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A Vito, che nonostante tutto, 
continua a volermi bene...



Prefazione

Questo racconto e tutta la saga di cui fa parte, narra le
vicende di un gruppo di “uomini liberi” appartenenti a varie
razze ed etnie di pianeti diversi che cercano di emanciparsi da
un universo schiavista. 

I luoghi in cui si svolgono queste avventure sono ambientati in
mondi e dimensioni ben diversi da quelli in cui abitiamo e per
accedevi i personaggi utilizzano strumenti di vario genere,
quali la volontà, il sogno, o la tecnologia. Si mischiano quindi
avventure di genere fantascientifico e tecnologico a contesti di
tipo magico e spirituale, fino a toccare temi filosofici ed
esistenziali,  ma sempre in un contesto fantastico.
È un'opera ardua, data la difficoltà di amalgamare bene,
argomenti così contrastanti tra loro, ma mi preme svilupparla
perché rappresenta il culmine delle ricerche a cui mi sono
dedicata fin ora. L'idea iniziale, infatti, era quella di creare un
manuale, o un resoconto di quanto avessi appreso durante
questi lunghi anni di ricerca, in ambito meditativo e onirico.
Tuttavia, mi sono resa conto di non essere portata per questo
genere letterario: non mi sento ancora così “matura” da poter
dare lezioni o da pretendere di donare una verità assoluta.
Preferisco, quindi, raccontare storie surreali, per donare al
lettore uno spunto riflessivo e del sano divertimento.
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La luce della luna filtrava fra la nebbiolina sottile e i rami fitti
degli alberi. L'aria era fredda e allo stesso tempo pesante, a
causa dell'umidità della sera. Sembrava una notte di autunno in
un qualunque bosco, a giudicare dall'ambiente che la
circondava, ma Anna non aveva idea di dove fosse, né di come
fosse arrivata in quel luogo. Mezz'ora prima era a casa sua,
tranquillamente seduta sul divano a leggere un buon libro, e poi
improvvisamente si era trovata in quel posto freddo e
sconosciuto. Credeva di essere impazzita. Non poteva essersi
addormentata perché quello non era certo un sogno! Le
sensazioni erano troppo nitide: il freddo, l'umidità, gli odori del
bosco, i piedi nudi sulle foglie cadute dai rami nel sottobosco,
non potevano essere imitazioni oniriche del suo cervello. Era
tutto troppo reale per  essere un banale sogno.
«Un'allucinazione» pensava la ragazzina «non può che essere
un'allucinazione... devo avere dei problemi al cervello. Ho
sentito di persone, che ne hanno di spaventosamente reali.
Devo solo calmarmi, prima che mi venga un infarto. Mamma
tornerà a casa fra poco, e si accorgerà che sto' male. E' andata
solo un attimo dalla vicina». Cercava di tranquillizzarsi da sola,
mentre si stringeva le braccia al petto per non tremare.
«Tornerà presto e mi porterà all'ospedale, così poi starò bene».
Quando riuscì a calmarsi un pochino si rese conto che oltre al
suono assordante del suo cuore che sembrava volergli uscire
dal petto e oltre al fruscio del vento tra le foglie autunnali, si
sentiva  un  vociare  confuso  in  lontananza.  
Aveva seguito quel suono, facendosi strada tra gli arbusti: le
spine e i rametti secchi la graffiavano e la pungevano ovunque.
Era in pigiama dopotutto e per quanto robusto e simile ad una
tuta da ginnastica, non poteva pretendere che la proteggesse
adeguatamente. Nessuno si sarebbe addentrato in quel luogo
vestito a quel modo.
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A mano a mano che si avvicinava, le voci diventavano più
nitide, però la ragazza non riusciva a comprendere mezza
parola di ciò che quelle persone stavano dicendo. Questo la
incuriosiva non poco poiché le sembrava veramente molto
strano. 

