
NOTA: la seconda parte inizia pochi giorni dopo il finale della prima.

CAP. 22 - Ombre

- Paperopoli, notte - 

Aveva il fiato corto per la fatica: era esausto, non ce la faceva più a correre. Eppure doveva fuggire 
a tutti costi: gli stavano alle costole, e non avrebbero mollato facilmente. "Dannati evroniani", 
pensò lui; "Sono terribilmente ostinati! D'altronde, lo sono anch'io: non lascerò che mi prendano.  
Devo riuscire a fargli avere queste informazioni, a costo della vita!" 
Si concesse un attimo di tempo per riprendere fiato, nascondendosi dietro a un muro mentre 
ansimava pesantemente, formando col respiro delle effimere nuvolette di umidità condensata che di 
dissolvevano tanto velocemente quanto erano apparse, nell'aria di quella notte di mezza stagione 
insolitamente fredda. Riusciva a percepirli: erano in sei. Vicini, maledettamente vicini. 
Pericolosamente vicini... troppo! Si scansò giusto in tempo per evitare che un colpo di 
disintegratore si aggiungesse al suo mal di testa: al posto del muro, restò un buco. Ricominciò a 
correre, al di sopra delle sue forze. 
"Sta scappando di nuovo! Squadra Armagon, lo attireremo in una trappola: disponete un agguato in 
quel vicolo. Noi cercheremo di spingerlo verso di voi, così potrete finirlo." 
"Ricevuto, capitano Fargon. Squadriglia, posizione d'agguato. Procedete pure con l'operazione." 
Colpi di disintegratore lo incalzavano, spingendolo verso il vicolo: stavano macchinando qualcosa, 
sicuramente. Li conosceva troppo bene. Svoltò il vicolo dietro cui lo attendeva il corpo di 
Commandos Terminatori Armagon, e la squadriglia Kranon di seguito a lui. 
"Squadra Armagon, ora! Ma cosa...?" 
"Capitano Fargon, è sparito! La preda è sparita!" 
"Non è possibile, incompetenti! L'abbiamo perso di vista per quattro sottunitempo soltanto! 
QUATTRO! Non può essere svanito nel nulla! TROVATELO O VI STRONCHERÒ CON LE MIE 
STESSE MANI, IDIOTI!!!" 
Una veloce indagine rivelò un tombino divelto, malamente richiuso nella sua sede. 
"Capitano Fargon, abbiamo una traccia! Dev'essere fuggito nelle fogne! Ha una forza incredibile: ha 
scardinato un tombino in un istante!" 
"Seguitelo immediatamente! Non deve assolutamente sfuggirci, ne va della nostra stessa vita! Se 
non lo terminiamo, il generale ce la farà pagare cara! Avanti!" 
Quando l'ultimo evroniano fu entrato nelle fogne, Adam [Nota: non è Adam Mood] uscì dal suo improvvisato 
nascondiglio all'interno del cassonetto, ringraziando tra sé e sé suo padre per quella forza fisica. 
Dopodiché si dileguò, per portare a termine la sua missione segreta. 

- Deserto fuori Paperopoli, base segreta dei ribelli ad Evron - 



Paor sbadigliò, con entrambe le bocche, e con un'antenna si grattò dietro la nuca. I turni di 
sorveglianza notturni erano quanto di più noioso e inutile si potesse fare nella galassia, persino più 
noioso della conta dei Pifsir nella stagione primaverile. Non che sul suo pianeta ci fossero rimasti 
più Pifsir da contare, né qualcuno che li contasse, ma quei giorni gli mancavano, e gli mancava la 
sua gente. La Luna che splendeva pallida nel cielo, unico satellite della Terra, non era altro che una 
modesta imitazione delle tre che orbitavano attorno al suo pianeta devastato. Paor ancora ricordava 
il loro colore, un azzurro-violaceo brillante, che negli equinozi sfumava sul blu scuro. Un sospiro di 
nostalgia gli uscì dal collo. 
"Ehi, Paor, che hai stasera? Ti vedo pensieroso.", chiese il suo compagno di guardia, seduto a terra e 
appoggiato con la schiena alle rocce che formavano l'entrata della grotta. 
"Niente, Parx... stavo solo pensando al nostro pianeta." 
"Ti capisco, manca anche a me Pahlanxia... la nostra terra, la nostra gente..." 
Improvvisamente i due avvertirono un rumore allo loro spalle, ma non fecero in tempo a girarsi che 
furono stretti al collo in una presa d'acciaio, che li privò dell'aria e li sollevò da terra. Un tenente 
evroniano, calando dal cielo su un disco individuale con una scorta di due guerrieri, li derise con 
tono beffardo e trionfante. 
"Vi manca la vostra gente, insetti? Non preoccupatevi, state per raggiungerla!" 
In un ultimo istante di vita, Paor riuscì a voltare lo sguardo verso il loro assalitore: era una creatura 
orribile, mai vista prima, dall'aspetto evroniano ma più somigliante a uno scorpione, con sei zampe 
(di cui quattro poggiate a terra), una coda appuntita e due disgustosi tentacoli che fuoriuscivano 
direttamente da due cavità nel petto. L'essere emanò un ultimo soffio, poi diede una stretta secca 
con i tentacoli, e i colli di Paor e Parx si spezzarono come ramoscelli. Finalmente la creatura li 
lasciò andare, gettando i corpi al suolo, ormai privi di vita. Contemporaneamente, dalla sabbia 
circostante fuoriuscirono un'altra trentina di quelle creature, che si raccolsero attorno all'evroniano. 
Persino i due guerrieri di scorta stessi sembravano intimoriti da quei mostri. 
"Ottimo lavoro. Ora andate: introducetevi nella base e distruggete ogni nemico, ogni cosa vivente 
sulla vostra strada.", ordinò il tenente, mentre i mostri si intrufolavano nell'entrata della base dei 
ribelli, strisciando sulle pareti e sul soffitto della caverna. 
"Compiete il vostro dovere, assassini di Evron! E... buon appetito!". 
Mentre il tenente voltava sul suo disco individuale per tornare alla nave, e iniziò a sentire le grida 
disperate che provenivano dall'interno della base, non poté fare a meno di trattenere un ghigno di 
soddisfazione. 

CAP. 23 - La rabbia

Le 2.30 di notte, diceva l'orologio. Ziggy camminava pensieroso sull'asfalto della stradina che 
conduceva a casa sua; era appena stato a trovare sua sorella all'ospedale: grazie al cielo ormai era 
fuori pericolo, ma rimanevano ancora dei grossi problemi. Era molto preoccupato... e soprattutto, 
arrabbiato. Avrebbe voluto farla pagare a chi aveva ridotto così sua sorella, ma per il momento non 
era in suo potere. E poi, c'erano problemi più urgenti da affrontare. 
Sovrappensiero com'era, non si accorse di un delinquente armato finché questi non lo prese per il 
giubbotto e lo sbatté contro due secchi dell'immondizia in un vicolo. 
"EHI! Ma che diavolo...?" 
"Zitto!", lo minacciò il criminale con la pistola, "E tira fuori tutti i soldi che hai, oppure 
t'ammazzo!" 
Con il suo addestramento da agente PBI Ziggy avrebbe potuto stenderlo con facilità. Ma era stanco 
morto, assonnato, preoccupato, e poi aveva con sé solo dieci dollari, e non valeva la pena di 
rischiare per così poco. Sua sorella aveva bisogno di lui. 
"Ok, amico, sta' calmo... ecco i soldi." 
Mentre Ziggy allungava la mano per consegnare il denaro al bandito, intravide una sagoma calare 
dal tetto a un'ombra del vicolo. Senza vedere di chi si trattasse, però, l'aveva già intuito. Il rumore 



mise in allarme il ladro, che si voltò di scatto a cercare segni di pericolo. Non riusciva a vedere 
nulla, ma si sentiva lo stesso minacciato. Ziggy avrebbe potuto disarmarlo facilmente, ma si stava 
pregustando troppo la scena che sarebbe avvenuta tra poco... 
All'improvviso, un paio di occhi completamente bianchi e brillanti squarciarono l'ombra aprendosi 
lentamente. Il delinquente, per un attimo paralizzato dalla sorpresa, fece fuoco in quella direzione. 
Come una creatura da incubo, Pk guizzò fuori dall'ombra e con un salto mortale atterrò sul petto del 
criminale, disarmandolo e stordendolo nell'urto. 
"Toh, chi si rivede! Il protettore dei deboli e degli oppressi! Guarda che comunque ce l'avevo in 
pugno..." 
Pk non rispose al saluto scherzoso del suo amico. Immediatamente Ziggy capì che c'era qualcosa 
che non andava in lui: era come trovarsi davanti a un'altra persona. Non una battuta, uno sguardo... 
niente. 
"Ehm... Pikappa? Sono io..." 
"Ciao, Ziggy." 
"Ehi... va tutto bene, amico?" 
"Venivo a chiederti notizie di Mary Ann quando ti ho visto camminare per strada... ma a quanto 
sembra sono arrivato giusto in tempo..." 
"Oh, non preoccuparti per me... potevo farcela da..." 
Pk sollevò per la camicia il ladro ancora intontito per la botta. 
"... per raccogliere l'immondizia." 
"...s-solo..." 
Riprendendosi, il ladro cercò di divincolarsi; immediatamente Pk lo scaraventò con forza contro il 
muro. 
"Paperinik!" 
Pk si avvicinò al criminale e gli sferrò un pugno al volto, rompendogli il labbro. 
"PAPERINIK! Che stai facendo?!", urlò Ziggy. 
Un nuovo pugno colpì il criminale, e stavolta partì un dente mezzo marcio. 
"Pikappa, FERMATI! Non vedi che è già K.O.?". 
Ma Pk non si fermò. 
"PAPERINIK, PER L'AMOR DI DIO, SMETTILA! LO STAI 
AMMAZZANDO! FERMATI!", gridò Ziggy, afferrandolo per un braccio. Pk lo gettò a terra, 
come fosse un insetto fastidioso. Allora Ziggy si rialzò e gli diede un pugno in faccia, mandandolo a 
sbattere addosso al secchione metallico. Pk sembrò come riscuotersi. 
"DICO, MA SEI COMPLETAMENTE IMPAZZITO?! GUARDA COME HAI RIDOTTO 
QUESTO POVERACCIO! L'HAI QUASI AMMAZZATO, E CI SARESTI PURE 
RIUSCITO SE NON TI AVESSI FERMATO! MA CHE ACCIDENTI TI È PRESO?!" 
"Io... io... cosa stavo... cosa stavo per fare...!" 
"Ti sei dimenticato da che parte stai? Questi sono metodi da giustiziere violento! Non è da te 
comportarti così! Perché l'hai fatto? PERCHÉ SEI COSÌ CAMBIATO?!" 
Pk fece uno sguardo simile a quello di un bambino spaventato, dopodiché sparì in un attimo sul 
tetto arrampicandosi sul muro come un fulmine. 
"Pikappa! FERMATI!", gli disse Ziggy. Ma le sue grida caddero nel vuoto. 
Dopo qualche istante per riprendersi dalla shock, Ziggy chiamò un'ambulanza col cellulare per quel 
povero rapinatore. Pk ci era andato pesante, ma per fortuna non sembrava avere lesioni gravi. Si 
affrettò ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: se si fosse fatto trovare lì avrebbero 
potuto accusare lui del pestaggio, e non voleva a sua volta mettere nei guai Pk, quindi pensò che 
sarebbe stato più indolore per tutti squagliarsela. Quando vide da lontano le luci lampeggianti, 
finalmente poté avviarsi di nuovo verso casa. 
Ma quello che era accaduto lo aveva profondamente turbato. Perché Pk si era comportato così? La 
rabbia che aveva visto nello sguardo e nelle azioni di quello che considerava un eroe era qualcosa 
che non aveva mai visto prima. Il Pk che conosceva era scaltro, deciso, ma anche gentile ed 
autoironico, mentre quello che aveva incontrato stasera... o non era Pikappa, o gli era successo 



qualcosa di tremendo. 
"Pikappa... che cosa sei diventato?" 

"Che cosa sono diventato?" 
La confusione e la frustrazione si agitavano nel petto dell'eroe erano come bestie affamate, che gli 
addentavano il cuore e lo stomaco. Quella domanda era inespressa, ma nella sua mente rimbombava 
come un grido fortissimo. "Che cosa sono diventato? Che cosa sono diventato? Che cosa sono 
diventato? ChE cOSa SoNO dIvENtaTo..." 
Era come un mantra, un chiodo fisso nel cervello. Seduto su un gargoyle, in alto tra i grattacieli, il 
vento soffiava forte, ma non abbastanza forte da spazzar via i suoi dubbi. Non c'era brezza che 
potesse dissolverli, né pioggia che sapesse lavar via i suoi sensi di colpa, né nuvola che potesse 
oscurare la sua rabbia o fulmine che potesse illuminargli la via da percorrere. 
La Luna, da sempre sua amica e confidente, non forniva risposte. Eppure era strano: centinaia di 
poeti di tutti i paesi e di tutti i tempi avevano saputo dire qualcosa su di lei, ma lei non sapeva dare 
una risposta così semplice a un solo papero. La Luna era un'amante indegna, pensò Pikappa. Come 
indegno era il mondo, che lui ingenuamente cercava di difendere. Quello che era accaduto a Quo, 
Mary Ann, Ken ne era una prova; senza contare che non osava neanche immaginare il fato della 
piccola Hope. Il caos regnava sovrano. Possibile che il suo errore fosse stato così grossolano? 
Possibile che di ciò che era giusto, di ciò che credeva giusto non fosse rimasto niente? Possibile 
che... possibile che lui, proprio lui, avesse smesso di credere nella giustizia? Quella notte, quando si 
era trovato davanti a quel criminale... era stato come se un mostro si fosse impossessato del suo 
corpo. Non era lui ad agire, era la sua rabbia a controllarlo. Si era trovato completamente fuori di 
sé; non sapeva neanche perché, era come se volesse sfogare tutta l'ira delle ultime settimane, 
rimasta insoddisfatta, su quel misero ladruncolo. 
"Dio, avrei potuto ucciderlo. Se Ziggy non mi avesse fermato... non voglio neanche pensarci." 
Le sue fosche riflessioni furono interrotte da una chiamata di Uno. Col nuovo costume non c'era più 
bisogno della semisfera nella parte interna dell'Extransformer, ora poteva ricevere le trasmissioni 
direttamente sul display interno della maschera. 
"Cosa c'è, Uno?" 
"Pikappa, qui alla Ducklair Tower è successo qualcosa di... singolare." 
"Di che si tratta? Quel Russel ha portato un'altra spora?" 
"No, è qualcosa di diverso... credo che dovresti venire a vedere tu stesso. Ma non entrare da un 
ingresso segreto, passa dal portone principale." 
"Come? Che vuoi dire?" 
"Vieni e lo scoprirai." >BLIP!< 
Pk, sorpreso, accese il propulsore e si diresse verso la Ducklair Tower. 
"Ma che diavolo avrà voluto dire?", pensò strada facendo. 

CAP. 24 - Un messaggio misterioso

"CHE ACCIDENTI SIGNIFICA?", chiese sconcertato Pk. 
Come Uno gli aveva detto, era davanti al portone d'ingresso principale della Ducklair Tower. Sulla 
porta scorrevole in vetro infrangibile era stato scritto, con una bomboletta di vernice spray rossa, un 
messaggio a chiare parole:



"Eroe domani a mezzanotte a Notre Duck - vieni. Chi può aver scritto una cosa simile, Uno?" 
"È chiaro che qualcuno ti sta cercando. Forse, dalle tue numerose apparizioni attorno a questo 
edificio, qualcuno ha dedotto che lasciandoti un messaggio simile avrebbe potuto contattarti. Ora 
vieni su, mentre i le mie servounità prelevano un campione di vernice e cancellano la scritta." 
"Le tue telecamere di sorveglianza non hanno registrato l'intervento di questo... artista da strada?", 
chiese Pk mentre saliva al piano segreto. 
"Sì, naturalmente. Ho già visionato la registrazione di tutta la serata, e si vede chiaramente qualcuno 
che armeggia con una bomboletta al portone. Ma non si vede mai in faccia, purtroppo indossava un 
cappello che gli copriva il volto." 
L'ascensore ionico scaricò Pk al piano segreto. 
"Qualche altro indizio?" 
"Sto analizzando ora la vernice, ma è una formula assolutamente normale, venduta in qualsiasi 
negozio. L'analisi grafologica indica che è stato scritto in fretta, e l'autore era in uno stato di 
evidente stress. Purtroppo non sono in grado di scoprire di più, al momento." 
"Dunque, in giro c'è qualcuno che mi sta cercando..." 
"Pikappa, non saltare alle conclusioni. Potrebbe anche essere tutto un semplice scherzo di qualche 
fissato. Magari è un tuo fan che vuole chiederti un autografo o ha voluto fare una bravata." 
"Forse. Ma ci andrò lo stesso." 
"Sei sicuro di quello che fai? Potrebbe anche essere una trappola." 
"Correrò il rischio." 
"Pikappa, ripensaci...." 
"NO!", sbottò Pk, colpendo con il pugno il bracciolo della poltrona. "Da quando è iniziata questa 
storia sono successe troppe cose strane: Paperopoli invasa dalla droga, l'attentato a Mary Ann, la 
sparizione di Hope, mutanti di origine evroniana su navi piene di armi... è ora di vederci chiaro, 
maledizione! Io andrò in fondo a questa faccenda, dovessi rimetterci le piume!" 
Uno era ammutolito. 
"...scusa. Sono scattato. È solo che voglio capire cosa sta succedendo... e se c'è la possibilità che 
qualcuno voglia passarmi delle informazioni utili ho intenzione di coglierla." 
"... certo. Come vuoi tu, socio." 



"Grazie per il tuo prezioso sostegno, Uno. Scusa se ultimamente tendo a scattare più del solito, ma 
gli avvenimenti recenti mi hanno messo un po' sottosopra." 
"Non preoccuparti. So che detto da me può suonare strano, ma... è umano.", disse Uno sorridendo. 
"Già... troppo umano.", rispose Pk sottovoce. 
"Hai detto qualcosa?" 
"... che vado a casa. Ho deciso che domani prenderò un giorno di riposo: dormire fino a tardi mi 
farà bene. Telefoni tu a Dan con la mia voce per dirgli che non vengo?" 
"Sicuro, riposati e non preoccuparti." 
"Uno, se non ci fossi tu a volte..." 
"Non ringraziarmi, è che mi hanno programmato così.", rispose Uno col suo solito humor artificiale, 
mentre Pk, stancamente, si cambiava e si avviava verso casa. 

CAP. 25 - Reazioni inaspettate

- Il giorno seguente - 

Era un mattino radioso a Canale 00. Sorprendentemente radioso... e pieno di sorprese. Infatti, tutta 
la redazione non poteva credere a quello che vedeva. 
Angus Fangus fischiettava dall'allegria. Poco prima, quando aveva letto la posta elettronica, aveva 
anche urlato di gioia. Mentre si infilava il suo vecchio, caro, bisunto impermeabile, gli sfuggirono 
addirittura un paio di versi di una canzone. Non si era neanche accorto che tutti lo guardavano a 
occhi spalancati. 
"...Angus?" 
"... - ...Was the Summer of '69 -... Sì?" 
"Ehm... ti senti bene?", chiese Dan, sorpreso da tanto buonumore. Non lo ricordava così contento 
da... beh, a dire la verità non lo aveva MAI visto così contento! 
"Bene? Oggi è il più bel giorno della mia vita!!!" 
"Che vuoi dire?" 
"Voglio dire che finalmente ho avuto la conferma di quello che dico da anni, e cioè che Paperinik è 
un criminale e un farabutto!" 
"Che significa?" 
"Ho appena ricevuto un'e-mail da un mio informatore del distretto di polizia, che mi informa che 
sono già stati arrestati diversi delinquenti pestati a sangue da Paperinik. Sto andando a intervistarli. 
Non vedo l'ora di trasmettere la verità in prima serata! Finalmente Paperopoli saprà! Igh! Igh! 
Igh!!!" 
Lyla, sconcertata dalla notizia, intervenne. 
"Ma... ne sei sicuro?" 
"Quell'informatore non mi ha mai tirato un bidone! Aspetta e vedrai! Camera 9, andiamo!" 
Stefan, che quel mattino era andato a lavorare come niente fosse successo solo pochi giorni prima, 
dopo che Pk lo aveva lasciato svenuto sulla banchina del porto, sembrava più indifferente che mai. 
Non disse una parola. Si limitò ad alzarsi lentamente, mentre finiva di lucidare il teleobiettivo di 
scorta. Angus, impaziente di accusare Pk di qualcos'altro (senza bisogno di contraffare le prove!), 
non seppe trattenersi e gli diede una spinta dietro le spalle, facendogli cadere di mano il 
teleobiettivo che aveva appena terminato di lucidare, che si frantumò urtando il pavimento. 
"Muoviti, pupazzo inutile! Non ho tempo per le tue sciocchezze!" 
In quel momento, qualcosa dentro Camera 9 esplose, liberando un dolore troppo a lungo represso 
sotto una dignitosa facciata di falsa timidezza: girandosi di scatto colpì Angus con un pugno così 
forte da farlo ruzzolare a terra, poi lo prese per il colletto della camicia sbattendolo addosso al 
muro, faccia a faccia. Angus si accorse che aveva una forza assolutamente insospettabile. 
"MI SONO ROTTO DI TE, ANGUS! Non fai altro che rompere le palle a tutti e trattarmi come se 
fossi un automa, come se non avessi dei sentimenti! Beh, adesso basta! Mi sono stancato di 
sopportarti! Tu mi tratti come se fossi una nullità, ma non hai neanche la pallida idea di chi sono, 



delle cose che ho passato e degli orrori che hanno visto i miei occhi! Tu non sai niente! 
Capito?! NIENTE! Tu, miserabile, piccolo... uomo... hai idea di cosa voglia dire vedere un uomo 
morire strozzato dalle sue stesse interiora dai vietcong in mezzo a una giungla? O tua moglie 
violentata e uccisa da un pazzo? O tuo figlio ammazzato come un cane davanti a te, vederlo morire 
tra le tue braccia e non poter far nulla per aiutarlo? Hai mai visto queste cose, bastardo che non sei 
altro? DIMMI, LE HAI MAI VISTE, MALEDETTO SCHIFOSO BISUNTO FIGLIO DI...!" 
In quel momento Stefan si rese conto che su tutta la redazione di Canale 00 era calata una coltre di 
sbigottito silenzio: la sua reazione aveva sconvolto tutti, lasciandoli a bocca aperta. I suoi colleghi 
di lavoro lo fissavano con gli occhi sbarrati, come se avessero scoperto qualcosa di incredibile. 
Primo di tutti Angus, che mai e poi mai si sarebbe aspettato una tale ferocia da un individuo 
apparentemente mite e silenzioso come Camera 9. Rendendosi conto di quello che stava accadendo, 
Stefan tornò in sé e, dopo aver mollato Angus, andò via senza dire una parola, né incrociare uno 
sguardo. 

Giusto un attimo prima di infilar dritto la porta di uscita di Canale 00, Stefan si sentì chiamare. 
"Camera 9! CAMERA 9, ASPETTA!" 
Era Lyla. La sua comprensiva collega gli era corsa appresso. Stefan cercò di far finta di niente e 
proseguì, ma Lyla lo raggiunse prima che potesse andarsene. 
"Camera 9, aspetta un attimo! Ti prego! Non andartene così!" 
"Cosa vuoi, Lyla?" 
"Io... vorrei soltanto parlarti... di quello che è successo prima..." 
"Non è importante. Sono solo scattato." 
"Ma... le cose che hai detto..." 
"Ti ringrazio dell'interessamento, Lyla, ma questi sono solo affari miei. La mia vita non è mai 
interessata a nessuno. Perché le cose dovrebbero cambiare adesso?", disse lapidario, e fece 
nuovamente per andarsene, uscendo dal cancello della Ducklair Tower. 
"Camera 9! Aspetta un momento! Dove vai? A me la tua vita interessa! Io ti conosco meglio degli 
altri!" 
"Davvero? Allora, se mi conosci così bene, perché non sai neanche il mio nome?" 
"Il tuo...?" 
"Già, esatto. Io ce l'ho un nome, e non è Camera 9. Ma nessuno si è mai preoccupato di chiamarmi 
diversamente, perché era più comodo così: nessuno ha mai voluto prendersi il disturbo di cercare 
nei registri di Canale 00 né di chiedermelo, neanche tu. A nessuno è mai importato. E ora scusami, 
devo andare." 
"Dove... dove vai?" 
"Chissà... ancora non lo so. Ti chiedo una cosa sola: non cercarmi. Forse non ci rivedremo mai più. 
Addio, agente Lay!", disse, mentre scendeva le scale e saliva in macchina, accendendo il motore. 
"Ch-che... che hai detto?! Camera 9... Camera 9, aspetta! DIMMI ALMENO IL TUO NOME!" 
"Mi chiamo Stefan.", disse, mettendo in moto e avviandosi sulla strada della vita. Quando fu di 
spalle e certo che Lyla non potesse vederlo in volto, si tolse il casco da ripresa e lo gettò via fuori 
dal finestrino; poi svoltò l'angolo, e scomparve. 
Lyla raccolse il casco e guardò la strada dov'era passata per lunghi minuti, attonita e immobile. 
Sapeva tutto. Aveva sempre saputo tutto, e aveva sempre tenuto la bocca chiusa. Il suo animo era un 
profondo pozzo di segreti e dolori inenarrabili, ma nessuno si era mai preso il disturbo di 
accorgersene. 

Neanche lei. 

