
MOTHER MARYMOTHER MARY

Fanfic basata sul manga "JoJo No Kimyoona Boken" di
Hirohiko ‘The Master’ Araki

Scritta da Stefano `Steve` Ferrari ( steve@jojofc.it ) 

INTRODUZIONE DELL’AUTORE

“Mother Mary” è il mio secondo lavoro letterario, e come il primo – intitolato “Fat
Old Sun” – si tratta di un’opera ispirata ad un fumetto che io amo in modo folle: “Le
Bizzarre Avventure di JoJo”, del Maestro Hirohiko Araki. La grande ingiustizia di “Fat
Old Sun”, tuttavia, era di non tenere in nessuna considerazione tutti quei lettori che non
conoscono affatto le storie narrate in questo manga, o che addirittura non conoscano i
manga tout court.

Ed ecco dunque svilupparsi, con mia grande felicità, un racconto che non abbia
questo fastidioso vincolo di conoscenza, ma che anzi può spingere il lettore a ricercare
informazioni in quella grande storia a fumetti nella quale, grazie ad un’alchimia nata
dai caldi sentimenti di una madre, questa storia ha l’ardire di inserirsi.

Buona lettura! :-)



PARTE PRIMA – IL POTERE DELLO STAND

PROLOGO

I due amanti stavano dormendo, l'uno accanto all'altro, riscaldandosi a vicenda in
quella fredda mattina di fine febbraio. La notte appena trascorsa era purtroppo
conclusa. Mary avrebbe voluto che il sole non sorgesse mai più, e che il suo compagno
non dovesse scappare, come invece succede a tutti gli evasi. Mary lo conosceva
appena dalla sera prima, e di lui sapeva solo che si chiamava Paul, ma non era
importante: lui la aveva salvata da un agguato tesole in uno dei bui vicoli della parte
vecchia Dallas, e lei si era sentita in dovere di badare a lui almeno in quell'umida notte.

Oltre che coraggioso, Paul era decisamente onesto, una qualità sempre più rara, e
le aveva parlato del suo passato e della sua situazione. Era scappato da un posto
bizzarro, pieno di tavoli e di uomini con i camici bianchi marchiati "Fondazione
Speedwagon", dove avvenivano cose strane di cui lui non sapeva dire nulla, salvo aver
capito di esser il punto centrale di quelle cose, con strane macchine che lo fissavano fin
nell'animo più profondo, dove dormiva il suo potere: Babylon Zoo.

Il potere. Quegli uomini lo chiamavano "stand", e ne parlavano come se fosse una
parte del suo corpo. Ah, certo, lui non capiva proprio tutto quel che dicevano, ma ogni
giorno migliorava la sua comprensione dell'argomento. Dopo un mese e più di
prigionia, egli evase da quell'inferno di muri bianchi e sbarre di metallo. Strano a dirsi,
lui non aveva deciso un bel nulla, ma si era trovato inconsapevolmente a usare le sue
capacità in modo abbastanza efficace per darsi alla fuga.

Mary lo ascoltò narrare l'impresa della sua fuga, con gli uomini in bianco che lo
braccavano in tutte le aree del palazzo. Babylon Zoo, però, gli permise sempre di darsi
alla fuga, pur ferendosi, grazie ai suoi poteri mentali e psichici: confondere gli esseri
viventi diventava sempre più facile, così come era stato facile imparare a leggere i loro
pensieri o, prima ancora, a capire le loro lingue.

Mentre lui raccontava, Mary aveva dubitato delle sue parole, aggiungendo la
prudenza ai suoi ringraziamenti. Eppure lui la invitò a credergli, e seppe ripetere una
ad una le parole che le erano camminate in testa. Era straordinario, e Mary se ne
innamorò all'istante, e anche se non poteva vedere quello strano potere aveva deciso
di credergli, e di lasciar perdere il resto della fuga, che era ancora da raccontare. Lo
aveva invitato su un giaciglio, e quando ebbero consumato un magro pasto si
abbandonarono finalmente al piacere dei sensi.

Mary stava sognando una nuova vita con il suo nuovo amore quando il forte suono
di una sirena li svegliò di soprassalto. Mary non capiva cosa stesse accadendo, o
perlomeno non voleva pensare che quelle sirene fossero lì per lui. Ma dovette presto
arrendersi all'evidenza.

"Addio, amore, purtroppo mi hanno trovato. Grazie di tutto."
"Ma... Perché devi scappare?"
"Per salvare la mia unica possibilità di vivere dignitosamente, Mary. Qui non ho

futuro, se non quegli orrendi muri bianchi e quelle gabbie di ferro. Mi conoscono,
ormai, e sanno come trattare con me, altrimenti non mi avrebbero trovato in così poco
tempo.”

"Verrò con te", disse lei con fermezza.



"Non se ne parla nemmeno. Babylon Zoo ha già capito che delle nuove vite sono
nate stanotte nel tuo grembo, e ne percepisce i primi rantoli di vita. Sono almeno due,
forse di più."

Mary si guardò la pancia, e trasalì.
"Sì, amore. Sono i nostri figli. Abbi cura di loro, te ne supplico."
Il silenzio invase la via. Un silenzio innaturale, interrotto solo dai passi affrettati di

alcuni uomini. All'improvviso uno di essi urlò qualcosa, e tutti insieme si misero a
correre verso loro due.

"Mi hanno individuato! Scappa, tesoro! Non ti inseguiranno! È me che vogliono!",
implorò Paul.

Come sospinta da una mano invisibile, Mary fece subito quanto ordinato e scappò
via.

Quella fu l'ultima delle azioni di Babylon Zoo, prima che due spari ingrati
uccidessero il suo portatore, e con lui tutti i sogni nati quella notte.



BABYLON ZOO
Portatore: PaulPortatore: Paul

POTENZA DISTRUTTIVA - D
VELOCITA' - A
RAGGIO - E (zero)

DURATA AZIONE - D
PRECISIONE - B
POTENZIALITA’ DI CRESCITA - A

POTERI
Lo stand si manifesta come un terzo occhio sulla fronte del portatore, dotato di un

movimento separato rispetto agli occhi "normali". Lo stand ha tre poteri, tutti limitati al
solo raggio visivo del portatore.

Babylon Zoo può leggere i pensieri di ogni essere vivente o stand, percependo
quindi anche gli ordini mentali impartiti da un portatore al suo stand. Il limite è di un
bersaglio per volta, e necessita di due secondi di pausa fra un bersaglio e l'altro.

Babylon Zoo è in grado di comunicare col pensiero con ogni essere vivente o
stand, parlando qualsiasi lingua esistente, sia essa umana, animale o aliena. Questo
non conferisce al portatore la capacità di parlare tali lingue, si tratta solo di una
conversazione telepatica. Ovviamente non è possibile comunicare con bersagli privi di
un pensiero proprio (ad esempio uno stand automatico), mentre è invece possibile,
con questo potere, capire qualsiasi lingua parlata.

Babylon Zoo è in grado di impartire ordini semplici a ogni essere vivente o stand,
purché capace di pensare (vedi sopra). Per "ordini semplici" si intendono frasi brevi
senza condizioni di scelta (ad esempio: "Se capita X, fai Y" è un ordine "complesso" e
quindi inefficace). Sono altresì inefficaci tutti gli ordini che puntino al ferimento o
all'uccisione di qualcuno o al suicidio, mentre hanno effetto quelli basati sulla sola
aggressione. Il bersaglio si sente obbligato ad obbedire fintanto che Babylon Zoo resta
a fissarlo e a mantenere il controllo mentale, tenendo comunque conto che la forza di
volontà della vittima è in grado di opporre resistenza a questo potere.

NOTE: questo stand ha anche una versione ridotta, denominata "Baby Zoo".



CAPITOLO 1

Le mille sensazioni della maternità davano a Mary allo stesso tempo ansia e gioia.
Con la famiglia non ci fu nessun problema, anche perché Mary non l'aveva affatto. Gli
unici aiuti che riceveva erano quelli di John, un amico dal pelo corto e fulvo che
condivideva con lei il drammatico destino di una vita randagia. Le maggiori
preoccupazioni, piuttosto, erano quelle alimentari, essendo la sua fame piuttosto
aumentata, ma John si fece in quattro per saziare entrambi, e ogni qual volta la sua
amica si offriva di aiutarlo, lui ringhiava amichevolmente in segno di protesta. Poi,
passati cinquanta giorni da quella notte, le mammelle iniziarono a dolere, e Mary capì
intuitivamente che stava per giungere l'ora del parto.

Quel giorno passarono fra i vicoli bui di Dallas, cercando un rifugio sicuro per la
futura mamma e, al contempo, quel cibo quasi introvabile che non bastava mai. Poi, un
giorno prima di partorire, Mary e John individuarono un piccolo sottoscala
abbandonato non troppo sommerso dai rifiuti. Dopo una mezz'oretta di faticose pulizie,
Mary fu soddisfatta del giaciglio che avevano trovato, e si accucciò al suo interno
mentre John, dimenticando la stanchezza, andava a mendicare gli avanzi da un
macellaio lì vicino.

I pensieri di Mary erano completamente votati al padre dei suoi cuccioli e a
quella che era stata la notte più corta della sua vita. Non sapeva, però, che quello
sarebbe stato il giorno più lungo, scandito da interminabili fitte nel grembo, con i
cuccioli che scalciavano come ossessi. Il dolore era enorme, e John, impotente, leccava
continuamente la sua amica incoraggiandola a resistere.

Non era la prima volta che John assisteva a scene del genere, anzi aveva
addirittura visto nascere la stessa Mary, due anni prima, vincendo la paura e le sfuriate
degli altri cani lì presenti. Nel profondo del suo cuore, John amava molto quella
cagnetta nera con le macchie bianche, e pianse amaramente quando Mary venne da
lui, quella mattina, a raccontarle di un cane bizzarro ma focoso che la amava e che era
morto lasciandola incinta. John non credette ad una parola di quello che aveva udito, e
per un po’ ritenne che la sua amabile compagna di strada avesse perso il senno, cosa
tutt'altro che rara nella dura vita di un cane randagio. Tuttavia si ravvide notando i
segni della gravidanza, e dunque decise di aiutarla sperando di trattenere tutta la sua
invidia per quel padre scomparso, morto o fuggito che fosse.

Al tramonto di quella calda giornata, quattro piccole creature iniziarono la loro
grande avventura: quella della vita.

"Ah, bricconi! Non restate mai fermi, voialtri!", borbottò Mary con voce severa,
mentre John se la rideva sotto i peli. Quei quattro birbanti erano uno peggio dell'altro,
ed educarli non era semplice.

La prima che era nata, quel giorno, era Jude: un po’ magra, forse, ma si rivelò
presto come la più intelligente della cucciolata, con i suoi due occhioni neri che
sembravano studiarti fino all'ultimo pelo della coda. La seconda, invece, era Michelle,
una cagnetta un po’ troppo vanitosa, che aveva il difetto di voler vivere sempre stando
attaccata alla madre, della quale aveva ereditato il colore della pelle. Il terzo, Ringo,
era il più spavaldo e giocherellone di tutti, un perfetto specialista nel combinare guai e
nel chiedere perennemente da mangiare. Il quarto, infine, era un altro cagnolino che



aveva ereditato la pelle nera e chiazzata di bianco della madre, questa volta in maniera
più marcata e somigliante, ed il suo nome era Iggy.

I ruoli, in quella specie di famiglia canina, erano piuttosto semplici: John si
preoccupava del cibo, Mary badava ai cuccioli, i cuccioli pensavano a crescere e a
giocare, e tutti insieme si curavano di evitare i guai. Sconfinare in un territorio
governato da un gruppo di cani randagi poco amichevoli non era un buon modo per
continuare a vivere, e lo stesso si poteva dire dell'esporsi troppo alla vista degli umani
che passeggiavano per le strade più pulite ed illuminate, dato che c'era il concreto
rischio di venire catturati per finire chissà dove. Nonostante si possa pensare il
contrario, questi due pericoli non venivano affatto nascosti ai piccoli, perché ogni cane
randagio deve sapere, fin dalla propria infanzia, quali sono i limiti della sua vita di
strada.