Come poteva non riconoscere la lingua o l'accento proprio di
un tipico paese? Era come se parlassero un idioma totalmente
sconosciuto. E questo era abbastanza insolito dato che la
giovane frequentava il liceo linguistico. Era all'ultimo anno e
parlava correttamente inglese, francese, spagnolo, tedesco e
cinese, ma conosceva egregiamente anche il giapponese,
perché la madre era di nazionalità Nipponica. 

Anche il russo non la metteva in difficoltà o le lingue slave,
dato che il padre lavorava spesso all'estero e lei e la mamma lo
seguivano nei suoi viaggi di lavoro che duravano anni. Aveva
frequentato la scuola elementare a Mosca, dopotutto. 

Ma quello che le sue orecchie percepivano non era
minimamente simile a niente di conosciuto.  Non era
sicuramente una lingua latina «Non mi sembra nemmeno
Arabo, o una lingua semitica... non capisco...» diceva tra sé e
sé, mentre si avvicinava al luogo di provenienza di quei suoni. 

Dopo una decina di minuti di doloroso cammino, si era trovata
al limitare di una radura. Nell'aria adesso, c'era un odore strano,
pungente, quasi metallico. Lo spiazzo era avvolto dalla nebbia
e le sagome erano confuse. Le luci erano sicuramente artificiali
e proiettavano giochi strani attorno a delle costruzioni molto
particolari.

Improvvisamente sbucarono due sagome scure, in quella
confusione. Una sembrava più o meno alta come lei, ma l'altra
era decisamente troppo grande! 

Non poteva essere una persona. Era una figura gigantesca. La
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bocca di Anna timidamente aveva anche accennato ad un
sorrisetto di autocommiserazione:  «un gigante... questa è
veramente un'allucinazione da manicomio». Aveva trovato un
punto in cui gli alberi le permettevano di avvicinarsi,
rimanendo nascosta, mantenendosi al confine della radura. 

Si era spostata lentamente per non fare rumore, ed era riuscita
ad avvicinarsi moltissimo alle due sagome che ora distavano da
lei meno di un metro e mezzo. Nel momento in cui stava
scostando un ramo che le impediva di vedere la scena, un alito
di vento freddo aveva spazzato via parte della nebbia in quel
punto e la povera ragazza, già molto agitata, aveva potuto
finalmente vedere con nitidezza cosa stesse succedendo: «No,
no, no... non è possibile!» La sua mente non era in grado di
formulare altro in quel momento. 

Davanti a lei un gigante mostruoso, illuminato dal chiaro di
luna, stava trascinando via a spintoni una ragazzina di neanche
sedici anni, ma la cosa che la sconvolgeva di più, era che anche
quest'ultima non aveva il classico aspetto umano. Erano
entrambi “mostri”. Anna d'istinto aveva mosso un piede
all'indietro, per allontanarsi da ciò che i suoi occhi non
volevano vedere, ma bloccata com'era dal terrore e dallo
stupore non aveva il totale controllo del suo corpo e delle sue
azioni.  
Con il tallone sinistro aveva urtato una radice che spuntava dal
terreno ed era caduta a terra, con un tonfo sordo. Era come se il
suo corpo non le appartenesse più. Non si era quasi nemmeno
accorta di essere caduta. Non sentiva più il freddo del terreno
umido sotto di lei, né il dolore, sebbene non forte, che il
capitombolo le aveva provocato. Non riusciva nemmeno a
pensare o a formulare ipotesi: era completamente annichilita.
Le sue orecchie continuavano a captare delle frasi ma non
riuscivano a coglierne il significato. 
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Quando il volto e le mani di quell'essere erano sbucati dalle
foglie però, aveva finalmente realizzato di essere in un grosso
guaio: quell'uomo enorme l'aveva vista e ora le stava parlando.
Non poteva capire cosa le stesse dicendo, ma il tono di quella
voce profonda, forte, autoritaria, e sprezzante, non era
rassicurante.

Anna lo stava guardando bene in faccia: «Mio Dio cos'è quella
fronte?! E quegli occhi...? quanto sarà alto?!». 