CAP. 26 - La minaccia di Paperinik

Il Coot Hospital aveva qualcosa di diverso dagli altri ospedali. L'odore era lo stesso; l'atmosfera, no. 
Era un luogo dove si respirava tristezza. In quei corridoi con la carta stinta dal tempo che dava sul 



giallo, nei corridoi dove risuonavano freddi i passi dell'infermiera di turno, in quei quadrucci con 
Madonne e Cristi dagli occhi sgranati e cupi, in quelle porte di legno tarlato graffiate dalle chiavi di 
nipoti teppistelli in visita al nonno malato e in quei cessi con le ragnatele sullo sciacquone, si 
avvertiva il dolore di tutti coloro che vi erano passati prima, e soprattutto di quelli che non ne erano 
usciti con le loro gambe. Era un luogo dove si veniva per vivere o morire, e nient'altro. C'era 
qualcosa di impalpabile che aleggiava in quelle stanze piene di luce del Sole che penetrava dai 
finestroni ma non scaldava, di correnti d'aria che non portavano refrigerio né ossigeno, ma solo il 
freddo del mondo. Ogni tanto, il lamento soffuso di un malato rompeva la quiete di quel luogo 
silenzioso e asettico, che poi ritornava nel suo muto, lugubre silenzio. Tutti se ne accorgevano, ma 
nessuno lo diceva apertamente, quasi ne avessero paura, e restassero in una muta connivenza. 
Eppure tra quelle corsie di infermi, tra gli scaffali vuoti, nei mattini uggiosi e nelle fredde sere 
d'inverno aleggiava una debole nota di speranza, di coloro che la sofferenza la combattevano, e non 
si arrendevano ad essa. Era qualcosa di indefinibile, ma estremamente presente, tanto che perfino un 
animo poco sensibile come quello di Angus se ne accorse. Provava una sensazione di disagio a 
camminare da solo in quei corridoi lunghi e vuoti, consunti dai passi di cinquant'anni di pazienti 
anonimi, che andavano e venivano con le loro pantofole, i loro camici sbavati e il peso dei dolori 
sulle spalle.
Il becco gli doleva ancora per quel pugno: forse aveva giudicato male Camera 9. Ci avrebbe 
ripensato in un altro momento: adesso era qui per lavorare. L'agente di guardia alla porta di Abner 
Merovitch lo lasciò passare (su pass di una mazzetta di banconote), ed Angus entrò nella stanza 
dello spacciatore. Abner era steso sul letto, ancora incapace di alzarsi e ingessato in diversi punti a 
causa delle fratture riportate nella caduta, che pure poteva finire molto peggio. Angus se lo guardò 
per un attimo, perfino lui incredulo che Pk avesse fatto questo, e poi finalmente decise di 
presentarsi. 
"Abner Merovitch?" 
"Dipende. Chi cazzo lo vuole?", rantolò il delinquente, ancora sotto sedativi. 
"Sono Angus Fangus, di 00 Channel. Vorrei farle qualche domanda..." 
"Non parlo né con gli sbirri né con i giornalisti. Levati dai piedi e fammi dormire." 
"... non ha voglia neanche di dirmi due parole su chi l'ha ridotta così?" 
"Cosa?" 
"A quanto mi risulta, lei è stato aggredito, picchiato e poi... buttato giù da un palazzo di sette piani 
da un certo giustiziere mascherato..." 
"Sì, mi sono salvato per miracolo!" 
"Ha voglia di raccontarmi com'è andata?" 
"Vuoi sputtanarlo al TG?" 
"Lo distruggerò, se lei me ne darà l'occasione. Basta che mi racconti com'è andata!" 
"Quello è un fottuto psicopatico, amico!" 
"Nel senso che si è comportato come un pazzo?" 
"No, nel senso che È COMPLETAMENTE pazzo!" 
"Davvero? Interessante... dunque, lei ammette che è stato Paperinik a farle questo!" 
"Ci puoi scommettere, amico! Quel figlio di puttana voleva ammazzarmi! Maledetto bastardo!" 
"Mi racconti tutto, la prego!", disse Angus, con gli occhi che gli brillavano dall'impazienza. 
"Beh, ok. Saprai già che io sono solo un onesto venditore ambulante... un pesce piccolo, insomma. 
Ero lì che mi guadagnavo da vivere in santa pace che arriva questo pazzoide, gettandosi 
direttamente da un tetto!" 
"Da... un tetto?!" 
"Sì, esatto! E senza farsi niente!" 
"Continui, la prego!", lo incalzò ansioso Angus, sempre più rapito dalla conversazione. 
"Io gli sparo, tento di farlo secco, mai lui niente: si prende tutti i proiettili come niente fosse. Allora 
scappo su un tetto, e lui scardina a mani nude tutta la scala antincendio che avevo usato per salire. 
Io mi salvo per miracolo, e comincio a correre sotto la pioggia, ma ogni volta che mi giro è sempre 
là, come un fottuto incubo. A un certo punto non lo vedo più, e penso di essere salvo: sto lì lì per 



farmi una sigaretta mentre tiro il fiato, ma ecco che ti rispunta fuori DAL NULLA e mi inchioda al 
muro con quei suoi fottuti artigli che gli uscivano da quell'affare del cazzo sul suo braccio del 
cazzo. Guarda, ho ancora i segni sotto al collo! Mi torchia peggio del tenente Colombo; io gli dico 
tutto quello che so, e poi comincia a vaneggiare e a riempirmi di botte. Mi prende a cazzotti per una 
mezz'oretta, e poi quando si stufa finalmente decide di prendermi per il collo e di gettarmi di sotto. 
Io lo prego di non farlo, ma lui lo fa lo stesso! E per fortuna che c'era sotto quel secchione 
dell'immondizia, o adesso sarei una caccola spiaccicata sull'asfalto. Giuro su Dio che quando esco 
di qui vado a fare il meccanico!!! Non voglio più sentir parlare di quel figlio di puttana in vita 
mia!" 
Neanche Angus si aspettava una tale violenza. Nonostante i suoi attacchi, aveva sempre considerato 
Pk tutto sommato un giusto, in cuor suo. Uno che aveva delle cose da nascondere, forse, ma mai un 
giustiziere violento. Ormai per lui era quasi un vecchio amico. E quei poteri, poi! Come mai era 
così cambiato, si domandò? 
"Grazie, signor Merovitch: lei mi è stato molto utile. Arrivederci, e guarisca presto.", disse Angus 
andandosene. 
"Ehi, aspetta!" 
"Deve dirmi altro?" 
"Ti do solo un consiglio, amico. Stai lontano da Paperinik: è PAZZO. È un fottuto psicopatico, 
capisci? Uno schizzato totale! Quello è capace d'ammazzarti, se gli stai sulle palle! E non è umano! 
Mi raccomando: stagli lontano, se vuoi vivere a lungo e salvarti il culo!" 
Senza replicare, Angus si affrettò ad uscire dalla stanza. Mentre si avviava all'uscita del Coot (visto 
che gli era stato detto che gli altri criminali pestati non erano al momento in grado di parlare), si 
sorprese a meravigliarsi di quello che aveva visto e sentito. In fondo, aveva sempre detto che Pk era 
una minaccia. 

Forse, pensò, ora lo era diventato davvero. 

CAP. 27 - Spettatori

La sveglia trillò odiosa, interrompendo il riposo di Paperino. Alla cieca, con il viso sprofondato nel 
cuscino, allungò il braccio cercando di spegnerla. 
"Dov'è l'Extransformer quando mi serve?", pensò Paperino, alludendo alla possibilità di 
schiacciarla con il crasher. Finalmente la caccia ebbe successo e la sveglia chiuse il becco. Paperino 
si strofinò gli occhi e guardò l'ora: mezzogiorno passato. Si pentì di aver puntato la sveglia così 
presto. Ma ormai il danno era fatto, tanto valeva alzarsi. Si fece una rapida doccia e scese in cucina, 
indeciso se prepararsi la colazione o il pranzo: dopo una estenuante lotta optò per un caffè. I ragazzi 
per quel pomeriggio avevano accennato a una festa, quindi li avrebbe visti solo per cena. Gli era 
molto di conforto vedere che si erano ripresi bene (specialmente Quo) dalla brutta esperienza col 
Krystal e non si erano lasciati abbattere, o far prendere dalla depressione. Avrebbe voluto stare con 
loro ancora di più in quel periodo così delicato, ma era prioritario risolvere la questione evroniana al 
più presto, proprio e soprattutto per il loro bene. Qui, Quo e Qua erano ragazzini svegli, ma la droga 
è una brutta bestia, e nonostante la lezione esisteva la possibilità che qualcuno ci ricascasse: per 
questo era necessario eliminare il problema alla radice, e il più in fretta possibile. 
Il ribollire del caffè pronto interruppe i suoi pensieri; sorseggiandolo si sedette sul divano, 
accendendo la TV con l'intenzione di guardarsi un notiziario. La sua solita fortuna: quando pensi 
che la giornata sia iniziata bene, lo speaker del TG è Angus. Bah! Dan poteva metterci Lyla, se non 
altro era molto più carina... 
Paperino non poté fare a meno di notare che quella mattina Angus aveva qualcosa di strano. 
Sembrava quasi... turbato. 
"Cari amici telespettatori, finalmente sono riuscito a raccogliere prove concrete che Paperinik 
rappresenta una seria minaccia per la comunità." 
"Ma sì, dai, sentiamo che si è inventato oggi...", pensò Paperino tra sé e sé. 



"Negli ultimi giorni ci sono stati due casi di persone aggredite e picchiate a sangue da Paperinik, 
che il cosiddetto eroe avrebbe sorpreso in flagrante durante piccole attività criminali." 
Paperino sputò dappertutto l'ultimo sorso di caffè. 
"Accidenti!!! Stavolta sono nei guai!" 
"Entrambi sono al momento ricoverati al Coot Hospital in prognosi riservata, uno dei quali sembra 
versi in gravi condizioni. Sembra sia finalmente successo quello di cui tento da mesi di mettere in 
guardia la città, ovvero la minaccia di questo vigilante mascherato, che ha ormai assunto 
comportamenti da giustiziere violento. Oggi si è limitato a picchiare due persone. Domani potrebbe 
cominciare a uccidere. E dopodomani prendersela anche con gli onesti cittadini. Chiedo pertanto 
che le forze dell'ordine facciano immediatamente qualcosa per fermare al più presto Paperinik, 
prima che si arrivi a una tragedia!" 
Paperino spense la televisione, con un groppo in gola. 
"Mio Dio... che cosa avevo nella testa? Devo essere impazzito! Come ho potuto lasciarmi 
trascinare così...?! Stavolta Angus ha ragione, meriterei di essere arrestato sul serio. ACCIDENTI! 
Ora vorranno chiedermi spiegazioni a destra e a manca... Lyla, gli amici... la PBI potrebbe anche 
ritirarmi il tesserino. In che razza di guaio mi sono andato a ficcare, dannazione!" 
Paperino era troppo rapito da queste riflessioni per accorgersi che, dall'altro lato della strada, 
nascosto dietro una staccionata, un misterioso individuo avvolto in un impermeabile lo stava 
osservando. 

Più lontano, qualcun altro osservava lui... 

CAP. 28 - Incontri inquietanti

Sul far della sera, Paperino camminava verso casa, con un sacco della spesa in mano e la testa 
affollata da mille pensieri. Dietro la schiena portava, già da qualche giorno, l'Extransfomer 
trasformato in uno zainetto in cui era ripiegato il suo costume da battaglia in configurazione 
compatta: in questo modo in qualunque momento poteva indossarlo ed entrare in azione, e in quel 
periodo si sorprendeva spesso a desiderarlo con tutto il cuore. Le cose che aveva sentito dire oggi ad 
Angus al TG lo avevano profondamente scosso, e si era ripromesso di controllarsi meglio in futuro. 
Quella sera sarebbe stata una buona occasione per mettere in pratica i suoi propositi, 
all'appuntamento con il suo fan misterioso. 
Improvvisamente, all'incrocio di un vicolo, una mano tozza e pesante si posò sulla sua spalla, 
trattenendolo. Immediatamente, d'istinto, Paperino si voltò di scatto, ritrovandosi a fissare un viso 
tondo e sanguigno coperto da una folta barba grigia di un senzatetto. Sul momento pensò che 
volesse dei soldi. 
"Uh... scusi, ci conosciamo?" 
"Devi stare attento." 
"... Prego?" 
"Devi stare attento, Difensore! Tu vuoi combattere il male, ma non ti rendi conto dell'orrore di 
quello che stai per affrontare! Non sai cosa ti aspetta!" 
A quelle parole, Paperino trasalì: questo vecchio gli stava parlando come se sapesse tutto, della sua 
doppia identità e della base evroniana! 
"Che... che cosa?", rispose scosso, cercando di restare sul vago. 
"C'è un uomo che ti aspetta in quel luogo: ma esso è più di un uomo. È il male personificato! Non 
hai idea a cosa stai andando incontro! Devi stare attento a quello che fai, oppure ti distruggerà!" 
"Ma cosa state dicendo? Lasciatemi andare!" 
"Sono venuto per avvertirti, Difensore! Quell'essere è una belva! Io ho cercato di fermarlo, di 
tenerlo prigioniero, ma è riuscito ad avere la meglio. Guardati da lui!" 
"Da lui chi? Di cosa state parlando? E chi siete voi?!" 
"Non ha importanza chi sono io, Difensore: l'unica cosa importante è la battaglia che sta per avere 
luogo, e che condizionerà il destino dell'intera umanità. Devi essere pronto, o sarà la fine! Un 



mostro... un mostro muove i fili di quell'uomo! Attento AL MOSTRO!!! Se si risveglierà..." 
"Ora basta! Non so chi voi siate né come facciate a sapere tante cose, ma non ho intenzione di starvi 
a sentire un minuto di più!", disse togliendosi la mano del barbone di dosso con uno strattone. 
"Stai sbagliando tutto, Difensore! Non potrai mai vincere se combatterai con il cuore pieno d'ira!" 
"Piantala di dire così! E smettila di chiamarmi Difensore!!! Io non ti conosco neanche, vecchio 
pazzo!", disse voltandosi e riprendendo la sua strada in tutta fretta. 
"Devi stare attento! DIFENSORE! In gioco stavolta non c'è una semplice battaglia con gli 
evroniani: C'È LA TUA STESSA ANIMA E L'UNIVERSO INTERO!" 
A sentir pronunciare una frase simile, Paperino sbarrò gli occhi e smise per qualche istante di 
respirare. Si voltò indietro di scatto, per chiedere spiegazioni a quello strano personaggio. 
E l'avrebbe fatto, se soltanto non fosse svanito nel nulla. 

Mentre Paperino saliva sul vagone della metropolitana (visto che la 313 era sempre dal carrozziere, 
in fase terminale) col pacco della spesa ancora in mano, mescolato tra la gente, le parole di quel 
vecchio vagabondo - ammesso che fosse stato un semplice vagabondo - ancora gli rimbombavano 
in testa senza dargli pace, come un motivetto a cui non riesci a smettere di pensare. Quel 
vecchio sapeva che lui era Paperinik, ne era sicuro. E sapeva anche della base. E da come gli 
parlava, aveva l'aria di saperne molto, molto di più. Ma chi poteva essere? E come faceva ad essere 
a conoscenza di segreti che lui aveva faticato tanto a svelare solo in parte? Come aveva potuto 
sparire così, nel nulla? Tutta la faccenda si faceva sempre più inquietante; ma nonostante tutto, era 
determinato più che mai ad andare fino in fondo. 
La metro scivolò sui binari con uno stridio metallico. Quella sera vi viaggiavano poche persone: 
qualche ragazzo, una coppietta, un paio di anziani, un sospetto individuo avvolto in un 
impermeabile che celava completamente le sue fattezze... Paperino si accorse improvvisamente che 
quell'individuo lo aveva già visto prima, per la strada. Poi era sceso in metro con lui, e ora era salito 
sul suo stesso vagone. Il sospetto che lo stesse seguendo si fece pesante, e per verificare decise di 
spostarsi con calma nel vagone successivo. Dopo qualche istante, anche l'uomo del mistero infilò la 
porta e riprese a sorvegliarlo da lontano. 
Poteva essere un grosso guaio: chiunque fosse che lo stava seguendo, non doveva farlo perché in 
quel momento era nella sua identità civile: il che significava che forse l'inseguitore sapeva del suo 
alter ego mascherato. Giusto per essere definitivamente sicuro, cambiò nuovamente vagone: 
l'individuo gli rimase incollato, sempre tenendosi a distanza di sicurezza. Allora Paperino decise di 
passare all'attacco: sempre più velocemente, iniziò a spostarsi verso l'ultimo vagone della 
metropolitana, che fortunatamente trovò vuoto. Prima che il suo inseguitore potesse raggiungerlo, 
sbarrò la porta ed usò l'Extransformer per saldare le giunture di metallo. Per un momento pensò che 
si fosse rassegnato, ma improvvisamente questi cominciò a picchiare sulla porta sempre più forte, 
finché i colpi non iniziarono a deformare il metallo. Un essere umano normale non poteva essere 
così forte!!! 
In tutta fretta Paperino indossò il costume, dopodiché sfondò un vetro con un pugno, si aggrappò al 
margine superiore e con una capovolta si ritrovò sul tetto del treno. Non appena atterrò, aderendo 
alla superficie con gli scarponcini in resina speciale, sentì il nemico sfondare la porta ed entrare nel 
vagone. Pk sovrappose le visuali a raggi x e in termografia, ottenendo un'immagine piuttosto 
confusa ma individuabile del pedinatore, che sembrava visibilmente disorientato dalla sua 
improvvisa scomparsa. Stavolta però aveva intenzione di vederci chiaro, e non intendeva lasciar 
scappare qualcuno che lo aveva seguito quando indossava i panni di Paperino. 
Con un possente pugno, potenziato dall'Extransformer e dai filamenti metallici a memoria di forma 
del costume, sfondò il tetto del vagone cogliendo di sorpresa l'aggressore, e con una sola mano lo 
tirò fuori portandoselo davanti alla faccia. Prima che potesse reagire, Pk gli strappò via il cappello, 
che venne trasportato via dalla corrente d'aria nel tunnel, lasciando il nemico a viso scoperto. Quello 
che Pk vide, ancora una volta, gli gelò il sangue nelle vene e bloccò le domande che stava per porre 
sul nascere. 
Il suo inseguitore non era umano. Era una sorta di mostruoso ibrido evroniano, con un becco pieno 



di denti piccoli ma aguzzi come quelli di uno squalo, due occhi stretti e lontani completamente 
gialli e la pelle del viso rugosa e dura, dall'apparenza chitinosa, con un cranio leggermente 
deformato in lungo dietro le spalle e delle scaglie cornee che spuntavano un po' ovunque su tutto il 
corpo. Il mostro gli ruggì in faccia con uno stridio acuto e feroce, e cominciò a dibattersi come un 
forsennato cercando di azzannarlo alla gola. In preda a disgusto e allo shock Pk lanciò lontano 
quell'orrore vivente, ma sfortunatamente invece di cadere dal treno la creatura riuscì ad aggrapparsi 
e a risalire, mettendosi a quattro zampe. Intimorito, ma in un certo senso un po' perverso anche 
eccitato da quella sfida, Pk estrasse gli artigli e si preparò al combattimento, mentre il treno 
sfrecciava nella galleria della metropolitana ad altissima velocità e il suo mantello si agitava nella 
corrente. 
La creatura, con uno scatto felino, spiccò un balzo di quattro metri buoni contro l'eroe, che la 
accolse ad artigli spianati, tagliandogli l'impermeabile e ferendogli superficialmente il petto; 
stridendo di dolore, ma rinnovando il suo attacco, cercò di azzannarlo, affondando però i denti nello 
scudo che salvò il braccio di Pk da un'orrenda ferita. Con un improvviso colpo di testa, il mostro 
fece perdere l'equilibrio a Pk, che reagì prontamente sferrando un calcio nel ventre del nemico che 
lo allontanò di quasi un metro, riguadagnando il controllo della situazione appena in tempo. 
Entrambi si rimisero in piedi, pronti a un nuovo duello. Pk diede uno sguardo veloce allo scudo: la 
creatura aveva lasciato i segni dei denti nel metallo. Aveva una forza da non sottovalutare. Tornò a 
fissare il nemico, pronto a reagire alla minima mossa: inaspettatamente, la bestia si strappò di dosso 
quello che rimaneva dei suoi vestiti, offrendo uno spettacolo degno di un film fantahorror. Il suo 
corpo era deforme e incurvato, con il busto ipersviluppato e tondeggiante rispetto alla vita ristretta, 
quasi filiforme: tratti tipici degli evroniani. Quello che era un po' meno tipico erano le sue braccia, 
che pur dall'apparenza esile potevano piegare il metallo, le quali terminavano in mani con tre sole 
dita, e le gambe incurvate a forma di "S". Il tutto senza contare un altro paio di braccia più piccole 
sotto le prime, simili alle zampe di una mantide religiosa ma molto più taglienti, e una mostruosa 
coda dotata di due pungiglioni che schioccava come una frusta in ogni direzione. La belva ruggì 
ancora, pregustando il sapore del sangue, e Pk fissò con terrore quegli occhi gelidi, ripromettendosi 
che se fosse sopravvissuto avrebbe portato i ragazzi più spesso al Luna Park. 
Stavolta fu Pk a fare la prima mossa, sparando con l'Extransformer contro la creatura; questa, 
muovendosi saltellando con velocità inumana di lato in lato, riuscì ad evitare tutte le raffiche e 
prima che se ne rendesse conto gli fu addosso, sciabolandolo con le lame che aveva sul secondo 
paio di braccia: solo la corazza in schiuma metallica salvò l'eroe dall'essere tagliato in due, ma non 
poté risparmiargli una profonda ferita sul braccio destro. Pk cercò di colpire l'essere alla gola con 
gli artigli, ma mancò il bersaglio e questi ne approfittò per sferrare un pugno che lo graffiò sul viso 
e lo fece ruzzolare a terra. Prima che potesse rialzarsi, la creatura lo incalzò tentando di infilzarlo 
con la coda: Pk, rotolando su un fianco, evitò uno, due, tre colpi, che lasciavano buchi fumanti di 
acido corrosivo nel metallo, finché il suo mantello non venne bloccato dai pungiglioni, 
inchiodandolo tra il mostro e il bordo estremo della carrozza. Con la creatura che incombeva su di 
lui pronta a dargli il colpo di grazia, Pk tentò una rischiosa mossa a sorpresa: invertendo la 
direzione in cui stava rotolando, schiacciò con il corpo la coda del mostro e la tranciò con un colpo 
secco di artigli. Il mostro stridette di dolore mentre la ferita spargeva ovunque ripugnante sangue 
violaceo, e l'eroe approfittò della sua distrazione per cercare di scaraventarlo giù dal treno in corsa: 
ma l'essere riuscì ad aggrapparsi al mantello, tirandolo con sé verso i binari che scorrevano 
velocissimi sotto di loro. Solo dei riflessi pronti salvarono Pk da una fine certa: l'eroe riuscì ad 
afferrarsi con una mano al bordo della carrozza, mentre la creatura ancora si dimenava sotto di lui, 
aggrappata al mantello e vicinissima alle rotaie. Pk puntò l'Extransformer contro il muso della 
creatura, cercando disperatamente di mettere fine alla battaglia; prima di sparare, però, si fermò un 
istante a fissare quei gelidi occhietti gialli, che sembravano non esprimere alcun sentimento. Fu 
allora che il mostro parlò per la prima volta, dicendo con fatica ma a chiare parole una frase 
agghiacciante: "L'incubo... è... appena... iniziato." 
Il fatto che fosse capace di parlare e le parole che disse lo scossero molto più di tutto il resto. 
Dopodiché, cosa che Pk non riuscì a comprendere, il mostro lasciò andare da solo la presa e venne 



maciullato dalle ruote del treno. 
Ancora sotto shock per lo scontro, l'eroe riuscì a issarsi sul tetto della carrozza e a calarsi all'interno 
dello scompartimento, dove riprese i suoi abiti civili e scese alla prima fermata, dirigendosi 
immediatamente alla Ducklair Tower. 

CAP. 29 - Il puzzle si complica

- Piano segreto, poco dopo - 

"Capisci, Uno!? Qualcuno ha mandato quel mostro da me!" 
"Va bene, ma sta' fermo o non riuscirò a fasciarti la ferita! Stando al mio check-up, per fortuna non 
sembri aver subito infezioni da agenti patogeni o alterazioni genetiche. Sono riuscito a prelevare 
alcuni campioni cellulari di questa creatura dai tuoi indumenti e li sto analizzando. Cerca di 
rilassarti, avanti!" 
"Lo hanno mandato per uccidermi! E chiunque lo abbia mandato, SAPEVA della mia doppia 
identità, visto che sono stato attaccato nei panni di Paperino!!!" 
"Hai qualche sospetto sui mandanti? La creatura che mi hai descritto sembrava un altro mutante 
evroniano." 
"Già, come quelli della Regina d'Oriente... solo molto peggiore, e senza il fattore degenerativo. Si 
direbbe che qualcuno lo avesse creato apposta perché mi eliminasse. Ma questo significa che quel 
qualcuno, sempre che si tratti di un solo individuo, conosce la mia identità segreta! Dio, è talmente 
inquietante... questo significa che tutta la mia famiglia potrebbe essere in pericolo." 
"Non saltiamo alle conclusioni: forse esiste un'altra spiegazione." 
"Ah, sì? E quale?" 
"Forse quella creatura non era stata mandata solo per ucciderti, ma anche per osservarti. Magari ti 
seguiva già nei panni di Paperinik, e ha continuato a seguirti scoprendo la tua identità civile. 
Quando poi lo hai scoperto e attaccato, ha reagito cercando di ucciderti." 
"In effetti, era già da un paio di giorni che avevo la sensazione di essere osservato... ma i miei 
strumenti non erano mai riusciti a rilevare niente. Ammesso che sia così, come facciamo a essere 
sicuri che il mio segreto è morto con lui?" 
"Beh, non possiamo. Tutto quello che possiamo fare è analizzare la situazione. Dunque: prima 
incontri sulla Regina d'Oriente degli esseri umani modificati geneticamente, che Haishido 
affermava essere stati esposti a una variante della droga Krystal-7. Di quelli purtroppo non ho 
potuto raccogliere campioni genetici a causa del 'lavaggio' fuori programma del costume. Vediamo 
un po' invece che ci possono dire i cromosomi del nostro amico..." 
Su uno schermo apparve una ricostruzione 3D della catena genetica sequenziata, assieme a un 
modellino del mostro ricostruito in base alle informazioni raccolte, e schermate di A, C, G, T che 
scorrevano a velocità troppo elevata perché un occhio umano potesse leggerle. 
"Dunque... santo cielo... questo sì che è davvero strano!" 
"Cosa c'è? Avanti, Uno, non tenermi sulle spine..." 
"Il corredo genetico di questa creatura è formato da ben di 50 cromosomi!" 
"E questo cosa dovrebbe dirmi...?", replicò spazientito Pk, irritato dal fatto che spesso Uno 
sembrava dimenticarsi della sua scarsa competenza nelle questioni scientifiche. 
"Analizzando il DNA della spora che tempo fa portò Russel, ho scoperto che gli evroniani ne 
possiedono solo 45, cioè uno in meno degli esseri umani: come sai, nell'uomo come nel papero ci 
sono 22 coppie di cromosomi, più un'altra che determina il sesso dell'individuo a seconda che si 
abbia una coppia XX o XY. Gli evroniani sostituiscono a questa coppia un cromosoma singolo, che 
invece del sesso, che per loro non esiste, determina la casta di appartenenza; la 'qualità' del 
cromosoma stesso è determinata a sua volta dalla quantità di energia emozionale che riescono ad 
assorbire allo stadio di spora. Di conseguenza, 50 cromosomi sono un numero decisamente anomalo 
per entrambe le specie." 
"C'è qualcosa che ultimamente non lo è?", commentò Pk. Uno proseguì nella sua spiegazione. 



"Ma la cosa che trovo veramente strana è che la catena genetica sembra un vero e 
proprio... collage di tratti caratteristici di altre specie." 
Accanto alla sequenza genetica visualizzata ne apparve un'altra che Uno sovrappose, evidenziando 
in rosso le differenze. 
"Questa è la sequenza genetica di un normale evroniano: come vedi ci sono diverse somiglianze, ma 
gran parte del genoma non trova riscontro. Quest'altra, invece, è una sequenza genetica umana." 
Il processo di prima si ripeté, ma stavolta le zone rosse erano in quantità molto inferiore. 
"Uno, ti prego... dimmi che ci vedo male." 
"Purtroppo per tutti ci vedi benissimo, Pikappa. Si nota già a colpo d'occhio che nel confronto la 
somiglianza con il genoma umano è nettamente superiore a quella con il genoma evroniano." 
"Stai cercando di dirmi che questi mostri sono... o meglio, erano... esseri umani?" 
"Ad essere sincero non so dirtelo con certezza. È probabile. Quello di cui sono sicuro, però, è che la 
base genetica di questa creatura è una complessa combinazione di DNA umano ed evroniano fusi 
insieme." 
"Uno, la cosa che ho visto non aveva neanche vagamente l'aria di qualcosa di umano. Sei sicuro di 
quello che dici?" 
"Non giudicare dalle apparenze. Anche se l'aspetto può ingannare, dal confronto genetico emergono 
le vere somiglianze tra le specie. Ti stupirebbe sapere quanto un essere umano ha in comune con 
topi, vermi o addirittura moscerini. Questi animali hanno un aspetto completamente diverso da 
quello di un uomo, ma ne condividono la maggioranza del patrimonio genetico, proprio come 
questa creatura. Ma le sorprese non sono finite." 
"Non dirmelo... c'è anche del DNA xerbiano." 
"No, per fortuna quello sembra mancare all'appello. In compenso, riesco a individuare geni di 
insetti, scorpione, mantide religiosa, anche se modificati... e poi c'è il 49° cromosoma, del tutto 
inidentificabile. Non ho mai visto niente che neanche gli assomigli vagamente. Non riesco a capire 
di preciso a quali caratteristiche faccia capo, ma sembra che abbia delle relazioni con l'istinto 
aggressivo, la produzione di feromoni e di acido e l'intelligenza collettiva." 
"Insomma, un bel pasticcio." 
"Puoi dirlo, se neanche io riesco a venirne a capo!" 
"In un modo o nell'altro, ne verrò a capo io. Sono più deciso che mai ad andare fino in fondo." 
"Come vuoi tu, Pikappa. Spero solo tu sappia quel che fai." 
"Anch'io. Ora è meglio che vada a casa, i nipotini mi aspettano per cena." 
"Ricordati del tuo appuntamento romantico a mezzanotte.", ironizzò Uno. 
"Come siamo spiritosi! Ci vediamo più tardi..." 