"Su! Forza, piccoli miei!", li incitò John, "Adesso andiamo in quel vicolo dove ogni
tanto c'è della roba buona da mangiare!" I quattro cagnolini abbaiarono di gioia e
iniziarono a zampettare vicino a John, mentre la loro madre li seguiva sorridendo.

I pasti di un cane randagio sono sempre piuttosto casuali. La ricerca di avanzi
commestibili, superata la normale diffidenza dei primi tempi, è la scelta più sicura, ma
non certo la più produttiva: trovare abbastanza rifiuti da sfamare sei bocche era
un'impresa per chiunque, ma del resto tentare il furto in qualche negozio era una
risorsa da usare solo in caso di necessità, dati gli altissimi rischi che comportava.
L'ideale era avere qualche umano gentile che li aiutasse a far passare la fame, e il
tesoro più prezioso erano quelle persone che provvedevano abitualmente a
quell'attività caritatevole. Un tesoro però, a ben vedere, un po’ pericoloso, dato che si
rischiava di perdere la scaltrezza e la furbizia che solo la vita di strada può insegnare,
vendendo la propria indipendenza alimentare a questo o quell'umano gentile, sempre
ammesso che lo fosse sul serio.

No, era meglio cercarsi da mangiare fra i rifiuti, sarebbe stato più sicuro ed
istruttivo. All'inizio John individuava due o tre mucchi di materiale, e poi insegnava ai
cuccioli i piccoli segreti del mestiere. Innanzitutto, bisognava usare il naso ed affinare
l'olfatto: considerati i mille possibili odori che possono esistere in un bidone dei rifiuti,
era tutt'altro che uno scherzo. Secondo, individuate le zone con una possibile presenza
di cibo, cercare di raggiungerle ed usare le zampe per dividere il materiale,
aguzzando anche la vista. Quindi si trattava di annusare meglio il materiale trovato,
leccandolo attentamente per verificare che si tratti di cibo e, cosa non meno
importante, che sia qualcosa di mangiabile. Il tutto, ovviamente, facendo il meno
rumore possibile e tenendo le orecchie tese per evitare brutti incontri con qualche
possibile nemico: non era raro che qualche grosso cane lasciasse fare ad altri il lavoro
di ricerca per poi costringerli a mollare il bottino usando la forza. In quei casi,
spiegava John, è necessario misurare la forza dell'avversario con un sol colpo d'occhio,
e tenere a mente la propria forza e le proprie possibilità di riuscita in caso di lotta. Un
cane ferito non mangia e finisce col morire, diceva John, quindi bisognava combattere
solo le battaglie sicure, per quanto fosse difficile abbassare la coda e andarsene a
bocca vuota.

Quando ebbero trovato abbastanza cibo per tutti, John decise che le lezioni erano
finite, e a quell'annuncio i cuccioli scesero felici dai mucchi puzzolenti, mentre
Michelle correva fra le zampe della madre a vantarsi di essere la migliore. Il destino,
però, decise di proseguire con la scuola di vita facendo apparire come dal nulla una
coppia di pitbull adulti che grondavano bava dalla bocca.

"Ehi, George, abbiamo trovato il cibo per oggi!"



"Ti riferisci ai quattro botoli, spero!", ribatté l'altro prorompendo in una fragorosa
risata.

"George, te l'ho mai detto che sembri una lurida iena quando ridi?"
"Certo, Michael! Ma ora perché non andiamo a mangiare?"
Mentre parlavano, i nuovi arrivati si avvicinarono a John ed ai tre cuccioli che

stavano intorno al loro piccolo tesoro, e si comportavano esattamente come se questi
non ci fossero affatto. Per cani della loro stazza e cattiveria era perfettamente normale
rubare il cibo a quel modo, e ben di rado qualcuno opponeva resistenza. E quelle
poche volte che si era reso necessario combattere non avevano mai perso.

"Andiamocene, ragazzi." Mormorò John, e Mary annuì abbassando la coda mentre
Michelle si nascondeva dietro la madre.

"No!", ringhiò uno dei cuccioli, "Io ho fame e voglio mangiare!"
"Ringo, non farlo!", lo supplicò Mary, "Hai sentito cosa ti ha detto John: la legge

della strada è la legge del più forte. E noi siamo solo un gruppo debole. Abbassa la
coda e seguimi, figliolo."

"No! Mai!", protestò mostrando i denti.
I due pitbull si stavano divertendo. Quel cucciolo avrà avuto al massimo sei lune,

calcolò George. E magari era pure buono da mangiare. Tanto per far capire le loro
intenzioni, George spiccò un salto atterrando a venti centimetri dal cucciolo con la sua
orrenda faccia bavosa. "Allora, insetto, cosa vorresti fare da grande? Anzi: vorresti
diventare grande? Perché la tua resistenza, qui e ora, verrà punita!"

"E con la morte!" aggiunse l'altro da dietro con un ghigno.
Ringo bolliva di rabbia. Il suo orgoglio gli impediva di fare ciò che la madre gli

chiedeva, ma del resto le sue corte zampette vennero percorse da lunghi fremiti di
terrore. Incapace di fare altro, si raggomitolò sul posto, e iniziò a piangere
sommessamente. A quel punto, pieno di soddisfazione, George lo aggirò appena e
addentò un osso spolpato di tacchino che sporgeva nel bottino appena conquistato.

Vedendolo rubare il frutto migliore delle loro fatiche, Ringo avvertì un fuoco
improvviso esplodergli dentro, ed un'aura misteriosa uscì improvvisamente dal suo
corpo per conficcarsi in quello del pitbull, che istintivamente lasciò la presa per fare
un salto all'indietro e mettersi sulla difensiva, mentre Iggy e Jude, vedendoselo
arrivare vicino, saltarono prudentemente di lato. Dalla nuova posizione, Jude poté
vedere distintamente uno strano esserino verde, grosso non più di uno dei suoi occhi,
che si stava posizionando sul collo del pitbull, lasciando cadere a terra una piccola
bava di sangue.

Attimi di terrificante stupore riempirono la via.
George aveva sentito una lancinante fitta al collo, come se qualcosa lo avesse

colpito, e nessuna delle sue poderose zampate riusciva a liberarlo dal dolore. L'altro
pitbull, Michael, era rimasto col volto a metà fra la gioia derivata dall'uso della
prepotenza e l'incredulità per aver visto il suo amico saltar via da un cagnolino
imberbe quattro volte più piccolo di lui.

Per suo conto, Ringo non era riuscito granché a capire cosa stesse accadendo, ma
per qualche strana ragione riusciva a percepire il ruvido pelo dell'avversario, ed una
calda e viscida sensazione saliva dalle sue zampe. Jude, invece, muoveva
freneticamente la testa per osservare meglio quell'animaletto verde sul collo del cane.
Iggy, notando i movimenti della sorella, le chiese se stesse bene.

"Sì, sto bene. È quella cosa verde che non so cosa sia.", rispose tremando.
"Vaneggi!" ringhiò l'altro pitbull. "Non c'è nulla su quel collo! E tu, George,

piantala di fare il deficiente!"
"Ma io, veramente... ahi! .... A me fa male! Ma cosa diamine è?"



"La mamma mi aveva descritto le zecche, qualche giorno fa. Magari è una di
quelle bestiacce!", ipotizzò Jude.

Mezza nascosta fra le zampe della madre, Michelle si lasciò scappare una frase.
"Ha paura, mamma! Quel cagnaccio laggiù ha paura! E anche io!"
"E tu come fai a saperlo, figliola?", le chiese John.
"Non lo so. Davvero, non ne ho idea. So solo che mi sembra di sentirlo parlare

mentre invece non muove la bocca. Ho paura, mamma!"
"Tranquilla, tesoro. Non ti accadrà nulla.", la rassicurò Mary cercando di

mantenere la calma. "Dimmi cosa... senti, ecco."
"Lo sento fare progetti a ripetizione... Ora vuole fuggire, anzi no, vuole fare il

coraggioso e salvare l'amico... Adesso invece dice che George è spacciato, che tanto
vale ucciderci tutti... Oh, no! Vuole sbranare Iggy!"

L'ultima frase venne praticamente urlata, ed il cucciolo, voltatosi di scatto, si
ritrovò il secondo pitbull a mezzo metro da lui; obbedendo al cieco richiamo della
disperazione, Iggy chiamo a sé le proprie forze per difendersi dall'imminente assalto.
Poi, d'improvviso, quando il nemico giunse ad una distanza inferiore a quella della sua
coda, Iggy notò con sorpresa che il cane di nome Michael si era fermato
improvvisamente con le zampe bloccate nella sabbia.

Un momento: sabbia? E da dove era spuntata? Mentre pensava alla sabbia, Iggy
notò con stupore che era in grado di percepire l'attività di ogni singolo granello giallo,
e di poterli addirittura muovere. Mentre Iggy si abbandonava alle sue scoperte,
George cessò improvvisamente di grattarsi, bloccando la zampa a mezz'aria, in una
posizione talmente innaturale da farlo cadere.

L’amico incastrato nella sabbia guaiva per la disperazione, chiedendosi quale
invisibile entità gli avesse afferrato le quattro zampe, e quando infine alzò la testa per
chiedere aiuto Michael rimase invece paralizzato dal terrore poiché vedeva il suo
amico e fratello di strada, George, caduto a terra con la lingua che penzolava immobile
dalla bocca. Poi, improvvisamente, una fitta di dolore avvolse Michael, mentre Ringo si
avvicinava a lui con aria baldanzosa e superba.

“Ragazzi, penso di aver capito qualcosa.”, disse Ringo. “Quella roba verde deve
essere una specie di angelo protettore, anzi il mio angelo protettore. Che male c’è se si
mette a proteggere anche i miei fratelli? John, ora io sono forte, e queste lotte di strada
mi vedranno vincitore. Da questo giorno in poi la punta della mia coda non andrà mai
più in basso del buco del mio sedere!”

“Ma cosa stai dicendo, brutto ragazzaccio?”, ringhiò Michael mentre il dolore lo
tormentava.

“Allora, Ringo, quella sabbia sarebbe la mia... protettrice?” disse Iggy indicando
la sabbia col muso.

“No, ragazzi, quello è uno stand.”
I cuccioli si girarono immediatamente, e così John ed il moribondo pitbull di

nome Michael. La voce di Mary, così leggera e soave, s’era abbattuta come una
martellata sui pensieri dei presenti, e da quelle parole scaturì il silenzio.

“Liberate quel cane, figli miei. Ringo, credo sia tu il responsabile per lui, giusto?”
Iggy, d’accordo con la madre, si voltò e vide che la sabbia era scomparsa, come

se lo avesse deciso lui di sua iniziativa, come se quella sabbia obbedisse ai suoi ordini,
il che era semplicemente assurdo! Ringo, invece, protestò dicendo: “No, madre.
Questo ci ha attaccato e ha sottovalutato la mia forza e quella di mio fratello. Se è un
cane degno di questo nome, finirà morto come quell’altro. È stato lui ad attaccarci,
ricordalo!”



“Certo, figliolo, ma non state combattendo ad armi pari”, intervenne John, “Io
parlavo di unghie e denti, di zampate e morsi, non di usare armi invisibili!”

“John ha ragione”, annuì Mary, “quindi è tuo dovere salvargli la vita.”
E mentre disquisivano in questo modo, Michelle, nel suo nascondiglio fra le

zampe posteriori della madre, fissava suo fratello Ringo e si stupiva nel sentirne la
voce anche se lui non parlava: erano frasi quasi senza senso, in bilico fra la
testardaggine e l’obbedienza, ma quelle parole non venivano mai pronunciate, anzi si
rincorrevano velocissime, spezzandosi continuamente fra loro.

