al letto, fantasmi o vampiri, ma c’è gente che può 
provare piacere solo mangiando bambini vivi, malati che invecchiano di vent’anni in due giorni, 
corpi con più di una persona all’interno. Ma loro sono un’eccezione, perché sono come te, ma più 
sfortunati. Ricordati figliolo, io sono solo un atomo di un granello di sabbia di un deserto più 
sconfinato dell’Oceano Pacifico, ma so tutto quello che c’è da sapere, so tutto quello in cui si deve 
credere e quello in cui si deve dubitare. So cos’è normale. Sono normale. Sono come te, esattamente 
come te” 
La sua voce tornò normale, i suoi occhi lucidi di una qualche emozione che il ragazzo non sapeva 
identificare. 
“Solo che non è vero. Non può essere vero. Io sono io, tu sei tu. Siamo tutti eccezioni, è tutta 
un’eccezione, ogni normalità è una convenzione, un’illusione, una maschera meno solida ma non 
meno efficace di quella che indossavo fino a poco fa. Noi siamo mostri, siamo leggende, siamo 
uomini. Nessuno sa tutto quello che può e non può davvero fare, può solo immaginarlo, 
standardizzarlo, crederlo. Questo è il segreto che la tua Confraternita sta proteggendo, da cui ti ha 
protetto finora, quello per cui vale la pena uccidere e morire: il fatto che siamo tutti uguali, perché 
siamo tutti diversi, siamo tutti unici. Ognuno ha i suoi talenti, le sue capacità, le sue regole. Chi non 
le realizza può vivere triste o felice, ma viene dimenticato. Chi le realizza scrive la Bibbia, conquista 
la Polonia, vince le Olimpiadi, o cambia il mondo in dimensione ancora più ridotta, ma non meno 
permanente” 
Le sue dita si schiacciarono contro i relativi polsi ad un angolo innaturale, infilandosi negli anelli lì 
attaccati. Orpheus aprì le mani e questi si incastrarono all’altezza delle prime falangi, rivelando di 
essere collegati alla tuta con dei fili quasi invisibili, simili a lenze o a corde di strumento musicale, 
che in questo modo si tesero a poca distanza dai suoi palmi. Un movimento simile ad un applauso 
mancato, uno sfregare di corde ed uno strano suono riverberò nell’ambiente, una sorta di diapason 
tremolante dal volume indeciso: a tratti sembrava sparire completamente, un attimo dopo si era 
fatto penetrante per poi tornare ad essere un semplice sottofondo.  
Ouroboros non credeva di aver mai sudato tanto in vita sua. Avrebbe potuto dissetare un naufrago 
con tutto quel liquido. Tutti i suoi istinti gli stavano urlando quello che la sua logica gli stava 
analiticamente suggerendo: stava per succedere qualcosa. 
“San Giorgio ha ucciso un drago, Alessandro Magno ha steso un impero dalla Grecia all’India, 
Newton ha canonizzato la forza di gravità. Io non ho simili ambizioni, né simili capacità. Posso, 
tuttavia, quello che a loro fu concesso solo in sogno” 
Aveva gli occhi chiusi, sembrava essere assorto in profonda concentrazione, la sua voce aveva perso 
il timbro dialettico precedente ed era sforzata ed automatica, mentre il bizzarro suono si faceva 
sempre più vibrante e regolare nelle sue oscillazioni. L’aria in prossimità delle sue mani sembrava 
stare cominciando a vibrare. Il ragazzo rilassò i muscoli, pronto a scattare. 
“Realizza il tuo talento, mostro che si crede uomo, leggenda che si crede comparsa” 
Spalancò gli occhi. Tese le braccia in avanti. Il frastuono era insopportabile. 
“Questo conclude il secondo motivo” 
Silenzio. La porta esplose verso l’esterno. !
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Il tetto dell’aeroporto era buio e silenzioso quanto l’interno dell’edificio era in preda al caos. 
L’omicidio sotto gli occhi di tutti di un capo mafia di quel livello, come ci si poteva aspettare, non 
era passato inosservato. La polizia era stata chiamata seduta stante, gli agenti di sicurezza locali 
avevano sbarrato tutte le uscite, ma nonostante questo il panico e la confusione avevano permesso 
agli assassini di sparire inosservati. Tre volanti erano state appena parcheggiate nello spiazzo di 
fronte all’entrata, con altre in arrivo. 
Shift era seduto su di una presa d’aria, la stessa in cui era strisciato per allontanarsi dalla scena del 
delitto. Aveva installato pioli portatili al suo interno la sera prima dell’operazione, e l’aveva utilizzata 
come nascondiglio per il suo equipaggiamento e per liberarsi del travestimento. Si sentiva 
nuovamente a suo agio avvolto nel pesante mantello, sapendo di essere ben nascosto agli occhi di 
qualsiasi curioso che bighellonava intorno al cordone di polizia. Il suo sguardo gelido stava 
percorrendo ogni centimetro del prato sottostante, senza però trovare traccia di quello che cercava. 
La sua memoria tornava periodicamente alla missione appena compiuta. Il suo ruolo era stato 
quello di aprire il fuoco nella direzione del bersaglio cercando di ferire lui o una delle sue guardie, 
senza coinvolgere civili. Le sue pistole erano delle belle armi, la sua mira era allenata, ma la distanza 
era davvero troppo grande per poter pensare di fare di più che scatenare il panico e concentrare 
l’attenzione di tutti nella sua generale direzione. Il suo passo successivo era fuggire senza essere 
seguiti (operazione facilitata da varie mance fornite in precedenza alla sicurezza dell’aeroporto) e 
aspettare che la sua raffinata sorellina effettuasse la parte più delicata del lavoro. 
Un lieve tonfo gli fece capire che la suddetta era riuscita a raggiungere il luogo di ritrovo, ed il suono 
di un feroce calcio contro un’innocente ventola che non aveva trovato il loro leader mancante. 
“Mi ci è voluto un attimo più del previsto per arrampicarmi fin quassù, ma non sono stata beccata. 
Ho trovato questa roba nell’erba a pochi passi dalla sua postazione. Che si fa?” 
Qualcosa atterrò nel grembo dell’incappucciato, che abbassò lo sguardo senza proferire parola. Era, 
sorprendentemente, l’auricolare del ragazzo. La mannara appoggiò la schiena alla presa d’aria e si 
tolse gli occhiali da sole con un gesto stanco, fissando le stelle sopra di lei. 
Il bersaglio era un noto amante delle belle donne ed era una sua consuetudine farsi attendere da 
una o più escort al ritorno da ogni suo viaggio fuori sede. L’accordo si svolgeva via mail, per la 
Confraternita era stata una barzelletta sostituirsi virtualmente all’agenzia erotica e suggerire le cure 
della seducente Asp. La pistola aveva aperto il fuoco nel momento in cui il bersaglio le stava 
venendo incontro, per cui era stato un movimento quasi naturale quello di gettarsi tra le sue braccia 
per farsi proteggere quando un proiettile aveva perforato la spalla di una delle guardie del corpo. Da 
lì a spezzargli il collo era bastato lo sforzo per aprire una bottiglietta d’acqua. L’unico testimone era 
stato uno degli sgherri, meno pronto degli altri a tirare fuori le armi e a puntarle contro qualsiasi 
sospetto, ma un semplice colpo al mento gli aveva fracassato la mandibola prima che potesse dare 
l’allarme. Poi era bastato togliersi i tacchi e confondersi con la folla in fuga per defluire lontano dalla 
scena del crimine. 
Il principale ruolo del ragazzo, oltre che fare da palo, doveva essere quello di valutare la situazione 
fuori dall’edificio e di guidarla al punto di ritrovo prestabilito, dove loro fratello li avrebbe aspettati 
con il finto taxi che avrebbe fatto da vero traguardo finale della missione. Sfortunatamente non si 
era fatto vedere dove avrebbe dovuto, e tra il cercare le sue tracce e raggiungere il ritrovo 
d’emergenza senza farsi vedere la mannara aveva perso fin troppo tempo prezioso. 
Il responsabile della scomparsa, nel caso peggiore permanente, del loro leader era quasi sicuramente 
la figura mascherata della foto. Qualsiasi avversario in grado di sorprendere Ouroboros però non 
avrebbe mai commesso l’errore di dimenticarsi il suo auricolare, per cui doveva essere stato un atto 
deliberato. Forse una sfida, o forse solo un modo per confonderli ulteriormente. Shift era più bravo a 
sparare che a pensare, ed ancora meno a preoccuparsi di altre persone. Non voleva abbandonare il 
ragazzo, ma non aveva idea di quale fosse la decisione giusta da prendere. 
Una folata di vento investì le due figure. La mannara sembrò tendersi improvvisamente. 
“Aspetta…” 

�18



Chiuse gli occhi e cominciò a muoversi in tondo, annusando l’aria con il naso e la bocca. Quando 
trovò la direzione giusta spalancò le palpebre e assorbì più luce possibile ne suoi occhi privi di 
pupilla. 
“É l’odore del bambino, stranamente forte, pieno di paura e di qualcos’altro di pungente che non 
riesco ad identificare. Non è troppo lontano, per cui deve essere dentro quel capanno” 
L’altro seguì il dito teso, si sporse oltre il tetto per controllare che non ci fossero testimoni e si gettò 
nel vuoto, sfruttando il mantello come paracadute e l’attrito della parete per frenare la discesa con le 
suole degli stivali. Appena toccata terra rotolò un paio di volte con qualche livido trascurabile, 
giusto in tempo per osservare sua sorellina atterrare senza cerimonie sui quattro arti e rialzarsi senza 
un’ammaccatura. Non per la prima volta provò una punta di invidia per il suo fisico sovraumano, 
ma sapeva che il successo ottenuto senza quell’aiuto doveva essere molto più gustoso. 
Il capanno degli attrezzi si trovava in mezzo al prato dalla parte posteriore dell’edificio, ed essendo 
l’attenzione concentrata verso l’interno non c’erano molte possibilità di essere visti. I due assassini 
scattarono senza sotterfugi verso l’entrata, sapendo che il tempo a loro disposizione era nel migliore 
dei casi piuttosto esiguo. 
“Sento delle voci… il bambino e qualcun altro… sembrano stare discutendo…” 
Erano quasi arrivati al portone, e si stavano preparando a sfondarlo d’impeto quando Asp si coprì le 
orecchie con un espressione di dolore. Anche Shift riusciva ad udire a tratti uno strano suono 
vibrante, ma quello che per lui era a malapena fastidioso sembrava assolutamente lancinante per la 
mannara. Si avvicinò a lei e la coprì con il mantello, cercando di schermarla al meglio delle sue 
possibilità. 
“Che gesto cavalleresco! Hai ripreso a leggere romanzi rosa di recente?” 
Non prestò attenzione alle parole dell’altra, ma si limitò a spingerla di lato e contro la parete del 
capanno, senza nessun preciso intento in mente ma con l’urgente sensazione di doversi togliere di 
mezzo. 
Un rumore di legno e metallo spezzato lo colpì al fianco, insieme ad un paio di schegge vaganti che 
per fortuna non danneggiarono nemmeno il tessuto che lo copriva. La strada ora era aperta, ma era 
questione di minuti prima che la polizia si precipitasse schiumante contro quel nuovo disturbo della 
quiete pubblica a così poca distanza dal primo. Estrasse una delle pistole che si portava sempre 
dietro, fece un respiro profondo ed attraversò la voragine che usava essere una porta. 
Asp schizzò oltre il suo fianco, i denti scoperti in un ghigno ferino, sussurrando al suo passaggio. 
“Spero sia rimasto qualcosa da salvare, fratellone…” !