CAP. 30 - Il baratro

Stefan osservò con attenzione l'ultima goccia di whisky precipitare nel bicchiere. La scrutò in ogni 
più piccolo particolare, come al rallentatore, dalla sua formazione al suo distacco dal collo della 
bottiglia, fino a vederla inglobata nel mare del bicchiere di cui turbò la superficie dando vita a mille 
increspature fluide, che poi si calmavano rapidamente finché essa tornava liscia. C'era qualcosa di 
magico nel modo in cui il whisky scorreva, nel rumore che produceva mentre veniva versato tra gli 
angusti e tintinnanti cubetti di ghiaccio: a volte, gli sembrava quasi che danzasse. E lui danzava con 
esso. E in quel momento, poteva ben dire di aver fatto un after-hour da record. 
Si gettò la bottiglia ormai vuota alle spalle, che quando toccò il duro pavimento di frantumò in mille 
pezzi. Non gliene importava niente. Non gli importava niente di niente. Mentre tracannava tutto 
d'un fiato l'ultimo bicchiere, la sua mente rifiutava di pensare ad alcunché. Era quasi come se 
rifiutasse di esistere, come se stesse tentando di cancellarsi dalla vita. Ancora una volta guardò il 
mondo attraverso il liquore del bicchiere semivuoto, che lo colorava di un giallo paglierino pallido... 
quando, improvvisamente, si rese conto che quel liquido somigliava in modo sorprendente alla pipì. 
Stava bevendo la pipì più cara delle pipì. Dopo qualche istante per assorbire quel pensiero assurdo, 
iniziò a ridacchiare tra i denti; dapprima più piano, poi sempre più forte, fino a prorompere in una 



risata sguaiata e folle, irrefrenabile. Rise a crepapelle per almeno tre minuti, finché non gli uscirono 
le lacrime dagli occhi; poi gettò il bicchiere di cristallo contro il muro con violenza, facendolo 
esplodere in centinaia di schegge, e lasciando sulla carta una grossa macchia di... 'pipì'. Continuò a 
ridere, finché il riso non divenne pianto. Si alzò dal letto, ma non riuscì a rimanere in piedi e cadde 
a terra come un sacco di patate, senza neanche portare le mani avanti. Non si preoccupò di 
rimettersi in piedi: strisciò fino alla poltrona, e solo dopo numerosi sforzi riuscì a issarsi su. Aprì il 
primo cassetto del comodino, cercando un'altra bottiglia di 'pipì': trovò soltanto la foto sgualcita di 
lui e la sua famiglia. Da tanto tempo si era convinto del fatto che fossero morti, e ora non riusciva 
ad accettare che lo fossero davvero. Mentre fissava quella foto, il tempo perse significato: un'ora, un 
secondo, un minuto, una vita intera... non sapeva dire quanto c'era stato. Infine aprì le dita, 
lasciando cadere la foto a terra. Poi aprì il secondo cassetto, e questa volta estrasse una pistola. 
Mentre si infilava la canna nel becco, già vedeva le facce dei suoi colleghi a Canale 00: "Chi 
immaginava che un tipo tranquillo come Camera 9 potesse suicidarsi?"; "Povero Camera 9, era il 
migliore di noi!"; "Ci mancherà tanto, ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori! - 
finalmente s'è tolto dai piedi, quella specie di pupazzo a molla!"; "Nessuno di noi lo aveva mai 
capito... stasera ci andiamo a mangiare una pizza?". Sul suo becco emerse un sorriso di ironico e 
distaccato disgusto per la meschinità delle persone. Un giorno o due, passata la notizia, nessuno si 
sarebbe ricordato più del solitario e taciturno Camera 9 (non era quello il suo unico nome?). In 
fondo, pensò, era meglio così. 
Gettò un ultimo sguardo alla foto in terra: era rivoltata. Poi chiuse gli occhi e premette il grilletto 
lentamente. Era arrivato a metà corsa, quando improvvisamente si bloccò. Riaprì gli occhi, si tolse 
la pistola dal becco e raccolse la foto: sul suo retro c'era scritta una cosa che non ricordava. 
Sembrava la calligrafia di Hana. La dedica diceva: "Quando un timido raggio di Sole squarcerà il  
velo delle tenebre, noi sentiremo il suo calore sul nostro viso, e lui ci saluterà con una carezza.  
Allora il velo cadrà, e noi vedremo. Tua, Hana.".
Aveva guardato quella foto centinaia di volte, eppure non aveva mai notato quella strana dedica. Era 
come se fosse apparsa per la prima volta... come se volesse dirgli qualcosa. Ripensò a quella 
mattina con Ken, quando si erano ritrovati, e il Sole aveva oltrepassato le nubi della tempesta della 
notte prima fino a penetrare nella stanza. "Non può piovere per sempre.", gli aveva detto suo figlio. 
Si portò le mani sul ciondolo a forma di cuore per qualche istante, dopodiché alzò la testa e scattò in 
piedi. 
"Grazie, moglie mia e figlio mio. Ora so cosa devo fare!", esclamò. Poi cadde per terra come una 
pera cotta.
"Uhhh... ok, forse sarà meglio se lo farò domani...".
Rise della sua fulminante autoironia, e finalmente si addormentò. 

CAP. 31 - Un altro angelo caduto

- Quella notte, sul tetto della Cattedrale di Notre Duck - 

Pk si aggirava circospetto per i tetti dell'imponente cattedrale neogotica di Paperopoli, in attesa del 
misterioso individuo che lo aveva contattato la notte precedente. Notò che l'edificio in parte portava 
ancora i segni del suo scontro con Trauma: molte statue erano a pezzi, qua e là impalcature di 
sostegno. Tutto sembrava deserto: i gargoyles lo osservavano minacciosi, dai loro alloggi di pietra, 
quasi stessero aspettando l'occasione giusta per saltargli addosso. L'odore della pioggia, di cui le 
nuvole cariche già si addensavano nuovamente nel cielo, sembrava essere l'unica presenza concreta. 
Pk attivò la vista in termografia, e si guardò intorno, notando una figura nascosta nell'ombra... e lo 
stava osservando. Doveva trattarsi di lui. Memore delle sue esperienze passate, però, decise di non 
andargli direttamente incontro, e attivando il sistema di camuffamento sparì alla vista, 
mimetizzandosi tra le mille ombre della cattedrale, e nel contempo osservando le mosse dell'altro. 
Vedendolo sparire, lo sconosciuto fu sconcertato, e uscì allo scoperto con cautela per cercarlo; 
proprio mentre un fulmine veniva scoccato dal cielo Pk lo sorprese alle spalle, puntandogli 



l'Extransformer alla schiena e rivelando la sua presenza. 
"Alza le mani e non fare una mossa, chiunque tu sia." 
L'individuo misterioso alzò le mani con calma, quasi come se se lo aspettasse. Alto di statura, 
indossava un lungo impermeabile alla Humphrey Bogart e un cappello da detective anni '50. 
"Chi sei?" 
"Un amico." 
"E io dovrei crederci?" 
"Hai tutto da guadagnare." 
"Voltati. Lentamente." 
L'uomo del mistero si girò con cautela. Il suo volto era nascosto, coperto dall'ombra del cappello. 
"Togliti il cappello. Voglio vederti in faccia." 
"Come vuoi, eroe. Ma non stupirti." 
"E perché dovrei? Ne ho visti, di brutti musi, e non sarà certo il tuo a..." 
Pk lasciò la frase a metà, mentre un altro fulmine fendeva l'aria. Il papero di fronte a lui si era tolto 
il cappello. Il volto deciso, le piume bianche, gli occhi blu, i lunghi capelli biondi raccolti in 
treccine. Tutto gli era fin troppo familiare. Ammutolito, Pk abbassò l'Extransformer. 
"Mio Dio... Gorthan?" 
"No, non sono Gorthan. Anche se ci sei andato più vicino di quanto tu non creda." 
"Ma... ma come... chi sei tu? Gli somigli in modo strabiliante! Se non fosse per le piume bianche e 
gli occhi..." 
"Diresti che sono evroniano, già. E non sbaglieresti completamente: in parte lo sono. Ma non del 
tutto." 
"Che... che cosa significa?" 
"Io sono un ibrido, Paperinik. In parte papero, in parte evroniano, creato per uno scopo preciso." 
"Ibrido? Un altro? Creato per quale scopo, e da chi? E cosa c'entri con Gorthan? Ti conviene 
parlare, e in fretta anche, perché quando non capisco le cose divento nervoso, e se sono nervoso ho 
il grilletto facile..." 
"Non fare il duro con me, Paperinik: ti conosco meglio di quanto tu possa immaginare, perché ti 
tengo d'occhio da parecchio. E poi ti ho chiamato qui proprio per rivelarti dei segreti che devi 
assolutamente conoscere, altrimenti non potrai vincere la battaglia che ti si profila davanti e le 
innumerevoli altre che seguiranno." 
"Quali battaglie, maledizione? E tu da dove diavolo vieni???" 
"Vedo che la mia storia ti interessa, eroe. Allora mettiti comodo, comincerò dall'inizio." 
L'ibrido si sedette su un cornicione, e con fare rassegnato iniziò il suo racconto. 
"Gorthan era un grande scienziato. Forse il più grande del suo popolo. Era un genio. Era mio padre. 
Quando si venne a sapere del virus anti-evroniano, lui ebbe per primo l'idea di creare una razza di 
ibridi, in parte paperi, in parte evroniani, con lo scopo di infiltrarli tra gli umani, negli eserciti e nei 
governi della Terra, di studiarvi, di capire quali fossero effettivamente le vostre difese e 
neutralizzarle, specialmente il virus. È una tattica antica, tipica del popolo evroniano: vengono 
infiltrati degli scout tra i popoli da soggiogare con lo scopo di rendere inoffensive le difese prima 
dell'invasione vera e propria. Gorthan voleva che somigliassimo agli umani, quindi non usò DNA di 
guerrieri di casta bassa, perché troppo dissimili nella forma fisica; inoltre voleva che fossimo 
intelligenti, autocoscienti e preparati ad affrontare gli imprevisti senza bisogno di ordini. Ma non 
riuscendo a trovare il DNA adatto tra i suoi simili, decise di usare sequenze del suo mutante, ideale 
per le esigenze del caso, ma forse anche per farsi padre di una nuova razza, come lo stesso Evron 
fece a suo tempo, dimostrando la superiorità dell'indipendenza decisionale: non si aspettava che le 
sue manie di grandezza e la sua lungimiranza lo avrebbero condannato agli occhi del suo popolo. Io 
fui il primo dei suoi 'figli'... di quelli riusciti bene, intendo. Ma nel crearmi sbagliò qualcosa... o 
forse, lo fece apposta, magari inconsciamente. Mi fece troppo umano e troppo poco evroniano, 
abbastanza in grado di apprezzare l'umanità per abbracciarla. E poiché amava la vostra cultura e 
aveva studiato le vostre leggende, mi diede il nome di Adam, da Adamo, il primo papero creato da 
Dio secondo la vostra Bibbia. Credo che in fondo anche lui si sentisse un po' come Dio, perché 



anche lui diceva 'Che vi sia la vita!' - amava quella frase! -. E da allora vi fu molte volte. 
Siamo centinaia, Paperinik... centinaia. Ma alcuni di noi, una minoranza, ha scelto di non servire 
Evron e concorrere alla distruzione del pianeta che in fondo è la nostra casa... come me. Siamo 
praticamente allo sbando, ci stanno ammazzando come cani uno per uno, e presto ci avranno 
eliminati tutti. Sentiamo la fame di emozioni degli evroniani, la necessità di nutrirci, ma la nostra 
parte umana ce lo impedisce. Creandoci 'a sua immagine e somiglianza', Gorthan ci ha maledetti: 
come lui, anche noi siamo dei reietti, odiati dai pochi umani che sanno della nostra esistenza, 
disprezzati dagli evroniani come esseri inferiori e traditori, non abbastanza umani da nutrirci delle 
nostre stesse emozioni ma troppo alieni per non sentirne il bisogno; siamo chimere, gente della terra 
di mezzo, senza patria né pace, bloccati tra due mondi e incapaci di sopravvivere..." 
"Tutto questo è... SPAVENTOSO! Dunque, è questa la vera ragione della caduta in disgrazia di 
Gorthan! Ma... come mai vuoi dare delle informazioni proprio a me?" 
"Perché io sono già morto. Mi stanno tutti alle calcagna: CIA, PBI, INTERPOL, Servizi Segreti, 
Esercito, Mafia, Commandos Terminatori. Tutti quanti. Mi vogliono fuori dai piedi, e al più 
presto." 
"Perché?" 
"Perché io so tutto. So troppo. E rubando il virus anti-evroniano, ho firmato la mia condanna a 
morte." 
"Il virus? Il virus non esiste!!!" 
"Questo è quello che credi tu, e che credeva anche Wisecube." 
"E tu che ne sai di ciò che è accaduto quella notte al Dipartimento 51?" 
"Ti stupirebbe sapere quanto la so lunga, Pikappa, ma non è il momento di perdersi in chiacchiere. 
Rifletti: credi davvero che un'immensa potenza bellica come quella evroniana si fermi davanti a una 
semplice minaccia? Wisecube se lo era inventato, senza sapere quanto vicino fosse 
inconsapevolmente andato alla verità. Il virus ESISTE, è reale, e io l'ho sottratto dal luogo dove era 
custodito, nascondendolo dove i nostri nemici non potranno riprenderselo: nel mio corpo. Essendo 
in parte umano, ho scommesso sul fatto che pur entrando nel mio sistema il virus mi avrebbe 
infettato senza attivarsi: così me lo sono iniettato, divenendo l'unico portatore sano della pestilenza 
che potrebbe distruggere l'Impero Evroniano! In fondo, è per questo che sono stato creato; ma 
piuttosto che consegnarlo agli evroniani, dandogli modo di sintetizzare un vaccino e di conquistare 
così questo... bellissimo pianeta, è a te che voglio darlo, insieme a...". 
Così dicendo, immerse la mano in una tasca cercando qualcosa, ma in quel momento uno sparo 
squarciò fragorosamente l'aria, e Adam cadde riverso tra le braccia di Pk. Il proiettile gli aveva 
spaccato il cuore a metà. 
"ADAM! NO!!!", urlò Pk per la sorpresa e lo shock. Intensificando istintivamente lo zoom nella 
maschera, cercò il cecchino nei dintorni; niente. Chiunque fosse, era già svanito. 
"Adam! ADAM! Avanti, fatti forza! Non lasciarmi così! Ho bisogno di conoscere quei segreti! 
Come troverò la base? E il virus? Ho bisogno di te! TI PREGO, RESISTI!" 
Ma era tutto inutile: all'ibrido morente non restavano che pochi istanti di coscienza. In un ultimo, 
disperato sforzo, porse a Pk con la mano tremante un disco, riuscendo solo a farfugliare: "Is... So... 
gni...". Dopodiché spirò, sciogliendosi tra le sue braccia, a causa dello stesso fattore di 
degenerazione cellulare dei mutanti della Regina d'Oriente, e portando via con sé l'unico campione 
disponibile dell'arma definitiva. 
In un accesso di rabbia, dolore e frustrazione, Pk lanciò verso il cielo un terribile grido di angoscia e 
disperazione, maledicendo tutti i responsabili di tante vittime, umani o alieni che fossero. E il cielo, 
commosso, riversò le sue lacrime sulla terra in una pioggia purificatrice, come un medico che versa 
acqua su una ferita aperta per lenirne il dolore. Un altro essere aveva sacrificato la sua vita, nel 
nome della speranza di un mondo migliore. 
Ai piedi della Croce, un altro angelo era caduto. 

CAP. 32 - La svolta decisiva



"Allora, Uno? Cosa contiene il dischetto? Se penso che Adam è ha dato la vita per farmelo avere..." 
"È incredibile, socio. Qui dentro ci sono gigabytes di mappe 3D, piantine, planimetrie. E tutte si 
riferiscono ad un'unica, immensa struttura." 
"Intendi dire..." 
"... esattamente quello. Abbiamo in mano tutti i segreti della base che stavamo cercando. Ma 
nient'altro, purtroppo: sappiamo tutto della sua architettura, ma niente della sua collocazione 
geografica: e se non conosciamo quella, è tutto inutile. Ho esaminato il DVD a fondo, cercando 
anche dati criptati, non trovando nient'altro. Eppure non capisco perché sia così difficile 
individuarla, visto che ha le dimensioni di una città." 
"DANNAZIONE!", sbottò Pk, battendo il pugno sul bracciolo della sedia, "È come avere le chiavi 
di un caveau ma non ricordarsi l'indirizzo della una banca! Ma, un momento... quanto hai detto che 
è grande questa installazione?" 
"Enorme. Praticamente una piccola città." 
"Incredibile... dunque, le altri basi in Africa e Nuova Zelanda..." 
"Già. Non erano che... 'filiali'. Ma questa dovrebbe essere la VERA base centrale terrestre. E 
queste... 'chiavi', possono lo stesso darci moltissime informazioni, ricavabili dalle strutture della 
base." 
"Ad esempio?" 
La mappa digitale apparve su un megaschermo. 
"Ad esempio, conosciamo l'esatta ubicazione dei campi di spore, in modo da poterli distruggere con 
un eventuale attacco aereo; oppure, sappiamo dove tengono i prigionieri umani (circa i quali avevi 
ragione). Mentre queste sono le armerie, gli alloggi dei soldati. E la cosa più sconvolgente è che la 
stessa base è condivisa, in sezioni separate, da evroniani e da terrestri. Capisci, Pk? Alieni e umani... 
INSIEME! Come faranno a convivere? E quanto sanno delle attività gli uni degli altri? Ma guarda, 
guarda ancora: qui ci sono i laboratori dove si produce il Krystal, che vengono condivisi da 
entrambe le popolazioni; qui invece ci sono altri laboratori, alcuni dei quali segreti e occupati 
esclusivamente dagli evroniani; è probabile che Adam e i suoi simili siano nati qui! E chissà quali 
attività non documentate qui si svolgono nei laboratori umani! Qui ci sono gli alloggi degli ufficiali 
alieni e, dalla parte opposta, quella degli ufficiali terrestri; qui, invece, i magazzini dei coolflames. 
La cosa curiosa è che l'architettura principale della base non sembra affatto moderna, ma risalente 
perlomeno a... diciamo, cinquant'anni fa. Alla seconda guerra mondiale, per intenderci. Ma ci sono 
anche delle espansioni che successive, più o meno degli anni '70, ovvero il periodo della guerra del 
Vietnam, ed altre decisamente all'avanguardia, dei giorni nostri. Sembra quasi che questa base, 
ovunque si trovi, sia stata progressivamente aggiornata nel corso del tempo, una volta per ogni 
guerra... è molto strano. E qui, invece, c'è un edificio con la sola descrizione 'Chimere', ma non so 
cosa possa..." 
"Credo di saperlo io, ma spero di sbagliarmi. Ma ora andiamo avanti. Dunque, facciamo il punto 
della situazione e mettiamo insieme quello che abbiamo raccolto: sappiamo che da qualche parte c'è 
questa gigantesca base, sappiamo che il governo copre la cosa con mezzi più o meno leciti e che 
anche la mafia ha le mani in pasta nell'affare, sappiamo che dalle spore viene prodotta la droga, 
sappiamo che dalle strade vengono rapiti dei vagabondi che vengono poi portati là e trasformati in 
coolflames o altre cose peggiori. Ma non sappiamo DOVE tutti questi traffici avvengano." 
"A questo punto", intervenne Uno, "non essendoci più alcuna base situata sulle correnti geodetiche 
del pianeta, non sono in possesso di dati sufficienti per ipotizzare efficacemente una posizione. Ho 
analizzato minuziosamente tutte le cartelle dei pazienti ospedale per ospedale in tutto il mondo e 
cercato tracce tramite i satelliti a tappeto per tutto il globo, ma non ho trovato nulla. Insomma, mi 
arrendo: si accettano suggerimenti." 
Pk, con fare pensieroso e corrucciato, si diresse verso il finestrone del piano segreto e vi appoggiò 
le mani, scrutando l'orizzonte come in cerca di una risposta. 
"Dove siete, maledetti? Dove vi nascondete? Siete là fuori, ma non riesco a trovarvi... eppure sento 
di avere la soluzione a portata di mano, ma non riesco a...", pensava tra sé e sé, quando uno tra i 
mille cartelloni pubblicitari dei grattacieli circostanti attirò la sua attenzione: era lo spot di 



un'agenzia di viaggi, con una cartina geografica planetaria e l'elenco delle destinazioni e dei servizi. 
Un'intuizione gli attraversò il cervello, come un elettroshock: spalancando gli occhi, cercò 
furiosamente su di sé il disegno di Hope che aveva preso, e finalmente lo rintracciò tutto 
spiegazzato in una tasca laterale del costume. 
"UNO! Dammi la carta mondiale sullo schermo, presto! Forse so dov'è la base!!!" 
"Uh? E come hai fatto a..." 
"Non fare domande e dammi questa benedetta carta geografica!" 
Distendendo l'infantile disegno sullo schermo, Pk iniziò a farla scorrere sopra di esso, 
concentrandosi per trovare un abbinamento per diversi minuti, finché non si fermò su una certa 
località. 
"BINGO! CI SONO! La chiave era davvero nel disegno di Hope, come sospettavo: non riuscivamo 
a capirlo perché abbiamo affrontato fin dall'inizio il problema nel modo sbagliato, cercando di 
interpretarlo non come una mappa ma come un oggetto, ma ora mi sono reso conto che Hope era 
molto più sveglia di quello che credevano tutti. Soltanto sei anni, eppure ci ha lasciato l'indirizzo 
della base segreta in cui è stata tenuta prigioniera... mi domando come avrà fatto. Ma l'importante è 
che abbiamo capito dove siano le spore. Uno, com'è il nome di questo posto?" 
Sullo schermo si aprì una finestra informativa riguardante la località indicata dal disegno, mentre 
essa veniva ingrandita con lo zoom. 
[>ISOLA DI DONG CHI, 260 km al largo di Vinh Loi, costa del Vietnam del Sud'. Detta anche 
dalle popolazioni locali Isola dei Sogni.]. 
"Ci siamo! Ecco cosa cercava di dirmi Adam mentre moriva: non alludeva a 'I Sogni' di qualcuno, 
ma a questa 'Isola dei Sogni', e io non avevo capito perché non riusciva a parlare! In realtà mi stava 
indicando la strada! Uno, avremo bisogno di molto aiuto: chiama Xadhoom e invitala alla festa, e 
dille che ci sarà parecchio da divertirsi. Convocheremo tutti quelli che possiamo: la Scure, i ribelli 
ad Evron e chiunque altro sia disponibile, concorderemo dopo i dettagli. Parto appena arriva 
Xadhoom. Intanto vado a prepararmi." 
"Okay, socio..." commentò Uno sbigottito: era la prima volta che lo vedeva così determinato e 
sicuro di sé, così autoritario nel comportarsi. E la cosa non gli piaceva neanche un po'. 
Uscendo dal piano segreto attraverso la porta scorrevole, Pk accartocciò il disegno nella mano e, 
stringendo i denti, mormorò una frase. 
"Sto arrivando, bastardi viola!". 

INTERLUDIO 3

Pk avvicinò la sedia al letto, si sedette e le prese la mano con delicatezza. Era una delle sue migliori 
amiche: prima di partire doveva almeno passare a salutarla. Forse non si sarebbero rivisti mai più, 
quindi un gesto di commiato era d'obbligo, anche se era notte fonda e lei non poteva sentirlo. 
"Ascolta, Mary Ann: non so se riesci a sentirmi, ma devo dirti ugualmente una cosa importante. Ho 
finalmente scoperto dove si trova la base segreta degli evroniani. Domani stesso partirò alla volta 
dell'isola sulla quale è nascosta, radunerò un esercito, e con esso la raderò al suolo. Nessuno più 
venderà quella orribile droga per le strade di Paperopoli dopo che l'avrò distrutta per sempre. 
Un'altra cosa: l'uomo che ha cercato di ucciderti è morto. Ma se puoi, perdona le sue azioni: non era 
malvagio. In fondo era una vittima anche lui, a cui la vita non aveva sorriso, e alla fine si è 
riscattato. Vedrai che presto tutta questa brutta faccenda finirà, e tutto il dolore di queste settimane 
passerà. Vi vendicherò tutti. Te lo prometto." 
In quel momento, Pk sentì stringersi la mano e vide Mary Ann aprire gli occhi e guardarlo. 
"Mary... Mary Ann! Ti sei svegliata!" 
Mary Ann, ancora intubata, non poteva rispondere, quindi si limitò a sorridere quel poco che le 
riusciva. Immediatamente Pk chiamò i dottori, che si affollarono attorno all'agente del PBI. A causa 
della calca fu costretto ad allontanarsi, ma prima di andarsene si girò un'ultima volta verso la sua 
amica, e vide che gli sorrideva col pollice alzato, tremando vistosamente. Il suo dolce sorriso 
sembrava dire: "Spezzagli le ossa anche da parte mia!". E Pk fu contento di promettere di esaudire 



quel suo desiderio, con un'ultima strizzatina d'occhio. 

CAP. 33 - Una scoperta agghiacciante

- Dipartimento 51, Ore 9:21 AM -

DEPT. 51 - SYSOP 3.2
Proprietà riservata dell'esercito

Accesso consentito solo al personale autorizzato
-------------------------------------------------------

Accesso al database
AUTORIZZATO

"Eureka.", proclamò sottovoce Wisecube. Dopo giorni di tentativi era finalmente riuscito a violare il 
mainframe del Dipartimento 51, dove erano archiviate le notizie così riservate che solo il generale a 
capo dell'installazione poteva prenderne visione. Si sbottonò il colletto e trasse un sospiro. Da 
settimane ormai gli erano giunte voci inquietanti dai suoi informatori, ma i suoi tentativi di scoprire 
di più in merito alla questione avevano fatto solo buchi nell'acqua. 
Fino ad ora. 
"E adesso vediamo un po' se i miei timori erano fondati..." 

Autenticazione identità in corso...
CONFERMATO 
Accesso directory riservate
AUTORIZZATO
>dir C:\ 

"Mmmh... vediamo un po'... ecco, questo." 

Richiesta download dossier top secret <<Chimera>> inoltrata... 
DOWNLOAD IN CORSO...
DOWNLOAD COMPLETATO 
Apertura in corso... 

