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1
Auderville

l  Clan Berwick sembrava indifferente al  mondo,
ma appena spuntava fuori un “Varco Riegher” cor-
reva a recuperarlo. I Varchi erano porte dimensio-

nali,  che  apparvero  la  prima  volta  nel  1540  vicino
Londra,  vomitando  una  moltitudine  sterminata  di
zombie che cercava costantemente di penetrare nella
nostra realtà.

I
L'apocalisse era già iniziata da ben cinque secoli e

solo i Berwick se ne erano accorti, intervenendo tem-
pestivamente. Come quella notte di qualche anno fa,
vicino ad Auderville, un paesino francese della bassa
Normandia, quando la prima squadriglia dei “Lancieri
di Berwick”, il corpo d'élite del Clan, giunse con due
enormi elicotteri a doppio rotore CH-47 Chinook, in
formazione d'assalto.

Caine Berwick, il comandante della squadriglia, im-
partì  l'ordine  d’inizio  operazione:  «Attivare  rilascio
gas!». Poi si mise a guardare oltre il finestrino dell'eli-
cottero, cercando di scorgere qualcosa nel buio. Pochi
istanti dopo un gas molto potente cominciò a diffon-
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dersi  sull'area interessata alla missione,  una frazione
esterna del paese. Il sergente Ray urlò a squarciagola
le informazioni all'equipaggio,  trenta Lancieri  stipati
nella stiva, pronti a saltar giù al primo contatto con il
suolo. 

«Dieci minuti al flash», disse perentorio. Il “flash”,
di cui parlava Ray, era il momento drammatico in cui
si materializzava un Varco, con un breve scoppio di
energia azzurra d'origine sconosciuta. Dalla centrale di
controllo a Dartmouth, nel Devon, riuscivano a preve-
dere,  con  sufficiente  approssimazione,  il  luogo  e  il
momento preciso, dove si sarebbe materializzata una
di quelle maledette cose. Poi scattava il conto alla ro-
vescia, che poteva variare da ventiquattro fino a due
ore prima del flash. Nel momento zero la squadra si
doveva assolutamente trovare sull'obiettivo, dopo aver
gasato l'area interessata con un potente anestetico.

«Cinque, quattro,  tre,  due,  uno, contatto!»,  urlò il
sergente all'equipaggio, mentre il portellone si spalan-
cava ancor prima di toccar suolo. I Lancieri si dispose-
ro subito in formazione di ricerca, andando a creare un
perimetro  circolare  intorno  all'elicottero,  spiando  la
campagna con i visori agli infrarossi incorporati nella
maschera anti-gas. Caine saltò agilmente fuori dal vei-
colo per ultimo, mentre l'elicottero ancora spazzava il
terreno con il suo doppio vortice roboante, riempendo
la campagna di  rumori  sconosciuti,  fino a  quel  mo-
mento.

Il comandante guardò rapidamente il cronometro e
controllò il conto alla rovescia, che non era ancora ul-
timato, cominciando a sbraitare verso la squadra.

«Quattro minuti  al  flash.  Ragazzi  alzate  il  culo  e
spalancate gli occhi, oppure fate il contrario, non mi
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interessa. Dobbiamo battere il record di velocità e il
primo che rallenta lo brucio vivo!». Caine si riferiva al
record ottenuto dalla squadriglia quarantatré, di stanza
in Canada, che recentemente aveva compiuto un recu-
pero  in  soli  trentasette  minuti,  guadagnandosi  una
menzione speciale  da parte  del  comandante in  capo
dei Lancieri, Dantòn Berwick, padre di Caine e “Ma-
gister Militum” del Clan. Caine si girò come una furia
osservando i suoi uomini, tutti in divisa nera notturna,
con gli stemmi dorati dei Lancieri sulle maniche e sul
petto: tre lance che s’intersecavano fra loro, con due
ali poste simmetricamente ai lati, lo stemma orgoglio-
so di un corpo d'élite che non conosceva sconfitta, da
cinque secoli.  I  Lancieri  si  erano già diretti  verso il
paese, cercando attentamente il lampo azzurro. 

Solo  uno  del  gruppo  sembrava  attardarsi  rispetto
agli altri, con aria assente, appoggiandosi a un albero
vicino, come se la cosa non gli interessasse. L'uomo
cominciò a sfilarsi lentamente la maschera protettiva e
a respirare a pieni polmoni la fresca aria d'ottobre che
si spandeva per la campagna. In realtà era appena un
ragazzo di vent'anni.

«Winston! Che stai facendo? È proibito togliersi la
maschera prima del flash! Le conosci le procedure!»,
urlò il comandante.

Winston lo osservò sconsolato, perché le procedure
per Caine erano tutto, anche quando erano insensate. 

