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Vivo su questa sedia a rotelle, trascinando le punte dei piedi e il mio 

calvario. 

È passato un anno dall’incidente, ma non è stato un incidente. Lo so io e 

lo sanno anche loro. 

In questo tempo sono rimasto appeso a due cose, che mi hanno 

sorretto. No, non si tratta dell’amore. E nemmeno della speranza. 

Vendetta e Verità si chiamano le mie paladine. 

Stanotte non riesco a dormire, la schiena massacrata mi duole e così 

accendo l’abatjour e prendo due pillole viola che tengo sempre sul 

comodino. Mi stordiscono abbastanza da farmi chiudere gli occhi. 

Li riapro poco dopo e mi ritrovo seduto sulla sedia a rotelle. Come ho 

fatto ad arrivarci non lo so, penso a un episodio di sonnambulismo. Ero 

sonnambulo anche prima di tutto questo. 

Ho sete e mi muovo verso la cucina. Nel farlo, passo davanti allo 

specchio del corridoio. Dovrò chiedere a qualcuno di venirlo a togliere: 

non sopporto di vedere la mia immagine. 

Cerco sempre di passare più velocemente che posso, ma l’occhio coglie 

sempre l’ombra in movimento, ricordandomi che non posso 

camminare. Come se ce ne fosse bisogno.  

Ma non questa volta, questa volta non vedo nulla passare davanti allo 

specchio. Mi fermo. Trascorre un istante prima che decida di fare la 

cosa più ovvia. Torno indietro e l’angoscia mi blocca la gola. 

Non c’è proprio nulla riflesso in quella superficie. Non ci sono.  

Penso immediatamente alla morte, invocata tante volte. Forse è venuta 
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a prendermi e non me ne sono accorto per colpa delle pillole viola. 

Sono un fantasma? 

Rimango immobile a fissare lo specchio che riflette il corridoio vuoto. Il 

respiro si fa affannato e inizio a toccarmi la gambe, le braccia, la faccia. 

Le sento! Io ci sono e quindi… 

Lo faccio senza pensarci e allungo un dito verso la superficie beffarda 

che si prende gioco di me. E il mio dito ne viene inghiottito, 

letteralmente. Lo ritraggo spaventato e uscendo fa il rumore di un 

tappo di bottiglia. 

Sono talmente teso che mi scappa da ridere, una risata isterica. Ho 

paura, ma sono anche un uomo convinto di aver perso tutto, quindi 

allungo di nuovo una mano e questa volta l’energia me la risucchia, 

insieme al braccio e a tutto il resto. Chiudo gli occhi. 

Quando li riapro, lo specchio è alle mie spalle. Mi trovo ancora a casa 

mia, ma dall’altra parte. Come faccio a saperlo? Perché, quando mi giro 

verso lo specchio, la mia immagine c’è. Ma non sono più io… 

Maruska 

Red Creanza 

«... sono diverso, è un miracolo? un sogno? La cosa 

assurda è che sono in piedi. Emozionato muovo una 

gamba e poi l'altra. Gli occhi diventano lucidi mi sale il 

magone alla gola. Alzo la testa e rifletto. È un sogno 

certamente però mi fa stare bene. Sorrido. La realtà 

dello specchio magico è al contrario della realtà che 

vivo, ma sì che scemo! Di là sono condannato seduto. 

qui sono in piedi... ma un momento io sono sposato e 

ho una bambina bellissima... un momento... è cambiato 

questo? Dio... se è un sogno svegliami. Non sono più 

sicuro di volerlo vivere. No Mia no... lei non voglio 
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perderla. E mia moglie? Anche se c'è crisi fra noi io 

sento per lei ancora amore. Tocco il vetro ma è duro, 

freddo. Tento di svegliarmi, mi prendo a schiaffi. Ma 

niente sono maledettamente in piedi di fronte al mio 

specchio che non è più magico. Ora è una realtà che 

non conosco. Mi giro. Di fronte a ,me una porta.... 