“Sorella, stai bene?”
Michelle si voltò e vide il muso di Jude, che era scappata fin dal principio. “Ce...

Certo! Perché?”
“Perché sei strana: hai tre occhi!”
A quelle parole, Mary interruppe la discussione con il figlio e si voltò, chiedendo

immediate spiegazioni. Del resto, la discussione con Ringo era giunta a un punto
letteralmente morto, visto che anche l’altro pitbull si era accasciato a terra privo di vita,
il che aveva terrorizzato Iggy. Ringo, invece, era perfettamente impassibile.

“Uhm... Vedo che ci sono parecchie cose da chiarire. Visto che c’è da mangiare,
potremmo parlarne altrove, con calma e a stomaco pieno?”



THE FOOL
Portatore: IggyPortatore: Iggy

POTENZA DISTRUTTIVA - B
VELOCITA' - C
RAGGIO D'AZIONE - D

DURATA AZIONE - C
PRECISIONE - C
POTENZIALITA’ DI CRESCITA - C

FRASI TIPICHE
“Mondo gattaccio rognoso!”

POTERI
Questo stand è composto essenzialmente di sabbia, e come tale può variare sia la

sua forma che la sua consistenza a seconda dei voleri del suo portatore, acquisendo
anche la possibilità di volare per brevi tratti. Questo semplicissimo stand non ha
comunque altri poteri particolari e teme solo il fuoco, che potrebbe fondere la sua
sabbia.
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CAPITOLO 2

Dopo aver silenziosamente trasportato alla tana il cibo appena trovato, i sei cani si
sedettero per consumare il pasto più tormentato della loro vita. Solo Mary, nella sua
fierezza materna, rimase a digiuno, e persino Ringo, il mangione del gruppo,
sembrava sotto tono: ad ogni modo, alla fine fu comunque quello che mangiò più di
tutti.

A rompere il ghiaccio fu Jude. “Qualcuno mi può spiegare quello che sta
accadendo?”, chiese impaurita rivolgendo lo sguardo a John e Mary.

“Non guardare me, figliola. Io sono più spaventato di te che almeno hai visto
qualcosa.”, rispose John. Era la prima volta che i cuccioli lo vedevano così triste e
afflitto, e pareva assurdo che, per una volta, non avesse risposte alle loro domande.
Uniti da quel pensiero, un brusio soffuso si diffuse fra i cuccioli.

“Silenzio!”, disse Mary con insolita decisione, per poi riprendere il suo solito tono
materno. “Ragazzi, penso sia venuta l’ora di parlarvi di vostro padre.”

“Nostro padre? Ma non è John il nostro padre?” domandò Iggy, stupito.
“A me non interessa chi sia mio padre”, affermò Ringo. “Ricordate? John ci ha

detto che non è per nulla importante sapere chi è il padre di un cane. La madre è la
sola cosa importante: dà il latte, dà i buoni consigli, ti insegna la legge della strada. I
padri spesso non vogliono bene ai cuccioli.”

“Non ho mai detto che...”
“Basta così, John.” Lo fermò Mary. “Tu Ringo, sei uno stupido. È inutile che mi

guardi così, perché è vero: ora ti senti così superiore che nulla al mondo potrebbe
abbatterti, ma non è così. Inoltre, figlio mio, sappi che tuo padre – vostro padre – vi ha
amati al punto di morire per voi.”

“John”, intervenne Michelle, “Cosa vuol dire ‘ancora con quella storia’?”
John rimase allibito: quella cagnetta gli aveva letto nel pensiero! “Come fai a

sapere quel che ho pensato?”, balbettò in risposta. Mary rimase anch’essa allibita.
“L’occhio! Ha un altro occhio!” urlò Iggy alzandosi in piedi.
“Io non lo vedo. Descrivimelo, per favore.”, chiese Mary rompendo il silenzio che

ne seguì e cercando di mantenere un aspetto tranquillo.
“Va bene, mamma. Sembra un occhio normale, ma è strano: non gira insieme agli

altri...Sembra uguale agli altri, però... è diverso, ecco!”
“Bene, ho capito. Piccola Michelle, ora dimmi tu quello che senti.”
“Sì mamma.”, rispose lei timorosa. “Vedi, io mi sento quest’occhio aperto, perché

ogni volta mi entra qualche pelo e mi dà fastidio, ma non tanto. Comunque mi era già
capitato di sentirlo, solo che pensavo fosse normale, ecco. Poi oggi con quei cani
cattivi mi sono venute tutte quelle parole in testa... Mamma, era un incubo!”

Michelle esplose in lacrime e corse fra le zampe della madre, che la rassicurò.
“Stai tranquilla, tesoro. Quello che hai è normale, o almeno lo credo. Lo avete voi

quattro perché deve essere un regalo di Paul, vostro padre.”, disse Mary inizialmente.
Poi, vedendo che era riuscita ad attirare l’attenzione di tutti, compreso l’ingordo Ringo
e l’incredulo John, andò avanti con la sua storia. “Lo conobbi una notte di circa otto
mesi fa. Era un gran bel cane ma era in fuga da alcuni uomini di una certa “Fondazione
Speedwagon” che lo volevano tenere con sé per fargli delle cose che lui definiva
mostruose, e così era scappato. Il mio rifugio fu il suo, per quella notte, e fu il più bel



momento della mia vita. In quella notte voi siete stati concepiti, figlioli, e queste sono le
conseguenze.”

“Anche papà aveva questi... stand?” domandò Jude timidamente.
“Sì, lo aveva. Lui lo chiamava Babylon Zoo e diceva che quei signori lo cercavano

proprio per quella sua speciale caratteristica. Lui mi disse che uno stand è una sorta di
angelo protettore, come aveva detto Ringo, che voi potete comandare ed usare per i
vostri obiettivi. Solo chi ha uno stand può vedere e toccare gli altri stand, mi disse lui;
dev’essere per questo che io e John siamo così sconvolti, visto che non possiamo
vedere le vostre abilità. Oltretutto”, disse rivolgendosi a Michelle, “il suo potere,
Babylon Zoo, era in grado di leggere le menti altrui, di comprendere i linguaggi e di
dare degli ordini mentali. Vostro padre vi ha donato un potere, ma a te, Michelle
carissima, ha dato il suo stesso stand!”

I cuccioli finirono il loro pasto in silenzio, e dopo di esso Mary li lasciò tutti ai loro
pensieri, perché lo choc era stato troppo forte.

Ringo si era messo dietro uno scatolone a guardare uno scarpone vecchio e
consunto su cui aveva fatto sdraiare quella strana zecca verdastra. Egli muoveva la
testa ogni attimo, per vedere quell’esserino verde da ogni possibile angolazione, e
quando fu soddisfatto del proprio lavoro si accucciò per cercare di capire quello strano
discorso della mamma. Pensava che era bello avere una “zecca da guardia” così
efficace. Certo, faceva anche schifo, ma in fondo era il suo angelo... anzi il suo stand!
Successivamente, Ringo pensò di muovere la zecca in avanti, e quella lo fece, poi a
destra e a sinistra e la zecca si mosse come le fu ordinato. Quindi iniziò a saltellare per
raggiungere la cima dello scatolone, proprio come voleva Ringo, e guardò il mondo
dietro il cartone: stranamente, a Ringo sembrava di condividere la vista
dell’animaletto.

Da quella visuale lo stand di Ringo poteva osservare chiaramente quasi tutte le
azioni dei fratelli. Iggy si era acquattato in un angolo, tenendo un tappetino di sabbia
sotto di sé e osservandolo muoversi continuamente, o forse addirittura causando
quegli stessi movimenti. Michelle era inquieta, e girava tra i rifiuti alla ricerca di
qualche superficie lucida per potersi guardare la fronte: ogni volta che spuntava
qualche oggetto luccicante, lei raspava per estrarlo e scoprire che era troppo piccolo
o sporco per i suoi scopi, e quando finalmente trovò quel che cercava si sedette lì dove
era – e cioè su un mucchio di sacchetti di plastica – per guardarsi il viso e
abbandonarsi ai suoi pensieri. In un angolo del loro spiazzo, invece, John e Mary
stavano seduti a fissare ora uno, ora un altro dei cuccioli, posando di tanto in tanto la
testa fra le zampe con la loro faccia pensierosa e visibilmente preoccupata.

Del tutto invisibile, salvo che per la tozza coda che spuntava da dietro un bidone,
era Jude. Non bisognava vederla per capire cosa stesse provando: era stata l’unica dei
quattro fratelli a non avere uno stand, e questo la demoralizzava parecchio, facendola
sentire uno scalino più in basso degli altri tre. Certo, magari prima o poi sarebbe
toccato anche a lei, ma in quel momento non serviva un potere speciale per capire
tutta la sua invidia, la sua delusione, e la sua enorme tristezza.

Fu in mezzo a quel mare di sentimenti che arrivò lui. Era un pitbull, come i due
che erano stati uccisi da Ringo in mattinata salvo il volto, molto più arcigno e
terrificante, e il corpo, muscoloso e pieno di cicatrici, con la piccola e tozza coda dritta
come un palo. Era spuntato all’improvviso lungo il piccolo sentiero fra i rifiuti che
apriva la strada verso la casa di Mary e compagni, che era purtroppo situato in un
luogo nascosto al termine di un vicolo cieco.



Lui non salutò nemmeno, né si mise a ringhiare o altro. Semplicemente, giunto fra
loro sputò per terra e infine alzò la zampa tentando di colpire Michelle con i suoi
bisogni corporali. Alla vista di quella cagnetta che saltava via correndo dietro la coda
della madre, il pitbull non poté reprimere una fragorosa risata.

“Sareste voi i bastardi che hanno ucciso i miei compagni?”, sbottò all’improvviso.
“Li stavo aspettando da parecchio, sapete? E ora chi spiega la situazione al mio
stomaco?”

“Te la spiego io!”, rispose Ringo seccamente.
“Oh, un cucciolo! Mi fai pena ragazzino, torna a nasconderti fra quei rifiuti

puzzolenti che giustamente sono casa tua...”
“Allora ucciderò anche te, va bene?”
“Huh!? Tu vorresti fare... cosa?” Detto ciò, il pitbull si mise a ridere più

rumorosamente di prima. “Dai, piantatela e servitemi la cena.”, ordinò infine
sogghignando.

“Ma noi non abbiamo nulla da darti!”, disse John con fare supplichevole.
“Ah, no? E questi quattro bei bocconcini che cosa sarebbero?”
Spinto dalla rabbia e dalle recenti vittorie, Ringo avanzò chiedendo alla sua nuova

compagna di attaccare, e la zecca spiccò un salto verso il nemico. Tuttavia, essendo il
pitbull piuttosto lontano, la zecca atterrò su una scatola posta fra i rifiuti, e di lì spiccò
lentamente un secondo balzo in avanti, e poi un terzo, restando comunque lontana dal
nemico. Di fronte a ciò, Ringo capì che il suo stand aveva mancato il bersaglio perché
non poteva raggiungerlo, e che anzi ora lui era indifeso, e un brivido lo passò da capo
a coda.

“Uh? Avete uno stand anche voi?” replicò il pitbull mentre un secondo cane
appariva alla sua destra. “Questo è Dog of War, il mio amico, fratello e stand. È proprio
lui che vi ucciderà: divertitevi!” E detto ciò spiccò un balzo verso una serie di bidoni
che stavano presso la parete, in modo da seguire lo scontro dall’alto.

E così tutti loro capirono che il potere non era riservato a loro soltanto, e che
questa volta dovevano dimostrare cosa erano capaci di fare. John e Mary, che non
capivano nulla, stavano nel loro rifugio e subito ebbero Iggy davanti a loro per
proteggerli. Ringo, preoccupato per la sua zecca inutile, scappava da qualche parte fra
i rifiuti, mentre Michelle apriva il suo terzo occhio per sondare il nemico che invece si
avvicinava all’insetto.