«Sai benissimo che il gas a quest'ora ha già fatto ef-
fetto  e  si  sta  disperdendo.  Qui  all'aperto è  già  stato
neutralizzato dal vento e se ti fossi preso la briga di
leggerti attentamente la documentazione sapresti  che
la sua azione dura soltanto cinque minuti esatti. Ora ne
sono  quasi  passati  dieci...»,  disse  il  ragazzo  con  la
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massima calma. La spiegazione non sembrò piacere a
Caine, che lo raggiunse guardandolo con astio.

«Non te la prendere, sai che non respiro con quella
maledetta maschera e poi chi lo vede bene il flash, nel
bagliore verdastro degli infrarossi?», rispose Winston,
cercando di ammansirlo.

«Alzati e corri come gli altri a trovare quel dannato
Varco,  coraggio!»,  urlò il  comandante,  togliendosi  a
sua volta la maschera e maledicendo mentalmente il
ragazzo, perché sapeva perfettamente che aveva ragio-
ne, l'aria era fresca e senza pericoli, ma le regole erano
le regole.

Tutti sembravano indaffarati a correre vicino le case
esterne del paesino, alla ricerca di qualche segnale im-
portante. I Varchi Riegher apparivano sotto forma di
porte, ancorate a qualche superficie, come un edificio
nuovo o diroccato,  non aveva importanza.  Potevano
assumere varie dimensioni e forme, a uno o più bat-
tenti, ma tutte, proprio tutte, avevano una caratteristica
distintiva: trasudavano sangue nerastro e viscido dalla
superficie, che scendeva lentamente creando rivoli di
materiale infetto alla base, come se una massa orrida
di  putrescenza  premesse  dall'interno  per  esplodere
fuori e contaminare il mondo. 

Gli uomini del reparto stavano cercando proprio un
Varco simile,  dopo il  famoso flash,  correndo all'im-
pazzata, con le armi automatiche spianate, cercando di
prevedere,  cosa  impossibile,  su  quale  muro  sarebbe
apparso.

Ma Winston non partecipava alle ricerche, almeno
non come loro. Tutta quella confusione lo lasciava in-
differente. 

Il ragazzo aveva occhi e capelli castani, una corpo-
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ratura abbastanza snella, sul metro e ottanta, che lo fa-
ceva apparire allampanato. Era un tipo tranquillo, che
osservava le cose, quindi non fece come gli altri e si
sedette su di una pietra ad aspettare. 

Si  accorse  subito  che qualcosa non andava.  L'ora
zero era giunta e il punto approssimativo d'origine era
stato  individuato,  ma non c'era  stato  nessun flash e
nessun Varco. Gli uomini cominciarono a togliersi le
maschere e a guardarsi a vicenda, mentre Caine urlava
di controllare le strade limitrofe.  Intanto,  il  secondo
elicottero volava in tondo cercando di percepire qual-
cosa, inutilmente.

«Winston!»,  abbaiò  nuovamente  Caine,  «Dove  si
trova questo cazzo di Varco? Attiva il tuo numero da
“baraccone”  e  trovalo  immediatamente!».  Il  numero
da baraccone cui alludeva erano le capacità extrasen-
soriali  del  ragazzo,  che  permetteva  al  “Visore  RV”
(“Remote Viewing”, cioè la visione a distanza) di sco-
vare un Varco Riegher in mancanza di altri elementi.
Ogni squadriglia aveva il suo Visore, perché qualche
volta le strumentazioni scientifiche non riuscivano a
scovare da sole il flash di energia. I Visori non erano
militari, come gli altri, avevano una formazione com-
pletamente differente e non partecipavano ai combatti-
menti. Una volta assolto il loro compito dovevano de-
filarsi, lasciando agli altri Lancieri il compito di spor-
carsi le mani in missione. Per questo erano sempre di-
sprezzati dalla compagnia, perché non erano veri com-
battenti temprati in battaglia, anche se facevano parte
a tutti gli effetti della squadriglia.

Ma a questo Winston era ormai abituato, con Caine
che gli alitava il suo disprezzo sul collo ventiquattro
ore al giorno. Eppure credeva fermamente in se stesso,

─ 8 ─



anche se non era fisicamente forte e prestante come gli
altri. 

Guardando Caine negli occhi disse: «Il Varco non è
qui, non adesso...».

«Che significa “non è qui, non adesso”?»
«Significa che se non si è materializzato adesso, lo

ha fatto prima, in un altro, posto».
«Forse  tu  hai  avuto  fortuna  in  passato  a  beccare

qualche  Varco,  ma  le  attrezzature  ci  hanno  sempre
condotto molto vicino, e non hai diritto di metterle in
dubbio», disse Caine, osservando un piccolo palmare
su cui affluivano dati in tempo reale dal satellite, ri-
guardanti  ogni  minima  variazione  elettromagnetica
nella zona. «La tecnologia non può sbagliare!»