Thomas 

Mazzantini 

Oltre la soglia non c'è il corridoio che porta alla cucina, 

come nella mia realtà. Una zolla di terra frana sotto le 

scarpe e precipita nella voragine senza fine che ho 

davanti, un abisso in cui volano orrori senza nome e 

balenano lampi cremisi. Il cielo si apre e dalle nubi 

perlacee scende una figura colossale, che ha le stesse 

sembianze di Mia. 

Piero 

De Fazio 

«Eccomi!» dice la figura, chinandosi fin quasi a 

sfiorarmi il volto con il suo. «Perché quella faccia? Mi 

hai invocato tante di quelle volte, e adesso che sono al 

tuo cospetto, sembra quasi che ti faccia paura.»  

«Chi sei?» mi sento mormorare, con una voce foderata 

di carta vetrata.  

«Come, non l'hai capito? Sono la tua vendetta...» 

Thomas 

Mazzantini 

«Vendetta» sussurro e in fondo al cuore sento crescere 

un rovo di desiderio, che mi stritola il petto.  

«Ti offro il dono degli Antichi», dice lei e spalanca la 

bocca come un serpente. «Rinasci nel mio ventre e 

compi il tuo destino, mio adorato.» 
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Daisy 

Franchetto 

Mi risveglio nel mio letto pensando a un sogno, perché 

la realtà è ancora la stessa: non posso camminare, mia 

moglie e mia figlia sono morte e io desidero ancora la 

morte di chi mi ha fatto questo. Ma, nel raggiungere il 

corridoio, qualcosa mi annuncia che non c'è stato alcun 

sogno: lo specchio è sparito lasciando il posto a una 

voragine ricoperta di bava verde, la stessa che sento 

riempirmi la bocca. In poco tempo, lo schifo 

appiccicoso inizia a fuoriuscire da me usando ogni via 

possibile, e la metamorfosi ha finalmente luogo. 

Aurelio 

Andriani 

Sento le membra dilatarsi sempre più, la pelle tira ma 

non provo alcun dolore. Il liquido verde e vischioso 

pulsa tutto intorno al mio mezzo di locomozione e 

sembra che il viscido mi stia guardando in adulante 

attesa. 

Le ossa scricchiolano e le sento frantumarsi dentro di 

me: sto diventando l'arma della mia stessa vendetta! 

Implodo e la poltiglia di sangue, ossa trite e mellifluo 

verde si trasformano in uno scafandro che proteggerà il 

mio essere intrinseco. Ora non ho più bisogno di 

camminare: posso strisciare verso ognuno dei miei 

aguzzini e perpetrare finalmente la mia vendetta e 

conoscere la verità... loro me la diranno, oh si, eccome 

se me la diranno adesso! 
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Thomas 

Mazzantini 

«Ia Ia Shub-Niggurath» borbotto, la voce che esce come 

gas velenoso dalle bolle nel mio corpo protoplasmico. 

Un groviglio di pseudopodi lucidi erutta dai recessi di 

me stesso e davanti a me appaiono i volti di chi mi ha 

spezzato la vita. Mi concentro sul primo, afferro la 

realtà attorno a me e macello la carne pulsante 

dell'universo, scivolando nella ferita che ho aperto. 

Piero 

De Fazio 

Mi guardano atterriti. Non hanno neppure la forza, o la 

voglia, di gridare. La loro mente mi rifiuta, non esisto, 

non posso esistere. La mia comparsa ha stravolto il 

concetto stesso di realtà, e adesso mi fissano con 

sguardo vacuo di bestia condotta al macello. Mi sono 

sempre chiesto, osservando in tv le immagini di 

condannati a morte, perché non si ribellassero mentre 

venivano avviati al patibolo, visto che non avevano più 

nulla da perdere. Adesso, le mie vittime mi forniscono 

la risposta a questo annoso quesito. La mente rigetta il 

concetto di fine. L'imminenza della morte è una 

nozione troppo complessa, che necessita di tempo per 

essere assimilata. E il tempo è proprio ciò che manca a 

chi assiste alla propria condanna. 