La prima scoperta fu fatta da Michelle: il suo stand non riusciva a leggere nella
mente del nemico, il che la faceva sentire piuttosto impotente. Poi pensò di muoversi
verso il portatore di Dog of War, ovvero il pitbull che si era accomodato sopra i bidoni,
ma scoprì che si era messo a riposare, come se la battaglia non esistesse. La seconda
scoperta, invece, la fece Ringo, che si sentì schiacciare sulla schiena quando Dog of
War diede una poderosa zampata alla zecca ferma sul terreno, e il colpo fu così
terrificante e imprevisto che Ringo perse i sensi dando l’impressione di essere morto,
ma Jude assicurò tutti dicendo che Ringo era ancora vivo perché ne sentiva il respiro, e
andò a leccargli il muso in quell’angolo buio e riparato.

La zecca di Ringo, notò Iggy, era scomparsa, forse per via della perdita di sensi
del fratello. Inoltre, vista la situazione, lui era rimasto l’ultimo in grado di combattere.
Dog of War, nel frattempo, aveva alzato la zampa e cercato la zecca, che era però
scomparsa. Tentò quindi di rilevarne l’odore, ma fu un altro fallimento. Allora si infuriò
contro il nemico, e fiumi di bava presero a scendergli dalla bocca, mentre iniziava a
ringhiare tutta la sua rabbia.

Michelle si ricordò delle parole della madre nel descrivere i poteri del padre,
che aveva avuto il suo stesso stand, e cercò quindi di ordinare al nemico di andarsene



altrove. Tuttavia quegli ordini mentali si propagavano in una testa vuota e senz’anima,
poiché Dog of War, come disse il pitbull ridendo, era uno stand automatico che mirava
alla sola distruzione.

Fu a quel punto che Iggy decise di agire, evocando fra le zampe del nemico la sua
amata sabbia e tentando di bloccargliele dentro di essa; tuttavia Dog of War riuscì a
scamparne subito, dirigendosi immediatamente verso il rifugio di Ringo e Jude con il
chiaro intento di sistemarne due in un colpo solo, e difatti appena arrivato spintonò
Jude e sferrò una zampata al fratello che era disteso a terra.

Una sensazione di impotenza invase il cuore di Jude, e successivamente un fuoco
intenso iniziò a bruciargli nella testa, concentrandosi poco a poco in un punto posto in
mezzo alle sue orecchie. Quell’angolo buio del vicolo si illuminò di una luce intensa,
che solo lo stand nemico sembrava ignorare, visto che continuava senza sosta a inveire
su Ringo, che era svenuto, o forse addirittura morto.

Ogni colpo che l’aggressore mandava a segno aumentava il peso sul cuore della
piccola Jude, che se ne stava immobile a contemplare la sua palese impotenza, tanto da
non notare nemmeno che Iggy stava cercando di venirle incontro con la sabbia. Ma
Iggy non sapeva minimamente come agire, e cento piani diversi si affollavano nella sua
mente per poi essere tutti scartati. Dog of War, intanto, scalciava come un ossesso e
sferrava zampate al ventre e al dorso di Ringo, e quando infine lo stand decise di
prendere il collo di Ringo all’interno della sua bocca in modo da poterlo scaraventare
a destra e a sinistra, la disperazione prese corpo nel cuore e nella mente di Iggy, che
nemmeno considerava la presenza della sorella.

Ad una torsione del busto Dog of War mostrò a Jude i suoi occhi assassini, ed
infine le lanciò addosso il corpo immobile del fratello, che lei schivò d’istinto
sdraiandosi a terra dietro uno scatolone. Un filo di sangue era colato dalla bocca del
fratello, macchiando il terreno e le zampe di Jude, che decise di reagire a costo della
sua stessa vita: stava per saltare contro il nemico quando, invece, sopra il suo capo si
sprigionò una fortissima fonte di luce, che obbligò sia Dog of War che Iggy a chiudere
gli occhi o addirittura a volgere altrove lo sguardo, e fu solo in un secondo momento
che si poté notare Jude avanzare al di fuori del suo nascondiglio, mentre il nemico era
stranamente paralizzato.

Con un’occhiata piena di odio e vendetta Jude invitò il fratello a finire il suo
lavoro, mentre lei si voltava verso Ringo, che scoprì fortunatamente vivo. E così, Iggy
si gettò contro Dog of War mandando all’attacco la sua sabbia, che lui aveva indurito
abbastanza da ferirlo gravemente, mentre Jude iniziava a inondare il vicolo di una
tenue luce azzurrina. Un guaito, poi, provenne dal portatore dello stand, a cui tutti
avevano dato le spalle convinti che stesse ancora sui bidoni, mentre in realtà aveva
attaccato alle spalle John, ferendolo al torace.

Iggy, voltatosi immediatamente, si sentì subito in colpa, poiché si era addossato la
responsabilità di proteggerli e non era riuscito nel suo scopo. Mosso dall’ira, perse il
controllo del suo stand, che si ingrandì di colpo e si accanì contro Dog of War
arrivando persino a decapitarlo selvaggiamente, mentre allo stesso tempo Michelle,
raggiunta in mezzo allo spiazzo la madre (che al contrario di John era riuscita a evitare
l’attacco del pitbull), poteva osservare lo strazio che veniva riportato sul corpo del
nemico, ascoltandone i terribili ululati di morte con il suo stand. Per Michelle fu
un’esperienza sconvolgente, perché aveva letteralmente sentito l’arrivo della morte.

Morto il cane, Dog of War si dissolse come se non fosse mai esistito, e Jude andò
da Ringo a verificare se fosse ancora vivo, mentre Iggy andò verso John a fare la stessa
cosa. Erano entrambi piuttosto gravi, ma quello che rischiava di più era Ringo, il cui
corpo di cucciolo giovane e fragile non aveva potuto reggere lo scontro diretto.



Vedendo ciò, Jude pianse desiderando di poter guarire il fratello, e subito il fiore fra i
suoi capelli terminò l’emissione della luce, rivelando per un attimo gli ultimi pollini che
uscivano dalla corolla per depositarsi sul corpo del fratello. Una decina di secondi
dopo, stordito e affaticato ma vivo, Ringo aprì gli occhi respirando affannosamente e
osservando che le sue ferite erano guarite del tutto.

Rivedere il suo figliolo in piedi colmò Mary di gioia, e così fu anche per Jude e
Michelle. Istintivamente Mary si voltò a vedere la reazione di Iggy, ma lo scoprì triste a
leccare il muso di John. La gioia, in quel vicolo, finì in un istante: John, il saggio cane
che i quattro cuccioli avevano chiamato padre fino a quella mattina, li aveva lasciati soli
al loro destino: il suo viaggio nella vita era finito quel giorno.



STING
Portatore: RingoPortatore: Ringo

POTENZA DISTRUTTIVA - A
VELOCITA' - C
RAGGIO - A (1 km)

DURATA AZIONE - B
PRECISIONE - E
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – B

POTERI
E' una zecca verdastra, della dimensione di 3x3 cm circa e del peso

approssimativo di 5 g. Alla sua evocazione essa salta sull'essere vivente o stand
bersaglio e inizia la procedura di "installazione", che dura 5 secondi e che provoca
grandi fitte dolorose al bersaglio. Terminata la procedura (che comporta anche la
creazione di un varco sottopelle), la zecca inietta un veleno che provoca la paralisi
muscolatoria completa entro 10 secondi, causando quindi la morte per insufficienza
cardiaca e polmonare. Se ad esser colpito è un essere vivente, questo riuscirà ad usare
lo stand fino alla morte (se non impazzisce dal dolore); viceversa, se è uno stand, esso
non potrà nemmeno essere ritirato dal portatore, che percepirà solo un forte
indolenzimento muscolare ma non potrà usare lo stand per 48 ore. Terminata
l'immissione del veleno, la zecca succhia l'essenza della vittima (sangue o linfa vitale,
oppure energia psichica se si tratta di uno stand) per ripristinare i fluidi corporei persi
durante le operazioni, e dopo 10 secondi ritorna attiva poichè ha ricreato il veleno. La
morte o la perdita di sensi del portatore fanno scomparire lo stand e con esso,
gradualmente, il veleno e tutti i suoi effetti; l'attacco, inoltre, non può essere bloccato
volontariamente dal portatore. Il raggio d'azione di questo stand è di 1 km, tuttavia la
zecca non può compiere salti maggiori di 1 metro, quindi ogni bersaglio deve essere
ad almeno un metro dal portatore o dal bersaglio precedente. Se il bersaglio esce dal
raggio d'azione dello stand il veleno viene distrutto istantaneamente, ma la zecca non
deve più essere sul corpo della vittima.

NOTE: il portatore di Sting è immune al veleno del suo stand



CAPITOLO 3

Nessuno di loro sapeva come reagire: Jude doveva essere felice per aver salvato
il fratello e per il suo nuovo potere, e pure Iggy doveva avere avuto le sue
soddisfazioni nell’eliminare il suo primo nemico, ma non era così. La morte di John li
aveva annichiliti tutti quanti, aiutandoli a capire la fragilità della vita.
Quell’insegnamento, Mary lo sapeva bene, era necessario per un cane randagio, ma
non era molto indicato per quattro figli in così tenera età, che potevano essere
facilmente sconvolti o preda di qualche pazzia.

In assenza di altre idee, i cinque cani abbandonarono il rifugio digiuni, e
andarono a cercar vitto e alloggio altrove, in una zona più tranquilla perché abitata
dagli umani. Non mangiarono nemmeno quella sera, ma Mary aveva comunque trovato
alcune cose che avrebbero comunque consumato entro la mattina successiva.

Quella sera, alla flebile luce della luna calante, ogni discorso recriminatorio
venne spento subito dalla stessa Mary.

“Ragazzi miei, smettetela di piangere per le cose che avete o non avete fatto. Ciò
che è accaduto non può essere modificato, anche se piacerebbe a tutti che John fosse
con noi. Ma questa è la vita di un cane randagio, un essere vivente che deve essere
sempre pronto a morire perché ogni giorno la vita è diversa, difficile e pericolosa.
Pensate piuttosto a quel che avete fatto, e cercate di capire quanto più potete sul vostro
stand: non potete vivere senza sapere cosa siete in grado di fare! Non era questo uno
degli insegnamenti di John?”

Nessuno rispose, ma le parole colpirono nel segno. Dopo qualche altro minuto di
silenzio, Michelle iniziò a descrivere quel che sapeva del suo potere, chiedendo alla
madre se corrispondesse a quello del loro vero padre. E quando Mary confermò la
cosa, Michelle decise di chiamare il suo stand Baby Zoo in onore del padre che non
aveva mai conosciuto. Ringo, comprendendo come la sua zecca fosse micidiale ma da
usare con saggezza, la chiamò Sting. Jude, che non aveva idea di quel che aveva in
testa, lo estrasse e se lo fece descrivere da Ringo, e questi iniziò a parlarle di quel fiore
color arancio che sbocciava in una corolla di foglie emanando una candida luce
soffusa.

“Mi sembra di vederlo...” disse Mary con un sorriso.
“Anche a me, mamma.”, aggiunse Jude con fare ironico.
“Beh, insomma, che nome gli dai?”, le chiese Ringo con una certa curiosità.
“Mah, veramente non saprei. Insomma, non so nemmeno di preciso che poteri

abbia!”
“Allora siamo in due, sorella! Ma comunque dicci che nome vuoi scegliere!”
“Uhm...Che colore avete detto che ha, quel fiore?”
“Color arancione, ma sembra quasi un bel rosa, è difficile da descrivertelo...”,

rispose.
“Un bel colore, dalla vostra descrizione sembra quasi questo colore qui...”, disse

Mary puntando col muso una carta fra i rifiuti.
“C’è scritto qualcosa!” disse Michelle osservando la carta con Baby Zoo. “Dice

‘Royal Tea, chissà di che si tratta...”
“Non lo so, ma mi piace... Royal Tea, ecco il nome che scelgo!”
A Mary piaceva quel discorso, visto che stava riportando i suoi figli a riconoscere

le loro particolari capacità dimenticando, per quanto possibile, i fatti appena trascorsi.