«Almeno fin  ora...»,  commentò Winston,  che non
nutriva quella fede morbosa nella modernità tecnolo-
gica che nutrivano in tanti. La tecnologia era solo una
“cosa”, mentre l'essere umano era sempre superiore e
più complesso. E questa situazione la poteva risolvere
solo una mente umana, ben preparata a ragionare in
modo diverso.

«Caine, richiama il reparto e fallo avvicinare a noi.
Vedo i nostri uomini gironzolare sotto i lampioni e la
loro presenza mi confonde», disse Winston.

«Ma sei matto? E come la troviamo lo stramaledetto
Varco?»

«Fammi fare il mio numero da “baraccone”, come
lo chiami tu... e vedrai! Dopo tutto sono qui per que-
sto, lo richiede la “procedura”», sparò il ragazzo, mi-
mando le virgolette con le dita. Con un’espressione al
limite del disgusto Caine abbaiò gli ordini negli auri-
colari della squadriglia e si mise in attesa della presta-
zione di Winston, sperando che almeno una volta com-
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pisse una mossa falsa, per potergli ficcare in testa una
pallottola.  Dopotutto  in  missione  qualche  morto  ci
scappa sempre, soprattutto se uno è ritenuto potenzial-
mente infetto, e Winston, agli occhi di Caine, era già
infetto da tempo.

Una volta liberate le strade, il giovane Visore s’in-
camminò lentamente per il paesino. Una luce giallo-
gnola  aumentava  il  senso  di  desolazione  del  luogo,
spopolato  dal  gas.  Era  importante  evitare  testimoni
che  s’intromettessero  nelle  operazioni  di  recupero  e
poco importava se il gas a volte recava reazioni secon-
darie,  come  spasmi  epilettici  e  arresto  cardiaco.  La
missione era pericolosa per chiunque. Le case erano in
pietra, con i tipici tetti fortemente spioventi dell'archi-
tettura della regione ed edera ovunque, a impreziosire
le pareti. Se avesse avuto le scarpe con la suola di cuo-
io i passi di Winston sarebbe stati l'unica cosa a risuo-
nare nel silenzio della notte. 

C'era troppo silenzio. Il giovane cominciò a guar-
darsi intorno e il paese non sembrò più attirarlo. Inve-
ce di proseguire verso l'interno, si girò chiudendo gli
occhi e allungando le mani davanti a sé, come se un
cieco volesse toccare qualcuno. La posizione era leg-
germente ridicola e lo sapeva, ma le mani aperte face-
vano da antenna e lo aiutavano a concentrarsi. Qualco-
sa gli disse alla bocca dello stomaco che lì non avreb-
be trovato nulla.  Doveva cercare altrove,  in  qualche
villetta  più  esterna.  Dopo  qualche  secondo,  partì  di
gran corsa verso un gruppetto di case, più distaccato,
vedendo qualcosa d’inquietante. Una figura in lonta-
nanza si trascinava barcollando per la strada, appena
illuminata  dai  lampioni  dell'illuminazione  stradale,
con un passo lento e faticoso, come se una delle gam-
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be non volesse partecipare allo sforzo. Anche la posi-
zione della testa era strana, inclinata, come se il collo
non riuscisse a portarne il peso. La stretta allo stomaco
fu improvvisa e Winston tirò fuori la pistola “Gatling a
tre  canne”  con  proiettili  esplosivi,  che  insieme  alla
“sciabola automatica”, costituivano l'unica fonte di di-
fesa in combattimento del Visore RV. Controllò il re-
spiro e si lanciò avanti, cercando di raggiungere la fi-
gura barcollante nel minor tempo possibile. Mentre si
avvicinava, cominciò a notare maggiori particolari,  i
vestiti laceri e le braccia nude livide e grigie, piene si
escoriazioni e di ematomi. Poi giunse la puzza immon-
da che emanava, portata dal vento serale, che fino a
quel momento era stata una delizia per l'olfatto. Era
uno zombie che si trascinava nella notte, da solo, in
cerca di carne fresca da assaggiare. Appena vide Win-
ston, cominciò a girarsi affrettandosi in modo deciso.
Il ragazzo aveva il cuore a mille, come sempre in azio-
ne,  sapendo che stava per affrontare da solo uno di
quei  mostri  senza  la  copertura  militare  dei  Lancieri
alle spalle. Ma l'addestramento era sufficiente a risol-
vere la situazione, quindi, invece di scappar via, mise
un ginocchio a terra, si calò la maschera sul volto e
prese la mira, il tutto mentre l'essere putrescente si av-
vicinava di  corsa,  con evidente interesse.  Il  ragazzo
puntò la pistola dritta al cervello di quella cosa che, in
un'altra dimensione era stato un uomo, forse un padre
o un marito, ma che ora era solo una pustola da spre-
mere. Era sempre un momento difficile perché biso-
gnava attendere che si fosse abbastanza vicini perché
il colpo andasse a segno con precisione, mentre l'istin-
to  di  conservazione  portava  alla  fuga.  Quando fu  a
tiro, a circa tre metri esatti, tirò il grilletto e la pistola
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esplose un solo colpo, che fece saltare la parte frontale
della calotta cranica del mostro. Vari pezzi di cervello
infetto si  sparpagliarono per la strada imbrattandola.
Ecco perché in missione era importante, appena ci si
avvicinava a quei “cosi”, infilare immediatamente la
maschera,  evitando qualche  schizzo  infetto  in  piena
faccia.