Era intontito, incredulo, pesto, terrorizzato e ancora vivo. Un cocktail disarmante che rischiava di 
paralizzarlo in modo definitivo. Si era gettato di lato d’istinto cercando di rotolare lontano dal 
pericolo, ma lo spostamento d’aria o di suono o di quello che era lo aveva colpito di striscio ad un 
piede, facendolo roteare come un aeroplanino di carta asimmetrico. Per caso era riuscito a 
mantenere la presa sulla spada, per miracolo a non impalarsi da solo. La sua caviglia però era 
praticamente andata, il gomito destro sbucciato ed alcune nocche graffiate, il guanto stracciato in un 
paio di punti ed un fianco dolorante.  
Aveva ucciso in condizioni molto peggiori. 
Il mostro o leggenda lo stava osservando senza più una traccia di emozione. Mentre il ragazzo si 
issava cautamente in piedi ripeté il gesto sfregante di poco prima e ricominciò a far vibrare le corde, 
con conseguente diapason indeciso di sottofondo. Pure la colonna sonora, che climax poderoso; era 
davvero un peccato che sarebbe bastata un’altra cannonata per saltare direttamente ai titoli di coda. 
Un lampo ringhiante dai capelli rossi ed abito da sera schizzò dentro lo stanzino, un braccio teso di 
lato, le dita curve ad artiglio mirate alla gola del musicista esplosivo. Questi ci passò sotto quasi 
senza fatica, piegandosi all’indietro come in una partita estrema di limbo ed incrociando le braccia 
vibranti sopra al petto. Uno sparo, la dissonante melodia stridette e si ruppe, il proiettile colpì il 
pavimento tra lui ed il ragazzo. Sembrava averlo deviato con le vibrazioni, ma queste erano morte al 
posto suo. Poteva essere un’apertura. 
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Oruboros scattò in avanti, mirando un fendente in diagonale all’altezza del tronco. Cogliendo 
l’occasione, Asp roteò su se stessa e sferrò una poderosa spazzata alle sue gambe. Il loro bersaglio, 
senza perdere un passo, come in una danza acrobatica saltò piegandosi all’indietro con le braccia 
davanti a se, in modo da passare sopra la gamba e quasi sotto la lama dell’altro, che si limitò a 
colpire le quasi invisibili corde tese sui suoi polsi. Il suono riprese, il ragazzo sentì le vibrazioni 
scuotergli le ossa fino alla spalla e dovette aiutarsi anche con la sinistra per non avere l’arma 
strappata di mano. 
L’altro completò il suo salto mortale aiutato dalla spinta ricevuta, giusto in tempo per essere sfiorato 
da un altro proiettile sull’avambraccio e deviare con il dorso della mano una palla di cannone a 
forma di pugno che gli avrebbe sfondato denti e naso. Asp ruggì e si esibì in un brutale cabaret di 
pugni e calci, tutti schivati o neutralizzati ad arte, mentre Shift tentava di portarsi in una posizione 
buona per un altro colpo ed il ragazzo cercava di ricomporsi ed analizzare la situazione. 
Stava sudando, se possibile, ancora più di prima. Il suo volto ed il braccio destro sembravano essere 
appena usciti da una sauna, e dai graffi nel guanto colava liquido come se ci fosse una perdita 
idraulica. Non gli era mai capitata una cosa simile. Non era per il dolore fisico, era diventato 
piuttosto insensibile a quello dopo la tortura, ma probabilmente per lo stress e lo choc dell’ultimo 
quarto d’ora. Ma questo era secondario. Chiunque o qualsiasi cosa fosse quella cosa era chiaro che 
li stava umiliando. Erano in tre contro uno e più che aggressori sembravano partner in un balletto, 
ed il loro tempo era molto limitato. La scelta con più probabilità di sopravvivenza era decisamente 
la fuga, ma sarebbe stato difficile calmare sua sorella in quello stato. L’ideale sarebbe stato ucciderlo, 
ma al minimo era necessario stordirlo o comunque ferirlo in qualche modo e poi lasciarlo nelle mani 
della polizia. 
Si mosse verso l’uscita, in modo da prevenire una sortita del nemico e velocizzare la propria al 
momento opportuno. Avvicinarlo adesso era rischioso, anche se ancora basso ed incerto il suono 
figlio del suo fendente precedente era vivo e stava acquistando volume e vibrazione.  
Tra piroette e torsioni il mascherato era riuscito a mantenere la mannara tra se e il pistolero, ma per 
schivare un montante particolarmente feroce si era finalmente scoperto. Shift non si fece pregare e 
sparò altre due volte in rapida successione. Ci fu un’improvvisa cacofonia, un nuovo suono di 
vibrazione spezzata e sia il bersaglio che la compagna si rovesciarono in direzioni opposte. Un 
proiettile aveva colpito il segno ed era affondato nella sua spalla, il secondo era stato deviato ed 
aveva perforato il fianco dell’abito elegante e probabilmente anche di colei che lo indossava. 
Lei cadde a terra con un tonfo e una sorta di guaito, lui sfruttò la spinta datagli dal proiettile come 
incipit per una serie di ruote e piroette che lo portarono oltre alla cassa di partenza. Si accucciò 
sotto al sibilo di un altro sparo e riportò in vibrazione le corde sparendo dietro alla copertura. 
Il ragazzo corse dalla sorella per controllare i danni, mentre il pistolero scattò verso l’obbiettivo per 
finirlo prima che il suono tornasse a livelli pericolosi. Asp era cosciente ma sofferente, reggendosi il 
fianco mentre bestemmiava in un’alternanza di inglese e portoghese. La sua pelle era dura ed il suo 
fisico ridicolmente resistente, ma uno sparo a bruciapelo non poteva lasciarla indenne. Il proiettile 
era incastrato nella sua cassa toracica, e anche se non aveva raggiunto gli organi interni doveva 
bruciare come un tizzone ardente. 
Ouroboros cominciò a trascinarla verso l’uscita, ma il suono di legno spezzato ed un grugnito di 
sorpresa di suo fratello lo interruppero e catturarono la sua attenzione. 
Aveva adottato la sua tattica tipica contro un avversario nascosto dietro ad un ostacolo basso, e cioè 
di lanciargli addosso il suo mantello per confonderlo e nello stesso movimento scavalcare la 
copertura e prenderlo alle spalle. La prima parte aveva anche funzionato a dovere, solo che invece di 
farsi prendere dal panico il mascherato aveva diretto un’altra scarica di vibrazioni contro la cassa, 
demolendola mentre l’altro vi stava appoggiando tutto il suo peso. Shift si ritrovò sbilanciato e cadde 
rovinosamente in una montagna di schegge di terracotta e carta da imballaggio, e prima che potesse 
riprendersi in qualche modo un colpo secco alla nuca lo mise temporaneamente fuori uso.  
Il ragazzo aveva cambiato impugnatura per la spada in modo da non ferire sua sorella, e nonostante 
si fosse affrettato a riportarsi in guardia non fece del tutto in tempo. Orpheus lo caricò come se non 
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sentisse la ferita alla spalla né temesse l’arma che gli stava venendo impugnata contro, con un colpo 
di palmo tolse di mezzo la lama e con un calcio alla sua mano lo disarmò definitivamente.  
“Ti vedo piuttosto umido, ragazzo. Hai caldo per caso?” 
La sua voce era piuttosto divertita, ma la sua espressione era fredda e vuota mentre schivava e 
parava senza apparente sforzo i tentativi dell’altro di colpirlo o allontanarlo. Il braccio sinistro dello 
sfregiato era decisamente più lento del destro, e non ci volle molto prima che venisse bloccato in una 
morsa dolorosa. Mentre lo teneva fermo l’altro appoggiò il palmo sul suo avambraccio e con un 
movimento fluido resuscitò il suono e squarciò guanto e carne sottostante.  
“Un filo sufficientemente resistente può diventare più affilato di qualsiasi lama. La superficie 
d’impatto è minuscola, la forza necessaria per penetrare la carne irrisoria. Se suddetto filo è anche 
fatto vibrare ad alta frequenza, beh…” 
Il catturato cercò di contrattaccare con il braccio libero, entrando invece in contatto con una mano 
in parata e con le corde vibranti. Un dolore atroce gli scorse attraverso l’arto. Era come se gli 
stessero tagliando le ossa con una sega elettrica. Tutto il suo corpo era scosso dal tremito distruttivo, 
un suono raschiante gli risuonava nelle orecchie. Urlò senza sentirsi.  
Nel suo braccio sinistro successe qualcosa. 
La sensazione era simile a quella provata quando si lascia andare la vescica la mattina dopo una 
tanica di birra, solo concentrata nella carne. Qualcosa di fluido si mise in circolo tutto d’un botto, 
scorrendo nelle sue vene e zampillando dalle sue ferite. 
Il mascherato sembrò accorgersi di qualcosa, abbassò lo sguardo e si ritirò con un grido. Il braccio 
con cui lo teneva bloccato aveva preso fuoco in vari punti. Cercò di estinguere le fiamme 
percuotendole con la mano ancora macchiata del sangue del ragazzo, ma anche questa venne 
avvolta dalle fiamme. Avevano un colore tra il rossiccio e l’aranciato, e bruciavano sibilando senza 
traccia di fumo. 
Invece di fermarsi, la sensazione liquida risalì il suo arto ed invase tutto il corpo, spandendosi con 
sempre più violenza con ogni battito del suo cuore. Da ogni ferita fuoriuscirono altre fiamme, più 
intense quanto più profonde erano le prime. Non gli facevano male, ma sentiva il loro calore, come 
chiazze di luce estiva sparse per tutta la sua anatomia. 
L’avvenimento era abbastanza straordinario da farlo tentennare per qualche secondo, ma alla fine il 
suo addestramento vinse lo sbalordimento. Con un guizzo meno fluido di quanto sperasse 
(cominciava a girargli la testa per la perdita di sangue e liquidi vari) si inginocchiò ed estrasse un 
coltello da uno dei foderi nascosti negli stivali. 
“Sorpreso! Mi hai sorpreso! Un talento così ridicolmente efficace, così comodamente banale era al 
di fuori da qualsiasi mia fantasia, teoria, previsione. Ma non credere sia finita! Stupiscimi, 
sorprendimi, mostrami ciò che nessun altro potrà mai mostrarmi!” 
Le braccia del mascherato erano una macchia sfuocata, le fiamme quasi del tutto estinte. Solo 
quando rallentarono il ragazzo capì che stavano vibrando, procedura piuttosto dolorosa secondo 
l’espressione sul viso dell’altro. Sempre meglio di bruciare a morte, evidentemente. 
Un balzo in avanti, l’inizio di una serie di affondi e fendenti. Come sperava, l’arma da taglio ed i 
vari danni sul corpo del suo avversario cominciavano a farsi sentire abbastanza da rendere lo 
scontro più equo. Numerosi tagli comparvero sulle braccia già ustionate dell’altro, le fiamme ancora 
accese sul corpo del ragazzo lo proteggevano da una nuova presa, ma nonostante tutto questo non 
riusciva a penetrare la sua guardia in modo efficace, ed ormai anche lui stava finendo il fiato. 
Bastò un attimo di distrazione per provocare il prevedibile contrattacco. Lo sfregiato cercò di 
bloccare il colpo con il suo braccio sinistro, ma questo era ormai intorpidito al punto da quasi non 
reagire più agli stimoli. Un gancio fulmineo alla mascella, il mondo svanì per un istante. Poi era 
steso sul pavimento, ed un calcio al costato gli aveva tolto tutto il fiato. Per semplice riflesso si 
appallottolò intorno alla gamba aggressiva, conficcando il coltello che ancora stringeva nella carne 
del polpaccio. 