Quell'essere le sembrava un maschio ma non avrebbe potuto
dirlo con assoluta certezza, non avendo altri metri di paragone
che se stessa. La sua vittima le era sembrata una creatura
femminile per via della voce e dei lineamenti più delicati. Ma
ora non ne era più sicura. Non era sicura di niente ormai. La
sua mente era in preda al panico e alla confusione. Gli occhi di
quell'uomo erano gialli, con un cerchio più scuro ambrato
attorno alla pupilla verticale spaventosamente dilatata, molto
simile a quella di alcuni animali notturni. Da come la fissavano
non le ispiravano altro che terrore.

Le sue mani erano enormi: «Se mi colpisce sono morta...»
pensava mentre indietreggiava, seduta per terra. «Sarà alto
almeno tre metri. Devo scappare, devo rialzarmi, e fuggire via
veloce!»  

La creatura le si stava avvicinando pericolosamente. Vedeva
quella fronte stranissima che incombeva su di lei: i seni frontali
erano divisi in due, rigonfi e sporgenti. Sembrava avesse due
palloncini o due pugni sotto la pelle. Quelle escrescenze che si
rigonfiavano da sopra le sopracciglia fino al cranio,
sembravano quasi due corna smussate e ricoperte dal derma. I
capelli poi incorniciavano ed esaltavano quella strana
deformazione: erano incredibilmente crespi e lunghi fin sotto le
spalle. Sembravano abbastanza chiari, forse castani, ma con
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quella luce argentea non si riuscivano a cogliere bene le
sfumature.

Non poteva essere un'allucinazione. 

Non avrebbe mai nemmeno potuto immaginarsi una cosa del
genere, dunque come faceva il suo cervello a crearla? Mentre
era in preda a questi pensieri improvvisamente qualcosa era
scattato in lei: prima che quelle mani la sfiorassero, Anna si era
alzata in piedi ed era fuggita. 

Correva con tutte le sue forze. Non era mai stata brava in
educazione fisica ma se la professoressa l'avesse vista ora,
sicuramente le avrebbe dato un bel dieci come valutazione. La
sua corsa era così rapida che le sembrava di volare. Si sentiva
incredibilmente leggera e sembrava che il vento fosse un
estensione del suo corpo. Se il bosco non si fosse infittito
costringendola a rallentare, era quasi sicura che avrebbe potuto
spiccare il volo. 

Quando era scappata aveva sentito un urlo di disapprovazione,
poi una frase probabilmente di richiamo, e altre voci concitate. 

C'erano altri mostri quindi? «Cos'era quel posto?» si chiedeva,
mentre fuggiva. Sembrava un grosso accampamento, ora che ci
pensava. Gli edifici sembravano tende fatte a cupola, ma allo
stesso tempo erano molto più alti di quell'uomo e sembravano
essere metallici. 

Ma poi cosa erano quelli? Mostri? alieni? demoni? Oni?
Ripensava alle leggende sugli youkai e sulle creature mitiche
giapponesi, che le raccontava sua madre quando era ancora una
bambina. 

Le storie di fantasmi le piacevano molto, ma questi non
sembravano far parte di quel pàntheon. 

Le loro abitazioni passavano decisamente in secondo piano nei
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suoi pensieri, in quel momento.

Stava percorrendo quel bosco sconosciuto per un tempo che le
sembrava infinito. Da quanto scappava? Le sembravano ore
che correva ma sapeva benissimo che non poteva essere così. 

«Saranno passati pochi secondi o pochi minuti al massimo.
Devo nascondermi, devo trovare un posto sicuro, prima che il
mio corpo ceda del tutto». 

Ma non era una cosa facile fuggire e cercare un rifugio
contemporaneamente. Il suo respiro agitato e il petto sconvolto,
marciavano al ritmo dei suoi passi veloci. Si era voltata senza
fermarsi per controllare la situazione: luci sconnesse si
agitavano dietro di lei, nel folto del bosco, e un brusio confuso
le faceva capire che la caccia non era affatto terminata. 

La cercavano e se non avesse escogitato qualcosa l'avrebbero
sicuramente presa. Lei era in vantaggio ma loro avevano passi
più ampi, data l'altezza e di conseguenza più veloci dei suoi. 