Appena il non-morto fu “purificato”, come si diceva
in gergo, Winston urlò nella radio «Contatto!», indi-
cando il luogo dove si trovava. Mentre Caine correva
con i suoi uomini, vide altre figure barcollanti uscire
da una fattoria dall'aspetto tipicamente medievale del-
la zona, simile a una masseria, con tre lati chiusi da
costruzioni rurali e uno aperto, con un grande e robu-
sto cancello spalancato, da cui caracollavano fuori tre
figure sospette, a passo malfermo.

Winston, invece di aspettare i rinforzi, si lanciò in
avanti, cercando di entrare nella fattoria. Voleva vede-
re se c'erano superstiti. Se s’interveniva nel giro di po-
chi minuti, amputando un arto infettato da un morso,
c'era  qualche possibilità  di  salvezza.  Ma l'intervento
doveva essere immediato e Caine, su disposizioni rigi-
de di Dantòn, era contrario a eseguirlo. Niente testi-
moni uguale niente problemi, questa era la politica da
molti anni e Winston non la digeriva. Mentre si avvici-
nò al primo zombie risistemò la maschera e sparò nuo-
vamente con la Gatling a tre canne, facendosi strada
verso  l'ingresso  interno  della  costruzione.  Tre  non
morti furono abbattuti velocemente, mentre altri si ap-
prestavano lentamente a uscire dal Varco Riegher, che
si trovava in fondo al cortile interno della masseria e
aveva assunto la forma di una porta gotica, con un bat-
tente solo, in legno rosso, fasciato di metallo, grondan-
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te un liquido ripugnante che appestava l'aria con il suo
tanfo. Al di là della porta si apriva uno spettacolo stra-
no, luminoso. S’intravvedeva una spianata di macerie
e di palazzi antichi in rovina, che un tempo dovevano
esser stati di una bellezza particolare, illuminati da un
sole tenue, nascosto da una coltre di nuvole biancastre,
che conferivano un'illuminazione ovattata alla scena.
Molti corpi si muovevano in lontananza, come attratti
dal Varco che vedevano aperto dinanzi a loro.

Una delle tante regole d’ingaggio era:  “Non t’im-
pallare a guardare cosa c'è dall'altra parte, perché altri-
menti  sei  morto”.  Troppa  curiosità  può  uccidere,  è
noto. 

Winston, non si fece distrarre troppo e rivolse il suo
sguardo sulla porta d’ingresso della fattoria, che trovò
tragicamente aperta. Qualcuno era entrato sfondando-
la.  Allora  si  lanciò  come  una  furia  nell'abitazione,
brandendo la pistola. Il soggiorno sembrava vuoto, si-
lenzioso. Tutte le luci erano spente e sembrava tutto
tranquillo. Poi uno strascicare di piedi dal soffitto atti-
rò la sua attenzione: qualcuno si muoveva al piano su-
periore. Winston trovò la scala ma la salì lentamente,
cercando di capire l'esatta provenienza dei rumori. Al
piano superiore si apriva un corridoio buio, con varie
porte chiuse. Solo una era aperta, una stanza da letto.
Sempre con la  Gatling puntata  avanti,  si  avvicinò a
essa tendendo i muscoli pronti all'azione. Il rumore era
più netto e complesso. Si alternavano passi strascicati
sul parquet scricchiolante e altri rumori più disgustosi,
di masticazione e risucchio. Lo stomaco del giovane
ebbe un sussulto, ma non gli impedì di affacciarsi nel-
la camera e fare il suo dovere. Appena fu entrato, si
accorse che la  situazione nella sua drammaticità era
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straziante. Quattro zombie stavano sbranando una fa-
migliola ancora narcotizzata nel proprio letto. Le co-
perte  erano state  strappate  e  tre  bastardi  a  brandelli
stavano dilaniando una giovane coppia di sposi, rovi-
stando nel loro ventre. Il fetore era insopportabile. Se
Winston non avesse indossato la maschera probabil-
mente avrebbe vomitato. Uno zombie era distratto da
qualcos'altro alla fine della stanza, ai piedi del letto,
chino su qualcosa di più basso. Winston alzò la pistola
e cominciò a fare fuoco rapidamente, facendo saltare il
cervello dei primi tre, uno colpendolo alla nuca e gli
altri due centrandoli in piena faccia. L'ultimo era chi-
no su di  una culla.  Le gambe del  giovane si  fecero
molli.  Non era preparato a  questo.  Sentì  una rabbia
enorme nascergli nel petto ed esplodere contro quella
bestia infame che non distingueva fra colpevoli e in-
nocenti, fra adulti o bambini. Tutto era “carne” per lui.
Winston  afferrò  la  sciabola  automatica,  la  dispiegò
premendo  un  pulsante  che,  con  una  serie  veloce  di
scatti, portò la lama alla giusta lunghezza, e sferrò un
colpo al collo del mostro, staccandogli di netto la te-
sta, che rotolò ai piedi della culla, sotto la finestra del-
la camera.