Daisy 

Franchetto 

Ma prima di finirli, voglio scandagliare le loro menti, 

capire. Leggere nei loro stessi pensieri quale sia stata la 

macchinazione che mi ha incastrato. Chiamiamola una 

confessione spontanea, voglio la verità. 
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Aurelio 

Andriani 

Loro stessi, inconsapevoli, ingenui mi hanno portato 

proprio nella loro dimora. Lo sapevo che la curiosità 

scientifica li avrebbe prima o poi traditi e io sono quel 

tradimento!  

Osservano ciò che sono diventato, ignorando ciò che 

ero. Per loro sono solo un altro essere da studiare, 

analizzare e capire... fino al midollo. 

Mi lascio imprigionare, gli faccio credere che hanno 

avuto la meglio su di me, ma il controllo ce l'ho sempre 

io. 

Si rilassano sentendo dilagare lo scampato pericolo, ma 

io sono ancora qui e li osservo... e ascolto! 

Il più vecchio di loro mi si avvicina e, poggiandomi la 

mia mano su ciò che un tempo conteneva il mio cuore, 

guarda gli altri tre e dice: «dovremmo essere più cauti 

quando trasferiamo qualcuno o...» mi guarda «qualcosa 

di vivo... prima o poi lui potrebbe trovarci e sapete bene 

quanto ci odi per quello che gli abbiamo fatto!» 

«LUI è già qui!» penso mentre comincio a profondermi 

in una risata sovrumana che alle loro orecchie suona 

come un macabro gorgoglio di bava verde. 

Potrei liberarmi da questo lettino da laboratorio seduta 

stante, ma voglio rivedere sulle loro facce ancora una 

volta quel terrore verso l'inesorabile ma con la 

consapevolezza che li ho trovati e non hanno più 

scampo. 
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Thomas 

Mazzantini 

La Dottoressa Lark si avvicina con una siringa in mano 

e penetra le mie carni molli con l'ago. Sputo un 

tentacolo trasparente, che si avvinghia al suo polso e 

risale il braccio, devia su per il collo e si infila nella 

narice destra. Lei tentenna per un attimo, mentre le 

sondo i neuroni. 

Mariano 

Lodato 

Nella sua mente, vedo l'attimo in cui lei stessa punge la 

mia piccolina, con un miniago nascosto tra le dita, 

durante una normalissima visita pediatrica. La vedo 

mentre compie la stessa azione con mia moglie, 

dandole la mano nel momento del commiato. La vedo 

ancora quando, a seguito del ricovero di entrambe, si 

premura di accompagnarle in una "struttura più 

adeguata" al loro caso. 

Mariano 

Lodato 

La sua memoria mi porta nella villa sulla collina. Lì ci 

sono il dottor Brennan, quello che ha provato 

l'impianto nei loro corpi; Taylor, il macellaio che le ha 

ridotte a brandelli quando si sono accorti di aver fallito, 

ancora una volta; Depreux, la cinica donna con la 

telecamera; infine Lee Cho Ji, l'architetto del folle 

progetto InFuSioNe. 

Rivedo me, attraverso i suoi occhi, quando ho provato a 

chiederle notizie; mi rivedo disteso sul tavolo 

operatorio, dopo esser stato tramortito da Taylor; mi 

rivedo fuggire dalla villa, non senza essermi beccato la 

mia bella dose di veleno nelle vene; la fuga lungo la 



8 

 

statale, lo speronamento e la corsa dei paramedici in 

ambulanza per salvarmi la vita. 

Aurelio 

Andriani 

Ma vedo anche verità devastanti. 

Ambientazioni e panorami inconcepibili qui sulla terra, 

esseri striscianti che lasciano scie di bava verde al loro 

passaggio... sento in lei la nostalgica dedizione a 

ricreare un mondo ospitale per sé stessa e tutti quelli 

come lei che già stanno ripopolando la Terra: noi siamo 

gli intrusi! 

Mariano 

Lodato 

C'è anche altro nei suoi ricordi ma, al momento, non ho 

intenzione di curarmene. Loro sono in tanti, vogliono il 

nostro mondo e se lo stanno prendendo, un pezzo alla 

volta. Io sono solo, ma non importa: avrò la vita di tutti 

e cinque, costi quel che costi! 