Un urlo, uno scatto, un tonfo. L’arto non reggeva più il peso del suo proprietario, e cercando di 
indietreggiare il mascherato era crollato in ginocchio, il respiro forzato e le membra tremanti. Il 
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coltello era rimasto conficcato nella ferita, per cui il ragazzo estrasse l’ultimo che gli era rimasto e si 
tirò faticosamente in piedi. 
Senza rialzarsi, Orpheus rimise in moto le corde. Il suono riprese, ma era notevolmente più incerto 
e tremolante di prima. 
“Sembrerà fuori luogo, ma devo chiederti un favore. Mi sono lasciato dietro una persona piuttosto 
importante, a cui non credo farà piacere questa conclusione” 
Ouroboros forzò la mano sinistra in un pugno e lo scagliò pesantemente contro il viso dell’altro, 
venendo intercettato da palmi e vibrazioni. Altro sangue ed altre fiamme schizzarono in un 
esplosione di scintille liquide, ma la canzone di distruzione si spense con un ultimo accordo 
strascicato. Le ferite erano meno profonde del previsto, il suo avversario doveva essere allo stremo 
delle forze. 
“É molto probabile che ti darà la caccia. Potrebbero passare mesi, forse anni, ma sono sicuro che vi 
incontrerete” 
Le braccia dell’altro pendevano arrendevoli, la sua mano maciullata era quasi inutilizzabile. Non 
credeva di avere la forza per effettuare più di un altro attacco, per cui doveva farlo contare. Le sue 
dita tremanti strinsero la lama del coltello, il sangue scorse sul suo filo curato, fiamme si sollevarono 
con un sibilo leggero. 
“Vorrei evitare malintesi con lui. Non è un santo, ma è un bravo ragazzo, molto più innocente di 
quanto lo sia divenuto io, o di quanto lui creda. Te lo affido. Spero possa perdonarmi. Spero lo 
possiate fare entrambi” 
Un ultimo sorriso, triste, completo. Ouroboros impugnò l’arma ardente con entrambe le mani e le 
sollevò sopra la testa. 
“Questo conclude il terzo motivo” 
La lama cadde, oltre l’aria, oltre le ciglia, oltre le ossa. Le sue palpebre non sbatterono, solo un 
respiro mozzo sfuggì alle sue labbra sottili mentre il suo cervello cominciava a bruciare. Uno scatto 
metallico, un rumore acido, uno sfrigolio. La sua divisa si sciolse, la carne sottostante la seguì 
insieme alle armi in essa conficcate. In sette anni avevano reso automatica l’autodistruzione, niente 
male come progresso. 
Qualcosa gli tamburellò la spalla, ed il ragazzo si voltò stancamente. Era l’elsa della sua spada, 
stretta dalla mannara dai vestiti sporchi e stracciati. Dietro di lei suo fratello si stava affrettando 
verso l’uscita, massaggiandosi il collo con passo incerto ed espressione imperturbabile. 
“É tempo di prendere il largo, torcia umana” 
Il fianco dell’altra perdeva ancora sangue, ma lei non sembrava farci più molto caso. Con qualche 
incertezza afferrò l’arma che gli veniva porta, la infilò nel suo fodero e cercò di fare un passo avanti. 
Il pavimento gli corse incontro a braccia aperte, ma il loro romantico incontro venne frenato da un 
paio di braccia abbronzate. 
“Bleah, sei tutto appiccicaticcio. Vedi di cucinarmi qualcosa di buono quando arriviamo a casa se 
non vuoi essere chiamato principessa d’ora in avanti” 
Si sentì sollevare da terra come se fosse in assenza di gravità, la luce e i rumori dell’uscita farsi più 
vicini. Non sapeva se sarebbero riusciti a sfuggire alla polizia, ma non aveva la forza necessaria per 
preoccuparsi. Si accorse di sfuggita che tutte le sue fiamme si erano ormai spente, ma tutto il mondo 
stava evaporando in nero ormai. L’ultima cosa che sentì fu il calore del corpo di lei ed il suo cuore 
bestiale che batteva come un tamburo bestiale. !
Aveva riaperto gli occhi senza fretta, senza paura. La stanza era in penombra, il soffitto alto e pulito, l’aria fresca e 
pungente di disinfettante, sangue e garza. Era già stato in ospedale in passato, a sette anni, quando un vaso caduto da 
un balcone lo aveva preso in pieno. C’era stato molto più sangue di quanto si vede nei cartoni animati. Così a naso quel 
posto era qualcosa di simile, anche se molto più silenzioso e solitario del normale, salvo il classico ‘bip bip’ della vita 
che risuonava non troppo lontano da lui. 
Provò a girare la testa da un lato, accorgendosi di avere metà del volto fasciato ed impacchettato. Un’immagine di 
bisturi e sangue gli balenò davanti agli occhi. Provò a muovere il braccio sinistro, ma non rispondeva ai suoi comandi. 
Una breve occhiata lo rassicurò sulla sua effettiva esistenza, ma anch’esso era fasciato e bloccato in posizione da stecche 
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e gesso. Nel suo braccio destro invece entravano varie flebo, una contenente qualcosa di rosso, altre di trasparente. Vari  
elettrodi erano applicati alla sua generale anatomia. Era in piena uniforme ospedaliera, coperto da una sola pudica 
vestaglia senza niente sotto. 
Le memorie tornarono poco a poco. Forse lo avevano sedato, forse era ancora intontito, ma sul momento non lo 
impressionarono molto. Le esaminava come oggetti non suoi, girandoci intorno con curiosità distaccata e divertendosi a 
rievocare i dettagli più insignificanti. Non aveva idea di quanto tempo fosse passato, ma erano ancora molto vivide, forse 
più di qualsiasi altra cosa riuscisse a riportare alla mente. 
Passò del tempo. 
La stanza s’illuminò d’improvviso. Con un fruscio e vari borbottii in una lingua che non conosceva venne accerchiato 
da un gruppo di medici ed infermieri ed infermiere, tutti in cuffia e mascherina in modo da essere perfettamente 
anonimi. Quando si accorsero che era sveglio si misero in moto come ingranaggi ben oliati, ma nessuno lo interpellò e 
lui non emise suono. Si limitò ad osservare freddamente mentre loro controllavano i loro strumenti e cambiavano le sue 
flebo e gli puntavano luci negli occhi. Quando se ne andarono spensero di nuovo la luce, lasciando il ragazzo illuminato 
solo da quella del sole che entrava da una finestrella lontana. Con il tempo, anche questa si estinse. 
Passò un giorno. 
Il ragazzo non aveva nemmeno provato a dormire. La mattina un uomo vestito da inserviente e dal volto coperto da una 
mascherina asettica aveva pulito la stanza. I medici erano tornati ad intervalli regolari, compiendo più o meno sempre 
le stesse azioni ogni volta. Lui non sentiva il bisogno di mangiare, di bere o di andare in bagno, per cui non aveva 
ancora trovato motivo di parlare. Non si stava male, accuditi come un soprammobile prezioso, spettatore nel cinema 
della sua memoria ad assistere sempre allo stesso film. Un prurito alla guancia sinistra però alla fine lo spinse 
all’interazione sociale, così durante l’ennesima visita e spolverata sforzò la sua voce estranea e gracchiante: 
“Specchio” 
I medici sobbalzarono un attimo e si guardarono interdetti, poi un’infermiera si staccò dal gruppo e tornò poco dopo 
mettendogli davanti una semplice lastra riflettente. 
“Dimmi se devo aggiustarlo” 
L’accento era atroce, ma almeno era la sua lingua. Qualcosa cominciò a smuoversi, come se avesse un furetto 
rannicchiato in petto che si rotolava nel sonno. Improvvisamente ebbe una strana paura di guardare il proprio riflesso. Si 
distrasse un attimo studiando gli occhi della sua interlocutrice. Erano castani, con una punta di giallo in quello destro e 
di verde nel sinistro. Il suo sguardo era calmo, quasi rassegnato, lo sguardo di chi non teme il passare del tempo. Tutte 
le attività erano cessate intorno a lui, tutti aspettavano una sua azione. Quell’immobilità cominciava a metterlo a 
disagio, così prese coraggio e mise a fuoco l’immagine di fronte a se. 
Vide un bambino smunto, pallido, dai capelli unti ed un principio di occhiaie, una fasciatura che nascondeva il lato 
sinistro della sua faccia. Si concentrò sull’unico occhio visibile. Era verde scuro picchiettato d’azzurro, un poco iniettato 
di sangue. Il suo sguardo era smorto, quasi assente, lo sguardo di qualcuno per cui il tempo si è fermato. Dovette 
sbattere le palpebre un paio di volte prima di convincersi che era il proprio.  
Uno strano tremito lo scosse di nuovo. Alzò il braccio sano e scostò le bende che celavano le sue ferite, e la donna 
specchio aggiustò il riflesso in modo da fargli vedere meglio. Due cicatrici partivano all’altezza dello zigomo e 
terminavano sotto al mento, la prima passandogli poco lontano dalle labbra. Un’altra andava da sotto l’orecchio alla 
sua gola, una dal lato del collo a poco sopra l’accenno del suo futuro pomo d’Adamo, l’ultima, più piccola, era un 
semplice tratto diagonale subito sotto il suo naso. 
Sentì bagnato. Spostò di nuovo lo sguardo appannato verso i suoi occhi vuoti e si accorse delle lacrime che ne uscivano. 
Aprì la bocca per dire all’infermiera di abbassare lo specchio, ma ne uscì solo un gorgoglio strozzato. Le stesse memorie 
con cui aveva giocherellato per tutte quelle ore acquistarono improvvisamente colore e significato. 
Pianse. 
I dottori lo lasciarono ad urlare e gemere in intimità. Memorie, tonnellate di memorie gli tornarono agli occhi e alle 
orecchie ed al cuore. I suoi genitori. I suoi zii. I suoi nonni. I suoi amici. I suoi giocattoli. I suoi fumetti. La sua 
stanza. La sua casa. Il suo giardino. Ogni natale. Ogni compleanno. Ogni vacanza. Ogni film. Ogni libro. La gita 
allo zoo. Il matrimonio di suo cugino. Il viaggio in Spagna. Il suo primo videogioco. La scuola. Il corso di arti 
marziali. I suoi disegni. La ragazza che gli piaceva. Il funerale del nonno. L’ospedale. Il morbillo. La piscina. Il suo 
passato. I suoi sogni. La sua vita. 
Tutti morti. 
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Pianse fino a non avere più forze, e poi dormì. Si risveglio non sapeva dopo quante ore, senza fame o sete o fatica, e si 
rimise a piangere. 
Cercò di rievocare ogni momento, riesumare ogni volto, riascoltare ogni voce. Passarono giorni, quasi una settimana. 
Non provava nemmeno a muoversi dal letto, quando i dottori lo visitavano si calmava un attimo e li lasciava fare senza 
nemmeno guardarli, poi riprendeva da capo. Quando la gola grattava e gli occhi gli bruciavano troppo per continuare 
chiudeva le palpebre e dormiva, sognando altre memorie, vivendo altri attimi perduti. 
Alla fine della prima settimana si diede una calmata. Faceva ancora male, ma si stava abituando a quel tipo di dolore. 
Il suo corpo cominciava a riprendersi. Il braccio sinistro gli prudeva un poco sotto il gesso, poteva essere un buon segno. 
Gli avevano tolto le bende dal volto, ormai quei tagli si erano rimarginati, anche se le cicatrici non se ne sarebbero mai 
andate. 
“Acqua” 
Le flebo gli passavano tutti i nutrimenti di cui aveva bisogno, ma gli mancava la sensazione di liquido che scorreva giù 
per la gola. Così decise di gracchiare quella parola la prossima volta che sarebbe stato controllato. 
I medici si scambiarono un’occhiata significativa, poi la stessa che gli aveva portato lo specchio si staccò dal gruppo e 
gli portò un bicchiere. Lui lo afferrò e trangugiò avidamente, godendosi la frescura attraverso la sua gola grattugiata dal 
pianto.  