Il giovane si avvicinò con timore. La neonata era
piccola piccola nella sua copertina rosa. Il braccino si-
nistro paffuto presentava un morso netto, l'inizio del
pasto. La bimba era totalmente incosciente.

«Bene», si disse il giovane, confidando nelle capa-
cità anestetiche del gas. La bimba non aveva sentito
nulla e c'era qualche speranza di salvezza. Doveva as-
solutamente venire con lui in elicottero, a costo di pas-
sare sul muso di Caine. Chiuse con uno scatto la scia-
bola  automatica  e  avvolse  la  bimba nella  copertina,
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stringendola forte a sé, dicendo: «Forza piccolina, non
fare scherzi, ti posso salvare, ma tu tieni duro». 

Si lanciò rapidamente per le scale e cercò di guada-
gnare rapidamente l'uscita. Ma il cortile si stava riem-
pendo rapidamente di zombie, a una velocità impres-
sionante.  Una  scarica  di  mitra  atterrò  un  mostro  a
meno di un metro da Winston. Finalmente era giunta
la compagnia. Il rumore delle armi poteva anche esse-
re  piacevole,  in  alcuni  frangenti.  Winston approfittò
della copertura offerta dai Lancieri e si gettò a capofit-
to in una corsa selvaggia fuori dalla fattoria, mentre il
reparto speciale entrava in azione, contenendo l'orda
infetta, o meglio cercando di farlo. L'orda di zombie
aumentava sensibilmente, infrangendosi contro le armi
automatiche  che  sembravano  incapaci  di  respingere
quella folla immortale. Intanto Winston era stato rag-
giunto da Caine, che prese molto male la sua iniziativa
di lanciarsi da solo nella fattoria.

«Sei un'imbecille e metti a rischio i miei uomini. Tu
devi aiutarci a contenere quello schifo lì», disse pun-
tando il dito verso il cortile e la carneficina che si sta-
va realizzando. «Non perdere tempo a fare la croceros-
sina, quante volte te lo devo ripetere? Cos'hai in brac-
cio? Dammelo!»

Winston serrò forte contro il petto il corpicino esa-
nime della  piccola,  cercando di  proteggerla.  «Caine,
questa si salva e viene con me! Che sia chiaro. E vai a
farti fottere tu, Dantòn e tutte le regole del Clan. Ora
la porto sull'elicottero, ok?». Ci fu uno sguardo di sfi-
da fra i due che durò un secondo, solo uno, davanti a
Ray,  pronto a raccattare il  cervello di Winston dalla
strada.  Invece  Caine  sembrò  distendersi,  addirittura
sorridendo.
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«Ray,  prendi  la  piccola  e  portala  sull'elicottero.
Winston il problema non è tra noi, adesso, ma è dietro
di  te.  Guarda  cosa  succede».  Mentre  Caine  diceva
questo, una vampata di fumo giunse su di loro, seguita
da una serie di esplosioni violente che illuminarono la
scena: i Lancieri erano passati alle granate per conte-
nere l'invasione. 

Una voce inattesa e imperiosa giunse nell'auricolare
di Caine, impartendo un ordine preciso: «Caine, attiva
Winston e contieni gli zombie, non sprechiamo tempo.
Sia chiaro, questo è l'ultimo test. Non rivoglio quel ra-
gazzo al castello, ci siamo intesi? Fai fare il lavoro a
Ray,  è  pratico  di  queste  cose!».  Dantòn,  dalla  base
operativa,  poteva  seguire  ogni  fase  della  missione,
grazie alle telecamere montate sul giubbetto antipro-
iettile della squadra. 