Mentre si girava per riprendere la ricerca di un buon riparo, per
un istante a causa della velocità a cui andava, si era mossa in
modo scoordinato, aveva messo un piede in fallo, ed era caduta
rovinosamente a terra. 

Questa volta il capitombolo non era stato indolore. 

Aveva picchiato il ginocchio destro violentemente contro un
sasso o una radice: nel buio non riusciva a vedere bene la causa
del lancinante dolore che le stava annebbiando i sensi. «Oh no,
no, no...» gemeva tra sé, e sé «Avanti, rialzati! Devi muoverti!»
Ma il corpo era ormai stremato. 

Il dolore le toglieva il respiro e grosse lacrime stavano
iniziando a bagnarle le guance, rigandole il viso sporco di terra.

Si sentiva così impotente e frustrata... 
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Tutta la sua fuga, il suo impegno, stavano svanendo a causa di
uno stupido incidente. Si vedeva come una sciocca, goffa,
ragazza. Era sempre così, le succedeva spesso, ultimamente:
non importava quanto impegno ci mettesse nel fare le cose, alla
fine commetteva sempre un errore che mandava a rotoli tutto. 

Era successa praticamente la stessa cosa al torneo di pallavolo
qualche mese prima. La sua classe aveva partecipato ad un
progetto sperimentale, volto ad incentivare la socializzazione e
lo sport tra i licei della regione in cui abitava. Era la sua
occasione per guadagnarsi qualche amico. Non riusciva a
legare molto bene con i suoi coetanei: un po' perché la
guardavano sempre tutti con una sorta di timore reverenziale, a
causa della sua straordinaria capacità di parlare le lingue e di
conoscerne perfettamente la grammatica, e un po' perché per
anni lei e la mamma avevano seguito il padre durante i suoi
viaggi di lavoro, in qualità di rappresentante di una ditta molto
importante, e quei continui spostamenti non le avevano certo
procurato molte amicizie. Ma non incolpava i genitori per
questo, perché sapeva che sua madre aveva preferito sacrificare
il suo lavoro di insegnante, a cui teneva molto, e seguirlo nei
suoi spostamenti piuttosto che vederlo pochi giorni l'anno. E
non lo aveva fatto per una questione meramente economica, ma
perché lo amava e non voleva dover rinunciare all'unità della
sua famiglia. Ad Anna non era certo mancato l'affetto dei suoi
genitori in quegli anni. Aveva avuto una vita piuttosto felice per
merito loro, e si era molto divertita fino a quel momento.
Inoltre quel continuo viaggiare l'aveva indirizzata alle scienze
linguistiche che tanto amava. 

Ma voleva di più da sé stessa. 

Voleva degli amici e avrebbe fatto tutto il possibile per trovarne
qualcuno.
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Quel torneo sportivo era l'occasione che stava aspettando da
tanto tempo: avrebbe dimostrato di non essere solo un
fenomeno da baraccone in grado di parlare tutti quegli idiomi,
ma una ragazza gradevole con cui  avrebbero voluto
socializzare volentieri. 

Ci  aveva messo tanto impegno.  Aveva scherzato e
chiacchierato con chiunque, vincendo la timidezza. Si era
impegnata anche nella pallavolo, nonostante lo sport non fosse
esattamente il suo punto forte e iniziavano a vedersi i primi
risultati: aveva legato con un paio di ragazze della sua stessa
classe, che di solito la salutavano a malapena. 

Anche il torneo stava andando alla grande: erano arrivati in
finale e anche i giornali locali avevano scritto di loro. I
professori e la preside erano felici della situazione che si era
creata perché il tutto stava facendo una pubblicità notevole alla
scuola. 

Ma poi era arrivato il maledetto giorno della finale di torneo.
La squadra avversaria era alla loro portata, anzi erano
sicurissime di vincere. Avevano studiato due schemi di gioco
vincenti, in base alle debolezze delle avversarie e li avevano
provati decine di volte. 

Erano pronte per la sfida! 

Ma quella partita non si giocò mai. 