“Voglio camminare” 
L’interprete sembrò riflettere per un attimo, poi annuì e tradusse agli altri. Dopo reazioni equivalenti tutti si fecero da 
parte, lasciandogli ampio spazio di manovra. 
“Dimmi se ti serve aiuto” 
Il ragazzo non rispose. Per la prima volta da giorni cercò di roteare il proprio corpo e di raddrizzarsi aiutandosi con la 
mano sana. Si sentiva straordinariamente pesante. Era molto più debole di quanto immaginasse. 
Dopo un paio di patetici tentativi riuscì a mettersi seduto sul bordo del letto. Tastò il pavimento fresco con i piedi nudi, 
come saggiando la sua resistenza. Fece un respiro, prese coraggio e si diede la spinta. 
Le sue gambe tremarono pericolosamente, ma una mano guantata lo aiutò a recuperare l’equilibrio. L’infermiera lo 
aiutò a compiere i suoi sofferti primi passi, prima di ricondurlo con ferma dolcezza al suo giaciglio. 
“Come ti chiami?” le chiese lui, distendendosi con un sospiro di sollievo. 
“Il mio nome è Mira” 
Passarono altri giorni. 
Si era velocemente riabituato a camminare, e lo faceva solitamente per bere. Andava fino al lavabo, riempiva il 
bicchiere, lo vuotava, lo lavava e tornava indietro. Non faceva praticamente nessun’altra attività fisica, oltre ad andare 
al bagno, che scoprì si trovava ad una semplice porta di distanza. Il numero di flebo diminuì, e ricominciò a mangiare 
cibo solido di qualità ospedaliera, che gli veniva portato alla fine di ogni controllo. Ogni tanto il dolore si faceva 
improvvisamente più acuto, ma in generale aveva smesso di piangere. A pranzo e a cena, dopo che i medici si 
allontanavano, Mira rimaneva indietro per aiutarlo a mangiare e per tenergli compagnia. Lui cominciò a farle 
domande, lei a dargli risposte. Il suo italiano non era perfetto, ma per una simile asettica conversazione non serviva 
altro. 
“Dove ci troviamo?” 
“In un luogo segreto” 
“Per chi lavorate? Chi siete voi?” 
“Noi siamo la Confraternita. Proteggiamo segreti” 
“Perché mi avete salvato?” 
“Un segreto ti ha ferito. Tu ora sei un segreto. Noi ti proteggiamo” 
Durante una chiacchierata gli tornò in mente il suo salvatore, e decise di indagare. 
“Chi è che mi ha portato qui?” 
“Un camion. Solo i guidatori conoscono la strada per questo luogo” 
“Chi mi ha messo su quel camion, allora? Chi mi ha portato fuori da casa mia?” 
“Styx. Lei è un’ombra” 
“Un’ombra?” 
“Una delle ombre della Fiamma Viola. Le ombre proteggono i segreti” 
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Un’altra volta, in cui era di umore più malinconico, aveva preferito rimanere in silenzio ad osservarla mentre lei gli 
sbucciava un’arancia. Il suo sguardo tranquillo era stata un’ancora di sanità durante quei giorni, ed improvvisamente 
fu preso dalla curiosità di vedere il suo volto. 
“Puoi toglierti la mascherina?” 
Lei sembrò esitare per un attimo, poi posò il frutto e soddisfò il suo desiderio. Aveva lineamenti vagamente asiatici, un 
naso schiacciato, la pelle liscia e morbida, la mandibola lievemente all’indietro, le labbra sottili incurvate in un tenue 
sorriso. Poteva essere sui trenta o sui quaranta, ma aveva una strana aria di atemporalità che la rendeva difficile da 
identificare. Non era una bella donna, ma non ne aveva bisogno. 
Sembrava così in pace. 
Ripensò ai propri occhi smorti, al proprio riflesso alieno. Non si era ancora guardato di nuovo allo specchio. Non era 
sicuro che ci sarebbe riuscito in tempi brevi. 
“Come faccio ad avere uno sguardo come il tuo?” 
Lei rise dolcemente, coprendosi la bocca con una mano come a nascondere i denti. Era la prima volta che le aveva visto 
mostrare una qualsiasi emozione. Per un attimo, gli sembrò di sentire qualcosa di diverso dal dolore. 
“Questo è il mio sguardo. Non l’ho costruito, me lo sono ritrovato. Ho trovato una guida, e dopo averla seguita per tanti 
anni di tempo mi sono guardata allo specchio ed ero così. Se troverai la cosa giusta da seguire e continuerai a vivere, 
forse succederà anche a te” 
“Quale è stata la tua guida?” 
“La Fiamma Bianca” 
Quella notte si addormentò molto tardi. Continuava a confrontare gli occhi del suo riflesso, quelli di Mira e quelli di 
Styx. Morti, sereni, gelidi. Si chiese chi fosse, cosa fosse diventato, cosa voleva diventare. Pensò ai segreti da difendere 
Il giorno dopo le chiese di portarle di nuovo lo specchio. 
Era migliorato. Aveva un’aspetto un poco più florido, un poco più vivo. Si rese conto che non si lavava da quasi due 
settimane, salvo la faccia quando si svegliava e la mano libera quando andava in bagno. I dottori gli cambiavano bende 
e vestaglia, ma avrebbe avuto bisogno di un bagno completo o qualcosa del genere. 
“Voglio incontrare la mia salvatrice, e farlo da pulito. Come mi posso lavare?” 
Mira rimase un po’ interdetta alla richiesta e gli disse che avrebbe dovuto chiedere. Al pasto successivo non fece 
menzione della cosa e lui nemmeno. 
Il giorno dopo, finito il pasto, lo fece alzare e lo portò in un’altra stanza dove non era mai stato. Questa era attrezzata 
con docce e lavandini e scarichi per l’acqua sul pavimento. Lei lo fece spogliare, accomodare su di un sedile e gli lavò i 
capelli ed il corpo senza bagnare il gesso al braccio sinistro. Lui non provò niente, né vergogna né imbarazzo né piacere, 
nonostante lei si fosse tolta i guanti per l’operazione e gli avesse pulito anche le parti più intime. 
Dopo essere stato asciugato e rivestito venne ricondotto nella stanza originale, dove una figura estranea lo stava 
aspettando. Era una donna alta, più alta di quanto lo fosse stato suo padre, vestita con uno spolverino grigio, ampi 
pantaloni scuri e stivali. I suoi capelli neri erano corti davanti e lunghi dietro, piuttosto trascurati. Il suo volto era 
coperto da numerose cicatrici. I suoi occhi però lo stavano osservando sul serio questa volta, il suo viso lasciava 
trasparire un minimo interesse. Parlò in quello che gli sembrò inglese, in una voce al contempo chiara e sussurrante, e 
l’infermiera tradusse. 
“Dice che ha sentito che la volevi vedere” 
Lui si era seduto sul letto, sistemando le mani sotto le proprie cosce. Non sapeva bene perché, ma lo infastidiva fare 
vedere loro quanto stavano tremando. Cercò di mantenere un tono fermo, senza riuscirci troppo. 
“Voglio diventare un’ombra” 
Mira lo guardò sbalordita, ma tradusse senza pause. 
“Chiede perché” 
“Voglio proteggere quello che ho perso. Io non posso più sognare. Voglio che qualcuno rimanga in grado di farlo. Voglio 
proteggere i segreti capaci di distruggere chi li apprende” 
Riprese fiato. Si rendeva conto di non essere molto chiaro. Non sapeva bene cosa erano la Confraternita, le Fiamme, le 
ombre, questi ‘segreti’ di cui stava parlando. Ma sapeva che erano l’unico modo per andare avanti. 
“E voglio finire di apprendere quello che mi ha ormai distrutto” 
Passarono secondi di silenzio. L’altra lo stava scrutando, studiando. Lui cercò a più riprese di sostenere il suo sguardo, 
ma fallì ogni volta dopo poco. 
“Dice che non potrai mai più tornare indietro. Dalla tua casa, dai tuoi amici, dalla tua famiglia” 
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“Il mio passato è morto. Non posso comunque tornare indietro” 
“Dice che dovrai cambiare nome, vivere per la Confraternita e non lasciarla mai” 
“Mi va bene, non mi importa” 
“Dice che sei solo un bambino, che non hai capito come funziona. Non si diventa qualcosa solo volendolo. Dovrai 
dedicare tutto te stesso ad allenarti, ad imparare. Dovrai fare tutto il necessario. Dovrai mentire, dovrai rubare, dovrai 
uccidere. Solo i migliori possono essere Ombre, solo coloro ritenuti degni dalle Fiamme” 
“…solo i migliori? Tu hai salvato la mia vita, ma non sei riuscita a proteggermi da questo segreto. Si può essere molto 
migliori di così” 
Liberò le mani, strinse i pugni e si sforzò di guardarla negli occhi senza cedere. 
“Forse non sarò il migliore di tutti, ma diventerò migliore di te” 
L’altra rise, una risata calda e sorpresa, come se non fosse riuscita a trattenersi. Mira lo stava guardando sconvolta, 
continuando a tradurre per puro riflesso. Lui non le badò, ed aspettò che l’altra si calmasse, cercando di non dare a 
vedere il ritmo frenetico del suo cuore. 
Styx smise di ridere ed incrociò le braccia, scoprendo un cinturone western ed una grossa pistola appesa ad un fianco. Il 
suo sguardo si era fatto vagamente divertito, ma la sua espressione continuava a non essere amichevole. Per qualche 
motivo, al ragazzo sembrava molto più minacciosa di prima. 
“Dice che con questo atteggiamento potresti arrivare da qualche parte, se riesci a mantenerlo. Sembri abbastanza in 
forma da essere trasferito alla tua nuova vita. Ti verranno spiegati i tuoi obblighi, ed assegnati dei compagni. Loro 
saranno la tua nuova famiglia” 
Questo lo prese un attimo in contropiede. L’idea di dover comunicare con dei coetanei gli dava uno strano senso di 
nausea. Era già abbastanza difficile il pensiero di ricominciare a badare a se stesso senza bisogno di aggiungere altri 
individui nell’equazione. 
“I compagni sono necessari?” 
“Dice che è ovvio e che nessuno può sopravvivere da solo. Ma dice anche che ci vorrà un po’ e che avrai il tempo di 
ambientarti. Prima dovrai essere valutato ed assegnato ad una delle Fiamme” 
A questo, il ragazzo si girò verso l’infermiera. Anche se preoccupato, lo sguardo era ancora lì. 
“Se possibile, vorrei essere assegnato a quella bianca” !
La stanza era di chiaro gusto nipponico. Porte scorrevoli in carta, geometria quadrata, pavimenti in 
legno lucidati a specchio, pergamene dai temi autunnali attaccate alle pareti, un basso tavolino 
rotondo al centro dell’ambiente. Su di esso, due tazze cilindriche ed una delicata teiera in 
porcellana, decorata con lievi motivi floreali. I due sedevano separati dal mobile, inginocchiati, lui a 
testa china e lei osservandolo sorridente. La sua figura era avvolta da un candido kimono ricamato 
con foglie dorate e ramate come sparse da una brezza. Accanto a lei sul pavimento stava una spada 
orientale in legno nero, semplice quanto raffinata. La sua pelle era fresca e priva di imperfezioni, il 
suo volto libero da rughe ed espressioni tranne che per il semplice sorriso, i suoi lunghi capelli neri 
legati in una coda sottile che le arrivava oltre metà della schiena. I suoi occhi a mandorla erano di 
un grigio profondo, intensi quanto indecifrabili. Fino a quel momento aveva ascoltato il resoconto 
del suo allievo dal braccio steccato appena dimessosi dall’infermeria, ed ora, secondo il loro 
costume, toccava a lei parlare. 