Un sorriso enorme apparve sul volto di Caine, che
rapidamente raggiunse Winston alle spalle, poiché si
era girato a osservare le esplosioni nella fattoria. Con
rapide mosse, che somigliavano a qualche arte marzia-
le esotica, Caine colpì alcuni punti precisi sul braccio
e sulla nuca, vicino il cranio. Appena ebbe finito, Win-
ston  raddrizzò  le  spalle  e  cambiò  completamente
espressione,  come  se  ogni  esitazione  o  paura  fosse
sparita dalla mente. Lo sguardo era perso nel vuoto,
come in attesa di qualcosa, ma la muscolatura sembra-
va improvvisamente tonica, pronta all'azione. Caine si
avvicinò all'orecchio e sussurrò: «Attacco di conteni-
mento, livello uno. Vai!». E Winston partì, strappando
da Caine  la  sua  sciabola  automatica,  che  insieme a
quella che aveva già in dotazione divenne la sua unica
difesa. Corse veloce verso l'orda infetta, mentre gli al-
tri uomini arretravano lasciandogli tutto lo spazio ne-
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cessario. Appena il giovane ebbe a tiro i primi zombie
cominciò a  mulinare le  due lame,  trasformandosi  in
una affettatrice gigante. Le mani si muovevano con si-
curezza estrema, grazie ad una visuale allargata che gli
dava il controllo del campo a trecentosessanta gradi.
Nulla sfuggiva alle sue lame. Le sciabole sembravano
disegnare arabeschi insanguinati, mentre laceravano la
carne putrefatta da parte a parte, tagliando busti, brac-
cia e gambe e soprattutto teste, tante teste, tracciando
con gli schizzi di sangue una serie di linee nerastre sui
muri della fattoria, un ornamento macabro a testimo-
nianza del  combattimento in  corso.  Dall'esterno,  l'a-
zione  era  rapidissima,  apparentemente  confusa,  ma
dalla parte di Winston tutto era pacifico, quasi al ral-
lentatore. Il giovane, nello stato particolare in cui sem-
brava caduto, vedeva ogni gocciolina di sangue volare
lentamente  per  aria,  come  in  un  filmato,  mentre  la
lama compiva la sua traiettoria arcuata. Nessuna pau-
ra, nessuna esitazione. Era come posseduto da qualco-
sa di antico che si muoveva con naturalezza e maestria
assoluta, potenziando i muscoli fragili e sciogliendo le
articolazioni  anchilosate,  al  solo  fine  di  trasformare
quel giovane corpo in una potenza innaturale. Avrebbe
potuto fare a pezzi un uomo in tremila modi differenti,
avendo la cognizione precisa di ogni legamento e di
ogni giunzione su cui fare forza, senza dover neanche
scheggiare la lama contro un osso. La sua manualità
era così perfetta da trasformare l'intero scontro in una
sofisticata  dissezione  anatomica,  compiuta  mentre
Winston piroettava fra gli zombie, ricacciando lenta-
mente la folla mostruosa da dove era venuta, verso il
cortile della fattoria. Poi improvvisamente richiuse le
sciabole e afferrò lo zombie più in carne che aveva a
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portata di mano, affondandogli  le mani guantate nel
corpo, con un disgustoso rumore di ossa spezzate, poi
lo brandì come una clava, lanciandolo verso la molti-
tudine che usciva dal Varco. Il  colpo fu tremendo e
fece accasciare tutti gli zombie, impedendo l'ingresso
agli altri che premevano per uscire. Il giovane, si fer-
mò subito, come a esaminare la situazione, poi scattò
verso il cancello e lo chiuse dietro di sé, serrandolo
con le manette d'acciaio in dotazione. Non avrebbero
retto a lungo.

Nel frattempo, Caine già stava ordinando all'elicot-
tero due ancora in volo di bombardare la fattoria con
due missili Maverick, che recava nella stiva occultata
sotto il ventre del Chinook. Winston si allontanò appe-
na in tempo per osservare l'esplosione del cortile, della
marea di zombie racchiuso in esso e del Varco Rie-
gher, che quella notte avrebbe fallito la sua missione
di  morte.  Una sfera  arancione  luminosa  illuminò  la
campagna, proiettando con il suo boato, una luce diur-
na rossastra sulla vegetazione e sui Lancieri di Ber-
wick, che la accolsero con un grido di esultanza, per la
riuscita piena della missione. O meglio, quasi piena,
perché i Varchi dovevano essere bloccati con speciali
ganasce autoregolanti e portati sugli elicotteri, per es-
sere poi stoccati in una località segreta. Invece, quan-
do una di quelle maledette cose bruciava o esplodeva,
dopo pochi giorni riappariva come per maleficio in un
altro posto, limitrofo a quello di origine, cercando di
infettare  nuovamente  la  regione.  L'unico  modo  di
bloccarli definitivamente era quello di prenderli e fic-
carli in un buco profondo e inaccessibile.