Wisecube non poté fare a meno di trattenere lo sconcerto. 
"Oh, Cristo..."
Il suo sguardo si incupì progressivamente, mentre procedeva nella lettura. Una goccia di sudore gli 
scese addirittura sulla tempia, a causa della tensione. Alla fine era sconvolto. 
"Mio Dio, non è possibile... fa' che non sia vero, ti prego... NON PUO' ESSERE VERO, 
MALEDIZIONE!!! Dopo tutto questo tempo... è tornato!" 
Col cuore in gola, lanciò la stampa dell'intero dossier. Mentre la stampante emetteva i fogli uno 
sull'altro, si portò la mano sulla fronte e chiuse gli occhi. 
"Westcock, che tu sia maledetto... TU SAPEVI! Sapevi, e non hai fatto niente! Te la farò pagare, 
vigliacco!", disse, raccogliendo i fogli e inserendoli in una cartellina. Poi, in preda a una rabbia 
feroce, uscì dal suo ufficio diretto verso quello del generale. Non gli importava più di niente: era il 
momento di rischiare tutto, e in ogni caso non aveva più niente da perdere. 
Fuorché la vita. 

Westcock era intento a compilare un rapporto alla sua scrivania, nel suo ufficio posto al livello 71. 
Fece appena in tempo a porre il punto finale che Wisecube irruppe nella stanza, con una foga tale 
che quasi scardinò la porta. Prima di poter chiedere spiegazioni, questi gli sbatté con violenza sulla 
scrivania un fascicolo di stampati. 
"Wisecube! Come ti permetti? Cosa signif..." 



"Dimmi che non è vero.", disse quasi ansimando. 
"Cosa?" 
"Dimmi che è tutto falso. Dimmi che quello che c'è scritto in quei rapporti sono solo bugie. Non 
posso credere che tu abbia lasciato che tutto ciò accadesse." 
"Ma di che stai parlando?" 
Wisecube picchiò con il pugno sulla sua scrivania, facendo cadere addirittura il portapenne. 
"MALEDETTO! Eppure tu conosci quell'individuo! Sai chi è, quello che ha fatto! Non potevi non 
sapere di questi traffici!" 
"Ma mi vuoi dire che accidenti..." 
"Leggi qui, vecchio idiota!", urlò indicandogli con il dito i documenti, "Così forse ti rinfrescherai la 
memoria!". 
Con incupimento crescente, Westcock lesse i rapporti pagina dopo pagina, con minuziosa 
attenzione. Alla fine, sembrava che gli avessero dato la notizia della morte di un familiare. 
"Io... io... nessuno mi aveva informato di..." 
"Tu... sei... un... CRIMINALE! Dì la verità, per una volta! Dì che sapevi tutto, e che te ne sei 
fregato! Smettila di nasconderti dietro le azioni degli altri!" 
"NO! È vero, sapevo della base e che vi si svolgevano dei traffici poco puliti, ma non avevo idea 
che... io non lo sapevo!" 
"Ah, tu non lo sapevi, eh? Io credo piuttosto che tu facessi solo FINTA di non saperlo, per metterti a 
posto la coscienza! Non te ne è mai importato niente di quelle persone! NIENTE!" 
"Sai che non è vero! Io..." 
"NIENTE! LI HAI COPERTI DELIBERATAMENTE! La tua posizione ti permetteva di insabbiare 
tutto, e così hai fatto! Cosa te ne importa se lì c'è della gente che sta morendo, se degli alieni del 
cazzo invadono la Terra?!" 
"BASTA! Sai che io sono un soldato fedele!", ribatté Westcock scattando in piedi e battendo i pugni 
sulla scrivania. 
"Sì, come no! Il leccapiedi più fedele che abbia mai visto!" 
"COME TI PERMETTI DI DIRMI QUESTO?! Proprio tu che hai tradito il tuo paese vieni a dirmi 
queste cose!" 
"Sono solo stronzate! Tu non vedevi perché non VOLEVI vedere! Avresti potuto saperne di più, 
avresti potuto fermare questa... questa... MACELLERIA molto tempo fa, ma non l'hai fatto! Loro ti 
hanno ordinato di stare a cuccia, e così è stato! Come puoi permettere che quello che sta avvenendo 
continui?!" 
"Non posso farci niente!" 
"Sì, che puoi! Ma quando ti stancherai di essere una marionetta?! Tira fuori le palle, invece di fare 
soltanto la voce grossa! Prendi qualche reggimento di soldati e distruggi quella base, come ho fatto 
io in Africa! Hai paura di sporcarti le mani?" 
Ci fu un istante di silenzio tra i due. Poi Westcock parlò. 
"Ascolta, Wisecube. Per quanto io detesti la tua impulsività e il tuo ingenuo ottimismo, devo dire 
che hai ragione. Non posso continuare a nascondere questa vergogna: a volte amare la patria 
significa anche salvarla da sé stessa. Ma purtroppo, la mia posizione non mi consente di muovermi, 
perciò dovremo agire con cautela. Tu invece ormai sei rovinato, quindi puoi muoverti liberamente. 
Ti affido in via non ufficiale il comando di un contingente di 2000 uomini e ti fornisco i mezzi per 
recarti sul luogo e distruggere la base, mentre io resterò qui a coprire l'azione. Una volta là, però 
dovrai fare da solo. Spero che tu capisca che stiamo commettendo una cosa illegale e 
pericolosissima, oltre a rischiare un incidente diplomatico senza precedenti, perciò dovrai muoverti 
con discrezione. Ci stai?" 
Wisecube rifletté un istante. 
"Ci sto." 
"Nulla dovrà trapelare, o si scatenerà uno scandalo di proporzioni immani. Mi raccomando, non 
agire da cane sciolto come al solito." 
"Sarò indolore come una puntura di zanzara, vedrai." 



"Lo spero, per il bene di tutti. Adesso vai. Troverai quello che ti ho detto dove già sai." 
Wisecube stava per uscire, quando improvvisamente si voltò indietro e guardò negli occhi il rivale 
Westcock. 
"Vieni anche tu con me, se hai la lealtà che credo verso la Terra: combatteremo contro gli evroniani 
fianco a fianco! So che tu lo vuoi almeno quanto lo voglio io." 
"Non posso muovermi di qui, per questo mando te. La mia posizione non mi consente di 
contravvenire agli ordini ed entrare in questi affari, ma tu puoi farlo. Per questo ti lascio andare!" 
"Balle, Westcock! So che non andiamo più d'accordo da un pezzo perché vediamo le cose in modo 
diverso, ma so anche che sei un bravo soldato, coraggioso e fedele al tuo paese e al tuo mondo!" 
"Ti ho già spiegato che vorrei combattere anch'io, ma non mi è possibile! Io devo restare qui per 
salvare le apparenze, e poi gli ordini..." 
"AL DIAVOLO GLI ORDINI! Anch'io conosco gli ordini! Li conoscevo quando ero in Vietnam, li 
conoscevo nella guerra del Golfo, li conoscevo durante la battaglia con le spore vicino Paperopoli, 
li conoscevo alle sorgenti della Luna, eppure tante volte ho scelto di ignorarli per fare la cosa 
giusta!!! Hai idea di quante volte sono stato punito per essermi rifiutato di mandare al macello i 
miei uomini?! Lo sai qual è il vero motivo per cui non ti fai avanti, Westcock? È perché hai paura di 
perdere la tua posizione di generale che ti sei conquistato nell'esercito, ecco la verità! Tu non vuoi 
sporcarti le mani perché sei troppo vigliacco per disobbedire agli ordini e fare quello che dovresti, e 
così mandi laggiù me che ormai non ho più niente da perdere!!!" 
Westcock digrignò i denti. Gli ordini... sì, gli ordini. Una volta aveva fatto di testa sua. Una volta 
aveva disubbidito agli ordini. E ricordava benissimo il prezzo che era stato pagato. Fu allora che si 
ripromise che non avrebbe disubbidito più, quale che fossero le conseguenze ed i rimorsi. 
"COME OSI PARLARMI COSÌ? Io ho combattuto almeno tante battaglie quante te, ho vissuto i 
tuoi stessi orrori e subito le tue stesse ferite! Anch'io ho visto tanti ragazzi mutilati annegare nel loro 
stesso sangue, venire massacrati uno dopo l'altro per difendere una postazione, migliaia di vite 
distrutte da guerre sporche ma che un soldato doveva combattere semplicemente perché è il suo 
dovere! È questo che un soldato deve fare, per quanto ciò sia triste: obbedire agli ordini 
incondizionatamente e fino in fondo, anche se sai che questo ti porterà alla morte. È questo il nostro 
dovere... il nostro destino! Bene o male, giusto o sbagliato... per noi non esistono! Esiste solo il 
dovere! L'unico rimpianto di un vero soldato non deve essere quello di morire per il proprio paese, 
ma quello di avere soltanto una vita da dare per esso! È questa l'essenza del valore militare e del 
sacrificio, e io non ti permetto di insultarla in questo modo!" 
"Bravo, hai ripetuto la lezioncina proprio come te l'hanno insegnata in accademia: a sentirti parlare, 
sembri quasi un evroniano. Ma le cose non sono mai così semplici! Tu credi davvero di poter 
risolvere tutto così, liquidando nei principi militari la vita di tanti ragazzi? Il sacrificio è un gesto 
nobile, è vero, ma non è giusto né umano che in tanti debbano morire se la causa per cui 
combattono non è degna! Perché tanti soldati, ma anche pochi, anche uno solo, deve morire per gli 
interessi di qualcuno? Nessuno dovrebbe avere il diritto di decidere della vita delle persone, 
tantomeno se il suo scopo non è meritevole di sacrificio! Quando ho capito questo, Westcock, io ho 
deciso di fare sempre di testa mia e di stare sempre dalla parte giusta; tu, invece, hai scelto di 
sottometterti incondizionatamente, senza domandarti più se quello per cui combattevi era giusto, se 
la causa era nobile, se la patria meritava il sacrificio. Quante volte, sul campo, hai visto morire un 
soldato? Tante. E quando è successo, ti sei chiesto se la sua morte era per una causa degna? Io sì. Io 
ho scelto di stare dalla parte giusta, di non combattere per l'America ad ogni costo, perché 
contrariamente a quello che vogliamo far sembrare spesso i "cattivi", gli invasori, siamo proprio 
noi! Non gli importa un accidente del valore! Ci mandano a crepare solo per un'esibizione di potere, 
perché l'onnipotente America deve comandare e mostrare i muscoli! Per loro siamo solo CARNE... 
ecco cosa siamo,CARNE DA CANNONE! E tu, dimmi, che scelta farai? Quante vite sei ancora 
disposto a lasciare che vadano perdute? Vuoi tenerti il guinzaglio e fare il servo di un padrone 
ingiusto, oppure sciogliertelo e fare finalmente quello che dovresti... vorresti fare?" 
Westcock rimase paralizzato e interdetto dalla sincerità del suo collega/rivale. 
"Io... io... non posso. Il prezzo è troppo alto. E io oramai sono troppo avanti per pagarlo." 



"No, se lo vuoi davvero! Puoi ancora ribellarti a loro e a te stesso, ma devi trovarne la forza dentro 
di te!" 
"N-no. No. Ormai è troppo tardi per me. E ora vattene, prima che ci ripensi e ti rimetta sotto 
custodia!" 
"Allora avevo ragione io, Westcock: sei davvero un vigliacco." 
Detto questo, Wisecube si allontanò e uscì, lasciando Westcock in preda a dubbi laceranti. 

CAP. 34 - Presenze

>Tap. Tap. Tap. Tap.< 
I passi del soldato risuonavano cadenzati sul pavimento grigio scuro del corridoio, illuminato dalla 
fredda luce di lampade alogene di scarsa potenza. 
>Tap. Tap. Tap. Tap. Tap.< 
Il soldato si fermò alla porta alla fine del corridoio. Di guardia c'era un altro commilitone, con un 
fucile in braccio. 
"Soldato, devo consegnare al Dottore un rapporto sulla missione." 
Senza dire una parola, il soldato di guardia lo lasciò passare. Bussò alla porta: sul vetro c'era una 
targhetta di plastica, con su scritto: 'UFFICIO DEL GENERALE'. 
"Avanti.", rispose dall'interno una voce, dall'aria fredda e viscida. Il soldato entrò, fermandosi 
davanti alla scrivania e facendo il saluto militare. Nella stanza c'era pochissima luce e nessuna 
finestra, al punto che non si riusciva nemmeno a distinguere i lineamenti del volto dell'uomo seduto 
dietro la scrivania. Si vedevano con chiarezza solo i suoi occhi: erano piccoli, di un color azzurro 
molto chiaro, quasi come il ghiaccio. In essi si percepiva istantaneamente un sinistro luccichio. Una 
sigaretta accesa, appoggiata sul portacenere, emetteva un sottile filo di fumo bianco. 
"Dunque?", disse l'uomo avvolto nelle tenebre. 
"La missione Paperinik sta procedendo quasi come da programma, Signore. Come avevamo 
previsto, Paperinik ha scoperto l'ubicazione della base." 
"L'ibrido mandato a sorvegliarlo ha scoperto la sua identità segreta?" 
"Non lo sappiamo, purtroppo è riuscito a smascherarlo e a sbarazzarsene prima che il nostro agente 
potesse comunicarcela." 
"Stupidi mutanti. La prossima volta dovremo dargli più cervello e meno muscoli. Ma non ha molta 
importanza ai fini del piano, comunque. E per quanto riguarda Adam?" 
"Come ordinato è stato eliminato, ma è riuscito a far avere a Paperinik le informazioni trafugate 
sulle strutture della base." 
"Questo non sarebbe dovuto accadere. Speravo che avrebbe attaccato alla cieca, così sarebbe stato 
più facile sbarazzarsene, visto che stando al suo profilo caratteriale verrà da solo. In ogni caso non 
dovrebbe essere un problema particolarmente grave neanche questo... sempre che Adam non gli 
abbia dato un campione del nostro virus che ospitava dentro di sé." 
"Non ne ha avuto il tempo. Il suo corpo si è degenerato immediatamente dopo la morte, insieme agli 
agenti patogeni nel suo sangue." 
"Eccellente, eccellente... c'è qualcos'altro?" 
"Per il momento nulla, Signore. Stiamo continuando a tenere sotto controllo il soggetto." 
"Molto bene. Informatemi di qualunque sua mossa. Puoi andare, soldato." 
"Sissignore, Signore." 
Il soldato salutò e lasciò il generale da solo. Per qualche minuto, il generale rimase seduto, finendo 
con calma la sua sigaretta. Poi la spense con cura, e si alzò dalla sedia in pelle, dirigendosi verso la 
libreria. Tirando un certo libro (una Bibbia), la libreria girò di lato, scoprendo un passaggio segreto 
che dopo il suo ingresso gli si richiuse dietro. 

La stanza segreta era completamente buia: l'unica luce era fornita da un centinaio di candele, 
disposte a terra a formare un circolo. All'interno del circolo era tracciato con il sangue uno strano 
simbolo a forma di doppia falce. Il generale si tolse la divisa e la camicia, gettandole via e 



rimanendo a torso nudo: aveva sul torace una serie di cicatrici, che formavano lo stesso disegno 
tracciato sul pavimento: due falci, o spicchi di Luna, che si incrociavano nel verso concavo. 
Il generale si portò al centro del circolo e si inginocchiò, poi pronunciò delle parole in una lingua 
incomprensibile. 
"Anentrahk sivi'el dekr, utef riseej, g'haks viy, N'aarh, thot dasier pirax'i."
Improvvisamente la fiamma delle candele sembrò aumentare d'intensità, e l'aria circostante si fece 
più calda e stantia. Qualcosa di impalpabile, ma percettibile, ora permeava la stanza. 
"Il piano sta procedendo come previsto, mio Signore. Senza rendersene conto, Hope ha fatto il 
nostro gioco alla perfezione. Il Difensore sta arrivando illuso del proprio vantaggio, e noi potremo 
eliminarlo, così la strada sarà finalmente spianata. Nonostante l'incapacità di Haishido e la 
ribellione del Prescelto, riusciremo a ucciderlo prima della vostra resurrezione. Egli non potrà mai 
nuocervi." 
Fece una pausa. 
"Il vostro umile servitore vi ringrazia, mio Signore. Servirvi è la mia ricompensa più grande. Mio 
padre voleva contribuire alla costruzione di un impero millenario: il nostro durerà per sempre!" 
Una goccia proveniente dall'alto gli bagnò la guancia; divertito, il generale sorrise, e leccandola la 
portò in bocca e la assaporò con gusto. 

Sopra di lui, agganciato al soffitto, giaceva un uomo nudo appeso a una croce a testa in giù. I suoi 
occhi erano stati strappati via. 

Un ultimo, debole lamento pose fine alle sue sofferenze, mentre la sua vita scorreva via con l'ultima 
goccia di sangue. 

CAP. 35 - 'Bellum parare'

- Paperopoli, Ore 10:35 AM - 

Una scia di fuoco si posò sul tetto della Ducklair Tower dopo un aggraziato giro intorno ad essa di 
360 gradi. Pikappa la aspettava immobile, a braccia conserte e col mantello al vento. 
"Ehilà, Pk! Come te la passi? Hai cambiato costume!", osservò Xadhoom. 
"Benvenuta, Labbra di fuoco." 
"Uh? E cos'è 'sta novità? Di solito mi chiami Occhibelli..." 
"Labbra di fuoco mi sembra più... appropriato. Seguimi, abbiamo del lavoro da fare." 
"Ma..." 
Pk aveva già girato i tacchi verso il Piano Segreto. Xadhoom se lo guardò con un'aria incuriosita: 
aveva la sensazione che ci fossero stati dei cambiamenti dall'ultima volta che lo aveva visto. Dopo 
un istante di esitazione, lo seguì. 

"Dunque, ecco i fatti: nelle ultime settimane Paperopoli è stata invasa da una terribile droga 
sintetica di nome Krystal-7; analizzandone un campione, io e Uno abbiamo scoperto che contiene 
sostanze presenti in abbondanti quantità nelle spore evroniane, arrivando poi a portare a galla 
l'esistenza di rapporti commerciali segreti tra il nostro governo e l'Impero Evroniano." 
"Di che tipo?" 
"Crediamo che il governo americano stia concedendo agli evroniani di piantare spore in una località 
segreta, in cambio di schiavi umani da cui estrarre energia emozionale. Nell'intrigo è coinvolta 
anche la mafia, ma non siamo ancora in grado di stabilire in che modo." 
"Ma è orribile!" 
"Dopo notevoli sforzi", continuò Pk, mentre appariva una carta geografica mondiale sullo schermo, 
"siamo riusciti a determinare l'ubicazione geografica della base segreta: abbiamo ragione di credere 
che si nasconda da qualche parte in quell'isoletta al largo del Vietnam del sud. Il satellite di Uno non 
riesce a individuarla, ma siamo sicuri della posizione perché abbiamo rilevato segnali di un potente 



campo di frequenze scramblate in quella zona, che la proteggono alla vista. Sappiamo che ci sono 
anche umani nella base, sia prigionieri che soldati e studiosi americani in gran numero: basti 
pensare che l'installazione ha le dimensioni di una piccola città." 
"Non vedo l'ora di farci una visitina...", disse Xadhoom in un tono che lasciava poco spazio 
all'immaginazione. 
"I sistemi difensivi non sono insuperabili: infatti un uomo con una bambina sono riusciti a scappare 
e a raggiungere la costa ovest degli Stati Uniti. Devono aver puntato quasi tutto sulla segretezza, 
trascurando di più la difesa diretta, e noi sfrutteremo quest'errore a nostro vantaggio. Purtroppo ora 
uno è morto e l'altra è scomparsa, quindi non hanno potuto fornirci alcuna informazione 
supplementare... ma qualcuno è riuscito lo stesso a farmi giungere una mappa completa 
dell'installazione." 
Le telecamere 3D diedero una ricostruzione tridimensionale della base segreta, che si estendeva per 
tutto il piano segreto; Pk e Xadhoom c'erano dentro. 
"Le didascalie spiegano le funzioni dei vari stabili, l'ubicazione dei campi, dei laboratori e via 
dicendo. Le difese esterne consistono in una recinzione con sentinelle alle entrate principali e 
torrette di guardia, una su ogni lato. Non dovrebbe essere difficile abbatterli ed invadere la base." 
"Invadere la base? Vuoi dire davvero...?" 
"Credi forse che stiamo giocando? Ho intenzione di attaccare la base segreta in forze e di raderla al 
suolo, per poi salvare i prigionieri e riportarli a casa. Inoltre lì potrebbero trovarsi delle armi 
essenziali per la guerra contro Evron, compreso, forse, il virus che fa regredire gli evroniani allo 
stadio di spore. Avrei potuto optare per una missione di infiltrazione, ma a questo punto è necessario 
che questa gente sia sottoposta a una prova di forza: dobbiamo fargli capire che i loro loschi traffici 
devono finire ORA. Per questo ho bisogno del maggior aiuto possibile e di vere truppe di soldati!" 
"Pk, calmati! Non ti ho mai visto fare così... sul serio!" 
"Non c'è più tempo per scherzare. Quella base va conquistata e distrutta al più presto. Tra poco 
contatterò Victor Darko, capo della Scure, per chiedere assistenza e soldati. Se poi potessi portarmi 
anche qualche contingente di ribelli sarebbe di grande aiuto." 
"Pikappa, io..." 
"Xadhoom, sei con me o no? Voglio una risposta definitiva, e subito." 
"Cos...? Io... ma sì, certo...! È solo che..." 
"Bene. Adesso scusami, ma devo fare un salto a Stahalburg. Tu intanto prendi contatto con i ribelli e 
informali di tutto. Ci vediamo qui al più presto. Uno! Può servirmi spazio per trasportare uomini e 
mezzi, andiamo direttamente con l'astronave.", disse entrando nell'ascensore ionico e salendo verso 
l'hangar al piano superiore. 
Uno e Xadhoom si guardarono l'un altro, con facce incredule. 
"Ma... ma che gli è preso? È una locomotiva!" 
"Non chiederlo a me, Xadhoom. Non chiederlo a me..." 

CAP. 36 - Fiori di ciliegio

Camminare per i vialetti di Heaven Hill dava una indescrivibile sensazione di pace, pensò Stefan. I 
postumi della sbornia si sentivano ancora, ma l'aria e la quiete di quel luogo gli erano di conforto. 
Heaven Hill era un luogo di riposo. Riposo, per tutti coloro che non erano più tra i vivi. 
Si vergognava un po', di presentarsi ai suoi cari malrasato e col vestito spiegazzato, ma quella 
mattina non gli era riuscito di sistemarsi meglio. Avrebbero capito. 
Nelle mani stringeva due mazzi di fiori: uno erano rose rosse, l'altro bianchi gigli. Si inginocchiò su 
una piccola tomba, dall'aspetto sereno, su cui vegliava un angioletto di pietra; lì accanto cresceva un 
giovane ciliegio, che in estate ricopriva la tomba di delicati fiori rosa, ora spoglio a parte un singolo 
petalo, rimasto chissà come attaccato a un ramo. La foto incastonata sulla lapide ritraeva una donna 
bellissima, ancora nel fiore degli anni. Lì Stefan lasciò il mazzo di rose, simbolo di amore eterno. 
"Hana, da quando mi hai lasciato la mia esistenza è stata priva di significato. Tutto ciò che mi dava 
la forza di continuare a vivere era il tuo ricordo, e la vaga speranza di poter riabbracciare un giorno 



il nostro Ken. Non l'avrei mai creduto, ma alla fine è successo, lo sai? Vorrei tanto che tu avessi 
visto che uomo è diventato, forte, bello, coraggioso e... e..." 
La commozione in lui era troppo grande: non riuscì a trattenere le lacrime. 
"... e dopo tutto questo tempo, l'ho perso di nuovo. Perdonami, amore mio... perdonami, se non ho 
saputo salvarlo, proteggerlo, come non ho saputo proteggere te. L'avermi amato è stata la tua 
tragedia. Perdonami, per tutto quello che ti ho fatto." 
Stefan si alzò, e si inginocchiò di nuovo davanti a un'altra tomba lì accanto. L'aveva fatta costruire 
da poco, a tempo di record. Era vuota, ma per lui era comunque importante che anche suo figlio 
giacesse qui, dove poteva venire a trovarlo, accanto a sua madre, e non solo in fondo al mare. Su 
questa tomba Stefan posò il mazzo di gigli, simbolo di forza, purezza, e gentilezza, doti che Ken gli 
aveva mostrato di possedere da quando si erano rincontrati. 
"Ken, figliolo. Vorrei dirti tante cose, ma adesso me ne vengono in mente solo poche. Prima di tutto, 
voglio che tu sappia che sia io che tua madre ti abbiamo amato con tutto il cuore, e non te ne 
vogliamo per l'uomo che sei diventato. Quel mostro di Haishido ti ha rapito e ha fatto di te quello 
che eri, ti ha plagiato, ma non appena ne hai avuto l'occasione hai rivelato il vero te stesso. Non 
incolparti per quello che sei stato costretto a fare. Ora anche Haishido è morto, e se c'è giustizia a 
questo mondo la sua anima sta bruciando nel più atroce degli inferni per la sua crudeltà. I torti che 
sono stati fatti a te e a tua madre sono stati troppo grandi, troppo atroci perché voi poteste 
sopportarli." 
Stefan si tolse dal collo il ciondolo a forma di mezzo cuore che le aveva dato Hana quando erano 
ragazzi, appendendolo alla croce sulla tomba di suo figlio. 
"Tieni, Ken: ti lascio il ricordo più bello che ho di tua madre; a me non serve, dove sto andando.". 
Si alzò, mettendo le mani in tasca. 
"Troppo grandi, troppo atroci perché voi poteste sopportarli.", ripeté sottovoce. Sospirò. 
"Ma io rimedierò, adesso. Se la mia inutile vita potrà mai servire a qualcosa, quel momento sarà 
ora. Haishido è morto, ma dietro di lui c'era chi tirava le fila di quello che è accaduto. Vi faccio una 
promessa solenne: troverò i responsabili che sono all'origine di tutto questo orrore, e li punirò, 
dovesse costarmi la vita. Ho perso voi: cosa dunque mi rimane da perdere ancora, che sia più 
importante?" 
Mentre Stefan si avviava lentamente sul vialetto del cimitero, un soffio di vento gelido staccò 
l'ultimo petalo rimasto sui rami del ciliegio. 

CAP. 37 - In cerca di aiuto

"Mamma, posso giocare col Game Boy?" 
"No, Davide, amore. Sai che sull'aereo non si può." 
"E perché non si può?" 
"Perché non si può, amore." 
"Mamma, posso chiedere alla hostess un altro piatto di spaghetti?" 
"No, amore. Hanno già servito il pranzo." 
"Ma io ho fame!" 
"Davide, amore, cerca di resistere. Mangerai quando saremo arrivati." 
"Ma io voglio mangiare adesso!" 
I bambini sapevano essere seccanti, quando volevano. 
"Davide, caro, cerca di fare un pisolino, va bene? Ne parliamo dopo." 
"Ma mamma...!" 
"DOPO!" 
Davide, deluso, si appoggiò allo schienale del sedile e osservò il paesaggio fuori dal finestrino. 
Stava per rilassarsi, quando vide qualcosa sfrecciare a velocità incredibile, che superò l'aereo in 
pochi istanti. 
"Mamma, mamma! Un'astronave è passata vicino all'aereo!" 
"Certo, Davide. Adesso però dormi, va bene?" 