“Avete fatto degli errori. Molti errori. Il più incompetente è stato di non premunirvi abbastanza 
contro la minaccia sconosciuta. Il più umiliante è stato farsi prendere di sorpresa tramite una 
debolezza evidente. Il più rischioso è stato arrivare a un pelo dal rendere vana la vostra missione ed 
il vostro scopo, attirando l’attenzione in modo simile” 
Il ragazzo non si mosse e non rispose. Non aveva scuse da offrire. 
“Dimmi. Perché credi di essere sopravvissuto?” 
“…fortuna?” 
“Sbagliato” 
“I frutti del mio allenamento?” 
“Non essere sciocco” 
“…” 
Un respiro profondo. Sapeva la risposta giusta, era solo dolorosa da affrontare. 
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“…mi ha lasciato vivere” 
“Esattamente. Se siete riusciti a portare a termine il vostro obbiettivo e a tornare a casa con le vostre 
vite è tutto merito del vostro aggressore. Di fatto, il merito del vostro successo va a lui. Spero gli siate 
grati per questo” 
Il ragazzo strinse involontariamente i pugni. Provava tante emozioni contrastanti verso la figura 
chiamata Orpheus, ma la gratitudine non figurava tra esse. Sapeva però che la sua maestra aveva 
ragione. Non era possibile altrimenti. 
Detto questo, ammetterlo era un po’ più complicato. 
Davanti al suo ostinato silenzio il sorriso dell’altra si fece un poco più dolce. 
“Che raro vederti mostrare orgoglio… ma non posso certo sorprendermi. Questo avversario 
contava più di qualsiasi altro prima d’ora, dopotutto. Hai chiuso il tuo cerchio, come il tuo nome da 
ad intendere. Dovresti esserne fiero” 
Ancora silenzio. Di diverso tipo questa volta. 
“Siete sopravvissuti, miei allievi, miei figli. Siete cresciuti. Vi ringrazio. Avete sbagliato, sapete il 
motivo, non ripetete i vostri errori. Inventatevene di nuovi. Continuate a sbagliare e sopravvivere 
fino a quando non avrete più bisogno di essere corretti. Rendetemi inutile ed orgogliosa” 
Il ragazzo rimase inespressivo, l’affetto passò dal sorriso di lei, sostituito dalla solita serenità. 
“Hai meritato tre risposte. Ora poni le tue domande” 
Questo gli provocò un brivido di sorpresa. La conoscenza è la cosa più importante che un uomo 
può avere, questo era il più grande insegnamento che la Fiamma Bianca aveva da offrire. Le Ombre 
non avevano soldi o proprietà private, tutti i loro guadagni andavano alla Confraternita, tutti i loro 
averi erano forniti da essa. La loro ricompensa era basata su risposte a qualsiasi domanda venisse 
loro in mente, solitamente una a missione. Due se la maestra si sentiva generosa. 
Sapeva che un tale numero non era casuale. Probabilmente era calcolato in base a quanto poteva 
rivelare per soddisfare la sua inquietudine, ma lasciandogli sempre la curiosità di sapere di più. Non 
doveva sprecare l’occasione. 
Un respiro profondo. La prima era facile. 
“Il fuoco dal mio sangue, il suono del mascherato, la natura stessa di Asp… lui li ha chiamati talenti. 
Cosa sono?” 
Sorriso soddisfatto. Se lo aspettava. Stava giocando al suo gioco. 
“Esattamente questo. Talenti. Abilità. Una mente puerile li chiamerebbe ‘poteri’, ma non avrebbe 
del tutto ragione. Prima di darti la vera risposta vorrei chiederti che idea ti sei fatto al riguardo” 
“…se posso fidarmi di quello che ha detto, ogni individuo è diverso ed è capace di qualcosa di unico 
ed inimitabile. Alcuni sono geni, altri hanno ‘poteri’ come i nostri, altri sono mostri. Un’idea da 
fumetto, ma non sono in posizione di negarla, credo” 
“Non eri un grande amante di fumetti in gioventù? Credevo saresti stato più emozionato di così di 
fronte all’eventualità” 
“…” 
“Scherzi a parte, a grandi linee funziona come hai detto tu. Personalmente non so la risposta alla 
domanda fondamentale che sta dietro a tutto questo, e cioè ‘perché?’. Ho sentito molte 
interpretazioni al riguardo, passando dal religioso allo scientifico al mistico ad altro, ma 
personalmente non me ne preoccuperei troppo. É così e basta.  
Come ti ha detto anche Orpheus, questo fatto è il più grande segreto alla base della Confraternita. 
All’inizio questa è nata come ritrovo di quelli che la società etichettava come ‘mostri’, isola di 
speranza di incubi che non si capacitavano di essere tali e tentativo di sopravvivere in un mondo che 
negava la loro esistenza. Questo gioco per bambini è finito quando si è arrivati alla grande 
conclusione: i mostri, gli eroi, le leggende non esistono. Solo gli uomini. Così la Confraternita è 
entrata nella sua età adulta, ha eletto le Dodici Fiamme a guidarla, ha cambiato il suo scopo dal 
semplicemente dare ausilio ai reietti del mondo al cercare di reintegrarli in esso e di evitare che loro 
simili vengano discriminati senza motivo. L’obbiettivo era idealista e disperato, ma in un modo o 
nell’altro si ha avuto un risultato: nessuno nel mondo ‘civilizzato’ crede più nel soprannaturale, 
nell’impossibile. Questo è diventato dominio dell’arte, della fantasia, dell’infanzia dell’anima, e tutti 
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sono contenti di lasciarlo lì. Proteggere i segreti del mondo è un modo per far abituare poco a poco 
questo bambino alla realtà dei grandi, lasciandolo giocare con le sue certezze incrollabili consolando 
dietro le quinte gli sfortunati costretti a crescere più in fretta” 
“…sembra quasi Babbo Natale alla rovescia. Crescere proprio figlio dicendogli che sei tu a mettere i 
regali sotto l’albero per non incomodare il vecchio e le sue renne con bambini che restano svegli per 
aspettarlo” 
Un sorriso divertito. Interrompere era permesso solo per interventi degni di nota. Questa volta era 
stato passato. 
“Una cosa del genere. Ora, tu hai raggiunto un livello di maturità prematura che necessita una 
descrizione più onesta di come funziona il mondo. Ricordati il principio cardinale però: niente è 
assoluto. La realtà è fatta di eccezioni più che di regole. Detto questo…” 
Sorriso deciso. Non aveva più possibilità di intervento, la lezione era cominciata. 
“A grandi linee sono classificate quattro ‘specie’ di talenti, ovviamente con tante variazioni quante 
sono le persone. La codifica è in lingua Van, per cui già che ci siamo fai un po’ di ripasso” 
Un abbozzo di sorriso da parte del ragazzo. Gli piacevano le lingue, quella Van era particolarmente 
divertente. Era stata ideata dalla Confraternita come codice esclusivo da utilizzare per essere sentiti 
ma non capiti. Partiva dal presupposto dell’idioma filosofico di Wilkins, una lingua universale in cui 
le sillabe utilizzate per costruire le parole davano il significato della parola stessa. I suoni erano presi 
da alfabeti occidentali ed orientali, ed il vocabolario, anche se troppo limitato per reggere una 
conversazione normale, era perfetto per passare in poche parole informazioni importanti durante 
una missione. Il termine ‘Van’ significava ‘voce’ sia nel senso di suono che di parola che di idioma, 
ad esempio. 
“I primi sono i leron” 
“…’le’ è uomo, e ‘ron’ arte, o capacità, o possibilità. ‘Possibilità umane’, direi” 
“Sarebbe più corretto ‘nei limiti di ciò che è umano’, ma passa lo stesso. Gli individui leron sono la 
maggioranza, più dell’85% della popolazione. Sono coloro i cui talenti si limitano all’intellettuale o 
all’atletico, ma non scadono nell’assurdo. Ognuno è un genio nel suo campo specifico, ma solo i più 
fortunati scoprono quale questo sia o sono effettivamente in grado di seguirlo. Potrebbero nascere 
pittori rupestri inimitabili nel ventesimo secolo, fisici atomici nella foresta amazzonica, cantanti da 
sogno sordomuti. Anche cose come memoria prodigiosa, coordinazione motoria e carisma 
magnetico ricadono sotto questa categoria. Contorsionisti, atleti prodigiosi e simili sono un po’ al 
limite, ma fino a quando rimangono nei limiti di ciò che è considerato ‘umano’ vengono inclusi. I 
secondi sono i demos” 
“…’dem’ per incubo, diavolo o mostro e ‘os’ come aspetto, apparenza. ‘Raffigurati come mostri’?” 
“Si, direi che è una buona descrizione. Tu, io ed Orpheus ricadiamo in questa categoria. I demos 
sono coloro il cui corpo è capace di cose che non dovrebbe fare. La maggioranza di loro non scopre 
mai in cosa consiste il suo talento, in quanto non si trova mai in condizioni di doverlo utilizzare. Se 
si è fortunati si tratta di meccanismi automatici come il tuo, ma per esempio non oso immaginare 
come la tua ultima vittima abbia scoperto di poter manovrare le vibrazioni delle cose a poca 
distanza da lui. Il funzionamento del tuo sangue infiammabile sta venendo analizzato dai nostri 
esperti mentre parliamo, tra l’altro. Mentre eri in cura abbiamo prelevato più che abbastanza 
campioni. In ogni caso, quasi qualsiasi cosa tu potresti definire un ‘potere’ speciale è compreso da 
questo termine, dalla telecinesi al lanciare fulmini, per cui puoi capire che sia relativamente diffuso. 
Circa il 10% della popolazione è un demos. I terzi sono i rei” 
“‘Bestia’. Questa era facile” 
“I nomi non sono fatti per essere difficili ma per essere comprensibili. Asp ricade in questa categoria. 
Rei sono tutti coloro che non possono essere considerati del tutto degli ominidi. Alcuni dicono si 
tratti di una vera e propria altra razza, io credo più semplicemente che nel loro codice genetico ci 
siano più potenzialità di quanto si ritenga normalmente. I più hanno caratteristiche di mammiferi, 
ma vi possono tranquillamente essercene di rettili, anfibi, invertebrati o anche con caratteristiche 
completamente originali. Molti hanno semplicemente tratti e peculiarità più possiamo dire 
‘animalesche’, altri, come tua sorella, sono meno immediatamente identificabili ma possono 
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assumere più forme a seconda dell’occasione. Quest’ultima particolarità ha evidentemente dato 
origine alle leggende sui licantropi, e nessuno è ancora riuscito a spiegarla in modo soddisfacente. Si 
crede che il loro corredo genetico codifichi più di uno schema corporeo e che in certe condizioni 
l’organismo possa scomporsi e ricomporsi secondo queste nuove direttive. Tendono a maturare più 
in fretta e vivere meno di individui ‘normali’, con una durata tipica di cinquanta-sessanta anni al 
massimo. Sono circa il 4% della popolazione. Gli ultimi sono gli yenix” 
“…’yen’ come ladro o sabotatore, ‘ix’ come anima, vita. ‘Ladri di vita’, dunque ‘parassiti’?” 
“Esatto. Gli yenix sono molto, molto rari, più che altro perché tendono a morire di parto o 
comunque in giovane età. Possiedono caratteristiche piuttosto uniche, e ho sentito abbastanza spesso 
l’ipotesi che siano una specie di ‘prototipi’ per degli umani perfetti. Detto in modo semplice, sei i rei 
sono licantropi gli yenix sono vampiri. Alla nascita sono indistinguibili da una qualsiasi delle altre 
categorie, anche se di solito più flebili e malaticci, ma ad un certo punto della loro crescita, di norma 
durante la pubertà, perdono poco a poco la necessità di nutrirsi, respirare o prendere qualsiasi 
sostanza dal mondo esterno, tranne che per una in particolare di cui diventano strettamente 
dipendenti. Solitamente si tratta di qualcosa che normalmente sarebbero in grado di produrre da 
soli, come il sangue od i muscoli o simili, e diventano costretti a derubare di esso altri esseri viventi. 