A tal proposito, ora che tutto è più chiaro, la Lark sarà 

la prima a pagare. Faccio fluire nel tentacolo che le ho 

infilato nella narice quello che ora dovrebbe essere il 

mio sangue: vedo i suoi bulbi oculari schizzare fuori 

dalle orbite a causa delle forte pressione intracranica; il 

suo corpo si dimena per gli spasmi che anticipano la 

morte. 

Mariano 

Lodato 

Una è andata! 

Un peccato non averla potuta guardare in faccia mentre 

moriva, ma avevo bisogno di certezze e non volevo 

essere disturbato mentre le ottenevo. Ora, però, ho 

bisogno di recuperare forma umana, questa massa 
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informe non mi darà la soddisfazione che anelo: voglio 

che loro tremino davanti al loro aguzzino. Mi concentro 

e modello ogni cellula dell'essere che sono diventato, 

fino a rendermi uguale al me che ero prima d'incappare 

in questa... brutta storia. 

Thomas 

Mazzantini 

Brennan è il primo a riconoscermi e quando urla il mio 

nome è come cioccolata calda per me, da assaporare 

ancora e ancora in futuro. Guardo quel mostro negli 

occhi e lui si mette a ridere come una iena, non riesce a 

smettere, si piega in ginocchio e batte i pugni al suolo. 

Mi crogiolo nella sua follia appena sbocciata, quindi gli 

punto il dito contro e sorrido, con la bocca che mi va da 

un orecchio all'altro. 

Aurelio 

Andriani 

Taylor si gira di scatto e il suo sguardo incredulo si 

incrocia con il mio avido di sangue e pregno di rabbia 

consapevole. 

Prova ad afferrare uno dei suoi attrezzi da 'macellaio' 

per difendersi dalla furia che sto scatenando contro il 

suo misero corpo. È talmente forte l'adrenalina che lo 

pervade da non rendersi conto che gli ho già staccato di 

netto la mano sinistra, mentre prendendogli l'altro 

braccio lo scaravento contro lo scaffale delle provette. 

Loro terminano il lavoro conficcandosi nel suo corpo e 

recidendo vene primarie lo prosciugano della sua linfa 

vitale. 

Fuori tre! 
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Mariano 

Lodato 

Nella più totale e cinica stupidità, Depreux ha 

continuato a filmare mentre io facevo strage dei suoi 

sinistri compari: la voglio favorire. 

Le strappo l'handycam e gliela punto contro, ruoto il 

monitorino affinché possa vedere quello che le sta per 

accadere. 

Le dita della mia mano destra si allungano, unendosi in 

un'unica lama affilata. I suoi occhi bramosi di morte 

sembrano godere della vista che le offro attraverso la 

telecamera: le sue stesse budella che fuoriescono dal 

suo ventre squarciato diagonalmente. 

Aurelio 

Andriani 

Resta ancora Lee Cho Ji... 

Il vile, meschino omuncolo con gli occhi a mandorla, la 

mente di questa devastante invasione endogena si 

nasconde dietro un armadio porta-server. 

Illuso: sento l'odore della sua paura, il suono dei suoi 

denti che tremano... 

«Ti prego! Pietà!» mette davanti le mani inutili a 

ripararlo da ciò che ho in serbo per lui «posso 

ridartele... tua moglie e tua figlia! Posso farle tornare.» 

Penso che sia la paura della morte a farlo parlare ma lo 

lascio continuare: adoro l'agonia in odore di morte che 

lo sta pervadendo. 

«Nei server di stoccaggio... conserviamo il loro essere... 

l'essere di tutti i trasformati. I loro corpi sono ancora 

sul letto a casa tua e io» deglutisce per l'arsura del 
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terrore «io posso reinstallare il loro essere originario... 

La loro anima!» 

Lo guardo, non sembra che menta. Rifletto per un 

istante. 

«Non ti credo!» e sollevo l'artiglio in cui si è 

trasformata la mia mano libera. 

Thomas 

Mazzantini 

Nella mia mente vagano le immagini dei miei due 

angeli, posso quasi toccarle e sentire il loro odore. Le 

mie adorate aprono la bocca e il liquido viscoso cola 

fino a terra. "Vendetta e Verità" cantano all'unisono, 

mentre il mio artiglio trapassa da solo Lee Cho Ji. 