L'astronave di Paperinik sfrecciava nei freddi cieli dell'Europa. Dalla coltre inferiore di nubi bianco 
cangiante, quasi troppo abbaglianti per poterle guardare a occhio nudo, svettavano i picchi innevati 
della catena delle Alpi, una visione di rara bellezza di cui era stato fatto dono all'umanità. 
Superati a migliaia di chilometri orari quei meravigliosi monti, Pikappa sorvolò la zona della 
Boemia e della Moravia, per poi sfiorare il cielo di Varsavia e oltrepassare la Prussia Orientale, 
quindi Lituania, Lettonia ed Estonia fin sul mar Baltico, dove il Principato di Stahalburg si 
incuneava tra la Russia e la Finlandia. 
"Certo che Stahalburg è davvero uno stato minuscolo.", commentò Uno. 
"Minuscolo ma potente, Uno. Gli stahalburghiani sono guerrieri determinati e inossidabili. Pensa 
che durante la seconda guerra mondiale i nazisti non riuscirono neanche ad avvicinarsi ai suoi 
confini, nonostante in schiacciante superiorità numerica. In quanto a potenziale bellico Stahalburg è 
sempre stata all'avanguardia, tanto che solo Belgravia gli si può considerare pari. Ed è proprio su 
quel potenziale che conto per radere al suolo l'Isola dei Sogni." 
"Sempre che Darko accetti di darti una mano in questa impresa!" 
"Tsk! Figurati! Conosco Victor e le sue maniere! Quando gli dirò che una base evroniana si 
nasconde sulla Terra bisognerà trattenerlo dal riempirmi di uomini e mezzi per distruggerla! Fidati 
di me: quello per trattare il nemico conosce una sola risposta:" 
------------ 
"NO!" 
"Come sarebbe a dire, Darko?!" 
"Mi dispiace, Paperinik, ma è fuori discussione. Non posso fornirti una simile quantità di materiale 
bellico per una tua impresa privata." 
"Ma che dici, Victor? Non ti rendi conto di quello che c'è in gioco, qui? Non si tratta di una mia 
'impresa privata', qui si parla delle sorti della Terra! Come puoi farmi questo?" 
"Spiacente, non si può." 
Pikappa, furioso, si alzò in piedi e iniziò a strillare. 
"MA SEI COMPLETAMENTE IMPAZZITO?! Che accidenti di fine ha fatto il Darko che 
ricordavo, che con gli alieni parlava con i pugni?! Adesso che ho bisogno del tuo aiuto, ti tiri 
indietro così?!" 
"Ascolta, Paperinik: le cose non sono così semplici. Non credo che tu ti renda conto di quello che 
hai intenzione di fare. Se vuoi attaccare questa base, e ammesso che ci sia davvero, si tratterebbe 
non solo di invadere il territorio di un altro stato con truppe militari, ma dovremmo anche vedercela 
a quanto mi hai detto con truppe americane, oltre agli evroniani." 
"Sì, e allora?!" 
"E ALLORA, eroe, se delle truppe stahalburghiane vengono 'pescate' in assetto di guerra su un 
territorio che non ci appartiene, rischiamo un incidente diplomatico di proporzioni catastrofiche, che 
rischierebbe di compromettere in modo irreparabile la posizione internazionale del mio paese! 
Capisci, ora?" 
"No, mi dispiace, non capisco affatto! Da quando hai iniziato a preoccuparti della politica, eh? Non 
ti spaventava affatto l'idea di un 'incidente diplomatico' quando hai piazzato un gigantesco robot da 
guerra nel bel mezzo del golfo di Paperopoli, in PIENO territorio americano, solo per venirmi a 
prendere! Allora non te ne importava niente, della diplomazia?! Che cos'è questo improvviso 
voltafaccia?" 
"Ti ho già detto che le cose non sono così semplici! Da allora il governo del mio paese ha deciso di 
assumere un atteggiamento più... cauto, in politica estera. Exploit come quello a Paperopoli non 
sono più concessi. Questo non significa che a me piaccia, ma anch'io ho dei superiori a cui devo 
obbedienza e fedeltà!" 
Pikappa sembrò cambiare colore dalla rabbia. 
"AH, MA DAVVERO?!E così, finché i guai sono a casa vostra, la violenza potete usarla, mentre 
se TUTTO IL RESTO DEL MONDO VA A PUTTANE INVASO DAGLI EVRONIANI potete 
anche fregarvene, vero?! Siete solo degli ipocriti, ecco cosa siete! E tu sei il primo!" 



"COME, OSI, PAPERO!?" 
"Oso eccome, Darko! Non è più il momento dei giochetti di politica! Qui abbiamo un intero pianeta 
da salvare, se non te ne sei accorto! Vi credete al sicuro, ma se gli evroniani ci invadono non ci sarà 
scampo neanche per voi! Tu DEVI prestarmi aiuto! Se non per me, fallo almeno per il vostro futuro, 
per i vostri figli!" 
"Ti prego, Paperinik, non infierire! Sai già quanto i giochi di politica siano estranei alla mia natura, 
e quanto non vorrei piegarmi ad essi, ma io non sono libero come te! Non è colpa mia se sono 
costretto ad agire così!" 
"Ognuno è responsabile solo per sé, Darko: questo io l'ho capito molto tempo fa.", affermò Pk con 
tono severo. Darko fece un sospiro, e lo guardò con espressione corrucciata. 
"Ascolta, Pk. Forse posso darti una mano in termini di mezzi militari, se non di uomini: c'è una 
fornitura di un migliaio di pezzi tra armi ed esoscheletri da combattimento appena uscita dalla 
produzione che non è stata ancora registrata dalle forze armate. Posso prestarti quelli per attaccare 
l'isola. Inoltre posso fornirti una nave da trasporto sottomarina - un nuovo modello - che porterà 
uomini e armi dal mare aperto fino all'isola, sotto assoluta copertura da rilevazione strumentale, 
permettendo uno sbarco sicuro e silenzioso. La stessa nave potrà poi riportare via il tuo esercito a 
battaglia terminata. Che te ne pare?" 
"Scusa se non mi genufletto e ti ringrazio, Darko, ma mi aspettavo sinceramente qualcosina di più 
da te, anche se è meglio di niente. Che ci farò con tutte quelle armi se non avrò a chi farle 
impugnare?" 
"Su questo non posso assolutamente aiutarti, mi dispiace. Ho delle responsabilità a cui non posso 
sottrarmi." 
Pk capì che da Darko non avrebbe potuto ottenere nient'altro, e decise di lasciar perdere. 
"E va bene, Darko. Dici che hai delle responsabilità: ti credo. Ognuno deve fare quello che deve. 
Ma poi, deve essere capace di portarne il peso!", concluse Pk, uscendo e sbattendo la porta. 

Victor Darko si sedette alla sua scrivania, poggiando il mento sui pugni e rimanendo a lungo 
immobile e silenzioso. Le parole di Paperinik gli bruciavano ancora, pesandogli sullo stomaco come 
un blocco di marmo. Nel rifiutargli il suo completo aiuto, sentiva di aver gettato via il suo onore di 
guerriero. Come avrebbe voluto... ma non poteva. Non poteva. 
Il telefono collegato a una linea riservata squillò. Dopo quattro squilli, finalmente Victor si decise a 
rispondere. 
"Darko. Sì, è stato fatto come mi avevate ordinato." 
"Più o meno...", aggiunse col pensiero. 
"Ma, Signore... era proprio necessario? Io penso che... sì... sì, certo." 
Darko attaccò il telefono, anche più furioso di prima. Gli avevano risposto di non fare domande. Il 
senso di disgusto in lui cresceva ogni istante. Un tempo, il suo era un popolo fiero; forse non 
educato, ma integro. C'era onore nell'essere un guerriero, nel difendere la propria patria. Ma ora la 
guerra era cambiata: non si combatteva più sui campi di battaglia, ma nelle molli stanze della 
politica. Darko si sorprese a chiedersi se avesse fatto la cosa giusta; ma in cuor suo, sapeva già la 
risposta. Prese la bandierina di Stahalburg sulla sua scrivania e con rabbia la gettò nel cestino delle 
immondizie. 
"Ecco dove dovremmo stare tutti,", pensò, "per essere complici in questo incubo!" 

CAP. 38 - Ade

A mezzogiorno, si dice che il sole nel deserto di Paperopoli possa spaccare in due anche il granito. 
Tuttavia, il piccolo sole che atterrò tra le rocce e la sabbia aveva scopi completamente diversi. 
Xadhoom si avvicinò all'entrata della caverna che riconosceva come ingresso alla piccola base 
terrestre dei ribelli. Quando le arrivò alle narici un forte odore di carne in putrefazione, subito intuì 
che qualcosa non andava. 
Avvicinandosi ulteriormente avvistò all'entrata due corpi: i cadaveri di due Pahlanxiani, si rese 



conto osservandoli. Un rapido esame delle loro condizioni le fece capire che erano morti da circa 
una settimana. Xadhoom notò che il loro collo era spezzato, e la cosa la inquietò profondamente. I 
Pahlanxiani, a dispetto della loro corporatura apparentemente esile, sono dotati di una forza 
notevole, come le formiche, e di una struttura ossea piuttosto resistente. Qualunque cosa li avesse 
uccisi in quel modo doveva essere spaventosamente forte. Alzandosi in piedi, notò anche una strana 
scia di fluidi seccati, che conduceva all'interno della base. Temendo il peggio, Xadhoom si precipitò 
all'interno per scoprire cosa fosse successo. 
La porta segreta sul fondo della caverna era crollata. Nessuno all'interno. 
"Ma che diavolo è successo qui... che fine hanno fatto tutti?" 
Continuando a seguire le tracce, Xadhoom varcò la soglia, che dava su un altro corridoio naturale di 
roccia terminante in un ascensore che scendeva nella base vera e propria. Le tracce portavano 
proprio alla tromba dell'ascensore, le cui porte erano aperte. Xadhoom si rese conto che l'ascensore 
era crollato. Si affacciò sulla tromba, e subito venne investita da un vomitevole puzzo di morte e 
putrefazione. Non poteva vomitare, ma non riuscì comunque a trattenersi dal mettersi una mano 
davanti alla bocca. Nonostante i suoi poteri, un brivido di freddo le corse lungo la schiena. 
Facendosi coraggio, ma già immaginando cosa avrebbe trovato, volò giù per la tromba 
dell'ascensore, fino a giungere alla caverna segreta. Immediatamente, al posto di guardia trovò altri 
due soldati, letteralmente sventati e coperti di quella strana... secrezione, che seguiva fin 
dall'entrata. Uno dei due, sdraiato sulla pancia e privato della colonna vertebrale, aveva ancora un 
braccio proteso verso un pulsante rosso. 
"Qualunque cosa li abbia uccisi, lo ha fatto così in fretta da non lasciargli il tempo neanche di dare 
l'allarme...", constatò Xadhoom. 
Proseguì, inoltrandosi nella base. I segni di uno scontro erano evidenti: si notavano i segni che i 
colpi avevano lasciato sulle pareti. Qua e là Xadhoom trovò altri corpi, ma il grosso dei soldati della 
base sembrava scomparso, e da quel che ricordava c'erano perlomeno trecento guerrieri di una 
quarantina di razze diverse. Anche gli alloggi, la sala mensa, la sala riunioni erano deserte. 
"Per il sacro tempio di Axtor...!", esclamò improvvisamente la xerbiana. Al centro del corridoio 
c'era una ripugnante creatura, simile a uno scorpione ma grossa quanto lei, fortunatamente morta. 
Diversi colpi laser l'avevano trapassata. Si avvicinò per esaminarla: non aveva mai visto niente di 
simile. Una coda, sei zampe, due tentacoli che gli uscivano dal petto... e la secrezione che aveva 
seguito come traccia si rivelò essere la sua bava. Ma, osservando il muso della creatura, si rese 
conto che quel coso era di origine evroniana senza ombra di dubbio. 
"Dunque sono stati gli evroniani... maledetti... ma da dove spuntano fuori mostri simili?" 
Uno scalpiccìo nel corridoio buio davanti a lei attirò la sua attenzione. Immediatamente dalla sua 
mano produsse una sfera di energia luminosa che le consentisse di vedere, ma sembrava che non ci 
fosse niente da vedere a parte un cartello di indicazione, di cui non conosceva la lingua. 
Fortunatamente c'era anche un sottotitolo in xerbiano, una delle lingue più conosciute di quel 
quadrante della galassia. Diceva: 'MAGAZZINO  '. 
Xadhoom, rifiutandosi di concedere terreno alla sua reazione di paura istintiva, si avvicinò al 
cartello. Il corridoio davanti a lei era completamente buio. Fece due passi, ma in quel momento 
sentì un altro scalpiccìo, seguito da una specie di breve soffio. Intensificò ulteriormente l'intensità 
della luce che emetteva, illuminando il corridoio per sei o sette metri, ma sembrava effettivamente 
deserto. Tutto quello che si poteva notare erano delle tracce di sangue, che si inoltravano in 
profondità. Xadhoom iniziò a seguirle, ma non poté fare a meno di deglutire. 
Quel corridoio sembrava non finire mai. Non ebbe altre brutte sorprese, a parte quando calpestò 
accidentalmente il corpo di un altro di quegli insettoni, che ebbe uno spasmo e per poco non le fece 
far saltare in aria l'intera base per lo spavento. Man mano che si avvicinava, l'odore di putrefazione 
si faceva più intenso. 
Dopo cinquanta metri buoni, finalmente giunse all'entrata del magazzino. Sulla porta erano 
accatastati mucchi di mobili e derrate alimentari: i ribelli dovevano aver provato a costruire una 
barricata per fermare i mostri, ma evidentemente questi erano riusciti a forzarla, come si notava dal 
varco aperto in alto a sinistra. Xadhoom ci passò attraverso. Il magazzino era completamente al 



buio, e così dovette intensificare ancora il suo alone di luce, in modo da illuminarlo in gran parte. 
Se ne pentì subito. 

Al centro della sala, in un disgustoso miscuglio di sangue e interiora aliene, erano radunati i 
cadaveri smembrati di tutti i soldati della base. Mai Xadhoom aveva visto uno spettacolo così 
orribile, neanche su Xerba. Il modo in cui quei soldati erano stati massacrati... gli evroniani non si 
erano mai comportati così! Quella strage non poteva essere opera di esseri dotati di una qualunque 
coscienza: solo delle bestie selvagge avrebbero potuto fare una cosa simile. 
Stavolta Xadhoom fu sopraffatta dall'orrore e dal senso di nausea: in preda alla repulsione si girò 
intenzionata a correre verso l'uscita, ma improvvisamente una delle creature, sbucata dal nulla, la 
aggredì avvinghiandosi al suo corpo con i suoi viscidi tentacoli! 
Xadhoom urlò per la sorpresa e lo spavento: disorientata dall'improvviso attacco e paralizzata dalla 
paura indietreggiò, inciampando su un cadavere e sprofondando tra i corpi dei soldati morti, mentre 
il mostro le soffiava sulla faccia cercando di soffocarla e di azzannarla. 
Fu troppo. Lanciando un grido di esasperazione, Xadhoom liberò una potente scarica di energia, 
incenerendo la creatura e dando fuoco al mucchio di cadaveri. 
Mentre ansimava, cercando di liberarsi da quell'orrore di carne e fiamme in cui era sprofondata, 
vide altri piccoli occhi gialli accendersi nel buio circostante, e sentì distintamente mille zampe 
calcare il terreno, sempre più vicino, sempre più vicino. Nonostante i suoi poteri, la paura divampò 
in lei come le fiamme che divoravano i cadaveri. Per nulla intimorite dal rogo, le creature iniziarono 
a gettarglisi addosso, in numero sempre maggiore. Xadhoom avrebbe giurato che i loro versi 
assomigliavano a risa. 
Reagendo allo sgomento, Xadhoom liberò una quantità d'energia ancora più potente, che incenerì 
quattordici creature. I mostri rimanenti, privi di qualunque timore pur avendo assistito alla sorte dei 
loro compagni, continuarono a gettarsi addosso a Xadhoom da tutti i lati con furia selvaggia, 
spezzando la sua concentrazione, soffocandola con i loro tentacoli e trafiggendola con i loro 
pungiglioni. Impossibile a dirsi, la stavano sopraffacendo! 

Xadhoom stava letteralmente per annegare in quel mare di orrore, quando sentì la pressione 
allentarsi. La xerbiana si rese conto che era arrivata la cavalleria. 
"UCCIDETELI TUTTI!", ordinò T99 al suo drappello di soldati. Una pioggia di fuoco ricadde sulle 
creature, uccidendone alcune e ricaricando Xadhoom di energia. Sfruttando l'effetto sorpresa, i 
ribelli consentirono alla mutante di riprendere il controllo di sé abbastanza da liberare un ultimo 
lampo di energia e distruggere i mostri rimanenti. Solo uno era rimasto in vita, ferito a morte e 
agonizzante. Xadhoom, furiosa, lo schiacciò a terra con un piede e gli puntò contro la mano. 
"Come dicono sulla Terra... 'Hasta la vista, bastardo!'", disse, e gli spappolò la testa con un colpo al 
plasma. 
T99 si avvicinò. 
"Che accidenti è successo qui, Xadhoom?" 
"Prima usciamo fuori, ti prego. Se resto un altro secondo qui scoppio... nel vero senso della 
parola!" 

Finalmente fuori da quel luogo di morte, il gruppetto di ribelli ebbe il tempo di sedersi e tirare il 
fiato. 
"Grazie, T99. Il tuo intervento è stato provvidenziale. Ma che ci fai qui?" 
"Veramente è quello che vorrei sapere da te! Io sono stato mandato da Skarn, che come sai è 
diventato il nuovo capo dei ribelli, perché da qualche giorno sulla nostra base nel lato oscuro della 
Luna avevamo perso il contatto con la base terrestre. Xadhoom, che cosa è successo qui?!" 
"Non lo so con esattezza, posso dirti solo quello che deduco da quello che ho visto. Qualche giorno 
fa, quelle creature hanno attaccato la vostra base uccidendo tutti i soldati. Io ero venuta qui su 
richiesta di Paperinik per chiedere l'aiuto della Fratellanza Ribelle: abbiamo scoperto l'esistenza di 
un'altra base evroniana sulla Terra e volevamo una mano per distruggerla. Quando sono arrivata ho 



trovato solo cadaveri... e quei mostri schifosi. Il punto è che credo, da alcuni tratti distintivi, che 
siano di origine evroniana." 
"Evroniani, sempre loro! Dunque, sono tutti morti?" 
"Qui non si è salvato nessuno. Mi dispiace, T99." 
"Dovrò informare Skarn. Dannazione, una simile catastrofe in un momento così delicato non ci 
voleva proprio...!" 
"Momento delicato?" 
"Ti spiegherò tutto strada facendo, se verrai con noi sulla Luna. Ora non posso perdere tempo, devo 
fare rapporto al più presto." 
"Veramente dovrei parlare con Pikappa di questa storia... e anche lui vorrà parlare con voi." 
"Beh, ce l'avrà un'astronave? Digli di raggiungerci alla base sul lato oscuro!" 
"Per me va bene, basta che mi fai usare il vostro telefono..." 
"Come vuoi, ma ora saliamo a bordo. Vado di fretta." 
"Ok, ok, andiamo...", acconsentì Xadhoom, accompagnando a bordo l'androide e i suoi uomini. 

La piccola astronave decollò, ma T99 ordinò al pilota di fermarsi a un chilometro da terra. 
"Come mai ci siamo fermati, T99? Non andavi di fretta?" 
"Per questo, Xadhoom.", rispose T99. Poi schiacciò un bottone, e un raggio di energia partì dal 
cannone della nave, distruggendo completamente quello che rimaneva della base terrestre. 
"Chiedo a tutti di osservare un minuto di silenzio per i nostri compagni caduti.", disse T99. 
Xadhoom si sentì d'un tratto molto stupida, perché stava per chiedergli il perché di quel gesto: non 
era altro che un funerale, un ultimo addio ai loro soldati uccisi, a cui ora davano sepoltura. Aveva 
passato così tanto tempo in mezzo agli evroniani, che per i caduti non avevano riguardi, che aveva 
dimenticato il significato di rendere omaggio ai morti. Anche lei osservò quei pochi momenti di 
silenzio, ricordandosi di fare tesoro di quella lezione. 
L'improvvisata cerimonia finì, e la nave fu portata verso lo spazio. Xadhoom si sedette a una 
consolle e usò i sistemi di comunicazione della nave per raggiungere Uno, attraverso la banda 
speciale che gli aveva raccomandato di usare. Dopo qualche secondo, sul monitor apparve l'icona 
verde dell'intelligenza artificiale. 
"Uno? Sono io." 
"Xadhoom! Ma da dove chiami?" 
"Sono appena stata alla base dei ribelli. Devi sapere che..." 
"Aspetta, inoltro la chiamata direttamente all'astronave di Pikappa che sta tornando a Paperopoli, 
così lo dici direttamente a lui." 
"E adesso come glielo dico?", pensò Xadhoom. 

Pikappa, ancora furioso per il mezzo rifiuto di Darko, tamburellava nervosamente sul pannello di 
controllo mentre la nave lo riportava a casa. Stahalburg lo aveva mandato praticamente al diavolo, 
molto educatamente magari... ma il risultato non cambiava. E poi c'era qualcosa che non gli tornava 
nelle motivazioni del rifiuto di Victor... erano incoerenti. Darko non lo aveva convinto: ci doveva 
essere qualcosa sotto, altro che diplomazia. Era sconvolgente come tutti quelli che avesse aiutato 
riuscivano a voltargli le spalle nel momento del bisogno. Se dalla Fratellanza Ribelle non avesse 
avuto un aiuto abbastanza consistente l'impresa si sarebbe fatta disperata, e forse avrebbe dovuto 
rinunciare, o andare da solo tentando di infiltrarsi nella base. E per fare che, poi? Non poteva certo 
distruggere tutto da sé, né tantomeno liberare chissà quanti prigionieri senza farsi scoprire... 
"DANNAZIONE!", sbottò. In quel momento si fece vivo Uno. 
"Socio, c'è Xadhoom sul canale riservato." 
"Meno male, speriamo abbia buone notizie! Avanti, passamela!" 
Sul monitor apparve Xadhoom. 
"Finalmente, Labbra di Fuoco! Allora, i ribelli ci daranno una mano?" 
Labbra di Fuoco, ancora. Non aveva parole per esprimere quanto la infastidisse quell'epiteto. Senza 
contare che era ancora sottosopra per quello che le era successo. Cercò di controllarsi: non era 



quello il momento per le sfuriate. 
"Ehm... Pikappa... diciamo che ci sono stati... dei problemi, ecco." 
Pk si sentì sgonfiare dall'interno, come un palloncino bucato. 
"Che diavolo succede adesso? Hanno la festa nazionale dei venusiani o cosa?" 
"No, tutt'altro... anzi, temo che non andranno più a nessuna festa." 
Pk notò il tono serio nella sua voce. 
"Xadhoom, che cosa stai cercando di dirmi?" 
Xadhoom fece una pausa, poi sputò l'osso. 
"Sono morti, Pikappa. Tutti quanti. La base terrestre è stata distrutta da alcune... creature mostruose, 
mandate probabilmente da Evron. Li hanno massacrati dal primo all'ultimo, e per poco non 
uccidevano anche me. Sono ancora sconvolta." 
Buonanotte. 
"T99 è arrivato giusto in tempo. Ora mi sto dirigendo con lui sull'avamposto lunare della ribellione. 
Credo che se davvero vuoi chiedere delle truppe a Skarn dovrai farlo di persona, quindi faresti 
meglio a raggiungerci." 
"... arrivo il più presto possibile.", disse solamente prima di chiudere la comunicazione. Poi diede 
una capocciata al pannello di controllo, con tutta la forza. 
"Pikappa! Calmati, non vorrai distruggermi l'astronave, con la testa dura che ti ritrovi?!", intervenne 
Uno. Ma Pk non aveva voglia di scherzare. La distruzione di quella base era veramente una notizia 
terribile: contava proprio su quelle truppe per attaccare l'Isola dei Sogni! Ora convincere Skarn a 
prestargli degli uomini sarebbe stata una vera impresa. Si tirò su, massaggiandosi la fronte. 
"Uno, fai rotta per il lato oscuro della Luna. Andiamo da Skarn!" 

CAP. 39 - Sul lato oscuro

Vista da vicino, la Luna offriva uno spettacolo assai meno maestoso e affascinante di quanto non 
facesse dalla Terra: una desertica e brulla distesa di sabbia grigio scuro, costellata ovunque da 
crateri grandi e piccoli di meteoriti. Insomma, non esattamente il posto ideale per passarci le 
vacanze. Eppure la Fratellanza Ribelle aveva insediato la sua base principale sul suo lato oscuro 
(un'enorme nave-madre in grado di spostarsi nello spazio liberamente e stabilirsi su pianeti diversi), 
da cui partivano tutte le azioni di coordinamento in questo quadrante della galassia. Pikappa era già 
stato qui una volta, quando era finito in mezzo a un raid dei ribelli con destinazione Evron, ed aveva 
finito per dare una mano. Ma stavolta era lui ad aver bisogno di aiuto, e parola d'onore non se ne 
sarebbe andato senza averlo ottenuto. 
La sua visita, già annunciata da Xadhoom, era attesa da un piccolo corteo di soldati e dai vecchi 
amici incontrati a Stahalburg: Tarkoz, Yak e Kurg, naturalmente Xadhoom, e ad accoglierlo era 
venuto anche Skarn in persona, l'evroniano mutante che aveva assunto il comando dei ribelli per 
volontà del vecchio capo alla sua morte (avvenuta per mano di Evron stesso). 
L'astronave atterrò lentamente nell'hangar della base, e Pk scese a terra, diretto verso il comitato 
d'accoglienza. 
"Salve a tutti, amici. È bello rivedervi. Skarn...!" 
"Potere e pot... cioè, benvenuto, Paperinik! Scusa, alle volte ancora mi confondo... a proposito, 
bello il tuo nuovo costume! Cosa ti porta qui?" 
"Sono venuto a chiedervi aiuto, Skarn, e spero che almeno voi vogliate darmelo. Sulla Terra 
sembrano tutti improvvisamente impazziti." 
"T99 è tornato pochi minuti fa e mi ha informato di avere gravi notizie da riferire: abbiamo deciso 
quindi di convocare una riunione tra gli alti ufficiali della base per discutere della situazione. 
Naturalmente anche tu e Xadhoom siete invitati, se desiderate partecipare." 
"Accettiamo l'invito, Skarn: anch'io ho molto di cui informarvi. A proposito... non vedo Gorthan. So 
che dopo la nostra gitarella su Evron si è unito ai ribelli... avrei proprio bisogno di fare quattro 
chiacchiere con lui a proposito di una certa faccenda!", disse Pk, riferendosi ad Adam e agli ibridi. 
"Mi dispiace, ma in questo momento Gorthan è lontano, impegnato in una importante missione di 



spionaggio. Stiamo conducendo una serie di battaglie contro gli evroniani nella costellazione di 
Andromeda per il possesso di un pianeta abitabile. Ho affidato il comando delle operazioni militari 
a Kruser, anche lui sul posto. Ma vieni, ne parleremo meglio in riunione." 
"Sì, andiamo... non abbiamo un minuto da perdere!" 