Spesso sono albini, per cui si ritiene siano deboli alla luce del sole, ma esistono eccezioni. In ogni 
caso, sono costretti a soddisfare la loro dipendenza di solito al massimo una volta a settimana, pena 
la morte dell’intero organismo. In compenso, non invecchiano oltre all’età in cui la loro ‘maturità’ è 
completa, e nonostante abbiano un aspetto piuttosto malsano sono immuni da malattie o infezioni e 
guariscono piuttosto in fretta. Sono comunque umani però, e possono venire uccisi in tutti i modi 
convenzionali. I loro talenti sono solitamente piuttosto insidiosi e fondamentali per la loro 
sopravvivenza, per cui solo chi di loro impara a sfruttarli riesce a raggiungere l’età ‘adulta’. Forse a 
causa della loro potenziale immortalità, il loro sviluppo mentale è piuttosto lento, e spesso 
mantengono comportamenti infantili per tutto il corso della loro vita. Sono circa l’1% della 
popolazione, anche se vengono conteggiati solo quelli che raggiungono lo stadio maturo” 
Il sorriso tornò rilassato. La risposta era finita, ovviamente lasciando due ambiguità per ogni 
informazione data. 
La prima domanda era facile, ora cominciava la parte difficile. La spiegazione era stata ancora più 
assurda ed intricata del previsto, ma garantiva almeno una visione d’insieme migliore di quella che 
aveva precedentemente. Una folla vociante di quesiti si affacciavano alla sua mente da tutti i lati: 
‘Quale è il tuo talento, maestra?’ 
‘Perché non mi sono accorto prima del mio?’ 
‘C’è un modo per sapere di cosa è capace ogni passante che incroci la mia strada?’ 
‘Chi tra quelli che conosco segretamente possiede poteri da cartone animato?’ 
Sapeva però di non poter cadere in trappola e sprecare l’occasione chiedendo cose a cui poteva 
arrivare da solo o che non gli davano nessun vantaggio immediato. Facendosi coraggio con un 
respiro profondo decise di continuare a seguire la strategia originale. 
“Il mascherato, Orpheus. Le istruzioni dicevano che apparteneva ad una cellula dissidente della 
Confraternita, ma dalle sue allusioni mi è parso si trattasse di qualcosa di un po’ più grande e 
pericoloso. Aveva informazioni sulla nostra intera squadra ed era ad un livello nettamente superiore 
al nostro. Chi sono le maschere?” 
Di nuovo sorriso soddisfatto. Anche questo era previsto. Non che fosse una cosa cattiva, era molto 
preferibile la prevedibilità all’incompetenza. 
“Le maschere sono solo una delle sfaccettature di una comunità molto simile alla nostra. Per la 
precisione, sono uno dei risultati della scissione avvenuta trentadue anni fa all’interno della 
Confraternita. Si fanno chiamare l’Accademia della Rinascita. Sono estremisti che non credono né 
nella giustizia di mantenere il segreto sull’esistenza dell’incredibile né nella possibilità di una 
convivenza pacifica tra ‘normali’ e ‘speciali’. Il loro obbiettivo è acquistare abbastanza potere da 
dietro le quinte per dichiarare guerra al mondo, conquistare un territorio da reclamare come 
proprio e fondare uno stato indipendente ed autosufficiente che funga da terra promessa per i 
‘mostri’ di tutto il globo” 
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“Ma è assurdo!” 
Non si era riuscito a contenere, tutto tra nome, motivazioni ed obbiettivi era troppo ridicolo per 
essere preso sul serio. La sua vita era stata distrutta da una storiella da romanzetto di fantascienza 
del genere? 
Il gelo del sorriso della sua maestra lo fece ammutolire. Questa volta era solo un avvertimento, alla 
prossima ci sarebbero state conseguenze. Ingoiò bile ed incredulità ed abbassò nuovamente lo 
sguardo, cercando di ascoltare nel modo più distaccato possibile. 
“Lo sarebbe stato senza il tipo di membri che la compongono. Il capo dell’accademia si fa chiamare 
Socrates. Era un compagno dell’attuale Fiamma Azzurra, il mio maestro. É un uomo intelligente ed 
un leader capace, ha organizzato lui la ribellione uccidendo nel processo il terzo della sua squadra e 
portando con se molti degli allievi più capaci della sua e della mia generazione. Ha agito quando ha 
agito perché è riuscito ad ottenere due risorse inestimabili capaci di rendere il suo piano più di una 
semplice chimera: fondi illimitati e la capacità di conoscere i talenti di chiunque. Non sappiamo 
come sia stato in grado di ottenere i primi, ma è un dato di fatto che è riuscito a tagliare tutti i ponti 
con la Confraternita ed ad ottenere abbastanza potere da rivaleggiarla in pochi anni, tutto questo 
con quasi nessuna forma di scambio o commercio con il resto del mondo. La seconda capacità è 
legata alla figura conosciuta come l’oracolo, una sorta di idolo vivente avvolto nel mistero. 
L’Accademia è solo la prima fase del suo piano. Come il nome lascia ad intendere, il suo scopo è 
quello di far ‘rinascere’ ed educare talenti promettenti in modo da raggiungere passo dopo passo 
l’agognato Avalon. I loro sforzi sono tutti rivolti a questo scolastico obbiettivo; come noi possiedono 
basi sparse per tutto il globo, ed i loro scarsi contatti con estranei sono causati solitamente dalla 
possibilità di ottenere nuove reclute o contatti. Non sentono alcuna obbligazione a tenere fede ai 
contratti che si impegnano di onorare, se questi intralciano in qualche modo i loro intenti. Orpheus 
vi ha dato il perfetto esempio: il suo ruolo di guardia del corpo era solo una finta per poterti 
avvicinare, la morte del suo protetto non è stata di alcuna importanza” 
Ricordava che il mascherato aveva citato un oracolo ad un certo punto, ed ora le cose acquistavano 
più senso, anche se erano sempre difficili a credersi. Fondi illimitati? Avevano dalla loro un 
Tremotino capace di filare oro o avevano scoperto la pietra filosofale? Quale fosse il caso, questo 
rispondeva a molti dei suoi interrogativi. La risposta però non era finita. 
“L’Accademia è divisa in vari gruppi, rifacendosi un po’ alle nostre Fiamme. Le maschere sono 
probabilmente il più pericoloso da avere come avversario. Solo le reclute dalla mentalità più 
instabile e dai talenti più straordinari riescono a diventarne parte. Il loro addestramento è incentrato 
esclusivamente sull’omicidio ed il rapimento. Fungono sia da recuperatori per le potenziali reclute 
più inaccessibili che da eliminatori per qualsiasi ostacolo o testimone esterno che da polizia interna 
per stanare i traditori. Da quel che mi hai detto, probabilmente il motivo per cui ti hanno fatto visita 
otto anni fa era che avevano notato un talento attraente in un qualche membro della tua famiglia, e 
che si aspettavano una qualche forma di resistenza. Il loro capo è un uomo di nome Fern, uno 
stratega geniale quanto abile assassino. Orpheus era uno dei suoi primi allievi. Probabilmente il suo 
rango all’interno di quella che chiamava la sua ‘famiglia’ era al pari del tuo attuale quando lo hai 
incontrato per la prima volta. Le sue capacità erano almeno al livello di quelle del tuo maestro di 
spada e probabilmente comparabili alle mie. Non dimenticarlo mai: nella sua ultima missione tu 
non sei mai stato considerato un suo obbiettivo, ma lo strumento del suo suicidio” 
Sorriso rilassato. La maestra era un’amante della sofistica e delle belle parole, quel tipo di finale ad 
effetto non era niente di nuovo. Questo non gli impedì di sentirsi un po’ scosso, ma avrebbe avuto 
tempo più tardi per pensare. 
La terza domanda. 
Questa volta non esitò. Ascoltando le risposte e le spiegazioni si era poco a poco accorto che era 
questa l’unica cosa che in quel momento gli importasse davvero. Forse non sarebbe mai più riuscito 
a riprendersi senza ascoltare questa verità. 
“Sono una delle ombre da un anno ormai. Perché tutto questo mi è stato tenuto nascosto?” 
Aveva parlato fissando negli occhi la sua insegnante, la sua salvatrice, senza la minima traccia del 
rispetto di un allievo. Il sorriso questa volta fu affettuoso, comprensivo, malinconico. 
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“La tua rabbia è comprensibile e giustificata. Chiedendomi questo mostri di avere ancora fiducia in 
me, e per questo ti ringrazio. Non credo la risposta ti sarà del tutto soddisfacente, ma ti prego di 
rifletterci e di comprendere i nostri intenti. 
Per prima cosa, i tuoi ‘poteri’ ed il tuo rango di Ombra sono strettamente collegati. I leron non 
possono divenire Ombre, non per discriminazione, ma perché i loro talenti in questo modo 
andrebbero necessariamente sprecati. Io e te non saremmo mai geni della letteratura, brillanti 
scienziati, intrepidi pionieri capaci di modellare il futuro. Non è nella nostra natura. I nostri talenti 
sono molto più primitivi, e possono divenire utili solo in condizioni più primitive. Dimmi, quale è lo 
scopo delle Ombre?” 
“…servire come agenti scelti delle Fiamme e successivamente divenire mentori per le Ombre che le 
seguiranno o candidati per il titolo di Fiamma. Di fatto, sono il gradino più basso dell’élite 
organizzativa ed esecutiva della Confraternita” 
“Esattamente. Il che significa che il loro destino è di servirla fino alla morte, talvolta anche oltre. Le 
Ombre hanno accettato di essere studiate per riuscire a replicare la loro utilità e passarla alle 
generazioni successive. Per fare un esempio, devi ringraziare una delle precedenti Ombre della 
Fiamma Blu se siamo riusciti a rigenerarti quasi completamente il braccio sinistro. Normalmente ti 
sarebbe stato amputato. Questo destino è sia un onore che una maledizione. Non possiamo 
condannare ad esso individui dal potenziale molto superiore. Abbiamo i mezzi per discriminare a 
grandi linee la specie del talento di ciascuno, anche se non con la precisione del famoso oracolo. I 
gruppi familiari sono formati e gestiti in modo da cercare di tirare fuori spontaneamente le capacità 
di ogni nostro allievo. Ovviamente, ognuno è libero di scegliere quale strada seguire, il nostro 
compito è solo quello di ogni insegnante, darvi gli strumenti per raggiungere i vostri obbiettivi. 
Tu e tuo fratello siete particolari. Arrivati dove siete arrivati voi avreste già dovuto trovarvi in 
condizione di scoprire i vostri talenti. Qualcosa, sospettiamo un qualche fattore psicologico, ti ha 
impedito fino ad ora, ed impedisce tutt’ora a Shift, di utilizzare le vostre piene facoltà. Ne sapremo 
di più quando usciranno i risultati dei test sul tuo sangue, anche se possiamo entrambi farci le nostre 
idee. Ora, solitamente scegliamo di rendere partecipi i nostri allievi alla realtà dei fatti dopo che 
questi scoprono da soli cosa sono in grado di fare. Continuando la metafora di Babbo Natale, 
riveliamo la sua esistenza quando i bambini scettici ci domandano com’è possibile che i regali 
arrivino anche quando i genitori sono all’estero. Puoi immaginare l’imbarazzo che la vostra 
condizione mi ha provocato. Avrei potuto mostrarvi le mie capacità o quelle di chiunque altro, ma 
come convincervi dell’esistenza delle vostre? Detta così sembra solo un cercare scuse, ma avevo 
intenzione di rivelarvi almeno parte della verità alla conclusione di questa missione, in modo 
almeno da rendervi ricercatori partecipi di voi stessi” 
Un sorriso amaro. Questa era una rarità. 