L’unico che non riusciva a superare l’ostacolo della disperazione era Iggy, che se ne
stava accucciato in un angolo con gli occhi chiusi e due rivoli di lacrime che solcavano
il suo bel volto dal pelo nero. Mary si alzò delicatamente, e in silenzio andò a posarsi
vicino al figlio, che istintivamente si mosse verso di lei posando il capo sul suo grembo
come quando, mesi prima, andava a cercare le mammelle ed il loro latte. E finalmente
poté piangere quanto voleva, mentre Mary lo sosteneva leccandogli il capo con
dolcezza materna.

Poi, quando anche gli altri tre si erano accorti del fatto, tutti andarono a cercar
posto in seno alla madre, mormorando ad Iggy e a loro stessi parole di amore fraterno.
E lui, col volto ancora rigato di lacrime, evocò il suo stand e gli diede la forma di John,
arricchendolo con una serie di piume sul capo e sostituendo le zampe posteriori con un
paio di ruote. Infine, notando la tristezza negli occhi che aveva creato, li cambiò con
qualcosa di più neutro e squadrato, causando le risate dei fratelli che gli stavano dando
del matto.

“Fratelli,”, disse poi Iggy singhiozzando, “questo è il modo con cui io intendo
ricordare John. Egli sarà sempre qui, col suo volto, a sostenere la mia lotta. Forse avete
ragione, sono impazzito, ma vi dico questo: lo faccio perché voglio sostenere il suo
ricordo, e se davvero credete che io sia matto, allora questo sarà il nome che darò al
mio stand. Vi presento ‘The Fool’, il Matto!”

Detto questo, si strinsero tutti insieme e così passarono la notte, mentre l’anima di
John, baciata la fronte della sua amata Mary, si compiacque per quelle piccole creature
e poi si voltò sparendo nell’alba nascente.



THE DOG OF WAR
Portatore: un bulldogPortatore: un bulldog

POTENZA DISTRUTTIVA - A
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - D

DURATA AZIONE - B
PRECISIONE - C
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – D

POTERI
E' uno stand autonomo, di tipo automatico, dalla forma di un cane bavoso. Quando

viene evocato egli va in berserk, puntando alla cieca distruzione di qualunque forma di
vita o stand che gli capiti a tiro, persino del suo possessore se così intende fare. Non ha
un minimo di controllo, ma è fortemente distruttivo sulle piccole distanze.



PARTE SECONDA – LA FONDAZIONE SPEEDWAGON

CAPITOLO 4

Quando aprì gli occhi, fu come se una spada di luce glieli avesse trapassati
all’improvviso, polverizzando in un istante il buio oscuro della notte. Mary si guardò
intorno, scoprendosi da sola in uno sterminato campo di fiori dai colori vivaci, di cui
pareva di poter toccare il profumo, ed un candido ruscello scorreva placido alla sua
destra, mentre alcuni grilli si facevano sentire da qualche parte in mezzo all’erba. In
lontananza, un piccolo bosco colorava di verde quella piccola striscia di cielo. Tutto ciò
le sembrava esattamente come sua madre le aveva descritto, compresa la
meravigliosa tranquillità del paesaggio, così vasto e gioioso da sembrare
semplicemente fantastico.

A quel pensiero Mary evocò in mente la sua figura materna, che ogni sera
raccontava alla figlia le storie dei cuccioli che correvano e giocavano divertiti in questi
campi che purtroppo Mary aveva solo potuto immaginare, aiutandosi talvolta dai colori
e dagli odori dei negozi di fiori. Una lacrima scorse sul viso di Mary, al ricordo del
giorno in cui la sua madre adorata morì di malattia.

Avvicinandosi al ruscello, Mary ebbe l’impressione di scorgere il volto di quella
madre: non il volto di lei che moriva, beninteso, ma quello dei giorni della sua infanzia.
Fu a quel punto che non riuscì più a trattenersi, e così Mary arricchì il ruscello con le
sue lacrime, coprendosi il volto con le mani.

Non se ne accorse subito, a dire il vero, ma arrivò infine a chiedersi come fosse
possibile che lei, un cane di sesso femminile, avesse in realtà un bel paio di mani
soffici e delicate. Guardando meglio, Mary notò che tutto il suo corpo era umano, con
quella pelle rosacea e spelacchiata propria degli esseri umani, anche se non aveva mai
visto un umano nudo... Ma lei non aveva alcun pudore, del resto anche i cani sono nudi,
a loro modo.

Infine, Mary prese un bel respiro, e si andò a specchiare nel ruscello, dove poté
contemplare meglio il suo volto. Mary si passò le dita nei lunghi capelli neri, così fini e
mossi che con il suo pelo ispido avevano in comune solo il colore, e intanto osservava
nei dettagli ogni piega del suo volto, dalle fossette sul mento ai due piccoli nei che
stavano sullo zigomo sinistro, per poi affondare in due splendidi occhi azzurri come il
cielo senza nuvole che la sovrastava sopra il capo.

Mary spese una vita intera su quella sponda, a guardare ora il viso specchiato
nell’acqua, ora qualche parte del corpo che le destasse attenzione, come ad esempio
le mani e i piedi, o come le mammelle, che erano molte meno di quelle di una cagna, e
anche molto diverse.

Dopo quella piccola eternità, una voce ruppe il silenzio del luogo, e perfino i
suoni della natura ebbero a tacere.

“Ciao, amore mio”
Mary si alzò di scatto in piedi, guardandosi attorno con preoccupazione mentre il

suo cuore, che aveva riconosciuto quel timbro di voce, le batteva all’impazzata. Poi,
valutando che il suono fosse provenuto dall’altra parte del ruscello, spiccò un balzo
insicuro verso l’altra sponda, e scivolò dentro l’acqua tiepida finendo seduta nella
direzione della debole corrente.



Da un ciuffo d’erba posto poco più a destra, un piccolo cane si affacciò a guardare
Mary e, cercando di trattenersi o di nascondere il muso, ridacchiò un pochino.

“Chi sei?”, balbettò lei impaurita.
“Non temere, tesoro, tu sai chi sono io.”, rispose avvicinandosi muovendo la

coda.
Un fulmine squarciò la mente di Mary all’udire quelle parole piene d’amore, e per

diversi istanti si dimenticò perfino di respirare. Non poteva essere lui, non era
possibile! Mary sapeva di non aver mai visto quel cagnolino, eppure quella voce,
quella sicurezza, quello sguardo non erano per nulla inediti. Poi, con una voce flebile e
insicura, ma al contempo piena di felice e fiduciosa speranza, lo chiamò per nome.

“Sì.”, rispose semplicemente quell’altro.
“Paul... Sei ancora vivo?”
“E’ bastato che io e te ci amassimo, Mary.”, ribatté Paul con noncuranza.
“Vieni qui, vieni!”, gli disse lei piangendo di gioia.
Lui obbedì al richiamo e le saltò in grembo per ricevere tutto l’affetto che la sua

amata gli intendeva offrire. Nessun altro rumore sovrastava la pace della natura intorno
a loro quanto le lacrime e i singhiozzi che Mary emetteva ad intervalli irregolari.

“Paul, spiegami una cosa...”, aggiunse lei fra le lacrime di gioia, “Perché sono
una donna ora?”

“Il cagnolino abbozzò un sorriso. “Ah. Certo, è ovvio.”
 “Ovvio?”, domandò lei preoccupata dopo un attimo di stupore.
“Perfettamente.”
“E perché, di grazia? Non ti capisco!”
“Non posso dirtelo, Mary. Questa è una cosa che devi capire da sola.”
“Ma... Io ho bisogno di aiuto! Ho bisogno di te!!!”
“Hai tutto l’aiuto di cui hai bisogno, credimi. Ed io sono con te ogni giorno, ma tu

lo sai già, vero?”, soggiunse lui vedendo gli occhi di lei. “Sì, lo sai. Mi hai già visto
all’interno di tutti i volti dei nostri figli, e nelle loro azioni.”

“Soprattutto nel mio cuore, amore mio”, balbettò lei piangendo di gioia,
“Soprattutto nel cuore. E ora che ti ho ritrovato...”

“Ritrovato?”, intervenne lui bruscamente. “Mi deludi, Mary. Non capisci che tu
non sei una donna, così come io non sono un cucciolo?”

Era vero, in effetti, e quelle parole si insinuarono nella sua mente, che stava
cercando invano di ricordare qualcosa sul luogo in cui si trovavano, come lei ci fosse
arrivata e altre simili informazioni: ma erano tutte sciocchezze, ora aveva trovato quel
che cercava e, nonostante tutte le apparenze, Mary era pienamente decisa a fermarsi
lungo quel ruscello così caldo e romantico.

“Non ti fermerai qui, invece.” Disse il cagnolino con disappunto, mentre un terzo
occhio si apriva lentamente sulla sua fronte. Mary trasalì: da un lato era stata
praticamente uccisa da quelle parole così dure, e dall’altro era stata terrorizzata nel
vedere, finalmente, quel terzo occhio che tanto aveva desiderato vedere. Stava per
porre a Paul le sue mille domande quando si accorse che una voce si era insinuata
dentro la sua testa, e che tale voce era quella del suo amato.

“Mary, ascoltami perché non ci resta molto tempo. Non temere il mio potere, e
non temere quelli dei nostri figli, ma anzi crescili nell’onestà e nella rettitudine,
vigilando sulle forze malvagie che hanno già strappato via la mia vita. Affidati ai nostri
figli, perché loro potranno aiutarti nell’avventura, e allo stesso tempo stai con loro e
confortali nelle loro mille difficoltà, perché sono ancora troppo piccoli per affrontare il
destino che io dall’aldilà ho intravisto, e di cui non posso parlarti nemmeno qui in
questo tuo sogno.”



Con uno scatto di nervi, Mary scagliò il cucciolo lontano da sé, e quello atterrò
sull’acqua senza nemmeno affondare, ma, nonostante tutto il loro amore, il volto
inondato di lacrime di Mary lo investì con la peggiore e più infamante delle accuse:
“Tu non sei chi dici di essere! Tu non ami né me, né i miei figli, perché se così fosse
capiresti che io ho bisogno di te, che Michelle e gli altri hanno bisogno di te, che tutti
hanno bisogno di te!!! Come puoi invitarmi a sostenerli se loro hanno capacità che non
possiedo? Sei un’ipocrita egoista, vattene!!!” E detto ciò si alzò in piedi e, piangendo,
corse via da quel luogo alla massima velocità possibile.

“Mary! Non è vero! Devi credermi, sono io! Anche tu un giorno potrai avere uno
stand!”

“E’ inutile urlare, Paul, è troppo lontana.”, stabilì una voce proveniente da un
canneto vicino. “Ormai non ti sente più.”

“Hai ragione”, ammise il cagnolino richiudendo il suo occhio, “Ma che posso fare
scusa?”

“Dalle tempo. In fondo anche tu hai bisogno di imparare: non è avendo tre occhi o
qualche altra diavoleria del genere che si possono ottenere tutte le cose che si
desiderano. Non credi?”

Un sorriso appena accennato scappò dal volto del cucciolo, che si mosse verso il
nuovo arrivato dopo aver notato che Mary era sparita dal suo orizzonte.

“Hai ragione, maestro. Come al solito, del resto.”
“Hai capito, adesso, perché hai quella forma da cucciolo?”, ribatte lui con fare

saggio mentre accennava ad allontanarsi definitivamente da lì. “Non credere che sia
un motivo tanto diverso da quello di Mary: come lei è apparsa in forma di donna, così
tu le sei apparso nelle vesti di un piccolo e fragile cucciolo.”

“Ora ho capito.”, disse lui mentre si trasformava lentamente nel cane che era
stato un tempo sulla Terra. “Ora ho raggiunto la mia illuminazione, e te ne sono grato.
La prossima volta saprò aiutarla meglio, non è vero, John?”