Al tavolo degli ufficiali si sedettero T99, Tarkoz, Yak e Kurg, Skarn, e in qualità di ospiti Xadhoom 
e Paperinik, che occuparono rispettivamente i posti di Kruser e Gorthan. T99 prese la parola per 
primo. 
"Sono tornato dalla missione esplorativa sulla Terra con gravi notizie. La base terrestre è stata 
completamente distrutta. Tutti i nostri soldati sono stati uccisi." 
Un attimo di silenzio per assorbire la notizia fu inevitabile. Gli esseri sintetici non avevano un gran 
tatto nel dare certe notizie. Skarn si alzò in piedi, sconvolto. 
"CHE COSA? Ma come è possibile? Tutto distrutto?" 
"Tutto e tutti, fino all'ultimo uomo. Non ci è rimasto che demolire i resti della base e seppellire i 
corpi." 
Skarn ricadde a sedere sulla sedia, con una mano sul viso. 
"Come è potuto accadere un simile disastro?!" 
Intervenne Xadhoom. 
"Sono stati senza dubbio gli evroniani. Hanno introdotto nella base alcuni mutanti, che hanno fatto 
strage dei vostri uomini." 
"MALEDETTI EVRONIANI!", commentò Kurg, col suo solito savoir faire. "Senza offesa, Skarn!", 
aggiunse Yak. 
"No, avete ragione. Maledetti evroniani! La perdita di quella base è davvero un colpo gravissimo 
per la Fratellanza Ribelle. Non ci voleva proprio, specie in un momento così delicato, in cui 
abbiamo tanto bisogno di rinforzi!" 
"Mi hai accennato prima ad una situazione di emergenza, Skarn: dimmi, di che si tratta?", chiese 
Pk. 
"Per noi ribelli è un momento molto particolare. In questo momento, a 56 anni luce da qui, nella 
costellazione che voi chiamate di Upsilon Andromadae, le nostre forze stanno combattendo contro 
l'esercito evroniano sotto la guida di Kruser per il possesso di un pianeta abitabile piuttosto 
accogliente e facilmente difendibile, in cui poterci stabilire in via definitiva. Ma le nostre truppe 
stanno incontrando da parte degli evroniani una forte resistenza: al momento siamo ancora in 
superiorità numerica, ma se non succede qualcosa che sblocchi la situazione avremo la peggio. La 
causa di tutto è il continuo apporto di rinforzi all'esercito evroniano: il problema è che non si tratta 
di truppe normali, ma di mostri mutanti di varie forme e dimensioni che, essendo in possesso di 
capacità superiori ai normali evroniani, oltre a sembrare privi di qualunque forma di istinto di 
autoconservazione, ci stanno mettendo in grave difficoltà. Se solo riuscissimo a capire da dove 
provengono, potremmo bloccare i rinforzi e impadronirci del pianeta. Gorthan è stato appunto 
mandato da me da quelle parti per cercare di scoprire la loro origine." 
Pk sorrise leggermente da un lato del becco, per un attimo. 
"Scommettiamo, Skarn, che posso dirtelo anch'io?" 
"Che cosa?" 
Pk estrasse un jack dall'Extransformer e lo collegò al computer della base, iniziando un 
trasferimento dati. Davanti a ogni membro del consiglio di guerra apparì uno schermo olografico su 
cui cominciarono a scorrere delle immagini. 
"Osservate con attenzione: negli ultimi giorni io e Xadhoom abbiamo avuto diversi incontri con 
creature decisamente fuori dal comune. Queste sono immagini registrate all'interno di una nave su 
cui ho combattuto: come vedete ci sono dei mutanti dall'aspetto umanoide, ma che presentano dei 
tratti tipici dei coolflames. Il loro 'proprietario' affermava che erano esseri umani, che erano stati 
mutati tramite una droga sintetica diffusa nelle ultime settimane sul mio pianeta, chiamata Krystal, e 
derivante da un enzima presente in abbondanti quantità nelle spore evroniane. Come vedete, però, 
non appena subiscono ferite anche leggere questi mutanti perdono la loro stabilità cellulare e, 



letteralmente... si sciolgono." 
Il pubblico continuò a osservare lo schermo, rapito dalle rivelazioni di Paperinik. 
"Questo invece è accaduto ieri: sono stato attaccato da questa creatura mentre viaggiavo nella 
metropolitana della mia città, che inizialmente era camuffata da umano e mi seguiva da un po'." 
"Incredibile! Ricorda molto le immagini che ci sono state trasmesse dai nostri avamposti su 
Andromeda!", disse Skarn stupito. Pk proseguì. 
"Batterla non è stato facile: per pochi centimetri non ci ho rimesso un braccio e quasi finivo tagliato 
in due dalle sue lame, o avvelenato dal suo pungiglione. Al contrario dei mutanti incontrati sulla 
nave di prima, questo essere non possedeva il fattore di degenerazione cellulare: infatti gli ho 
inflitto diverse ferite, ma ha continuato lo stesso a combattere. Alla fine sono riuscito a farlo cadere 
giù dal treno in corsa, ma prima di morire ha parlato, dicendomi una frase misteriosa: 'L'incubo è 
appena iniziato'. Il fatto che fosse stato in grado di pedinarmi spacciandosi per un umano e riuscisse 
a parlare implica un'intelligenza non indifferente. Dall'analisi del DNA di questa creatura, Uno ha 
scoperto che era più umana che evroniana, e incorporava anche cromosomi di specie diffuse sulla 
Terra." 
"Dunque, tu stai dicendo che..." 
"Se mettiamo questi incontri ravvicinati", continuò Pk senza fermarsi, "in relazione con la 
distruzione della vostra base e dei mostri incontrati da Xadhoom e T99, è facile arrivare ad un'unica 
conclusione..." 
"Quale?", chiese Kurg. "Sta' zitto, bestione!", lo rimproverò Yak come al solito. 
"... che questi mutanti vengono prodotti proprio qui, sulla Terra!", concluse Skarn, al colmo dello 
stupore. "Ce li avevamo sempre avuti sotto il becco!" 
"Esattamente: quelli che chiamiamo mostri, Skarn, non sono altro che altri terrestri come me, degli 
innocenti su cui sono stati perpetrati degli esperimenti genetici volti a trasformarli in mostri schiavi 
di Evron, e che io devo salvare! Ed è proprio per questo motivo, che sono venuto qui a chiederti 
aiuto! Dopo grandi sforzi sono riuscito a scoprire l'ubicazione di una base segreta in cui avvengono 
questi esperimenti, che gli evroniani occupano con la connivenza dello stesso governo del mio 
paese, e che avrei intenzione di distruggere con un attacco in massa a capo di un esercito. Ma sulla 
Terra nessuno mi ha dato ascolto, senza comprendere la reale entità della minaccia che rappresenta 
quella base! Ti prego, Skarn... sei la mia ultima speranza! Mi darai delle truppe per combattere 
questa battaglia?" 
Skarn sorrise vistosamente, per la gioia della notizia. 
"Vuoi scherzare, Pikappa?! VENGO CON TUTTI GLI UOMINI DISPONIBILI, e anzi scendo in 
campo anch'io personalmente! Se è vero quello che hai detto, la distruzione di questa base 
rappresenta un passo vitale per la conquista di quel pianeta e nella lotta contro Evron, e va rasa al 
suolo a tutti i costi!" 
Pk finalmente tirò un sospiro di sollievo. 
"CHE GIOIA! Finalmente qualcuno con un po' di sale in zucca! Grazie, Skarn, ti sono debitore!" 
"Non dirlo neanche per scherzo, siamo noi ad essere in debito con te per questa informazione! In 
palio c'è il nostro futuro, perciò ti assicuro che combatteremo al massimo delle nostre forze!" 
Si voltò verso gli altri generali, impartendo gli ordini preventivi. 
"Yak, Kurg: preparate gli uomini alla partenza! Tarkoz, voglio le navi pronte al decollo al massimo 
tra dieci... no, sette ore! T99, fai controllare tutti gli armamenti e gli equipaggiamenti! Voglio che 
tutto sia a posto!" 
"A proposito di armamenti, Skarn... sulla Terra, il Principato di Stahalburg si è dichiarato 
disponibile a fornirci un migliaio di pezzi tra armi e mezzi militari. Credi che potranno servirci?" 
"Naturalmente, ogni aiuto è ben accetto! Dunque, faremo tappa a Stahalburg per organizzarci, e 
quindi attaccheremo. Stavolta per gli evroniani è finita!", concluse Skarn, entusiasmato dalla 
battaglia che si profilava all'orizzonte. Proprio in quel momento, bussarono alla porta. 
"Avanti!", ordinò il capo dei ribelli. Si fece avanti un soldato. 
"Cosa c'è? Il consiglio di guerra è in riunione." 
"Signore, una nave interstellare di piccole dimensioni si sta avvicinando alla nostra base. Ci 



chiedono il permesso di atterrare." 
"Di chi si tratta?" 
"Beh, ecco... è una nave evroniana, Signore!" 
Un brivido di sorpresa scorse tra i presenti. 
"Una nave evroniana, QUI!? Attivate immediatamente le difese, presto!" 
"Non sembra abbiano intenzioni ostili, Signore: hanno gli scudi abbassati, le armi disattivate e si 
sono dichiarati disponibili ad essere catturati da un raggio traente senza fare resistenza." 
"In poche parole, hanno alzato bandiera bianca!", commentò Pk, senza rendersi conto che nessuno 
dei presenti probabilmente avesse idea di cosa rappresentasse una bandiera bianca. 
"Sono senza difese? Meglio, sarà più facile distruggerli!", commentò Xadhoom, cinica come al 
solito, scrocchiandosi le dita. 
"Ma no, lasciamoli atterrare!", affermò Paperinik alzandosi. 
"COSA?!?!", gli risposero tutti in coro. 
"Ascoltate, gli evroniani non si esporrebbero mai in questo modo se non avessero un motivo 
particolare. Io dico di sentire quello che hanno da dire, e poi decidere il da farsi. Dopotutto qui 
siamo migliaia e su quella nave non saranno più di una decina, no? Mi sembra che abbiamo la 
situazione sotto controllo!" 
"Pikappa, ma sei impazzito?!", commentò Xadhoom. 
"No, forse ha ragione lui... e poi mi hanno incuriosito. Va bene, fateli atterrare! Andiamo a dargli il 
benvenuto!", ordinò Skarn. 
Xadhoom pensò che erano impazziti tutti. Ma in fondo, tanto meglio: avrebbe avuto una scusa in 
più per arrostire qualche evroniano, se ci fossero stati problemi! 

CAP. 40 - Un nuovo micidiale alleato

Dall'astronave, sotto il la mira di decine di fucili, uscì un solo evroniano dall'aria conosciuta, ma 
molto diverso da come tutti lo ricordavano. Salutò con assoluta tranquillità, come se la sua vita non 
fosse appesa a un filo. 
"Paura e potenza! È parecchio che non ci si vede, eh, Skarn? Beh, veramente è solo qualche 
settimana, ma a forza di stare nel Pozzo ho perso un po' il senso del tempo..." 
"TRAUMA?", esclamò Skarn dalla sorpresa quando lo vide. A stento lo avrebbe riconosciuto se 
non per i vestiti che indossava: il suo fisico e la sua statura sembravano assolutamente normali, anzi 
era addirittura meno muscoloso di lui. Ma la cosa veramente inspiegabile era per quale motivo fosse 
venuto qui, proprio nella tana di coloro che aveva tradito. Pk non disse niente, limitandosi ad 
osservare la scena e ad aspettare le dovute spiegazioni. Immaginava che Skarn avrebbe fatto lo 
stesso, ma invece il mutante lo aggredì verbalmente. 
"COME OSI VENIRE QUI, DOPO AVERCI DELIBERATAMENTE TRADITO SU EVRON? Hai 
davvero un bel coraggio a farti rivedere!" 
"No, ti prego, il piacere è tutto mio...!" 
"Non vedo cosa tu abbia da scherzare, Trauma. Sei sotto il tiro di trenta disintegratori e oltretutto 
sembri privo dei tuoi poteri mutanti, cosa che non si può dire di me.", minacciò Skarn, 
concentrando un flusso di energia attorno alla sua mano. 
"...senza contare la fondamentale presenza dell'incredibile Paperinik, che già una volta te le ha 
date di santa ragione...", aggiunse Pk tra sé e sé sarcasticamente, sentendosi lasciato da parte. 
"Pensi forse di passarla liscia? Perché sei venuto qui?", proseguì Skarn, sempre più furioso, mentre 
continuava ad accumulare energia. Era evidente che voleva attaccare Trauma da un momento 
all'altro. 
"Te la sei proprio legata al dito quella storia su Evron, eh?" 
"VIGLIACCO FIGLIO DI UNA SPORA! Io ti...!" 
Pk lo fermò, mettendogli davanti il braccio. 
"Aspetta un momento, Skarn: il nostro amico non è uno stupido. Non credo che Trauma sia venuto 
qui solo per fare a cazzotti. Trauma, cos'hai da dirci?" 



"In realtà a te non devo dire proprio nulla... ma se ci tieni, più tardi potrei darti qualcosa. Di 
pesante. Preferibilmente su una parte vitale. Sono venuto da Skarn perché voglio offrirgli i miei 
servigi di mercenario galattico." 
Un leggero brusio percorse la folla, seguito dal silenzio. Skarn sembrò calmarsi leggermente. 
"Ho capito bene? Tu vorresti... lavorare per la Fratellanza Ribelle?" 
"Molto acuto." 
"Stai scherzando, vero?" 
"Niente affatto. Da quando Xadhoom mi ha sconfitto su Evron...", e lanciò un'occhiata di astio 
verso la xerbiana, di cui fu ampiamente ripagato, "... non ho avuto più pace. Inizialmente, a causa 
dello shock dovuto allo scontro, la mia mutazione è regredita di nuovo. La guardia pretoria 
dell'Imperatore ha tentato di arrestarmi, ma io sono riuscito a scappare. Ora non fanno altro che 
darmi la caccia, proprio come la davano a te, Skarn. Visto che ormai l'Impero ha capito di non 
potermi controllare ha deciso che mi vuole morto, e non si fermerà finché non mi avrà distrutto. 
Loro mi hanno usato finché gli ho fatto comodo, mi avevano promesso il perdono e poi invece 
hanno tentato di togliermi di mezzo! Ma io non ho paura di loro, e quindi ho deciso di combattere. 
Combattere per soldi, come mercenario galattico: metto la mia abilità al servizio del miglior 
offerente. Ma se si tratta di combattere contro Evron combatto anche per la mia libertà, e perciò non 
avrebbe senso schierarmi dalla loro parte." 
"... dunque, cosa proponi?", chiese Skarn. 
"Accettami nel tuo esercito, pagami e fidati di me, e combatterò al vostro fianco, fosse anche fino al 
giorno del N'styriam. La mia parola non vale molto, è vero, ma le mie azioni sapranno provarvi che 
dico la verità.", disse Trauma, con una sorprendente faccia tosta. 
Pk e Skarn si guardarono negli occhi. Trauma sembrava sincero, e la sua storia era plausibile. Skarn 
ripensò ai giorni in cui lui era in fuga, braccato da Evron, finché un giorno si unì ai ribelli. Non si 
fidava di Trauma, ma... come poteva rimanere insensibile a un mutante come lui, che ora era 
sottoposto a un fato simile al suo? In fondo Trauma era un po' come se fosse suo fratello, anche lui 
mutante creato da Gorthan e reietto tra i suoi simili. Pk intuì il dubbio nei suoi occhi. 
Improvvisamente intervenne Xadhoom. 
"Ehi, voi due! Dico, non avrete intenzione di fidarvi di questo... essere, vero? È un traditore e un 
voltagabbana fino al midollo! Vi userà e poi vi tradirà di nuovo, quando gli farà più comodo!" 
Nonostante i suoi giudizi sugli evroniani fossero migliorati da quando aveva conosciuto prima 
Kruser e poi Skarn, per Trauma non aveva proprio simpatia. 
"E perché no, Xadhoom? In fondo molti qui possono considerarsi traditori, da schieramenti diversi 
e in modi diversi.", rispose Pk. Xadhoom fu sorpresa da questa risposta: non ci avrebbe giurato, ma 
le sembrò di avvertire una frecciatina nelle sue parole. 
"Skarn, credi che possiamo dare credito a Trauma?", chiese Pk. 
"Non so... non mi fido di lui, ma potrebbe anche essere in buona fede. E poi so come ci si sente ad 
essere braccati. Credimi, un'angoscia simile può cambiare anche un evroniano." 
Trauma se ne rimase zitto e con lo sguardo fisso, a subire quel 'processo'. Nessuno sapeva cosa dire 
o pensare: per qualche istante regnò un gelido silenzio tra i presenti. Tutti aspettavano una 
decisione, ma nessuno sembrava avere il coraggio di prenderla. Poi Pk si mosse verso Trauma, 
facendo strada tra i soldati, e gli si mise davanti a braccia conserte, guardandolo negli occhi. 
Trauma ricambiò il suo sguardo senza dare segni di esitazione. 
"Poniamo...", disse Pk, "... che noi ti concedessimo il beneficio del dubbio. Io e Skarn abbiamo 
intenzione di attaccare una base evroniana sulla Terra. In che modo saresti in grado di aiutarci?" 
"Oh, beh... a parte le mie capacità e conoscenze di generale evroniano veterano... con i miei poteri, 
naturalmente!" 
Tra i soldati si udì un nuovo brusio, e qualcuno soffocò una risata. Ma Pk, Skarn e Xadhoom (che 
fluttuava a tre metri da terra in posizione da seduta con le gambe incrociate) si mantennero seri. 
"Ad essere sincero, Trauma, mi sembri un po' meno in forma del solito. Sei sicuro di quello che 
dici?" 
"Ma certo. Vedi, i miei poteri sono un po' cambiati dall'ultima volta che ci siamo visti. La mia 



mutazione ha raggiunto il terzo stadio.""Terzo stadio?", pensò Pk, inarcando un sopracciglio. 
Trauma sorrise in modo inquietante,

poi mise le braccia lungo il corpo e i pugni in alto, con i polsi rivolti verso il cielo. 
"All'inizio la mia forza derivava dall'energia che assorbivo dai miei nemici. Poi, dopo il mio scontro 
con te, riuscivo a trarla dall'odio che provavo nei tuoi confronti. Ma in seguito alla mia sconfitta per 
mano di Xadhoom i miei poteri hanno subito un ulteriore cambiamento...", spiegò Trauma. 
Improvvisamente il suo corpo iniziò a tendersi, i suoi vasi sanguigni ad allargarsi. Dai suoi occhi si 
sprigionò un tenue bagliore azzurro di pura energia. Le sue dimensioni cominciarono a crescere a 
vista d'occhio. 
"Ora prendo la mia forza dalla RABBIA, che è una delle emozioni più potenti! Più mi arrabbio, più 
la mia forza cresce, e cresce, E CRESCE! E COSÌ IL MIO POTERE DIVENTA IMMENSO! ORA 
OSSERVA, PAPERINIK... OSSERVA IL SUPEREVRONIANO MUTANTE DI TERZO 
LIVELLO NELLA SUA FORMA PIÙ GLORIOSA!!!" 
Trauma divenne enorme, alto perlomeno un terzo in più di quanto lo era l'ultima volta, finché la sua 
ombra coprì completamente Pk e diversi soldati. I suoi muscoli, guizzanti sotto la tuta rosso-viola, 
si erano fatti quasi ipertrofici ed avevano assunto un aspetto chitinoso, simile alle piegature di un 
tubo da fibre ottiche. Sulle costole, sui gomiti, sulle ginocchia, sui talloni, sul petto, lungo la 
colonna vertebrale, sulle sopracciglia e sotto al becco emersero delle creste ossee e degli aculei; sui 
suoi piedi spuntarono dei corti artigli, e sul suo collo riemerse la formazione chitinosa collegata al 
becco tipica degli evroniani, ma ampia abbastanza da coprire tutta la base del collo e maculata a 
chiazze, come la pelle di Skarn. Gli crebbe una coda lunga, muscolosa, con il dorso seghettato e la 
punta acuminata. I serbatoi a ipercompressione si sdoppiarono nella parte superiore, mentre sul 
petto da essi si sollevarono due spuntoni ricurvi a forma di corna d'ariete, che conferirono 
all'insieme un aspetto ancora più temibile e demoniaco. Completata la trasformazione, il super-
Trauma scrollò la testa come un dinosauro emise uno sbuffo di fumo dalle cavità nasali sul becco, 
che rimbombò tutt'intorno. Tutti, perfino Skarn e addirittura Xadhoom non poterono fare a meno di 
sentirsi intimiditi, o perlomeno stupiti, dalla nuova trasformazione di Trauma, che ora sembrava 
invincibile. Immediatamente Skarn si convinse che sarebbe stato decisamente meglio averlo dalla 
loro parte che come nemico. 
Trauma, con un ghigno di soddisfazione stampato in faccia, abbassò la testa verso il pavimento. Pk 
lo stava ancora fissando, a testa per aria, senza dire una parola. Trauma era convinto che in realtà 
fosse già svenuto e il suo corpo fosse rimasto in piedi da solo, paralizzato dal terrore. Si concesse 
una risata cinica. Improvvisamente Pk, tutto fuorché intimorito, senza cambiare posizione e senza 
smettere di guardarlo, disse ad alta voce con la massima tranquillità: 
"Ci sarà utile.". Dopodiché girò i tacchi come se niente fosse, dirigendosi verso Skarn, che lo 
guardava con un certo stupore. Pk sembrava piuttosto cambiato dall'ultima volta. Trauma, per la 
delusione di non avergli fatto né caldo né freddo, si sgonfiò come un palloncino, tornando al suo 
stato normale in pochi istanti. 
"Bene, Skarn, direi che abbiamo un nuovo alleato. Prepara gli uomini e partiamo, ci aspetta una 
dura battaglia." 
Xadhoom, decisamente contrariata, si mise a gridare. 
"COME SAREBBE A DIRE? Voi volete allearvi con quel mostro?" 
"Trauma ci sarà molto prezioso in battaglia, Xadhoom. Col suo aiuto le speranze di vittoria 
crescono notevolmente.", sentenziò Pk. Il suo tono tradiva una certa irritazione. 
"E non basto io? Tsk! Io mi RIFIUTO di combattere al fianco di uno scarto genetico come quello, è 
chiaro? Non scenderei in battaglia con lui neanche se...!" 
>>SCIAFF!<< 
Pk, senza preavviso, si girò e le mollò un ceffone sul viso. Xadhoom rimase letteralmente 
impietrita. Pikappa... Pikappa l'aveva SCHIAFFEGGIATA! 
"ORA BASTA, LABBRA DI FUOCO! NE HO ABBASTANZA DEI TUOI STUPIDI 
CAPRICCI RAZZIALI E DELLE TUE LAGNE DA SPRECALACRIME! NON LASCERO' 
CHE LA TERRA FACCIA LA FINE DI XERBA PER LE TUE FISSAZIONI! TU FARAI 



ESATTAMENTE QUELLO CHE TI DICO IO E STARAI ZITTA, ALTRIMENTI SARAI 
CREDITRICE DI CEFFONI, È CHIARO? TRAUMA CI SERVE, PERCIÒ PIANTALA DI 
ROMPERE: TU COMBATTERAI AL SUO FIANCO, CHE TI PIACCIA O NO! FINE 
DELLA DISCUSSIONE!!!" 
Xadhoom, impressionata dallo sfogo furioso di Pk, si zittì improvvisamente. Era la prima volta che 
Pk la trattava in modo simile, prendendo posizione e rivolgendosi a lei con quel tono. La cosa la 
sconvolse letteralmente, lasciandola senza parole. Non se lo sarebbe mai aspettato. Se chiunque 
altro avesse osato trattarla così lo avrebbe fulminato all'istante... ma Paperinik!? 
"P-Pikappa, io..." 
Ma Pk si era già allontanato, diretto verso la sala comando. Xadhoom fece per chiamarlo, ma Skarn 
le mise una mano sulla spalla e la fermò, facendole segno di 'no' con la testa. Qualunque cosa gli 
fosse successa, quello era il momento di fare a modo suo, di obbedire senza fare storie. Tutti lo 
capirono. Perfino Xadhoom, solitamente abituata a fare di testa sua, trasse un sospiro di 
rassegnazione e chinò il capo. 

CAP. 41 - Il ragazzo dal potere diabolico

- Paperopoli, notte - 

Stefan si appiattì contro la parete di mattoni, accostandosi lentamente alla finestra. Superare il 
perimetro esterno della villa era stato un giochetto da ragazzi: quattro mafiosi di guardia non 
potevano competere con un fotografo che per anni era stato a stretto contatto con marines, 
guerriglieri e soldati di ogni genere, assorbendo un'enorme quantità di conoscenze tattiche e di 
tecniche di guerriglia. In più quegli anni gli avevano lasciato un'insana passione per le armi, di cui 
aveva una discreta collezione in cantina, al riparo da occhi indiscreti. 
Con un binocolo a infrarossi, dal tetto di un palazzo poco distante, aveva individuato la posizione 
delle guardie e memorizzato i loro spostamenti periodici. Aveva poi scavalcato facilmente il muro 
di cinta, grazie alla sua eredità genetica circense che, seppur un po' arrugginita a causa degli anni, 
nei momenti di bisogno riaffiorava sempre e si rivelava utile. Ai cani da guardia ci avevano pensato 
un chilo di polpette imbottite di sonnifero, che i quadrupedi avevano mostrato di gradire molto 
prima di abbandonarsi tra le zampe del Morfeo canino. Scivolando tra le ombre, con indosso una 
tuta tattica completa di passamontagna, la faccia pitturata di scuro e armato fino ai denti, Stefan si 
apprestava a violare il santuario del clan del Dragone Bianco, ex dimora di suo figlio Ken e del 
diabolico Haishido. La Yakuza aveva rovinato le loro vite, e ora lui aveva intenzione di rovinare la 
loro. Ken gli aveva parlato del traffico di droga che il suo clan stava importando dall'estero, 
proveniente da una locazione così segreta che Haishido non ne aveva fatto parola neanche con lui, 
suo braccio destro. Quando trattava con i produttori ci andava addirittura di persona, e, cosa che 
Ken trovava assolutamente incredibile, non permetteva neppure a lui stesso di essere presente 
durante le trattative. E quando tornava, poi, sembrava sempre inquieto, quasi intimidito, altra cosa 
stranissima per un uomo che di solito era egli stesso a terrorizzare gli altri. Visto che suo figlio 
aveva dato la vita per fermare la follia di Haishido, era suo dovere morale andare in fondo a questa 
storia, in modo da permettere che le anime di Ken e Hana potessero riposare in pace. Se fosse 
riuscito a scoprire da dove proveniva la droga, forse avrebbe potuto in qualche modo bloccarne il 
traffico una volta per tutte e colpire alla giugulare le entrate economiche del clan, indebolendolo 
abbastanza da disperderlo e distruggerne i resti con facilità. Tra l'altro ora, con Haishido morto e 
Ken, suo successore, anche lui fuori gioco, il clan era senza un capo e quindi debole, vulnerabile, 
come una bestia ferita che aspetta il colpo di grazia. Se avesse approfittato di questa momentanea 
debolezza forse la sua folle impresa avrebbe avuto qualche possibilità di successo. Tanto non aveva 
niente da perdere: e un uomo che non ha niente da perdere, è un uomo senza paura. 
Stefan si affacciò alla finestra: sembrava proprio lo studio di Haishido. La luce era spenta e il locale 
vuoto. Il vetro era visibilmente nuovo, forse sostituito da poco. Pazienza, avrebbero dovuto 
sostituirlo di nuovo. 