La mattina presto, la classe stava aspettando il pullman che li
avrebbe accompagnati al palazzetto sportivo dove si sarebbe
disputato l'incontro. 

Anna stava lì,  con le nuove amiche a chiacchierare
tranquillamente, quando con la coda dell'occhio aveva visto
qualcosa muoversi al di là della strada e nascondersi dietro ad
una siepe. Lo aveva detto alle ragazze ed era andata a
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controllare cosa fosse. Aveva scostato i rametti verdi del
cespuglio e con sua meraviglia aveva trovato un gattino
meraviglioso. 

Un piccolo randagio dal pelo lungo rossiccio e dagli occhietti
azzurri molto vispi. Il cucciolo si era messo a  miagolare, e lei
lo aveva raccolto da terra, stringendolo al petto e coccolandolo
dolcemente: «Abbiamo una mascotte!!» aveva gridato felice e
le sue compagne avevano risposto con delle esclamazioni di
gioia. 

Senza perdere tempo ulteriormente, stava tornando indietro con
il piccolo trofeo peloso, quando era inciampata nella stringa di
una delle sue scarpe. Istintivamente aveva alzato il gattino
verso il cielo, urtando però con il corpo contro un bidone della
spazzatura. 

Questo si era rovesciato e due taniche di latta da venti litri
erano uscite e si erano messe a rotolare lungo la strada,
perdendo parte del loro rimanente contenuto per terra. 

Anna aveva fatto appena in tempo ad alzare gli occhi verso i
recipienti che rotolavano rumorosamente, quando aveva sentito
il sibilo di una frenata molto forte e improvvisa: Il pullman,
proprio quello che doveva accompagnarle alla gara, si era
trovato improvvisamente i due fusti davanti, e il povero
conducente in un tentativo disperato di evitarli, aveva
inchiodato il mezzo perdendone il controllo, e finendo sul
marciapiede contro un muretto, pericolosamente vicino a lei,
che era rimasta raggelata e incredula. 

Lo schianto violento dell'incidente e il suono prolungato e
fastidioso del clacson rotto, creavano un'atmosfera angosciante
che contrastava con il silenzio e la pace mattutina della via.

Poi erano arrivati i vigili, l'ambulanza, e il parroco della chiesa
vicina. Fortunatamente non c'era stato bisogno degli ultimi due
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visto che non c'erano stati né morti, né feriti. L'autista si era
solo spaventato molto e il tutto si era concluso con un verbale,
e con tante lacrime e scuse da parte della povera Anna.
Purtroppo però il mezzo di trasporto era fuori uso e il tempo
era passato velocemente, così la squadra scolastica non aveva
potuto partecipare alla finale, perdendola a tavolino. 

Nei giorni seguenti, i professori avevano provato a consolarla
ma senza successo. Si vergognava moltissimo per quanto era
accaduto e ancora oggi, a distanza di quattro mesi, la ragazzina
si era chiusa in un silenzio preoccupante. Salutava a malapena i
compagni di scuola e quando lo faceva, arrossiva tantissimo. 

Quel tentativo di socializzazione si era concluso nel peggiore
dei modi. Ora aspettava solo che finisse l'ultimo anno di liceo
per potersi lasciare quella storia alle spalle e ricominciare da
capo altrove.

2

Questa volta però, era sicura che avrebbe pagato ben più cara la
sua goffaggine:  «è una questione di selezione naturale»,
pensava singhiozzando tra le lacrime: «non sono adatta a
sopravvivere e adesso quei mostri mi prenderanno». Ma mentre
si asciugava con le mani gli occhi, sentì un fruscio provenire da
alcuni cespugli lì attorno. 

«Ehi! Mi senti? Mi capisci..?». 

Cosa stava succedendo? Chi la chiamava? E soprattutto come
era possibile che sentisse quella voce nella sua mente e non con
le sue orecchie?! 

«No, adesso anche le voci sento... sono completamente pazza»
e questo pensiero la fece scoppiare nuovamente in lacrime. 

«Non sei pazza, sciocchina! Guarda da questa parte, dove senti
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