“Ora comprendo quanto fosse sciocco questo mio programma. La cosa che mi tormenta di più è 
che, nonostante non avrei mai voluto che il tuo ‘risveglio’ si attuasse in condizioni simili, dubito che 
sarebbe potuto avvenire in qualsiasi altro modo. Non ho il diritto di aspettarmi delle scuse da parte 
vostra, vi ho deluso come mentore e genitore. Spero però che possiate rinnovare la vostra fiducia in 
me. Il vostro percorso è appena iniziato, e vorrei vedere con voi il suo compimento” 
La maestra, la Fiamma Bianca, chinò la testa in un inchino. Dignitoso, altero, ma pur sempre un 
inchino.  
Questo non cambiava nulla. Era ancora arrabbiato, ferito, confuso, scosso, spaventato, incerto, 
incredulo, frustrato. Niente di tutto questo era passato, o era anche solo diminuito. 
Ma era la sua famiglia. Questo non cambiava nulla, ma perché nulla era mai cambiato in partenza. 
Il rispetto, la fiducia, il perdono… Tutto aveva smesso di essere una scelta, di essere qualcosa che 
poteva venir rifiutato, ormai da molti anni. 
Ouroboros chinò la testa a sua volta, ancora più profondamente. La sua voce era ragionevolmente 
ferma. 
“La ringrazio per le sue risposte, maestra” !!
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Penombra. 
Silenzio. 
Suo fratello dormiva. 
Sua sorella dormiva. 
Shift vegliava. 
Steso sulla sua branda, occhi sbarrati verso il soffitto invisibile. 
I colloqui con la maestra erano a turni. 
Era loro permesso confrontare le informazioni solo dopo che tutti le avevano avute. 
Aveva parlato, aveva chiesto, aveva avuto risposta. 
Le prime due domande erano state le stesse per tutti e tre. 
La terza. 
Il più giovane, fiducia. 
La più forte, orgoglio. 
Lui. 
“Quando potrò cacciare altri come il mascherato?” 
“Quando sarai pronto” 
Pronto. 
Era stato sconfitto. 
Morto. 
Fatto a pezzi. 
Non era stato pronto. 
Rabbia? 
Sconforto? 
Stizza? 
Niente. 
Vuoto. 
Noia. 
Sapeva di essere sbagliato. 
Sentiva solo quando gli altri smettevano di farlo. 
Viveva solo quando uccideva. 
Godere era sinonimo di distruggere. 
Leggeva, e non capiva come poteva essere. 
Essere innamorato. 
Essere dispiaciuto. 
Essere allegro. 
Essere acceso. 
Essere vivo. 
Era spento, cavo, addormentato del sonno della ragione. 
Ma un pensiero lo teneva sveglio. 
Potenziale. 
Di predatore. 
Di cosa era in grado? Quale segreto si era tenuto nascosto? 
Di preda. 
Cosa si sarebbe trovato davanti? Come avrebbe potuto reagire? 
Sorriso. 
Osceno. 
Crudele. 
Risata. 
Sommessa. 
Orribile. 
Pronto. 
Doveva prepararsi. 
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Doveva migliorare. 
Per poter sopravvivere. 
Per poter uccidere. 
Doveva scoprire. 
Doveva imparare. 
Quali sorprese? Quali futuri? 
Strinse la mano, piegò il dito del grilletto. 
Vedeva nero, sognava sangue. 
Sentiva silenzio, voleva urla. 
Respirò, chiuse gli occhi. 
Pronto. !
Suono di ossa contro metallo, nocche contro cassa toracica artificiale. Manichini di metallo. Fatti 
per chi rischiava di rompere quelli imbottiti. In caso questi venissero strapazzati troppo potevano 
semplicemente venire rifusi. Molto meno costoso che comprarne sempre di nuovi. 
All’inizio credeva fossero lì solo per lei. Con il passare del tempo, quando aveva finalmente accettato 
di non essere una divinità ma solo un individuo terribilmente dotato, si era convinta che servissero 
per l’élite a cui apparteneva. Ora, cominciava a dubitare di esserne degna. Si sentiva come una 
bambina che si credeva adulta mettendosi davanti allo specchio con gli abiti della mamma. 
Ossa contro metallo, nocche contro liscio volto inespressivo. Era stata umiliata. Era stata sconfitta. 
Si era ubriacata della propria grandezza al punto tale da non riuscire nemmeno a badare a se stessa, 
tantomeno alla sua famiglia. Li aveva lasciati morire, ed era stata la prima a cadere.  
Ossa contro metallo, tibia contro rigido e freddo collo. 
“Pensavo di essere forte. Ho sbagliato. Come posso diventarlo?” 
La maestra le aveva sorriso, e le aveva detto che avrebbe organizzato qualcosa. Per un attimo, la sua 
figura si riflesse sulla superficie del manichino. I suoi capelli rossi e neri, legati in una coda. Le sue 
forme seducenti, costrette in malleabili abiti da allenamento. I suoi occhi gialli, i suoi canini 
appuntiti, la sua espressione feroce mentre sferrava un colpo dopo l’altro. 
Patetica. 
Un grugnito, un impatto, il calco di un pugno comparve nello sterno metallico. 
Inutile. 
Un ringhio, uno schianto, la testa vagamente deformata si piegò parzialmente da un lato. 
Debole. 
Un ruggito, un boato atroce, il manichino piegato malamente in due venne sbalzato all’indietro e 
cadde sgraziatamente sul crudo pavimento di legno. 
Per un attimo, quella dimostrazione di forza ferina e la figura di un avversario riverso di fronte a lei 
la fecero sentire un po’ meglio. Poi si accorse di stare respirando con vago affanno ed il fastidio 
riprese il posto del sollievo. 
Con stizza feroce afferrò la forma contorta per la nuca, la sollevò fin sopra la testa e fece per 
scagliarla contro le altre allineate contro il muro che aveva di fronte. 
“Conti di pagare i danni in natura? Che gattina vogliosa che sei diventata di recente” 
Senza voltarsi ne cambiare posizione, Asp prese un respiro profondo e soppresse gli istinti violenti 
che la stavano aggredendo da ogni lato. 
“Che ci fa un infermo in palestra? Pensi che respirare il sudore altrui ti possa rendere più virile?” 
“Mi hanno appena dimesso, ho pensato fosse meglio non perdere tempo. Visto che la guarigione è 
stata più veloce del previsto mi hanno anche dato un piccolo bonus. Al volo” 
Con un unico movimento, la mannara lasciò andare il suo carico, ruotò su se stessa e nello stesso 
istante in cui il manichino toccava il suolo afferrò il proiettile lanciato dall’altro. Era un gelato 
confezionato, una sottomarca poco famosa ma apprezzabile. 
Ouroboros stava finendo di mangiare il suo. Il suo braccio sinistro era tornato libero, la spada era 
nuovamente assicurata alla sua schiena. La sua espressione non era propriamente allegra, ma questa 
non era una novità. 
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Un sorriso involontario stirò le labbra di lei. Quale sorella si sarebbe dimostrata vulnerabile di fronte 
al proprio fratellino insicuro? 
“Come sta Mira?” 
“Non male. L’ho trovata un po’ invecchiata, ma serena come al solito. Mi ha fatto una mezza 
ramanzina per come mi sono ridotto stavolta. Dice che nel mio braccio sono finiti più punti di quelli 
che in media mette in un anno” 
Una pausa mentre posava a terra l’arma e cominciava a riscaldare i muscoli. 
“É stato bello rivederla” 
Nessuno dei due disse nient’altro per un po’. Il ragazzo finì i suoi preliminari e cominciò a muovere 
la spada nello spazio vuoto al centro della palestra, lei gettò in un angolo il rottame e ricominciò a 
fare dello sparring leggero su di un nuovo manichino. 
Faceva caldo, anche se la brasiliana era abituata a ben altro. A naso avrebbe detto che si trovavano 
da qualche parte nell’emisfero boreale, non troppo lontano dall’equatore, ma non aveva idea della 
loro precisa posizione. L’ubicazione delle basi della Confraternita era nota solo alle Fiamme, ai loro 
assistenti personali ed agli addetti ai trasporti. Gli agenti sul campo come loro venivano sedati per la 
durata del viaggio, cosa comoda per le operazioni di primo intervento di cui spesso avevano 
bisogno. Tutto questo, ovviamente, per evitare di poter dare informazioni ad eventuali torturatori e 
curiosi poco gentili.  
“Non dovevano tornare i risultati del test oggi?” 
“Si, tra le altre cose. Sembra che il mio corpo in condizioni di pericolo cominci a sintetizzare due 
sostanze particolari, una all’interno del sistema circolatorio ed una che viene espulsa sotto forma di 
sudore dai pori. Di per se quella interna aiuta le piastrine nella coagulazione del sangue, mentre 
quella esterna funge da agente ignifugo diminuendo la possibilità che pelle e peli prendano fuoco; 
tutto questo perché quando le due si mischiano si incendiano di una fiamma vischiosa e dalla 
temperatura piuttosto elevata. Uno dei più inutili e complessi sistemi di autodifesa del mondo 
naturale, in poche parole” 
“Oh wow, sei una molotov vivente. Vedi di non incenerire il letto ad ogni incubo. Hai idea del 
perché il tuo corpo ci ha messo così tanto per realizzare di essere in pericolo? Così a sentimento mi 
sembra ti sia strapazzato abbastanza in passato senza bizzarri effetti pirotecnici” 
“Ovviamente ho chiesto spiegazioni al riguardo, ma i nostri efficienti ricercatori non hanno saputo 
aiutarmi. Una teoria è che la notte delle cicatrici, qualsiasi cosa abbia provocato quella paura 
innaturale abbia anche inibito la sintesi delle due sostanze di cui sopra, ma questo non spiega la 
mancanza di reazione dopo anni dall’avvenimento” 
“Conoscendoti, direi semplicemente che in tutti questi anni la tua testolina depressa non ha mai 
realizzato di essere ‘in pericolo’. Non eri tu il signor ‘morire mi spaventa meno di continuare a 
vivere’?” 
“…hai un certo talento per far tornare a galla il passato imbarazzante, vedo. Potresti avere ragione 
però. Era da un po’ che non desideravo così tanto di sopravvivere a qualcosa. Il mio orgoglio si 
rifiuta di essere ucciso da assalitori mascherati, evidentemente” 
“La fai così facile. Se tutte le vittime avrebbero un simile ‘orgoglio’ gli assassini come noi sarebbero 
in via d’estinzione. Pensi di poter riuscire a fare la torcia umana anche contro onesti teppisti a volto 
scoperto, d’ora in avanti?” 
“A questo proposito, durante la visita è venuto a fare un saluto quello che sarà l’istruttore di 
superpoteri mio e di Shift d’ora in avanti. É un tizio di mezza età di nome Alex, un sottoposto della 
Fiamma Grigia che si è presentato con un ‘la mia specialità sono i talenti altrui’. Spero sia più 
competente di quello che sembra” 
“Alex? Che nome poco inventivo. Non è che ha scelto quello di battesimo?” 
“Gliel’ho chiesto. Dice che è un riferimento ad Arancia Meccanica. Mi sono astenuto dai 
commenti” 
“Penso seguirò la tua decisione. Quindi i miei fratelli impareranno ad essere un po’ meno noiosi, eh? 