Dallo zaino tirò fuori uno di quei compassi con la punta di diamante, che i ladri usano per tagliare i 
vetri senza far rumore. Lo appoggiò sul cristallo e praticò un'incisione circolare perfetta, 
rimuovendo poi il disco grazie alla ventosa dello strumento, e infilando una mano nell'apertura 
sbloccò la chiusura della finestra; nel più assoluto silenziò scivolò nella stanza del vecchio capo del 
Dragone Bianco. 
Tirò fuori una torcia dallo zaino, e si concesse un attimo per studiare la stanza nei suoi particolari: 
tutti i mobili erano molto lussuosi, in perfetto stile giapponese. Sulla scrivania non c'era una sola 
carta fuori posto. Sul lato destro della stanza c'era un camino spento, sopra al quale erano appese 
varie katane, e un po' ovunque erano sparsi oggetti tipici del folklore giapponese. Un bonsai ben 
potato su una mensola conferiva il tocco finale. 
Stefan si infilò la torcia nel becco e iniziò a frugare tra i documenti di Haishido. Trovò una marea di 
prove di attività illegali, sufficienti ad incastrare chiunque per anni, me niente che riguardasse il 
traffico di droga. Trafugò quello che aveva trovato, ma non intendeva arrendersi per così poco. 
"Usa il cervello, Stefan: dove può tenere informazioni così riservate?", commentò tra sé e sé. Dopo 
circa un minuto di riflessione inutile notò un dettaglio ben nascosto, ma evidente. Sulla rastrelliera 
delle katane ce n'era una, la più piccola, che aveva un'asticella di metallo attaccata sotto il manico, 
in modo che non si vedesse, che affondava nella parete. 
"Dio, sarebbe un classico...", commentò Stefan sottovoce. Poi tirò a sé la katana piccola per il 
manico, e avvertì un clunk provenire da dietro il camino. In pochi istanti la parete davanti a lui si 
aprì, rivelando un passaggio segreto. Stefan si introdusse velocemente nel corridoio buio, e la parete 
scorrevole si richiuse dietro di lui. Proseguì per qualche metro, fino ad arrivare ad una stanza 
segreta, protetta da una porta di metallo chiusa a chiave. 
"Merda, è bloccata. Per fortuna che ho ancora qualche asso nella manica..." 
Stefan estrasse dallo zaino una bomboletta di acido solforico; si mise una mascherina protettiva e ne 
spruzzò diverse gocce nella serratura, che dopo pochi istanti si sciolse pacificamente consentendogli 
l'accesso. La stanza era completamente vuota, a parte per uno schedario. 
"Tombola!", gioì Stefan. Forzata rapidamente la serratura Stefan si ritrovò tra le mani esattamente i 
documenti che cercava. 
"Stavolta ci siamo... vediamo un po'... ecco qua... carico di 1000 tonnellate di Krystal-7, in arrivo 
da... oh, Cristo... DONG CHI? Possibile? Ma è un'isola al largo del Vietnam del Sud, dove ho 
incontrato Hana! E questo cos'è? Isola dei Sogni? Oh, mio..." 
Stefan trovò dei rapporti e delle note di scambio semplicemente sconvolgenti. La Yakuza stava 
intrattenendo relazioni commerciali con il governo americano, che gli vendeva la droga in cambio 
di barboni da usare come cavie per esperimenti. La parte più assurda era quella che riguardava la 
presenza di creature aliene sull'isola. E poi c'erano richiami a esperimenti genetici, armamenti 
biologici, coltivazioni in massa di spore aliene... pazzesco! Era venuto per smantellare 
un'organizzazione di trafficanti di droga, e si ritrovava al corrente di un tentativo di invasione aliena 
con la connivenza del governo. 
"Sembra proprio che io abbia trovato molto più di quello che dovevo... chissà che reazione 
avrebbero le masse davanti alla divulgazione di questi dati?" 
Stefan arraffò e infilò nello zaino tutto quella che poteva portare e girò i tacchi. Stava per filarsela, 
quando dei rumori attirarono la sua attenzione. Provenivano da una parete, dove c'era una 
minuscola feritoia che faceva penetrare un raggio di luce nella stanza. Incuriosito, l'intrepido 
commando si avvicinò e spiò con un occhio da quella fessura. Dall'altra parte della parete c'era la 
libreria della casa, nella quale si stava svolgendo una strana scena. Stefan vide due uomini 
inginocchiati e legati, circondati da altri Yakuza armati. Davanti a loro c'era qualcun altro, seduto 
con le gambe accavallate su una sedia di giunchi; ma a causa della strettezza della feritoia Stefan 
non riuscì a vederlo in volto. Vide solo che era vestito di bianco con un completo Armani, e stava 
armeggiando con una pistola. Cercò di ascoltare i loro discorsi, senza fare rumore. Stavano parlando 
in giapponese, ma per fortuna ne sapeva abbastanza da capirli. 
"Bene, bene... eccovi qui. Kage e Tetsuo, i due fedelissimi di mio padre." 
"Padre?", pensò Stefan. "Possibile che Haishido avesse altri figli? Ken non me ne aveva parlato!" 



"Come hai osato tornare, rinnegato?", disse uno dei due. 
"Haishido ti ha sbattuto fuori dal clan per quello che hai fatto. Come osi farti rivedere? Non hai un 
briciolo di onore?" 
"SILENZIO, IDIOTI! Ormai la notizia è sicura. Il vecchio è morto, insieme a quel leccapiedi di 
Ken. Ora sono IO il capo del Dragone Bianco, in quanto unico e legittimo erede di Haishido. E voi 
mi giurerete fedeltà, oppure morirete." 
"MAI!", gridò Tetsuo. 
"Le tue pistole non ci fanno paura, Yiang! Puoi anche torturarci, ma noi non giureremo mai fedeltà 
a uno scarto come te! PUAH!", disse Kage con tono sprezzante, e lanciò uno sputo ai suoi piedi. 
"Oh, vedo che siete due coraggiosi... e va bene, metto via la pistola. Forse questo vi farà più 
effetto!" 
Improvvisamente Kage si portò le mani sulla testa e iniziò a gridare, prima piano, poi sempre più 
forte, come una bestia. Stefan inorridì vedendo che il suo cranio si stava deformando, come sotto la 
spinta di una forza invisibile. Infine Kage lanciò un ultimo, straziante urlo, e la sua testa esplose in 
mille pezzi, spargendo ovunque ossa del suo cranio e pezzi di materia grigia. Tetsuo, terrorizzato 
dalla morte del suo compagno, cercò di strisciare via lontano urlando come un bambino. 
"Un bel botto, vero, Tetsuo? E quello non era niente, posso fare di peggio. Spero che tu sia più 
intelligente del povero Kage. Ora, che ne diresti di baciarmi i piedi e implorare pietà, prima che ti 
faccia schizzare via gli occhi dalle orbite, ti spappoli le palle e ti faccia strangolare dal tuo stesso 
intestino?" 
Il povero Tetsuo era paralizzato dal terrore. La causa sembrava lo sguardo di quell'uomo misterioso. 
Alla fine la paura ebbe la meglio, e Tetsuo si inginocchiò ai piedi di quello che avevano chiamato 
Yiang. 
"Io... io ti giuro fedeltà, Yiang." 
"Molto bene... ma, aspetta un attimo... sai, mi sta venendo in mente adesso che tu e Tetsuo siete 
stati i due che quella volta mi picchiarono e mi sbatterono fuoripersonalmente... mmmh, ora che ci 
ripenso non è stata una cosa carina da fare." 
"Oh, no! NO! Per favore! La scongiuro, Signor Yiang! AHHHH!" 
Il corpo di Tetsuo si gonfiò dall'intero ed esplose con violenza, ridipingendo la stanza. Anche gli 
uomini di Yiang, coperti di sangue, furono disgustati dallo spettacolo. Yiang, invece, rideva 
soddisfatto, come se gli avesse giocato uno scherzo divertente. La cosa più inquietante, però, era 
che non si era affatto sporcato il vestito: era ancora perfettamente candido, non c'era neanche una 
singola macchiolina di sangue! 
Stefan non aveva mai visto niente del genere. Due uccisioni simili non potevano che essere opera di 
un essere dotato di poteri mentali. Improvvisamente l'uomo vestito di bianco si irrigidì, e si alzò in 
piedi dandogli le spalle. Era un papero con i capelli corti, di un bianco argentato splendente, e 
portava un corto codino. 
"Che succede, capo?" 
"Sento un tracciato mentale estraneo... non siamo soli, qui!" 
Improvvisamente Stefan si rese conto il telepate aveva percepito la sua presenza. Prima che potesse 
scappare Yiang si voltò di scatto, guardandolo dritto negli occhi attraverso la fessura. Aveva un viso 
orientale, fino ma virile come quello del padre, e portava un paio di piccoli occhiali da sole quadrati 
sul becco. Stefan per un attimo intravide i suoi occhi: erano inumani, con la cornea gialla, l'iride 
rossa e la pupilla nera. Il suo sguardo era profondamente aggressivo e malvagio. Somigliava a 
quello di Haishido, ma in lui c'era qualcosa di molto diverso. 
Yiang sollevò velocemente un braccio verso di lui, e Stefan si sentì sbalzato indietro dalla sua forza 
psichica. Fece un volo di almeno due metri. Nel contempo, Yiang fece segno con le braccia alla 
porta segreta di aprirsi e la libreria che li separava scorse di lato in un lampo. Cercando di 
mantenere il sangue freddo Stefan estrasse una pistola e fece fuoco contro Yiang: questi si limitò a 
porre una mano tra lui e le pallottole, che velocemente rallentarono e si fermarono a pochi 
centimetri dalla sua mano, restando sospese per qualche secondo a mezz'aria e poi cadendo a terra. 
Stefan era atterrito. Senza perdere tempo si rialzò e si diede alla fuga. 



"PRENDETELO!", ordinò ai suoi uomini, che subito si gettarono all'inseguimento. 
"Inseguite questo!", pensò Stefan, staccando coi denti la sicura da una granata a frammentazione e 
lanciandola dietro di sé mentre saltava fuori dalla stanza blindata e rotolava a terra. Gli uomini di 
Yiang furono travolti dall'esplosione, mentre Yiang creò uno scudo telecinetico che lo protesse. 
Stefan si rialzò e ricominciò a correre, tornando sui suoi passi fino al passaggio segreto. Attivò il 
comando sulla parete e il passaggio si riaprì sullo studio di Haishido. Se lo richiuse dietro per 
trattenere Yiang, e poi si gettò fuori dalla finestra fracassando il vetro. Quando si rialzò, vide il 
camino esplodere, divelto dalla potenza mentale di Yiang. Dietro di lui le grida di altre guardie, che 
stavano arrivando per dargli la caccia. Visto che non ci teneva ad incontrarle scavalcò rapidamente 
il muro di cinta, raggiunse la macchina e partì in quinta, lasciandosi alle spalle gli inseguitori. 
Finalmente poté togliersi il passamontagna e tirare un sospiro di sollievo, mentre si allontanava 
velocemente da quel luogo maledetto. A quanto sembrava aveva commesso un errore di 
valutazione: il Dragone Bianco aveva un nuovo capo in possesso di terribili poteri psichici, che 
poteva rivelarsi una minaccia peggiore di Haishido stesso. Doveva arrivare prima possibile a Dong 
Chi, e bloccare il traffico di droga prima che sotto la sua guida il clan ridiventasse potente come 
prima e forse di più. 

INTERLUDIO 4

Osservare le stelle può essere bello quando hai un motivo per farlo, o quando sei in compagnia di 
qualcuno. Da Xerba le aveva osservate per giorni interi per scopi scientifici, annotandone 
minuziosamente movimenti e dati energetici. Con Xari aveva contato le costellazioni, stesa sui 
meravigliosi prati di fiori azzurri delle alture di Xharem. Come Xadhoom aveva solcato gli spazi 
siderali, si era tuffata nel caldo plasma delle stelle. Ma quella notte, o quel giorno (sulla Luna era 
irrilevante), stare a fissare il cielo era decisamente noioso e sconfortante. I preparativi per la 
partenza erano in pieno fermento, e visto che non aveva niente da fare nel frattempo se ne stava lì, 
in quel piccolo alloggio prestatogli da Skarn affacciata alla vetrata, a pensare a quello che era 
successo poche ore prima e a rodersi dallo sconforto. 
Pikappa l'aveva schiaffeggiata. 
Un'azione che, più ci ragionava sopra, più trovava inconcepibile. Aveva sempre ritenuto Paperinik il 
suo migliore amico, non certo un papero perfetto, ma con un cuore e una sensibilità che erano in 
grado di toccarla anche nei suoi momenti più neri. Sapeva di apparire a volte cinica, sgradevole, 
forse spietata e inumana... ma nonostante tutto Pk l'aveva sempre sostenuta. Ma ora...? 
Quello che le rodeva non era tanto lo schiaffo, che di certo non era in grado di farle male, ma il 
gesto in sé, specie poi per il fatto che proveniva proprio da lui, solitamente così caro e gentile. Il suo 
cuore ribolliva, non di rabbia ma di stupore. È vero, forse da un certo punto di vista poteva anche 
esserselo meritato... ma il Pk che conosceva non l'avrebbe mai fatto. Tutto il suo modo di 
comportarsi era diverso dal solito... e, a dirla tutta, non le piaceva affatto. Doveva sapere cosa era 
successo, cosa lo aveva cambiato così. 
Stava per uscire dalla sua stanza e cercarlo quando sentì bussare alla porta. 
"Chi è?" 
"Sono io, Xadhoom." 
Pikappa. Un istante fa voleva cercarlo, ma ora tutt'a un tratto non aveva più molta voglia di 
vederlo. 
"Che... che cosa vuoi?" 
"Aprimi, per favore. Devo dirti una cosa." 
Xadhoom aprì la porta. Lei e Pk si guardarono negli occhi per qualche istante, senza sapere bene 
cosa fare. Poi finalmente Pk si decise. 
"Scusami. Per quello che ho fatto prima. Non avrei dovuto." 
Xadhoom si sentì commuovere. In passato gliene aveva fatte tante senza mai scusarsi di niente, 
eppure adesso lui era venuto a scusarsi, quando stava per andarlo a cercare e litigarci. Non sapeva 
bene cosa dire nell'imbarazzo. 



"Ecco, io... n-non preoccuparti, Pikappa. Va tutto bene. Non è successo niente." 
"Meglio così... ci vediamo dopo, Labbra di Fuoco.", disse voltandosi e facendo per andarsene. 
Xadhoom si sentì infiammare (letteralmente) quando pronunciò di nuovo quel nome. 
"PIKAPPA!" 
"Che cosa c'è?" 
"T-tu... io... insomma... non è che potresti smetterla di chiamarmi con quel nome? Sai, Occhibelli 
non mi dispiaceva..." 
"E va bene, d'ora in poi sarai Bocca che Scotta." 
"COSA?! Neanche per sogno! Non ti azzardare più a chiamarmi così, sai?!" 
"Come preferisci. Allora ci vediamo dopo... Labbra di Fuoco.", concluse Pk, andandosene e 
lasciandola sulla porta come una stoccafissa. 
"Stupido papero!", gridò Xadhoom, sbattendo la porta e gettandosi sul letto a faccia in giù, 
affondando il viso nel cuscino. La stava prendendo in giro! Era così umiliante... gli evroniani 
almeno li poteva incenerire, ma con Pk era del tutto indifesa! Perché, perché si comportava così con 
lei?! 
"Pk... ma che cosa ti è successo?" 

CAP. 42 - Partenze e arrivi

I preparativi per la partenza erano ormai ultimati: gli ultimi soldati e armamenti stavano occupando 
le navi della flotta stellare della Fratellanza Ribelle. Mentre Pk era andato ad aspettare nella sua 
astronave e Xadhoom svolazzava nello spazio immediatamente fuori la base per far sbollire la 
rabbia, l'organizzazione delle forze avveniva diligentemente sotto lo sguardo vigile e severo di 
Skarn. La battaglia che si preparava ad affrontare era importantissima, e voleva che tutto fosse in 
perfetto ordine. 
"Skarn?" 
Dalle sue spalle lo chiamò un voce femminile. La sua compagna, Zakyra, lo aveva raggiunto. 
"Zakyra, amore. Sei venuta a salutarmi prima della partenza?" 
Zakyra lo abbracciò, stringendolo forte a sé. 
"Skarn, sta' attento, ti prego. Ogni volta che ti vedo partire per una battaglia ho paura di non vederti 
tornare. Quando finirà tutto questo?" 
"Presto, mia cara. Se vinceremo questa battaglia potremo conquistare un nostro pianeta da abitare, 
dove vivremo tranquilli e lontani dalla guerra. I giorni della lotta stanno per finire." 
"È proprio necessario che tu vada? Non bastano i tuoi generali alla guida dell'esercito?" 
"No, Zakyra, devo andare anch'io. Sono il capo dei ribelli, è giusto che sia in prima linea e combatta 
al loro fianco. Non ho mai avuto paura di combattere, lo sai!" 
"Perché non avevi niente da perdere!" 
"E ora che ce l'ho, combatto per dare un futuro a tutti noi. Anch'io sono stanco: non vedo l'ora che 
questa guerra finisca, per poter vivere tranquilli sul nostro nuovo pianeta. Capisci quanto è 
importante?" 
"Lo capisco, Skarn... e per questo ti dico che oggi hai un motivo in più per tornare vincitore." 
Skarn notò uno strano sguardo negli occhi di Zakyra, illuminatisi di un bagliore che non aveva mai 
visto prima. 
"Cosa stai cercando di dirmi, Zakyra?" 
"Devo rivelarti una cosa prima che tu vada, Skarn. Io... sono incinta." 
Skarn, colpito dalla notizia, deglutì. 
"I-incinta? Vuoi dire... come aveva detto Gorthan? Ha funzionato davvero?" 
"Sì, il nostro creatore ce l'ha fatta. Il figlio che cresce dentro di me sarà un essere unico, il primo 
esemplare di una nuova razza di evroniani. È il suo sogno... ilnostro sogno che ha preso vita, Skarn! 
Noi due abbiamo compiuto un miracolo impossibile per qualunque evroniano, abbiamo creato la 
vita senza ricorrere all'ingegneria genetica. Nostro figlio sarà il primo evroniano nato libero e 
capace di vivere alimentandosi con le proprie emozioni. Lo senti? La sua vita cresce dentro di me!" 



Zakyra prese la mano di Skarn e la appoggiò sul suo ventre, e Skarn percepì chiaramente, anche se 
debole, la presenza di qualcosa di vitale: grazie ai suoi poteri riusciva a sentire l'energia che 
permeava la piccola creatura invisibile annidata nel corpo di sua moglie. Nel suo cuore sentì cresce 
un sentimento nuovo, che i terrestri avrebbero chiamato orgoglio, e sentì la sua gola stringersi di 
questa emozione fino a dolergli. Mai aveva provato una sensazione simile. 
"Zakyra, io... io..." 
"Non dire niente, ti prego. Promettimi solo che tornerai da me... che tornerai da nostro figlio. Me lo 
giuri, Skarn?" 
Skarn pensò che gli chiedeva quella promessa ogni volta: detestava farla stare in ansia, ma non 
poteva farci niente. Quando era lontano Zakyra gli mancava sempre. Gorthan aveva fatto il suo 
lavoro fin troppo bene: erano proprio fatti l'uno per l'altra, letteralmente. 
"Te lo giuro.", rispose, e poi si baciarono per qualche istante. 
"E come lo chiameremo?", chiese Skarn. 
"Ecco, io avrei pensato di chiamarlo... Kayl." 
"OH! Vuoi dire come...!" 
"Sì. Come il Salvatore della leggenda." 
"Non credi sia un po' esagerato?" 
"E perché? Dopotutto potrebbe anche esserlo." 
"E va bene, allora... vada per Kayl! Ora ho un motivo in più per tornare da questa battaglia!" 
Il loro abbraccio si era appena sciolto che sopraggiunse Tarkoz. 
"Skarn, qui è tutto a posto: possiamo andare!" 
"Molto bene. Zakyra, abbi cura di te e di nostro figlio mentre sono via: tornerò al più presto! 
GUERRIERI... ANDIAMO!" 
"Fatti onore, Skarn!", gli gridò dietro Zakyra, mentre suo marito si imbarcava sulla sua nave. 
Tutte le astronavi accesero i motori e decollarono, offrendo uno spettacolo decisamente 
impressionante, e in pochi secondi si allontanarono dalla grigia superficie lunare. Alla testa del 
gruppo si mise l'astronave di Pk, che guidava la flotta verso Stahalburg. Xadhoom preferiva 
viaggiare per conto suo, ancora un po' irritata per il battibecco con Pk. 
In formazione compatta, le astronavi da guerra cariche di 4000 uomini sfrecciavano imponenti nel 
silenzio dello spazio verso la battaglia imminente... 

- Poche ore più tardi - 

La nave di Gorthan atterrò nell'hangar della base dei ribelli, di ritorno da un viaggio di 56 anni-luce 
a massima curvatura. Quando lo scienziato guerriero scese dalla passerella ad aspettarlo c'era un 
solo soldato. Gorthan sembrava stanco e affaticato, o forse anche preoccupato. In ogni caso la sua 
espressione celava qualche grave notizia. Con una certa fretta si rivolse al soldato che era venuto a 
riceverlo. 
"Dov'è Skarn?", chiese Gorthan. "Devo parlargli con urgenza." 
Aveva fatto scoperte vitali sulla guerra ad Upsilon Andromadae, e non vedeva l'ora di riferirle a 
Skarn. 
"Qualche ora fa si è presentato qui quel Paperinik, l'eroe famoso sulla Terra..." 
"Paperinik? Cosa è venuto a fare qui quel papero?" 
"È arrivato dicendo che aveva scoperto l'esistenza di una base evroniana sulla Terra, e ha chiesto 
aiuto a Skarn affermando di volerla attaccare e distruggere." 
Gorthan sul momento sembrò non realizzare appieno; poi sbarrò gli occhi e impallidì letteralmente. 
"CHE COSA HAI DETTO? Paperinik vuole attaccare QUELLA BASE?! MA È PAZZO! Non ha 
la minima idea di cosa lo aspetta! E Skarn, che cosa gli ha risposto?" 
"Il nostro capo lo ha seguito con un contingente di 4000 uomini. A quest'ora dovrebbero essere già 
sulla Terra..." 
"CHE COSA?!?!?!", gridò Gorthan. Sembrava profondamente scioccato dalla notizia. 
Evidentemente le informazioni che aveva raccolto avevano a che fare con la faccenda della base 



terrestre. 
"Skarn ha ordinato di riferirvi che vi ha lasciato un messaggio in archivio: se desiderate 
visionarlo... Signore?!" 
Gorthan era letteralmente partito in corsa verso il computer della base. Battendo a velocità furiosa 
sulla tastiera, richiamò il messaggio lasciatogli da Skarn, che però non conteneva più informazioni 
di quante gliene avesse fornite il soldato, ad eccezione della presenza di Trauma. Con ansia 
crescente cercò tra gli ultimi documenti aperti, fino a trovare un blocco dati caricato di recente da 
una rete esterna e rimasto memorizzato nella cache. Lo aprì in fretta e furia. Era il filmato 
riguardante lo scontro con il mutante che Pk aveva ripreso sotto la metropolitana, e i conseguenti 
dati elaborati da Uno. Gorthan studiò quel materiale per pochi secondi, poi si diede una pacca sulla 
fronte e si mise a gridare. 
"SANGUE DI EVRON!!! NO! DEVO ASSOLUTAMENTE RINTRACCIARLO... 
FERMARLO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! Skarn, perché hai fatto una cosa così 
avventata... non sai i pericoli mortali che ti aspettano su quell'isola! Figlio mio, non hai idea del 
guaio in cui ti sei messo!!!" 
Senza riposarsi neanche un secondo, Gorthan saltò su una navetta individuale e partì a tutta la 
velocità verso Stahalburg, lo stato terrestre menzionato nel messaggio di Skarn. Sudava 
visibilmente mentre stringeva i comandi. 
"Skarn, dannazione, dannazione! Perché non mi hai aspettato? Non sai a cosa stai andando 
incontro! Se attacchi quella base MORIRETE TUTTI!" 

CAP. 43 - Il Progetto Chimera

I freddi venti e le bianche nevi delle pianure gelide a nord di Stahalburg accolsero la flotta aliena 
guidata da Paperinik, che aveva condotto i ribelli nel punto che gli era stato comunicato da Victor 
Darko per lo scambio di mezzi e armi da guerra. Si trovavano nelle immediate vicinanze di 
un'installazione militare segreta delle Scure, dove si perfezionavano e venivano prodotti in serie 
armamenti ad alta tecnologia per le forze armate stahalburghiane. Ad aspettarli, avvolto in un 
pesante cappotto di pelle, c'era Darko in persona. 
Nel momento in cui Pk e gli altri capi dei ribelli scendevano dalle loro astronavi stava albeggiando. 
Tra le spesse nubi del Nord Europa il sole pallido si intravedeva appena. 
Pk si avvicinò lentamente, lasciando le sue impronte sul manto nevoso vergine. Nonostante il 
costume termoregolato sentiva un po' freddo, e si era avvolto nel mantello, che agitava le sue pieghe 
sospinto da una lieve brezza. Lui e Darko si incontrarono a metà strada. 
"Sono contento che tu abbia trovato quello che cercavi. Ti sei portato dietro un bell'esercito." 
"C'è tutto?", si limitò a dire Pk. 
"È tutto in quel magazzino laggiù. Esoscheletri, armi, qualche mezzo corazzato... hai a disposizione 
abbastanza potenza di fuoco da radere al suolo un piccolo stato." 
"Ci servirà tutta, temo." 
Pk fece segno ai ribelli di avvicinarsi e caricare gli armamenti. Fatte le dovute presentazioni e 
salutate le vecchie conoscenze, iniziarono le operazioni di carico, che richiesero alcune ore, 
necessarie anche per dar modo ai soldati alieni di acquisire le nozioni necessarie al controllo degli 
esoscheletri. Tra una cosa e l'altra si fece sera. 
Pk era rimasto quasi tutto il tempo seduto su una roccia, ad osservare l'andirivieni delle truppe. 
Forse avrebbe dovuto dare una mano, ma era di umore meditabondo e non se la sentiva proprio, e 
quindi era rimasto lì a riflettere e a congelarsi il portapiume. Stava per scendere la notte quando dal 
cielo atterrò un'altra nave dei ribelli. Nella sorpresa generale, Gorthan li aveva raggiunti. Skarn si 
precipitò ad accoglierlo. 
"GORTHAN! Che ci fai qui? Sei già tornato da Upsilon Andromadae?" 
"Meno male che vi ho trovato, Skarn! Non appena ho saputo della tua partenza alla testa 
dell'esercito sono corso ad avvertirti." 
"Avvertirmi di cosa?" 