Il  giovane Visore  rimase davanti  alla  scena fiam-
meggiante,  piena  di  scintille  che  volavano  nell'aria,
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come imbambolato, dondolandosi leggermente avanti
e  indietro,  come se stesse per  crollare.  Ray osservò
con attenzione il suo movimento. 

«Tra poco crolla!», affermò con un sorriso stampato
in volto,  «Amo particolarmente vedere quando cade
per terra, come un sacco di patate».

E infatti, così fece. Dopo qualche istante, Winston
crollò a terra svenuto, senza essersi accorto dell'impre-
sa che aveva portato a termine. Caine ordinò immedia-
tamente  che  fosse  trascinato  nell'elicottero  numero
due, che intanto era atterrato, non molto distante dal
numero uno, in attesa di riprendere il suo carico e di
tornare alla base. 

Caine chiamò Ray e gli  disse:  «Prendi  questo di-
sgraziato e  tritalo come carne macinata,  fai  come ti
pare,  ma ufficialmente  l'esperimento  finisce  qui.  Mi
sarebbe piaciuto farlo da solo, ma questi sono gli ordi-
ni di Dantòn. Comunque rappresenta un bel regalo e
me lo merito un bel regalino ogni tanto, no?»

«Certo che te lo meriti e me lo merito anch’io. Win-
ston mi è sempre stato sulle palle. Mi occuperò io di
lui, scaricando il corpo nelle acque della manica. Non
lo ritroveranno mai. Sarà un lavoro molto accurato»,
fece Ray, strizzando l'occhio sulla parola “molto”. Ci
si sarebbe divertito con il povero ragazzo, almeno que-
ste erano le sue intenzioni. Lo legò con le manette die-
tro la schiena e lo caricò sulle spalle avviandosi verso
l'elicottero in attesa di ripartire. Caine e il resto della
squadra sarebbero tornati in volo con l'elicottero nu-
mero uno, così da lasciare il sergente da solo a diver-
tirsi con il suo “passatempo”. 

Intanto Winston si stava riprendendo. Come ormai
gli succedeva da tempo avvertiva un salto temporale,
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cioè che qualcosa era avvenuto senza che potesse con-
trollarlo. A volte capitava che si risvegliasse diretta-
mente in  elicottero,  mentre  tornavano a casa,  con il
Varco bell'impacchettato nella stiva.  All'inizio questi
momentanei di blackout out lo spaventavano, ma Dan-
tòn lo  aveva rassicurato dicendo che erano normali.
Erano dovuti allo sforzo prolungato che il Visore RV
doveva svolgere per scovare i Varchi. Un breve collas-
so dovuto al calo di zuccheri, nulla più. Ma a Winston
queste rassicurazioni non giovavano. Sentiva che stava
accadendo qualcosa di strano alle  sue spalle,  già da
tempo, e che ormai non possedeva più il controllo to-
tale  sulla  sua  vita,  sempre  che  l'abbia  mai  avuto  in
passato. Più cerchiamo il controllo e meno lo conqui-
stiamo. Così, con questi filosofici pensieri per la men-
te, il  giovane si rese conto che stavolta era legato e
portato in spalla da qualcuno, dal sergente Ray. Que-
st'ultimo,  arrivato  all'elicottero,  lo  scaraventò  sulla
rampa del portellone di accesso. La caduta fu dolorosa
e strappò un lamento al giovane, che si sentiva ancor
più confuso.  Intanto Caine si  stava avvicinando alla
scena.  Winston sentiva che era il  momento di avere
qualche risposta.

«Ragazzi che succede? Perché sono ammanettato?
Il Varco è stato recuperato?», domandò tutto di un fia-
to.

Caine lo guardò con disprezzo, cercando di godersi
il momento.

«Carissimo Winston, l'esperimento è finito, e anche
tu. Non sei più utile né al Clan né a Dantòn né a me,
che  ti  ho sempre  trovato  un  pidocchioso  omuncolo.
Dentro di te si muove qualcosa che da domani mi ap-
parterrà per sempre, a lode e gloria del mio nome e del
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Clan Berwick». 
«Spiegati meglio, che cazzo dici? Che colpa avrei

commesso?», chiese Winston, che ancora non capiva
dove l'altro andasse a parare.

Caine lo guardò sorridente, girò le spalle e si avviò
al suo elicottero.