Mi chiedo di cosa sarà in grado quell’altro muso lungo. Magari sputerà arcobaleni o brillerà al 
buio” 
�34



Il ragazzo non riuscì a sopprimere un sorriso all’idea. 
“Anche lui sembra piuttosto emozionato al pensiero di scoprirlo. Non so come potrebbe reagire se 
fosse come dici tu. L’ho incrociato poco fa mentre si dirigeva con passo arzillo al poligono di tiro. 
Almeno uno di noi non sembra troppo scoraggiato da quel che è successo” 
Lei non rispose, lui non insistette. Si era accorto del suo malumore ed aveva capito che lei non aveva 
voglia di essere compatita. Il silenzio durò per la rottamazione di un altro paio di manichini e 
qualche acrobazia armata, poi entrambi decisero che era tempo per una breve pausa. 
“Com’è finita poi con il mafioso? In tutto questo casino non ne abbiamo più parlato” 
“Oh, al solito. Si è gettato vogliosamente sul mio materno seno e non ne è più uscito. La polizia ha 
dato davvero il meglio di se, stavolta. Sono riuscita a seminarli senza essere riconosciuta 
trasportando una principessa svenuta con un proiettile tra le costole” 
“…adesso che ho di nuovo entrambe le braccia potrò cucinare tutto quello che vorrai, puoi 
smetterla di sottolineare il concetto” 
“Stia attenta a non scottarsi con i fornelli, Vostra Grazia” 
“Mi dispiace di essere stato un tale peso morto stavolta, ok? Grazie per avermi tirato fuori e per 
essere così forte ed eroica da completare la missione senza bisogno della mia guida o del mio aiuto” 
Uno scappellotto giocoso ma abbastanza forte da farlo incespicare un poco. 
“La maestra può dire quello che vuole sul ‘siete sopravvissuti perché lui non faceva sul serio’ o ‘siete 
stati gli strumenti del suo suicidio’, il frocio mascherato non ci è andato così leggero. Ma tu lo hai 
ucciso lo stesso, vibrazioni e suoni e talenti e tutto, e siamo sopravvissuti tutti e tre proprio perché 
eravamo tutti e tre. Puoi anche smetterla di fare il prezioso” 
“…è un timido ‘grazie per avermi soccorso quando ero a terra sanguinando come un riccio in 
autostrada’ che sento di sottofondo?” 
Il sorriso di lei si allargò abbastanza da scoprire un paio di canini. 
“Il tuo igiene orale è impeccabile come al solito, sorellona. Cambiando rapidamente argomento, 
cosa ne pensi di tutta questa storia delle ‘classi’ e dei ‘talenti’ e di non essere poi così unica, alla fin 
fine?” 
“Sono meno sconvolta di quanto tu voglia lasciare intendere, in realtà. Abbiamo già incontrato uno 
come me, se ti ricordi, mi sono già messa il cuore in pace su quello. A questo punto sarei curiosa di 
conoscere un vampiro autentico e di chiedergli cosa ne pensa della loro immagine che gira di 
recente” 
Continuando a parlare del più e del meno, la memoria della mannara tornò a quell’evento di 
cinque anni prima, alla seconda sconfitta della sua intera vita. Quella volta aveva scoperto di non 
essere sola, di non essere così importante quanto si credeva. Si era ripresa, era diventata più forte, 
più capace e poco a poco era tornata arrogante.  
Avrebbe potuto promettersi che non sarebbe più successo, ma sapeva che sarebbe stato in cattiva 
fede. La frustrazione che provava adesso avrebbe solo portato ad una nuova crescita, a nuova 
superbia e ad una nuova sconfitta. Sarebbe andata avanti così fino alla sua morte. 
“Direi che ci siamo riposati abbastanza, fratellino. Che ne dici di uno scontro leggero per aiutarmi a 
sciogliere di nuovo i muscoli?” 
“…io sarei anche un ex-convalescente, se ricordi” 
“Dai, hai il permesso di rimanere armato. Credi di poter migliorare senza soffrire nemmeno un 
po’?” 
Con passo arzillo e un po’ di stretching entusiastico si diresse verso il centro della stanza, seguita 
controvoglia dal suo giocattolo e compagno.  
Ora che sapeva come stavano le cose, tanto valeva godersela il più possibile. !!
La mensa da vuota era un’ambiente cavernoso e vagamente inquietante. Le asettiche luci bianche 
da ospedale, le speculari file di tavoli e sedie di metallo immacolato, le silenziose doppie porte su 
entrambe le pareti più corte; tutto favoriva un’atmosfera spettrale e poco invitante per qualsiasi 
mortale di passaggio. La pallida giapponese avvolta nel suo kimono seduta in modo composto ad una 
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delle sedie non faceva che aiutare l’effetto complessivo. Stava scrivendo una lettera in un bizzarro 
alfabeto verticale, utilizzando un pennino intriso d’inchiostro. Poco distanti stavano della ceralacca 
bianca ed un sigillo a forma di fiamma decorato con una trama complessa. Mezzi più desueti di 
comunicazione erano sicuramente più lenti di quelli moderni, ma molto più sicuri in certi casi. 
Dei passi decisi si avvicinarono rapidamente ad una delle entrate, ed una figura scura entrò nella 
stanza e si diresse verso la donna. Si trattava di un uomo alto, snello e muscoloso, coperto dalla testa 
ai piedi da una tenuta dalle varie sfumature di grigio al contempo attillata e di facile manovrabilità,  
vagamente simile nel design a quella di un ninja della letteratura. Alla schiena aveva legate due 
lunghe spade dalla fattura orientale, ai fianchi portava numerosi corti foderi riempiti da lame prive 
di manico. Il volto era coperto da un cappuccio che lasciava visibili solo gli occhi giallastri dalla 
sclera vagamente arrossata, mentre sul coprifronte metallico era incisa una fiamma simile a quella 
del sigillo sul tavolo. Il suo sguardo scorreva sul collo della scrittrice e seguiva i suoi movimenti 
eleganti con malcelata rapacità. Si fermò pochi passi dietro di lei in modo da farle ombra, braccia 
incrociate e sguardo implacabile, aspettando pazientemente di essere preso in considerazione. 
La lettera venne conclusa, diligentemente piegata e sigillata con gravità, i vari strumenti raccolti in 
un sacchetto tenuto in grembo e legato alla sua cintura di seta. Solo allora la donna si voltò, fece un 
sorriso cortese alla figura che torreggiava su di lei e si alzò per rivolgerle una lieve riverenza. 
“Tokage” 
“Twilight. Hisashiburi. Era da molto tempo che non avevo l’onore di una tua richiesta, anche se direi 
che verrà spartito tra molti. Ti stai mobilitando per i tuoi amati allievi, presumo” 
“Qualcosa del genere. Questa missiva è per la Fiamma Gialla. Vorrei che Asp potesse confrontarsi 
con avversari comparabili e so che uno dei suoi protetti è un ragazzo dalle simili potenzialità. 
Speravo potessero essere affidati allo stesso insegnante” 
“Era più che tempo. Non comprendo come potessi sperare di farla diventare efficace senza metterla 
in contatto con membri della stessa specie” 
“Abbiamo punti di vista diversi al riguardo, come sempre” 
Il sorriso di lei non vacillò per un istante. Lui resse il suo sguardo per qualche secondo, poi scosse la 
testa con fare irritato. 
“Vuoi parlare del ragazzo. Del presunto Ouroboros” 
“É stato affidato ad un tuo sottoposto, come sai bene. Vorrei essere aggiornata in dettaglio sui suoi 
progressi. Insieme a quelli di suo fratello, ovviamente” 
“Interessa anche a te sapere se si è trattato di un errore. Non puoi evitare di essere di parte, 
nonostante i tuoi atteggiamenti da madre equa. Non temere, non ho motivo di nasconderti nulla. 
Sarai la prima a sapere ogni novità al riguardo” 
“Dopo di te, naturalmente” 
“Naturalmente” 
Nuovo silenzio. Questa volta fu lei ad abbassare gli occhi per prima. 
“Personalmente, ritengo non si tratti di un errore o di una coincidenza, ma solo di una nuova 
eccezione alle presunte ‘regole’ che queste cose dovrebbero seguire. Sono solo preoccupata 
sull’impatto che potrebbe avere sul ragazzo” 
“Ritieni secondo il tuo intuito da genitore, presumo” 
“Non c’è alcuna prova contro, e numerose a favore. Non si tratta solo di intuito. Raramente quel 
nome è casuale” 
“Raramente non vuol dire mai. É una parola popolare, potrebbe averla presa da qualche libro o 
fumetto. Ma non ha senso discuterne adesso. Ti farò sapere la mia opinione non appena ne avrò 
una” 
Lei chinò la testa in segno di ringraziamento, ma il suo sorriso rimase distante. 
“So che hai in programma di passare dall’Europa a breve. Saresti più vicino di me alla Fiamma 
Gialla a quel punto. Posso affidare a te la lettera?” 
“Credevo non ti fidassi di me” 
“Oh, se c’è una cosa su cui so di poter contare, quella è la tua efficienza” 
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Lui annuì in segno di assenso e prese il foglio sigillato che gli veniva porto. Una riverenza di saluto e 
la giapponese si allontanò con le mani nascoste nelle maniche del kimono. 
“Ti ringrazio per il tuo tempo, Tokage. Al nostro prossimo incontro” 
“Sayonara, Twilight. Non stressare troppo i tuoi ragazzi” 
I suoi occhi giallastri seguirono i suoi movimenti fino alla chiusura delle doppie porte. Una volta solo 
si gettò pesantemente su di una sedia, apparentemente non infastidito dall’ingombro delle armi. 
Come soprappensiero si portò al volto la lettera ed annusò ad occhi socchiusi il tenue profumo di lei 
che vi rimaneva sopra. 
“Ouroboros…” 
Lasciò andare la lettera, che invece di cadere rimase sospesa per un attimo e poi planò dolcemente 
verso il piano metallico del tavolo.  
Alex gli aveva riferito che il ragazzo aveva del potenziale, ma non aveva idea se fosse quello del tipo 
giusto. Era sicuro di poterlo scoprire in poco tempo però. Come se gli importasse qualcosa della 
sicurezza altrui. 
Con un sibilo sommesso, una delle lame che portava ai fianchi si estrasse apparentemente da sola e 
galleggiò docilmente fino all’altezza della sua mano protesa. Di fronte a lui, una mosca incauta era 
congelata a mezz’aria, le ali aperte, le zampe leggermente tremanti. Muovendo la lama senza 
toccarla, la Fiamma Grigia procedette a vivisezionare pigramente l’insetto, facendo nel frattempo 
vagare i propri pensieri su ben altri tipi di divertimento. 
Sarebbe stato interessante scoprire come stavano le cose. La verità era sempre interessante. Era per 
questo che continuava a proteggerla. Non sarebbe riuscito a gustarsela appieno, fosse stata dominio 
di molti. 
Sorrise sotto il tessuto, permettendo che la mosca ormai irriconoscibile si spargesse sul piano 
immacolato e rinfoderando l’arma con esperta fluidità. Preferiva agire che aspettare, che era il 
motivo per cui avrebbe consegnato quella lettera. Quella donna lo leggeva come un libro aperto, ma 
non gli dispiaceva. Era più divertente così. 
Si alzò, recuperò il foglio e si diresse verso l’uscita opposta a quella di lei. I tempi stavano tornando 
interessanti. Aveva nelle ossa una sensazione simile a quella di tanti anni prima, di quando un 
insegnante dalla voce allegra e lo sguardo malinconico gli era venuto a parlare di un suo ‘progetto di 
rinascita’. 
Avrebbe rivisto a breve il vecchio Socrates. Lo sentiva nell’aria. Lo sentiva in quel nome così 
nostalgico. 
Chissà cosa gli avrebbe risposto, stavolta.
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