"Del pericolo che corri, che correte tutti quanti!" 
"A che ti riferisci?" 
"Non qui. Vieni con me nella navetta.", disse Gorthan sottovoce, notando che la loro discussione stava 
iniziando ad attrarre curiosi. Si fece avanti Pk, che fece per entrare anche lui nella nave di Gorthan, 
seguito da Xadhoom. Gorthan rivolse ad entrambi un'occhiata mista tra astio e disprezzo, ma dallo 
sguardo di Skarn capì che lui voleva che i due sapessero, e così Gorthan, a malincuore, lasciò aperto 
il portello. 
"No, Xadhoom, tu aspetta qui.", disse Pk. 
"Cosa? E perché mai?" 
"Due evroniani e te nella stessa stanza sono troppi. Ti aggiornerò io più tardi." 
"Stai scherzando? Pretendo di assistere anch'io!" 
"XADHOOM, PER FAVORE! Resta qui e fai come ti dico!"
"MA...!" 
Niente da fare: Pk le chiuse il portello in faccia. Poteva passarci attraverso, ma aveva paura di non 
rispondere delle sue azioni su Pk se lo avesse fatto. Non sapeva nemmeno perché si lasciava trattare 
in quel modo. Era così furiosa che dovette farsi un giro a quota 10.000 metri per raffreddare i 
bollenti spiriti. 
Dentro la navetta, Gorthan rivolse un'altra occhiataccia a Pk, verso cui provava ancora sentimenti 
contraddittori. Nonostante lo avesse aiutato in passato il rancore verso i terrestri, e soprattutto per 
Pikappa, era ancora presente in lui. 
"È proprio necessaria la presenza di quel papero?", chiese a Skarn. 
"Pk ha proposto questa missione, Gorthan, e è giusto che anche lui...". Ma Skarn non riuscì a finire 
la frase, perché Pk gli posò una mano sul braccio e lo scansò.
"Scusa, Skarn, ma ci penso io. È ora che io e Gorthan chiariamo un paio di cose!" 
"Vacci piano, terrestre. Ti ricordo che qui sei l'ultima ruota del carro.", disse Gorthan con aria 
minacciosa. Pk, per tutta risposta, lo afferrò per il bavero della tuta e lo spinse su un sedile con un 
certo impeto. 
"EHI, BOCCOLI D'ORO! Stai iniziando a stufarmi! Sono finiti i tempi in cui mi lasciavo trattare 
così! Chiariamo subito una cosa: Skarn è il capo dei ribelli, ma il comando di questa missione CE 
L'HO IO! E d'ora in poi qui si gioca con le MIE REGOLE! Quindi tutto quello che dirai a lui lo 
dirai anche a me! Mi sono spiegato, Signor Archiatra, o devo farti un disegnino?!" 
Gorthan ci rimase di sasso. Pk non aveva mai mostrato questo lato del suo carattere, che lo colse del 
tutto di sorpresa. Lo scienziato lanciò un'occhiata a Skarn, aspettandosi da lui una replica; invece 
anche la sua espressione sembrava dire: 'Fossi in te lo ascolterei, per il tuo bene...' 
"Vuoi giocare a fare il capo? E va bene, papero! Speriamo solo che tu sia all'altezza delle tue 
ambizioni!" 
"Preoccupati di essere all'altezza delle tue, che alle mie ci penso io. Se non ci sono altre discussioni, 
vorremmo sapere perché ti sei precipitato qui." 
La frecciatina di Pk sulle ambizioni lo infastidì molto, ma decise di lasciar stare e non perdere altro 
tempo. 
"Durante la mia missione su Andromeda ho scoperto delle cose sconvolgenti. I mutanti che ci 
manda contro l'esercito evroniano vengono prodotti qui sulla Terra, in un luogo che si chiama..." 
"... Isola dei Sogni?", concluse Pk al posto di Gorthan. 
"Sì, esatto. Ma tu come lo sai saputo?" 
"È stato Adam a darmi modo di scoprire l'esistenza dell'isola." 
"Adam? L'ibrido umano/evroniano che io ho creato tempo fa?!" 
"Proprio lui. Mi ha fatto giungere un disco con le mappe della base sull'isola. Diceva di essersi 
iniettato un campione del virus anti-evroniano, ma purtroppo..." 
"Purtroppo cosa?", chiese Gorthan alzandosi in piedi. "Che è successo ad Adam?!" 
"Lo hanno ucciso prima che potesse darmelo. Del suo corpo non è rimasto nulla. Mi dispiace." 
Gorthan ricadde a sedere sul sedile, con una mano tra i capelli. 
"Ho perso un altro dei miei figli, dunque... quando smetterò di vederli morire?!" 



"Adam se n'è andato per salvare la Terra, Gorthan. Ha sacrificato la vita per il mio pianeta. Anche 
per lui devo arrivare all'isola." 
"No... no, aspetta. Tu non sai a cosa stai andando incontro. Nemmeno Adam sapeva tutto del 
Progetto..." 
"Quale progetto?" 
"Il Progetto CHIMERA, Paperinik! Ecco il nome dietro il quale si nasconde la serie di orrendi 
esperimenti all'origine di tutti i nostri guai. È riguardo a quello che sono riuscito a scoprire delle 
verità che non avrei mai immaginato." 
"Dunque, che cos'è esattamente questo 'Progetto Chimera'?" 
"E' molto più di quanto tu creda, Paperinik. Si tratta di uno degli esperimenti più leggendari della 
storia di Evron. Devi sapere che 'Chimera' è solo il nome con cui è stato ribattezzato il progetto 
originale, in 'onore' di voi terrestri, che avete ospitato gli evroniani sulla Terra volontariamente. Le 
vostre leggende parlano di un mostro mitologico che portava quel nome, che veniva sconfitto da un 
eroe di nome Bellerofonte: un mostro orribile, con un corpo e una testa di leone, un'altra testa di 
capra e serpenti velenosi al posto della coda. In pratica, una sola creatura che presentava tratti di 
molte specie tutti insieme." 
"Questa è mitologia. E allora?" 
"Il progetto originale non si chiamava Chimera: si chiamava Abominio. Fin dalle sue origini, che 
risalgono a quasi un secolo fa in termini terrestri, il progetto Abominio ha sempre avuto un unico 
scopo: il potenziamento del genoma evroniano tramite mutazioni o ibridazioni con altre specie 
viventi. Proprio come quel mostro mitologico, le creature prodotte, le 'chimere', dovevano fondere 
le migliori caratteristiche delle specie aliene con quella evroniana. La storia del progetto Abominio 
è lunga, e dura tuttora." 
"Conosci i dettagli di questa storia?" 
"Li conosco, e molto meglio di quanto tu creda. Io ho creato il progetto Abominio!" 
"TU?!" 
"Sì... è una storia antica, che risale alla mia 'giovinezza', quando ero appena diventato capo-branca. 
La nave-madre a cui ero stato destinato si imbatté in una pericolosa razza di creature aliene, in un 
certo senso simili a noi evroniani ma tuttavia molto diverse. Per quanto gli scienziati si sforzassero 
di sfruttarla, gli alieni sfuggivano a qualunque controllo e si facevano ogni giorno più intelligenti e 
pericolosi. Così io ebbi l'idea di sfruttare le loro capacità incrociando i loro geni con quelli 
evroniani: quello fu il primo esperimento del progetto Abominio, la cui eredità è testimoniata dal 
49° cromosoma che tutti gli ibridi portano, proveniente da quella specie originale. Il risultato fu 
qualcosa di strabiliante: riuscii a creare la prima variante genetica di soldati evroniani ibridi tra due 
razze. Disgraziatamente quella razza sfuggì al nostro controllo: perdemmo molti guerrieri e io 
stesso mi salvai a stento. Riuscii però a portare con me una copia dei dati relativi al progetto. La 
pubblicazione dei miei risultati riscosse presso il Consiglio Imperiale e la casta scientifica evroniana 
un successo senza precedenti. Fu grazie a quelle scoperte che divenni in breve tempo il miglior 
capo-branca scientifico dell'Impero, bruciando le tappe e scavalcando i miei colleghi più anziani. 
Tale però fu l'invidia dei miei ex-colleghi nel vedere il prestigio che avevo ottenuto che riuscirono 
ad ottenere di farmi costringere a condividere le mie ricerche con la casta scientifica. Anche se 
formalmente io restai sempre a capo del progetto, altri rubarono parte del mio lavoro, e sulla scia di 
esso iniziarono a giocare come bambini con i geni evroniani, senza rendersi conto delle 
conseguenze di quello che facevano, senza avere in mente un progetto preciso, al contrario di me. 
Per molti anni continuai a compiere esperimenti, creando innumerevoli mutanti e razze: Trauma, 
Yagon, Madar, Kravenn, Skarn, Adam e i vari mutanti che hai incontrato... non sono che vari aspetti 
del mio lavoro originale, finalizzato alla creazione di evroniani di una razza superiore, e con Skarn 
posso dire di aver quasi raggiunto il mio obiettivo. Purtroppo altri scienziati incapaci hanno messo il 
becco nelle mie scoperte e le hanno utilizzate per mettersi in mostra davanti alle alte sfere di Evron. 
Ad esempio, la razza degli evroniani rangariti che hai incontrato poco tempo fa è frutto di quelle 
manipolazioni basate sul mio lavoro originale; ma visto che degli incompetenti ci hanno messo le 
mani i mutanti si sono subito ribellati, e alla fine è stato necessario eliminarli." 



"Tutto questo è molto interessante, ma insomma, QUALI SONO questi pericoli che potremmo 
incontrare di cui ti preoccupi tanto?" 
"Non lo hai ancora capito? Le creature da me create erano di una pericolosità ALTISSIMA! Forza, 
resistenza, velocità, istinto aggressivo e un concentrato di altre qualità che le rendevano 
una perfetta arma biologica. Se qualcun altro ha pasticciato impunemente con il Progetto Abominio 
potrebbe aver creato CHISSA' CHE COSA! I mutanti mandati su Andromeda potrebbero essere 
solo UNO dei risultati di chissà quali e quanti esperimenti! Il Progetto Abominio era in grado di 
rendere... plastico il DNA all'interno delle cellule, rendendolo facilmente manipolabile. I proto-
esseri che vengono generati tramite le sue procedure, allo stato embrionale sono per uno scienziato 
come creta morbida nelle mani di un vasaio! Essi si adatteranno all'ambiente e a qualunque 
condizionamento venga loro indotto, tramite manipolazione diretta o evoluzioni successive! Se 
metti in conto poi la facilità con cui i genetisti evroniani sono in grado di riprodurre per clonazione 
una sequenza genetica, potrebbero esserci milioni o anche MILIARDI di spore pronte a schiudersi 
per dare vita a un invincibile esercito di mostri mutanti!" 
Pk si sentì stringere lo stomaco in una morsa gelida. Uno solo di quei cosi per poco non lo aveva 
ucciso. Il pensiero di trovarsene di fronte miliardi non era affatto allettante. 
"E, tra l'altro, nulla indica con sicurezza che su quell'isola si svolgano solo esperimenti di questo 
tipo! Le potenzialità del Progetto Abominio sono infinite. Potrebbero anche cercare di sviluppare 
armi batteriologiche, nuovi materiali o chissà che altra roba..." 
"Basta, Gorthan, ho capito l'antifona. Dobbiamo darci una mossa.", disse guardando Skarn negli 
occhi. 
"Hai ragione. Do l'ordine agli uomini di muoversi tra mezz'ora." 

CAP. 44 - Il fiume dei ricordi

La foglia venne portata via dalla corrente del fiumiciattolo, che scorreva tranquillo esattamente 
come vent'anni prima. Non era cambiato quasi niente. 
Era stato quel corso d'acqua a portarlo al villaggio, dove lui e Hana si erano conosciuti molto tempo 
fa; nelle sue acque avevano trascorso la loro prima volta insieme. Più che un fiume, per Stefan 
quelle acque rappresentavano un mare, un mare di ricordi, di cui viveva e che per lui erano tutto ciò 
che contava. Nel suo lento scorrere poteva rivedere la sua vita intera. Sedere sulla sua riva aveva 
sempre avuto questo effetto su di lui, quasi catartico, magico... 
Nonostante l'urgenza della sua missione, trovandosi costretto a fare scalo nel Vietnam del Sud non 
aveva saputo resistere alla tentazione di tornare in quel posto meraviglioso. Il vecchio villaggio era 
cresciuto, certo, ed era stata costruita una strada per raggiungerlo, ma per fortuna le campagne 
avevano ancora lo stesso aspetto e lo stesso profumo di allora. L'erba... il sole... i fiori... Hana... 
Purtroppo i pensieri felici della sua gioventù non sapevano essere scevri dalla tremenda perdita che 
aveva subito. Ad ogni momento bello che la sua mente rievocava gli era impossibile cancellare il 
pensiero della morte violenta di sua moglie, della perdita di suo figlio, della crudeltà di Haishido 
che come una serpe insidiosa aveva soffocato le loro vite. Dal giorno in cui i suoi cari gli erano stati 
strappati, la sua esistenza era stata non una vita, ma una morte in vita, da cui non era mai riuscito ad 
affrancarsi completamente. La depressione e la tristezza erano il suo quotidiano, personale inferno 
fatto di silenzio e indifferenza. Si vergognò della sua debolezza, ma il dolore che provava era troppo 
profondo; reagire non aveva senso, che motivo avrebbe avuto per farlo? Si domandò se non sarebbe 
potuto restare lì per sempre, sdraiato su quel fiume, ad aspettare la fine dell'eternità, in compagnia 
dei suoi fantasmi e della Luna... 
Ma no. Aveva fatto un giuramento. Davanti alla sua famiglia aveva promesso di fare giustizia dei 
loro assassini, di vendicare i torti che avevano subito, e se non avesse mantenuto fede alla parola 
data sarebbe stato poco se Hana gli avesse tirato un ceffone dal Paradiso. Non poteva lasciarsi 
andare proprio ora: era arrivato a quel punto, doveva andare fino in fondo. 
Si rimise in spalla un pesante zaino da campo e a tracolla un borsone verde, pieni di armi e ogni 
genere di attrezzatura da guerriglia. Non c'era ritorno da dove stava andando, ma se doveva fare il 



botto lo avrebbe fatto grosso. Visto che non sapeva cosa avrebbe trovato ad aspettarlo, tanto valeva 
venire preparato ad ogni evenienza. Perciò aveva dato fondo al suo arsenale privato: 4 pistole a 
mano (una Beretta, una 9mm Black Panther, una Silver Talon calibro 44 semiautomatica e una 
vecchia 357 Python), fucile a pompa B-42, fucile a doppia canna con proiettili da elefante, fucile da 
cecchino Eagle Eye dotato di mirino con zoom, un paio di Uzi, un paio di mitragliatrici automatiche 
Raptor SMG, un fucile mitragliatore pesante M-75 Guardian con lanciagranate al fosforo bianco 
incorporato (rinomato per la sua capacità di staccare le gambe ai nemici o, in alternativa, segare gli 
alberi), una decina di granate a frammentazione, qualche esplosivo al plastico C4, binocolo/visore 
notturno a raggi infrarossi, e per finire un bel coltello da lancio da 30 centimetri (per incontri 
ravvicinati, non si sa mai), il tutto insaporito da varie confezioni di cartucce e munizioni assortite. 
Sapeva che non era molto, ma il lanciarazzi non c'era proprio entrato e non voleva viaggiare troppo 
pesante... 
Gettò il tutto nel portabagagli della jeep che aveva affittato, si mise alla guida e in un paio d'ore 
raggiunse il porto di Vinh Loi. Lì noleggiò una barca che lo avrebbe portato fino a Dong Chi, non 
senza qualche difficoltà: gli ci volle un po' per trovare qualcuno disposto a portarcelo, e ad un 
prezzo piuttosto salato. 
Gli abitanti non facevano che ripetere che l'isola era maledetta... 

CAP. 45 - Segreti nel buio

- L'isola dei Sogni - 

Il soldato evroniano si tolse la cuffia con flemma. Non poteva credere ai dati riportati sul monitor. 
Immediatamente, da buon guerriero di casta bassa, corse a informare il suo superiore. 
La muscolatura nera del generale evroniano, seduto sul suo trono al centro della sala con il becco 
appoggiato su un pugno, guizzava nelle tenebre, mentre la punta della sua coda si agitava inquieta, 
sbattendo per terra su e giù. Era nervoso. Seccato. Lo era fin da quando lo avevano spedito in 
quell'insopportabile posto. Una volta di più, ritornò a pensare a quanto odiasse la Terra e tutti i 
terrestri; ma gli ordini erano ordini, e non si discuteva. 
"Ehm... generale?" 
"Cosa vuoi, infimo? Non vedi che sto riposando?" 
"Chiedo scusa, generale, ma credo che abbiamo un problema." 
"Da quando i guerrieri di casta bassa stabiliscono se abbiamo problemi o no?", chiese irritato. 
Il soldato evroniano voltò verso il generale una stampa di una foto satellitare. Si vedevano centinaia 
di puntini. 
"Da quando una flotta di astronavi dei ribelli in assetto di guerra è entrata nell'atmosfera, Signore." 
"COSA?!", gridò il generale, strappando il foglio dalle mani del soldato. Lo fissò per qualche 
istante, e poi lo strappò riducendolo a brandelli, furioso come non mai. 
"Ecco cosa succede quando permetti a uno scienziato di prendere decisioni in campo militare! 
Mandatemi subito a chiamare il nostro amico archiatra!" 
"Sì, generale Zondag. Potere e potenza!" 
"Lo ammazzo!", rispose sottovoce Zondag, tra sé e sé. 
-------------------- 
"Mi avete fatto chiamare, stimato collega?" 
"Sì, Zoster, per riferirvi del risultato che hanno ottenuto le vostre brillanti idee in un campo che non 
vi compete!" 
"A cosa vi riferite?" 
"Ho appena ricevuto dalla nave-madre una foto satellitare che mostra l'ingresso nell'atmosfera 
terrestre di una flotta della Fratellanza Ribelle. Ho idea, stimato collega, che stiano venendo qui per 
reclamare riguardo alla VOSTRA decisione di sterminare i loro degni compari della base terrestre 
prima che le colture più estese di soldati mutanti fossero pronte. E, ad essere sincero, non so se 
abbiamo forze sufficienti per respingere un loro attacco in forze!" 



"Questo è un imprevisto che non avevo calcolato: come avranno fatto a scoprire l'ubicazione di 
questa base?" 
"Fatto sta che stanno venendo qui, e dovremo prepararci per respingere un attacco in massa a causa 
della vostra fretta!" 
"Non sarà un problema, Zondag, vedrete. La prima coltivazione massiccia di spore mutanti è quasi 
pronta. Basterà fornire più energia emozionale per accelerare la maturazione e saremo pronti ad 
accoglierli con un esercito invincibile!" 
"Siete sicuro che i prigionieri a disposizione basteranno?" 
"Basteranno. Coolflamizzandoli in serie otterremo una provvista di energia sufficiente per far 
schiudere le larve in quattro o cinque giorni circa." 
"Speriamo che siano sufficienti, essere sconfitto da una massa di... teppisti spaziali alla deriva è 
un'umiliazione che preferirei risparmiarmi. D'altra parte, la cosa potrebbe tornare a nostro 
vantaggio... se tacessimo alla sezione terrestre la minaccia dei ribelli, al momento dell'attacco si 
troverebbero, come dicono da queste parti, con i 'pantaloni calati', del tutto impreparati, e salvando 
la base potremo avanzare pretese invocando con i governi alleati la possibilità di stanziare qui una 
maggior quantità di truppe..." 
"... cioè, abbastanza da impadronirci di questo posto in modo definitivo, insieme ai segreti della 
sezione scientifica terrestre, tra i quali il famoso virus che ci tiene in scacco! Un ottimo piano, 
generale." 
"Grazie mille, esimio archiatra. Con l'intera isola a disposizione avremmo così un quartier generale 
stabile e sicuro da cui far scattare finalmente l'invasione globale, di cui potremo prenderci tutto il 
merito. Grazie a questi stupidi terrestri presto avremo in mano la Terra!" 
"E la cosa più comica, generale, è che per la prima volta nella storia di Evron sono stati gli stessi 
abitanti a consegnarci il loro pianeta su un piatto d'argento!" 

- Vicino - 

Il generale chiuse la finestra sullo schermo del suo computer, in collegamento diretto con una 
telecamera nascosta nel centro di coordinamento della sezione evroniana della base. 
"Si credono furbi, questi evroniani...", disse accendendosi una sigaretta e tirando una boccata. 
"Cosa dobbiamo fare, Signore?" 
"Per il momento, niente. Non eravamo pronti ad affrontare un simile attacco da parte di Paperinik. 
Aspettiamo che venga. Lasciamo che Zoster e Zondag facciano i loro sporchi doppi giochi, 
illudendosi di controllare la situazione. Una volta che questi ottusi parassiti ci avranno dato una 
mano ad eliminarlo insieme al suo esercito di mostri alieni, spargete dieci fusti del virus in tutta la 
base e sterminateli dal primo all'ultimo. Ma mi raccomando, ricordate di somministrare di nascosto 
una dose di antidoto a Zoster: lui mi serve vivo, perché nel suo cervello sono custoditi tutti i dati del 
progetto Chimera che gli evroniani ci hanno tenuti nascosti." 
"Agli ordini, Generale.", replicò il soldato, congedandosi. 
Rimasto solo, il generale assaporò lentamente il gusto del fumo che gli saliva su per la gola e gli 
usciva dal naso a punta. Ciò che più lo divertiva era che nessuno in questa storia aveva la più pallida 
idea di cosa ci fosse realmente in gioco, tranne lui. Gli evroniani pensavano di dover sconfiggere un 
esercito di ribelli per conquistare un pianeta... se solo avessero saputo che sarebbe bastato uccidere 
Pk per avere tra le mani l'intero universo! 

Tirò un'altra boccata. Poi, mefistofelico, si lasciò sfuggire un sorriso... 

CAP. 46 - Lo sbarco

L'enorme corazzata da trasporto sottomarina 'VALKIRIE', un mostro da 80.000 tonnellate frutto 
della più avanzata tecnologia stahalburghiana, attendeva i ribelli in mare aperto, esattamente alle 
coordinate indicate da Victor Darko. Pk si ripromise di ringraziarlo al suo ritorno, il suo aiuto era 



comunque prezioso. Forse era stato troppo severo, pensò. 
L'intero esercito dei ribelli, compresi i mezzi da battaglia, si trasferirono a bordo della Valkirie, su 
cui prese forma la strategia per l'assalto. La priorità di Pk era di salvare gli ostaggi umani tenuti 
prigionieri nella base, e pertanto non era semplicemente possibile un bombardamento a tappeto, 
anche perché le celle erano situate più o meno al centro dell'area, tra la sezione terrestre e quella 
evroniana. Il piano, stabilito a tavolino da Pk, Skarn, Gorthan (unitosi per forza di cose all'impresa) 
e gli altri 'pezzi grossi', era che alcune astronavi della loro flotta, sotto copertura radar, sarebbero 
calate sull'isola attaccando un punto strategico di secondaria importanza come specchietto per le 
allodole, e avrebbero attirato l'attenzione delle difese - quali che fossero - in modo da permettere un 
rapido e violento attacco via terra dell'esercito che avrebbe sfondato il perimetro esterno e invaso la 
base. L'unico problema era che, studiando le rilevazioni strumentali satellitari del campo di impulsi 
variabili a iperfrequenza che rendeva virtualmente invisibile la base, Uno aveva dedotto che fosse 
situata nella parte sud dell'isola, dove la costa era formata da alte scogliere e l'unico golfo al livello 
del mare era molto probabilmente occupato da un'area portuale che fungeva da punto di scambio 
della base con il mondo esterno. Anche i lati est e ovest nelle vicinanze dovevano essere sorvegliati. 
In pratica, sbarcare nelle immediate vicinanze della base era impossibile, pena la perdita 
dell'essenziale effetto sorpresa. Quindi l'unica soluzione praticabile rimasta era sbarcare dal lato 
nord, il più lontano dalla base, e avanzare fino ad essa sfruttando la copertura offerta dalla fitta 
vegetazione, in modo da essere coperti fino alle vicinanze dell'obiettivo per poi scattare all'attacco. 
Purtroppo questa opzione implicava almeno tre giorni di cammino nella foresta, a cui non c'era 
rimedio, durante i quali le navi della flotta ribelle avrebbero dovuto attendere in orbita 
geostazionaria. 

Durante i due giorni seguenti di viaggio necessari a raggiungere l'isola tutti rimasero più o meno 
sulle loro. Una specie di strana inquietudine aleggiava a bordo, a causa della quale sembrava che 
nessuno avesse molta voglia di parlare. Skarn non faceva altro che pensare al compito di padre che 
lo attendeva e alla pace che finalmente avrebbe goduto sul suo nuovo pianeta insieme alla sua 
famiglia. Yak, Kurg e gli altri generali e soldati, quando non praticavano giochi di società come il 
braccio di ferro, se ne stavano seduti in un angolo o in branda a curare la manutenzione delle 
proprie armi, o a leggere, o a riposare. Trauma più che altro si sentiva fuori posto, sapendo bene di 
non stare particolarmente simpatico a nessuno; non che gli interessasse molto socializzare, ma 
neanche poteva passare il tempo allenandosi - nella palestra dell'equipaggio non c'erano attrezzature 
adatte a lui - e questo lo rendeva nervoso: per scaricare la tensione non faceva altro che fare su e giù 
per tutta la nave, e questo aumentava il disagio degli altri che se lo vedevano sempre intorno senza 
averne voglia. Pk e Xadhoom, soprattutto, erano molto meditabondi e solitari e tendevano a evitarsi, 
la seconda - oltre ai suoi risaputi problemi di socializzazione - per via della distanza che si era 
creata tra loro (che ora iniziava a trovare preoccupante) e il primo... non sapeva bene perché; aveva 
solo una brutta sensazione, che non accennava ad abbandonarlo, anzi cresceva sempre di più. In 
tutto quello che stava capitando c'era qualcosa di mostruosamente strano, sbagliato; era una 
sensazione vaga, inafferrabile, quasi un tarlo, ma non riusciva a scrollarsela di dosso. Qualcosa non 
tornava. Il puzzle non era completo. Ad esempio, continuava a tornargli in mente l'incontro che 
aveva avuto a Paperopoli con quello strano barbone. Poi ripensava a Hope, scomparsa un paio di 
settimane prima, e sentiva il suo stomaco stringersi in una morsa. Fin dall'inizio aveva percepito 
qualcosa di indefinibile in quella creatura, con cui sentiva di aver stabilito un legame profondo, 
qualcosa che non sarebbe riuscito a spiegare a parole neanche in minima parte, e anche per questo la 
preoccupazione per la sua sorte continuava ad aumentare in lui. Restava poi la questione del 
disegno che gli aveva permesso di scoprire l'ubicazione della base, del tutto incredibile per una 
bimba della sua età, e di come fosse riuscita a fuggire da un'isola piena di soldati in mezzo al mare 
con un uomo al seguito privo di lucidità mentale, e da lì fosse arrivata fino al continente americano 
e alle strade di Paperopoli. Troppi misteri ancora irrisolti. Anche se aveva svelato parte del mosaico, 
non avrebbe saputo dire se erano più i tasselli che ancora rimanevano oscuri o quelli su cui era 
riuscito a far luce. 



Nell'immobilità generale, il più attivo era proprio Gorthan, l'unico che avrebbe avuto il diritto di 
attenersi alla figura dello scienziato noioso. Dal momento della partenza non aveva fatto altro che 
chiedere ai tecnici della nave materiale tecnologico (batterie, armi, visori, lamine di metallo, circuiti 
e schede integrate), attrezzi da carpentiere, da meccanico, da perito elettronico, per poi rinchiudersi 
nel suo alloggio per ore e quindi ricominciare. Skarn, che lo conosceva bene, aveva detto che 
quando si comportava così significava che il suo straordinario cervello si era messo all'opera, e 
l'unica cosa da fare era lasciarlo lavorare e non stargli tra i piedi. Probabilmente, disse, aveva deciso 
di combattere anche lui di persona e si stava costruendo un'attrezzatura su misura. Quale che fosse il 
suo scopo, lo avrebbero scoperto a breve termine. 

Finalmente, dopo due giorni di navigazione, a metà di una mattina col cielo coperto da spesse 
nuvole la Valkirie giunse in vista di Dong Chi. A due chilometri di distanza partirono dalla nave una 
serie di natanti anfibi, che trasportarono l'esercito dei ribelli fino a riva. Pk fu il primo a calcare la 
sabbia dell'isola, costituita da sassolini di dura roccia scura. L'eroe ne prese un in mano, e lo guardò 
attentamente; poi rivolse lo sguardo verso l'interno dell'isola, coperta da una fitta vegetazione. 
Strinse il pugno, sbriciolando la pietra nella sua mano, e pronunciò una frase. 
"A noi due, figlia di puttana!" 

 

- FINE SECONDA PARTE -