“Sì, Paul. Andiamo, ora.” E si avviarono verso il boschetto.



ROYAL TEA
Portatore: JudePortatore: Jude

POTENZA DISTRUTTIVA - D
VELOCITA' - B
RAGGIO - C

DURATA AZIONE - B
PRECISIONE - B
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – B

POTERI
Ha la forma di un fiore di loto luminoso che nasce sulla testa del portatore, in

corrispondenza del settimo Chakhra. Maggiore è la luminosità esterna, minore è la
luminosità dello stand e quindi la sua potenza. Il fiore è in grado di produrre tre tipi
diversi di polline, ognuno dei quali è attivo su ogni essere vivente e stand all'interno di
un raggio d'azione specifico pari a 30 metri; la potenza e la durata dell'attacco, inoltre,
dipendono dalla distanza del bersaglio e dalla sua capacità di schivare il colpo. I
pollini hanno un periodo di attività pari a 20 secondi e i loro poteri non sono contagiosi,
ovvero si applicano al solo bersaglio dell'attacco.

Rocciapolline: il bersaglio diventa rigido ed immobile, incapace di ogni azione
che necessiti il movimento. Potrà quindi pensare, sentire i rumori, vedere (se ha gli
occhi aperti), o usare ad esempio dei poteri psichici.

Sonnopolline: il bersaglio cade in uno stato di catalessi, come se fosse molto
stanco; nella maggioranza dei casi questo causa il sonno, ma alcuni bersagli piuttosto
resistenti potrebbero rimanere comunque svegli e attivi, anche se non al 100%.

Ristorpolline: il bersaglio viene guarito istantaneamente dalle malattie di cui è
infetto, oltre che dall'effetto degli altri due pollini, in modo permanente: questo effetto
è definitivo e funziona fino allo scadere dell'effetto del polline, dopo di che nulla
impedisce alle malattie o ai pollini di avere nuovamente effetto sullo stesso bersaglio;
inoltre, la capacità di guarigione delle ferite aumenta fino a cinque volte la velocità
normale.

NOTE: l'uso del Ristorpolline è molto faticoso per il portatore, e dunque questo
potere va usato con attenzione.



CAPITOLO 5

Quell’anno l’inverno fu piuttosto mite per gli abitanti di Dallas, e la prima a
gioirne fu proprio Mary, che era nata anch’ella poco prima della stagione fredda e
sapeva il significato delle bianche strade innevate. Dal canto loro i cuccioli, dopo un
momento di esitazione e meraviglia alla vista dei bianchi e candidi fiocchi di neve, si
abituarono presto al freddo e irrobustirono la pelliccia allenandosi da qualche parte
con i loro stand. Una decina di volte, tuttavia, non fu possibile trovare del cibo fra i
rifiuti, e quindi si trovarono a dover usare i loro poteri per rubacchiare qua e là,
contravvenendo alle direttive della madre che però, a dire il vero, apprezzava in pieno
la prontezza di spirito di quei piccoli birbanti. Se lo avessero anche solo voluto, infatti,
avrebbero potuto usare quello stand a lei invisibile per fare chissà quali atrocità, ma i
suoi insegnamenti erano serviti dunque a qualcosa.

Per un certo periodo, Jude dovette usare il suo Royal Tea per curare la madre e la
sorella, che avevano preso molto freddo ed erano state male, ma non ci furono grossi
problemi tranne uno: Jude non riusciva a guarire sé stessa, e dovette ricorrere a cure
più pratiche come ripararsi dal freddo e sorbirsi le numerosissime leccate della
madre, con la quale tutti loro dormivano ogni notte. Addirittura capitava che Jude
stesse più male nei momenti in cui più usava il suo stand, e questo preoccupò non poco
la sorella, che arrivò persino a minacciare di rifiutare le cure.

La notte più critica, comunque, fu quella in cui la loro madre divenne
improvvisamente calda ed agitata, destando preoccupazione in tutti i figli, che non si
sentivano affatto autosufficienti nonostante avessero già sedici mesi di vita. In quella
notte essi provarono ogni sistema per aiutare Mary: davanti a lei c’era Jude, con l suo
Royal Tea perennemente attivo ma purtroppo inutile, mentre di fianco a loro Ringo
cercava di tenere acceso un piccolo fuoco che aveva creato Iggy, il quale stava
coprendo di sabbia il corpo della madre, col chiaro intento di aiutarla a scaldarsi. Di
tanto in tanto, tutti e tre scrutavano il volto duro e arcigno di Michelle, che si era seduta
di fianco al fuoco cercando di sondare la mente della madre grazie al suo Baby Zoo, ma
ogni volta lei scuoteva la testa in segno di diniego, dato che non riusciva mai a leggere
in quei pensieri. Comunque, non si diedero per vinti, ma anzi provarono ogni sistema
fino all’alba, quando Mary si svegliò all’improvviso sudando come e più di prima, e
rimase tristemente muta di fronte alle mille domande dei cuccioli, che pure vennero
debitamente ringraziati dalla madre.

A parte questo fatto, quella che più rimase colpita dal mondo esterno fu Michelle.
Lei e il suo Baby Zoo giravano per le stradine facendo di tutto: un momento leggeva i
cartelli sui muri, poi in un altro istante entrava nella mente di qualcuno per seguirne i
pensieri, comprendendo allo stesso tempo di essere in grado di entrarvi e di
manipolarli, anche se non lo faceva mai. Per un cane randagio i pensieri degli uomini
possono essere pieni di assurdità o, al contrario, fonte di grandi informazioni, e questo
lo si capiva quando, ogni sera, Michelle aveva qualche novità da riferire, suscitando
persino la curiosità di sua madre. Ogni tanto, poi, si allenava a parlare telepaticamente
con i fratelli, e quando provò con Mary gli altri fratelli assistettero ad una scena
piuttosto esilarante.

Ad ogni modo i mesi passarono, e i cinque vissero in una zona della città lontana
dagli eventi dell’autunno precedente, che avevano sconvolto tutti quanti molto più di



quanto essi dessero ad intendere. Poi arrivò il giorno in cui alcuni uomini vennero con
delle grandi macchine gialle e iniziarono a rompere tutto quello che c’era intorno.

“Devono buttare giù tutto per costruire una bella casa.”, annunciò Michelle con il
terzo occhio ben aperto, “Ne avranno per parecchi mesi, qui purtroppo non si può più
stare.”

“Non si può andare a convincerli?” chiese Ringo con un ghigno
“Neanche per sogno!”, lo zittì la madre. “Un cane randagio non deve mettersi nei

guai da solo, specie se ci sono degli umani di mezzo. Di conseguenza, per quanto ci
dispiaccia, dobbiamo cercarci una nuova tana. Avanti, miei cari, andiamocene.”

Mary abbassò la coda, e iniziò a muoversi verso la strada, seguita dai suoi figli
che iniziavano ad essere quasi autonomi ed indipendenti benché restassero comunque
attaccati alla madre. Era un caso eccezionale, ovviamente: molto spesso un cucciolo
restava senza genitori fra i sei e gli otto mesi di vita, ed era a quel punto che iniziava la
sua lotta per la sopravvivenza, che in molti casi terminava in un canile o con la morte,
per fame o per le ferite di una lotta.

Fu durante questa ricerca che arrivarono vicino all’edificio. Erano ancora
parzialmente nascosti in un vicolo quando Jude notò casualmente un edificio dai muri
bianchi e dalle finestre scure, con un confine recintato a fil di ferro e con delle guardie
alle porte. L’edificio si snodava per almeno duecento metri lungo la strada, e contava
quattro ingressi secondari più un grande cancello verde che era chiaramente l’entrata
principale. Sia su un cartello gigante posto in cima ai cinque piani dell’edificio che su
una più modesta targa posta ad ogni ingresso vi era una specie di ruota e, sopra di
essa, una scritta che Michelle fece leggere al suo Baby Zoo: “Fondazione
Speedwagon”.

Un tremito soffocato percorse Mary da capo a coda, e poco a poco anche i quattro
cuccioli arrivarono a comprendere che quello era il posto da cui il loro padre – il loro
vero padre – era scappato, e da cui erano uscite le persone che gli diedero la caccia
per ucciderlo. Fortunatamente per loro, pensò Mary, si erano fermati in un vicolo buio
sul lato opposto della strada, da cui potevano allontanarsi senza pericolo alcuno, e
forse lo avrebbero fatto se non avessero assistito a quel che avvenne.

Improvvisamente, infatti, dall’interno dell’edificio iniziò a suonare una sirena
d’allarme, e contemporaneamente tutte le entrate venivano chiuse per evitare che
chiunque potesse entrare o uscire dal palazzo; eppure, nonostante tutto, la porta più
vicina a Mary e ai suoi figli venne improvvisamente sradicata dall’interno con una
poderosa spallata, mentre un informe essere nero passò per il varco lanciandosi nella
loro direzione ed aprendo un paio di ali tozze e nere. Inconsciamente Michelle puntò il
suo triplice sguardo su quella figura ammantata di nero, leggendovi un vago senso di
pazza disperazione ed un lugubre desiderio di morte, insieme ad un’insopprimibile
voglia di libertà. Era chiaramente un miscuglio di pensieri senza senso, che non
sembravano essere correlati fra loro in alcun modo.

Eppure, mentre il fuggitivo attraversava la strada aprendo le ali per spiccare il
volo, alcune persone uscirono dall’edificio per catturarlo. Alcuni di loro erano
elegantemente vestiti in nero, altri indossavano invece un camice che, fra usura e
macchie, avrebbe fatto pena anche al più pezzente dei fantasmi; tutti, però, avevano
sugli abiti la ruota e la scritta del cartello.

Un rapido susseguirsi di sguardi, nel frattempo, attraversò quel vicolo buio di
Dallas. Michelle era rimasta quasi estasiata di fronte a quell’essere alato, mentre questi
notò immediatamente il terzo occhio dell’animale, ma la fretta della fuga gli impose
una saggia ritirata.



Iggy, però, fu l'unico che mantenne il sangue freddo e osservò la situazione a
terra piuttosto che alzare il muso e guardare quell'essere alato prendere il volo, e
quello che osservò fu piuttosto interessante. Le guardie uscite dall'edificio tentarono
inutilmente di fermare quella figura nera che stava letteralmente volando al di là della
loro vista, ma uno degli uomini vestiti di bianco - anzi, l'uomo col vestito più bianco di
tutti - era appena uscito dal varco appena creato e, anziché badare all'evaso, sembrava
fissare il vicolo buio dall'altra parte della strada, dove i cinque cani stavano osservando
la vicenda.

Mary, invece, era rimasta abbastanza sconvolta da quello che aveva visto, e Jude
notò subito lo scoramento della madre chiedendole se stava bene.

"Sì, figliola, sto bene, grazie. Avete visto anche voi quello che ho visto io?"
"Intendi quella brutta figura nera con le ali e che è volata via, mamma?"
"Come sarebbe a dire 'nera e con le ali’?", rispose Mary sbigottita. "Quello era un

uomo come tanti altri, solo che stranamente si è messo a volare via... è assurdo..."
"Mamma, credo fosse uno stand."
Jude trasalì. "Ne sei sicuro, Iggy?"
"Sì, Ringo, vedi... Accidenti, Michelle, ritira subito il tuo Baby Zoo! Ragazzi, via di

qui!!!" disse lui mettendosi improvvisamente a correre via per il vicolo e allontanandosi
dal palazzo. Tutti quanti, tesi all'inverosimile, seguirono immediatamente il suo
consiglio e gli andarono dietro, mentre Michelle, stupita per quel tono così secco e
perentorio, ritirò lo stand mentre mille domande si formavano nella sua mente, e
mentre si metteva a correre dietro al fratello.

"Cosa succede, figliolo?", domandò Mary non appena Iggy decise di aver
percorso abbastanza strada e si fermò.