«CAINE GUARDAMI IN FACCIA!», urlò dispera-
to Winston, ma l'altro non si volse più indietro. 

*

Mentre la  fattoria  andava in  fiamme,  l'attività  dei
Lancieri non si era fermata, anzi. I “purificatori”, ar-
mati di lanciafiamme, bruciavano ogni pezzo di cada-
vere infetto, ogni foglia coperta di sangue nero e oleo-
so, che potessero scovare in un raggio di cento metri
dalla zona del combattimento, per evitare possibili in-
fezioni future. La squadra era molto scrupolosa.

In un secondo momento, sarebbe scatta la macchina
della disinformazione, partita direttamente dalla base
operativa di Dartmouth, dove una serie di tecnici pre-
paratissimi avrebbe impiegato tutto il resto della notta-
ta a costruire false piste investigative per la polizia lo-
cale, in modo che le indagini fossero indirizzate verso
l'esplosione accidentale di un piccolo deposito di bom-
bole di gas, in cui, sempre incidentalmente, aveva per-
so la vita una famigliola intera.

Ormai erano maestri nell'insabbiamento.

Dantòn quella notte non era sereno nella sala opera-
tiva,  completamente  immersa  nel  buio  costellato  di
monitor luminosi, osservando con cipiglio severo il ti-
mer correre sul “videowall” semicircolare che correva
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lungo la sala controllo. Erano passati sessantaquattro
minuti, il record per il recupero non era stato migliora-
to e in più il Varco sarebbe ricomparso. Caine era an-
cora troppo lento, ma con la fine degli esperimenti, la
sua  efficienza sarebbe sicuramente  aumentata.  Dopo
tutto c'era un motivo per cui il giovane Visore sarebbe
stato sacrificato. Peccato, perché a modo suo era stato
un ottimo elemento, ma il Clan veniva prima di tutto e
Caine, la prossima settimana avrebbe ereditato le chia-
vi del “Grande Archivio”, il simbolo stesso dei Ber-
wick, dove si nascondeva il potere e il prestigio di una
casata ormai riverita e temuta negli ambienti più pre-
stigiosi.

Il timer correva veloce, ma gli elicotteri tardavano a
decollare. Caine avrebbe dovuto migliorare la tempi-
stica e sotto i consigli del suo saggio padre avrebbe si-
curamente  migliorato,  in  futuro.  Perché,  anche  se  il
comando sarebbe nominalmente passato nelle mani di
Caine, il vero capo del Clan sarebbe rimasto lui, Dan-
tòn lo scaltro, Dantòn lo stratega, Dantòn l'esperto di
alta finanza, pronto a portare avanti tutti i progetti fu-
turi, per raggiungere sempre maggior potere e ricchez-
za, dominando negli anni a venire. Perché questo era il
destino dei Berwick, dominare nell'ombra, eternamen-
te...

*

Appena  l'elicottero  numero  uno  prese  quota,  un
Lanciere pose un fagottello nelle mani di Caine, chie-
dendogli istruzioni.

«Comandante,  cosa  dobbiamo  farne  della
bambina?»
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Caine guardò il corpicino menomato della piccola
con profondo disprezzo, si ricordò che era stato l'ulti-
mo atto pietoso di quel piantagrane di Winston, che
operava in barba a ogni direttiva, questionando su ogni
ordine. In silenzio prese l'involto e si avvicinò al por-
tellone di carico, aprendolo. Il soldato aggrottò le ci-
glia, senza voler creder bene ai suoi occhi.

Caine, chiese al pilota, tramite radio, di fare un giro
sopra la fattoria in fiamme, poi, con estrema noncu-
ranza, lanciò il misero corpicino tra le fiamme che si
levavano  dalla  costruzione,  ormai  ridotta  in  cenere
dalle esplosioni. La bimba fece una traiettoria arcuata,
raggiungendo definitivamente i suoi genitori nel rogo
sottostante. La famiglia fu riunita in un sol gesto, non
dalla pietà, ma dall'ottusità di un'imbecille. Che ci fos-
se o meno una possibilità di sopravvivenza questo non
importava ai Lancieri, e l'unico cui potesse importare
stava per fare una brutta fine.

Caine, dopo aver richiuso il portellone, aggiunse en-
fatico: «L'epoca delle crocerossine è finita con Win-
ston. Adesso comincia una nuova era!»

Già, ma qual tipo di era poteva trattarsi, con al co-
mando un tipo come questo? Se lo domandarono si-
lenziosamente tutti i Lancieri testimoni dell'accaduto.
Il carico da portar a casa questa volta era più pesante
di un Varco Riegher, ognuno lo sentiva dentro, in quel
barlume  di  coscienza  che  ancora  si  dimenava  nello
stomaco. 

... 
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