Mariano 

Lodato 

«Vieni fuori, En Ki!», grido, ancora ebbro dell'euforia 

datami dalla vendetta ottenuta. «Ti ho visto, nei ricordi 

della Lark e so che puoi sentirmi. Mostrati, e dimmi il 

prezzo da pagare per il tuo aiuto.» 

Dalla stessa melma da cui io sono rinato, la figura già 

vista al di là dello specchio prende forma e si rivela in 

tutta la sua grandezza. 

«Molto bene Jhon Titor, hai avuto quel che volevi», dice 

lui compiaciuto. «Ora che hai regolato i conti col 

passato, è tempo che anche io assapori il dolce nettare 

della vendetta. E tu sarai il mio strumento!» 

Thomas 

Mazzantini 

«Di chi ti vuoi vendicare?» 

«Del genere umano, mio adorato. Agli albori del tempo 

dominavo la Terra assieme al mio compagno, 

Gilgamesh, ma gli umani temevano il nostro potere e 
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così resero Gilgamesh mortale e sigillarono me, Enkidu 

il grande, nel regno dei riflessi.» 

Mariano 

Lodato 

Sono sconvolto dalle implicazioni di quanto ho udito. 

Poi, però, realizzo che le mie amate non mi verranno 

restituite da nessuno; che il mio mondo è ormai perso; 

che io stesso lo sono da tempo. Accetto il suo intento, 

abbraccio i suoi propositi e mi preparo a far strage di 

chiunque mi capiterà davanti. Dopotutto, l’uomo, 

corrotto nel profondo com'è, non merita di regnare 

sulle altre creature: non m'interessa la vendetta di 

Enkidu, ma farò sì che paghi il debito contratto con la 

natura! 

Thomas 

Mazzantini 

Annuisco appena e Enkidu sorride mentre fa a pezzi la 

realtà attorno a me. In un attimo lascio il laboratorio e 

mi trovo nell'aria rarefatta in cima a un grattacielo, con 

New York ai miei piedi. Apro le braccia e ogni singola 

superficie riflettente nella città, dalle finestre agli 

schermi dei cellulari, fino alle pozzanghere, avvampa 

della stessa luce rossa che ho visto nell'altro mondo: la 

sinfonia dell'invasione ha inizio e io sarò il direttore 

d'orchestra. 

Aurelio 

Andriani 

«John...» una voce dolce mi distoglie da quella 

catastrofica melodia «John torna in te» è la voce di mia 

moglie Marta, lontana, quasi impercettibile. Ma poi un 

boato assordante tutto intorno a me: il palazzo crolla e 

io con lui, cercando di scorgere Marta e Mia senza 
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successo. 

Le macerie cominciano ad avvilupparmi lungo il 

tragitto che ha segnato per noi la forza di gravità. Il 

suolo è vicino, troppo vicino! 

Il mio corpo di nuovo mellifluo si schianta tra le 

macerie e ne viene ricoperto totalmente.  

Apro gli occhi e mi ritrovo seduto sulla sedia a rotelle. 

Come ho fatto ad arrivarci non lo so, penso a un 

episodio di sonnambulismo. Ero sonnambulo anche 

prima di tutto questo? 

Nella mia stanza è tutto silenzio e il sole filtra 

lievemente dalla finestra. Era un altro incubo! 

Marta è in piedi vicino a me. 

«John, ha chiamato un certo dottor Lee Cho Ji. Dice che 

il vostro appuntamento è rimandato a domani...» 

La guardo e guardo Mia che si affaccia sorridente 

dall'uscio. 

Mi guardo allo specchio e sorrido. 

Thomas 

Mazzantini 

Enkidu risponde al mio sorriso al di là dello specchio e 

ora ricordo i termini del patto. Questa casa, insieme a 

Marta e Mia, sono il mio paradiso, il premio per la mia 

grande opera. Esisto insieme a loro nel regno dei 

riflessi, mentre Enkidu domina la vera Terra. Ho tutto 

ciò che voglio. L'umanità può anche marcire. 
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