"Un pensiero improvviso, mamma.”, rispose ansimando a tratti, “Non c'era alcun
pericolo, almeno per quell'istante, ma era fondamentale levarsi di torno. Vedi,
quell'uccellaccio era in realtà un uomo portatore di stand, e questo lo abbiamo capito,
giusto? Bene, anche papà era scappato di lì, il che mi fa pensare che in quel posto ci
siano parecchi altri portatori di stand, e proprio il fatto che papà sia fuggito da loro mi
porta a pensare che non sia un villaggio di vacanze. Inoltre, considerando che l'unico
stand attivo fra di noi era quello di Michelle, così simile al Babylon Zoo che quelli
sicuramente conoscevano, vi lascio immaginare le conseguenze. Ho notato un tipo che
sembrava interessato più al nostro vicolo che a quel fuggiasco, e mi sono insospettito
al punto di convincervi alla fuga!"

"Allora , fratello, se hai ragione vuol dire che..."
Iggy mostrò al fratello un occhiata in grado di far avvizzire un cactus.
"Sì, Ringo. Se ho ragione vuol dire che siamo nei guai fino al collo."



CAPITOLO 6

L'inseguimento dei cuccioli era iniziato subito dopo la fuga dell'ospite. L'ordine
era stato piuttosto chiaro: seguire quei cani sospetti e indagare sul loro conto. Certo si
trattava di una cosa abbastanza assurda, dato che nessun uomo sano di mente avrebbe
giudicato dei cuccioli di nemmeno un anno come "potenzialmente pericolosi". Ma
c'erano di mezzo gli stand, e un portatore di stand non può mai considerare solo le
cose sensate.

Come unico punto di riferimento era stato dato un vicolo davanti alla Fondazione,
e la descrizione di un cucciolo di cane dal pelo nero chiazzato di bianco che aveva tre
occhi sulla fronte, visto direttamente dal capo in persona. Non era nemmeno stato
fornito il numero esatto di animali sospetti, sempre che fossero un effettivo pericolo
per gli interessi della Speedwagon. Ma gli ordini erano quelli, e qualsiasi sospetto del
capo andava soddisfatto, anche se fosse stato uno stupido capriccio. In ogni caso, il
capo aveva uno potere abbastanza misterioso e suscettibile, quindi era meglio per tutti
non contraddirlo.

Garfunkel usò il suo stand, per un tempo che a lui parve interminabile. Il suo
stand dovette analizzare tutti i rumori della parte vecchia di Dallas alla ricerca di un
qualsiasi indizio che lo portasse ad un cane qualunque, e quell’analisi ad ampio raggio
era semplicemente seccante. Egli suppose comunque di dover cercare degli animali
randagi, vista l'alta improbabilità che un gruppetto di cani potesse girare per la città
senza avere un padrone alle spalle. Dopo quel massacrante lavoro, comunque, era
quasi in grado di andare a fare l'informatore al canile municipale e far mettere in
gabbia un buon numero di randagi, finché si stancò di quelle ricerche e si mise a
dormicchiare in un parco.

Prima ancora dell'alba, egli si svegliò stropicciandosi gli occhi, sperando che il
capo non sapesse mai di quel suo attimo di debolezza. Allo stesso tempo, dall'altra
parte del parco egli riuscì a scorgere un animale che pareva soddisfare il suo identikit,
e si affrettò a seguirlo senza farsi scoprire.

Dopo aver camminato con passo delicato attraverso i peggiori vicoli che avesse
mai visto, pieni di rifiuti e schifezze come una discarica abusiva, Garfunkel si nascose
dietro un angolo e, aiutandosi con uno specchietto, vide cinque cani, un adulto e
quattro cuccioli, che stavano condividendo il cibo trovato presumibilmente in mezzo a
quel sudiciume. Volendo cercare a tutti i costi una prova riguardante l'esistenza di un
potere stand in quegli animali, estrasse il suo stand e lo fece avanzare allo scoperto
osservando le loro reazioni.

Mary e i suoi figli erano tornati subito a casa, o per meglio dire a quel rifugio che,
in quei momenti, li ospitava nelle ore del sonno. I loro pensieri erano stati
tremendamente agitati nel ripercorrere il pomeriggio appena trascorso, e Mary si era
chiesta perché mai i suoi amati figlioli dovessero sopportare un fardello così grande
quando molti altri cuccioli vivevano normalmente la loro vita, e intanto aveva sperato
che quel loro inferno finisse al più presto. Lei aveva avuto un sonno piuttosto agitato,
quella notte, mentre pensava tutte queste cose

Al mattino, il primo ad accorgersi dell’intruso fu Ringo. Era troppo strano per
essere un uomo, e oltretutto sua madre avrebbe avuto tutto il tempo e la possibilità di
vederlo, se non si fosse trattato di un'entità per lei invisibile, e perciò diffuse al gruppo



i suoi sospetti. Se non fosse stato per le paure di Michelle, che si girò di scatto, forse
avrebbero anche potuto organizzare qualche piano che, a dire il vero, già frullava in
testa a Ringo e ad Iggy.

Si trattava di una figura umanoide con le orecchie più simili a delle parabole che
ad altro e con una bocca che somigliava lontanamente ad un altoparlante. Inoltre il suo
corpo color sabbia era pieno di viti, alcune delle quali erano decisamente enormi, e
rendevano ancora più grotteschi il suoi due occhi tondi e metallici piazzati su un viso
senza naso né capelli.

Subito dopo aver visto il terzo occhio apparire sulla fronte di Michelle, lo stand
nemico avanzò di un buon metro, mentre alle sue spalle apparve un uomo che poteva
essere senza dubbio identificato come suo portatore, e in quel momento lo stand parlò
con un tintinnante tono metallico.

"Il mio nome è Sound of Silence, e ho il compito di portarvi con me. Siete pregati
di seguirmi immediatamente."

Ovviamente solo Baby Zoo fu in grado di comprendere quelle parole, e Michelle
comunicò mentalmente il loro significato a Iggy, che le era venuto di fianco senza
attivare The Fool. Ringo, per suo conto, annunciò che sarebbe stato a difesa della
madre e che avrebbe lasciato a loro ogni incombenza, suscitando lo stupore dei fratelli
che non si aspettarono un simile comportamento da uno spavaldo come lui.

Sound of Silence, intanto, inclinava continuamente la testa come i gatti, cercando
di capire qualcosa dalla piccola cagnara che aveva suscitato. Indubbiamente un
gruppo normale di cani lo avrebbe assaltato all'istante per difendere il territorio,
mentre la reazione che aveva davanti era una calma abbastanza piatta e innaturale:
questo pareva confermare le tesi del suo capo, secondo cui un portatore di stand ha
un'intelligenza superiore, anche se si trattava palesemente di un misero gruppo di
cuccioli di cane dall’età stimata di un anno e mezzo. Se solo avesse avuto più cavie,
forse la sua fama di scienziato sarebbe diventata enorme, e toccava a Garfunkel
fornirgli nuove piste di studio, anzi era lì per quello.

Mentre Michelle sondava questi pensieri, Jude ed Iggy valutavano se fosse o
meno il caso di attaccare, e soprattutto in che modo; di sicuro, comunque, solo
Michelle poteva instaurare un dialogo fra loro, svelando però allo stesso tempo
preziose informazioni su Baby Zoo, il che era decisamente inopportuno. Finché,
esasperata per la tensione, Michelle non decise di aprire le danze con il suo Baby Zoo.

Improvvisamente, Michelle spiccò un salto verso la sinistra, appiattendosi contro
il muro in modo da vedere sia lo stand che il portatore, e con il suo terzo occhio iniziò a
sondare l’essere umano che le stava di fronte. I risultati di quella osservazione furono
perfettamente soddisfacenti, tanto che Baby Zoo riuscì all’istante a comprendere ed
assimilare tutti i segreti ed i poteri di quello stand. Tuttavia, non appena si voltò per
comunicarli ai suoi simili, Michelle sentì un rumore sordo vicino alle orecchie a cui
seguì un profondo giramento di testa, e subito dopo cadde a terra priva di sensi.

Di fronte a quel gesto, istintivamente The Fool si erse maestoso creando un
imponente muro di sabbia a proteggere tutto il gruppo eccetto Michelle che con il suo
salto si era purtroppo portata lontano dal resto della famiglia. L’estrazione dello stand
fu praticamente automatica, per Iggy: qualunque cosa fosse successa a sua sorella, era
quasi sicuramente un attacco del nemico, che però nessuno aveva visto, lui per primo,
e quindi doveva alzare qualche scudo difensivo; inoltre con quel gesto sperava di
bloccare il nemico e poter provvedere al recupero del corpo apparentemente inerme
della sorella, mentre l’ansia di Jude indicava come Michelle fosse ancora viva.

“Presto, Jude! Guariscila e scappiamo!” le urlò Ringo da dietro.



Una lieve luce azzurra comparve dietro al muro di sabbia che ostruiva la vista a
Sound of Silence, ed un delicato raggio di luce andò a sfiorare delicatamente il corpo
del cane appena sconfitto. Non potendosi permettere alcun tipo di sconfitta, e tanto
meno il privilegio di sottovalutare l’avversario, Garfunkel decise di spezzare
quell’unico scudo difensivo costituito da quel muro, e capire quali altri poteri doveva
affrontare dopo aver visto il terzo occhio ed il muro.

Dieci, cento, mille urti schiantarono The Fool nel tempo di un secondo o due,
come se altrettante api volessero sfondare un velo di nebbia che le separa dai fiori, e
fu un attacco talmente poderoso che solo la sabbia poteva assorbire modificando il suo
aspetto a seconda delle esigenze: granello dopo granello, il muro arretrava lentamente
verso il suo portatore, mentre quell’attacco continuava ad infierire implacabilmente
sullo stand sabbioso, tanto da costringere Iggy e Jude ad indietreggiare a loro volta.
Jude, in particolare, si trovò così vicina a The Fool da avere il terrore di finire al di là
del suo riparo, e in più sentì alle sue spalle Iggy lanciare un piccolo guaito di dolore,
così si voltò per aiutarlo dopo aver fatto un salto all’indietro, con cui giunse a una
decina di centimetri dal muso della madre.

“E’... E’ terrificante...”, balbettò Iggy con dolore.
“Jude, presto! Salva Michelle e scappiamo!”, la implorò Mary.
Vinti dalle circostanze, Iggy e Jude si erano temporaneamente scordati della

sorella, che era adesso coperta dalla parete sabbiosa e quindi invisibile ai loro occhi, e
quando Iggy scostò un angolo per far lavorare Royal Tea si accorse, solo in quel
momento, che il corpo di Michelle era letteralmente scomparso.

“Merda!”, sbottò Ringo, “Forza, fratelli, ora vi mostro che cosa ho avuto in testa
fino ad ora...”

“Chi, tu? Ma se sei lo stand più lento di tutti noi!”
“Appunto per quello, Iggy. Esattamente per quello ora tocca a me: Sting era

pronto fin dall’inizio, ed ora può andare a mordicchiare il suo osso...”, ribadì lui con un
ghigno.

Un urlo di dolore scappò dalla bocca di Garfunkel, quando sentì chiaramente una
fitta lancinante al braccio destro. Immediatamente interruppe il suo attacco contro i
cani per dedicare ogni sua attenzione a quel braccio, che aveva risvegliato in lui un
pessimo presentimento, peraltro confermato dal fine udito del suo stand: una piccola
zecca verdastra gli stava perforando l’avambraccio causandogli un dolore enorme.
Avvicinò dunque l’altra mano alla bestia, ma si accorse di non poterla toccare, e capì
quindi che doveva lasciar fare al suo stand, che invece la prese fra le dita senza grossi
problemi. Staccarla dalla pelle non fu un’operazione molto piacevole, ma iniziava già a
perdere la sensibilità di quel braccio e di parte della spalla, e non ci mise molto a
capire di essere stato infettato in qualche modo.

Iggy, invece, capì al volo il piano del fratello, che aveva mandato il suo Sting in
avanscoperta in modo da poter attaccare il nemico appena possibile. In tutta quella
situazione, l’opera di The Fool sembrava essere solo un banale diversivo in favore di
Sting, ma almeno aveva rivelato ad Iggy qualcosa di quello stand, avendo subito un
attacco. Allo stesso tempo, però, The Fool arrivò a percepire debolmente che lo stesso
attacco veniva ora portato su Sting, ed iniziò ad avvisare il fratello, che però garantì di
non sentire alcunché.

“Bizzarro”, disse Ringo, “Non so minimamente cosa stia facendo, quello lì.”, disse
Ringo con indifferenza.

“E’ un attacco molto potente, invece. Se tu ne sei immune, allora è meglio capire
il perché.”, suppose Jude.

“Io non sento nulla, infatti”



“Cosa hai detto scusa?”, ribatté Iggy stupito.
“Che non sento nulla...”
“Ma certo!”, sbottò Iggy, “I suoni! Quello attacca con i suoni!!!”
Gli altri lo guardavano allibiti, ma lui continuò rapidamente nel suo discorso: “The

Fool ha subito attacchi in ogni punto del muro di sabbia, e inoltre la tua zecca è senza
orecchie. In più, per averci scoperti deve avere usato qualche sistema, e tutto questo
porta ad una sola conclusione: i rumori!”

“Quindi lui sarebbe in grado di rilevare i rumori?” Chiese Mary, ed Iggy annuì.
“Sì, madre. Solo un suono avrebbe potuto attaccare in così tanti punti del mio

muro, e Michelle è schiantata impietosamente proprio perché non aveva difese su cui
contare. Lo stand di Ringo, invece, è sordo e non può percepire alcun suono; inoltre, la
zecca ha uno scudo piuttosto resistente, per cui anche usare gli ultrasuoni per
sfondarla sarebbe un fallimento.”

“Giusto!”, concordò Jude, “Fratello, quanto veleno gli hai dato, a quel bastardo?”
“Poco, purtroppo. Se va bene, ha un braccio ferito ma non di più.”
“E’ già qualcosa... E se va come credo adesso avremo una bella sorpresa!”,

borbottò Iggy ritirando il muro e spingendo la sua sabbia contro le caviglie del
nemico.

Garfunkel, infatti, aveva perso completamente la sensibilità del braccio sinistro,
che gli penzolava come un peso inutile, ed ora era in preda al panico, cosa però che gli
permetteva di disintegrare tutta la via senza troppi problemi morali. La zecca era
bloccata nella mano sinistra di Sound of Silence, e a nulla parevano servire le raffiche
di ultrasuoni che stava sparando dalla bocca, quindi pensò di schiacciare quell’insetto
e dedicarsi al resto del gruppo.

Mentre richiudeva il pugno, però, Garfunkel poté vedere con la coda dell’occhio
che il muro si era istantaneamente dissolto, per trasformarsi invece in un covo di
serpenti che miravano ad insediargli le caviglie, e fulmineamente gli inviò contro un
fascio di ultrasuoni provenienti dalla sua bocca, commettendo così l’errore fatale.

La zecca, infatti, era stata solo leggermente schiacciata, visto che l’azione di The
Fool aveva distratto il nemico, e dunque Ringo ebbe l’occasione di portare a termine il
suo attacco infilandosi vigorosamente nel palmo della mano che non aveva saputo
sfruttare l’occasione di sconfiggerlo. “Non ne avrà altre!”, pensò Ringo mentre si
accorgeva di avere due zampe fratturate. “E’ stato maledettamente bravo, ma non mi
farà più nulla!”

La sabbia si muoveva freneticamente per compensare ogni attacco portato contro
di essa, ed effettivamente The Fool non giunse mai a sfiorare il nemico, che però si
accorse dell’opera di Ringo e decise di lasciar perdere i suoni con lui e schiacciarlo
definitivamente. Aveva già il pugno quasi chiuso quando si sentì bloccare il corpo da
qualche forza sconosciuta, e nessun muscolo di Sound of Silence poteva essere mosso.

Una tenue luce verde brillò nel vicolo, mentre il fiore di loto di Royal Tea
provocava la paralisi del suo bersaglio. Jude avrebbe guarito il fratello dopo, dato che
non era in pericolo di vita, ma voleva chiudere in fretta lo scontro, poiché le era
cresciuta l’ansia per la sorella scomparsa, e dunque chiese un nuovo sforzo al suo
amato stand, che in risposta le consegnò quel nuovo regalo. Mary, nel frattempo, uscì
da una fase di confusione ed andò a sincerarsi della salute di Ringo, che si era
accasciato a terra.

“Vai, fratello, ora tocca solo a te. Chiudi questo discorso una volta per tutte.”,
borbottò lei ad Iggy, e questi non mancò di obbedirle, lanciando The Fool contro
Garfunkel, che attendeva tremante il suo destino mentre cercava inutilmente di
muovere il suo stand. La zampa di sabbia era appena giunta in prossimità della gola



nemica quando, inaspettatamente, l’attacco venne fermato da un fievole attacco ad
ultrasuoni, che Sound of Silence stava facendo sfruttando un rimbalzo sul muro che
aveva davanti a sé.

“Patetico”, bisbigliò Iggy schivando il colpo, e subito si mise ad inseguire
Garfunkel che, disperatamente, si voltò per darsi alla fuga, fermandosi però dopo
qualche passo, non appena The Fool gli ebbe ferito un tendine d’Achille. Garfunkel
inciampò sul piede ferito e cercando di voltarsi finì col franare su alcuni cocci di
bottiglia sparsi tra i rifiuti, conficcandoseli nella tempia. Nello stesso momento Sound
of Silence sparì da quel vicolo, e così pure Sting, che rivelava come Ringo fosse ormai
allo stremo delle forze.

Iggy si avvicinò cautamente all’uomo, ma non poté far altro che rilevare la sua
morte. Certo, lui voleva interrogarlo sulla scomparsa della sorella, ma del resto solo
Michelle avrebbe potuto instaurare un dialogo con un uomo, per cui la pista era
impraticabile. Anzi, meglio così perché non era stato possibile per lui chiedere aiuto o
riferire ad altri della loro esistenza. Per cui Iggy si voltò e tornò a vedere come stava
Ringo, trovandolo sano, salvo e in allegra discussione con la sorella.

“Ah, fratello mio, che faresti senza di me? Sono già due volte che ti salvo la vita!”,
commentava Jude ironicamente, boccheggiando talvolta a causa del fiatone.

“Beh, stai tranquilla che la tua zecca da guardia non permetterà a nessuna pulce
di sporcarti il pelo. Parola di Ringo!”, ribatté lui con sarcasmo mentre subiva poderose
leccate da parte della madre.

“Perché hai il fiatone, cara?”, le domandò Mary assestandole una poderosa
linguata sul muso dal pelo sporco.

“Non lo so,“, ammise Jude, “credo sia dovuto al fatto che usare i miei poteri è
stancante. Chissà, magari d grande sarà diverso!”

“Sì, può darsi... Adesso però riposati, va bene?”, concordò lei con fare
rassicurante. “Novità su Michelle?”, chiese poi ad Iggy, e quando il figlio scosse la
testa allora Jude sussultò dicendo che dovevano fare qualcosa per ritrovarla.

“Sì”, ammise Ringo, “ma cosa?”



THE SOUND OF SILENCE
Portatore: Portatore: GarfunkelGarfunkel

POTENZA DISTRUTTIVA - B
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - D

DURATA AZIONE - D
PRECISIONE - C
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – D

FORMA
Questo stand ha la forma di un umanoide avente due piccole parabole come

orecchie, un piccolo altoparlante come bocca, due occhi tondi e metallici e nessun
naso. Di color giallo sabbia, il corpo è pieno di viti di varia grandezza, e le più grandi
sono quelle che reggono le giunture principali (gomiti, spalle, ginocchia, caviglie,
ecc.)

POTERI
Questo stand ha due poteri:

Sounds of Life: questo potere permette allo stand di comunicare e percepire
qualsiasi suono, anche quelli normalmente non udibili. E' anche in grado, pur con
qualche difficoltà, di isolare una singola fonte di rumore ed escluderla o, al contrario,
percepire solo quella.

Supersonic: avvicinando i palmi delle mani, questo stand vi inserisce un fascio di
ultrasuoni prodotti dalla sua bocca, e poi rilascia gli ultrasuoni verso il suo bersaglio. A
seconda dell'intensità dell'attacco (che è inversamente proporzionale alla sua durata
nel tempo), il fascio è più o meno distruttivo. Nel caso peggiore, il potere è in grado di
sbriciolare oggetti di medie dimensioni o di sbriciolare l'apparato uditivo di un
avversario, compreso il senso dell'equilibrio che, come è noto, è posto presso le
orecchie.



CAPITOLO 7

La Mercedes nera accostò lentamente ai bordi del parco. Un uomo vestito di nero
stava appoggiato ad un albero pochi metri più avanti, e stava fumando una sigaretta
mentre teneva d’occhio un piccolo sacco marrone con il marchio aquilino dell’US
MAIL, il servizio postale americano. Ogni tanto, facendo attenzione, si poteva scorgere
un piccolo movimento all’interno del sacco, chiuso con un nodo robusto, a cui erano
state praticate due o tre piccole aperture delle dimensioni di una moneta da due cents.

L’auto frenò dolcemente fino a fermarsi un paio di metri dopo il sacco e, non
appena il motore venne spento, l’autista scese dal suo posto di guida per aprire la
portiera posteriore, da cui scaturì un piccolo ma significativo applauso. L’uomo gettò
via la sigaretta, e si permise di sorridere davanti a quell’umile gesto di complimenti.

“Grazie mille, signore. Ho solo eseguito i vostri ordini.”, lo ringraziò
rispettosamente, chinando il capo in segno di rispetto.

Il nuovo arrivato sorrise, mostrando una dentatura così disastrata da valere un
mese di stipendio di un qualsiasi odontoiatra. Era un uomo sulla quarantina, con due
scaltri occhi castani e folti capelli neri con qualche rado ciuffo bianco, ed un fisico
abbastanza comune, non troppo alto e non troppo grasso, anzi forse un po’ sottopeso.
Vestiva con classe, sebbene non fosse in giacca e cravatta, e l’unica concessione
realmente lussuosa era un paio di scarpe italiane di cuoio che gli adornavano i piedi.
Sul maglione, però, brillava la spilla con il simbolo della “Fondazione Speedwagon”,
come se fosse stata appena tirata a lucido.

“Cosa hai raccolto, William?”, chiese infine.
William Shakespeare si staccò dall’albero e prese in mano il sacco aprendolo poi

con attenzione e delicatezza. La merce, del resto, era preziosa. Estrasse fuori un
cucciolo di cane di un anno o due, dal pelo morbido ma un po’ sporco, e senza alcun
collare identificativo.

“Di che si tratta?”
“E’ una femmina; l’ho rapita in quel vicolo, Mr. Charles”, rispose William

indicando il posto con un cenno del capo. “Stava combattendo contro Garfunkel con il
resto della famiglia, ma ho approfittato di un attimo di distrazione e, facendomi coprire
da Sound of Silence, l’ho prelevata.”

“Giovanotto, manca il dettaglio importante.”, lo incalzò il capo.
“Sì, sì, ci stavo arrivando... E’ una portatrice di stand, certo. L’ho vista mentre

osservava Garfunkel con un terzo occhio sulla fronte, proprio come...”
“...come Babylon Zoo!”, lo interruppe lui con fervida eccitazione. “E Garfunkel

dov’è?”
“Sta ancora combattendo nel vicolo. Erano in cinque, di cui uno più grande,

quindi penso ad un genitore e quattro figli, anzi tre visto che uno lo abbiamo noi. Non
dubito delle capacità di Garfunkel, ma quattro avversari non sono una cosa da poco. Ci
vorrà il suo tempo, credo: io ho preferito uscire dal vicolo con l’ostaggio prima di
rischiare troppo e morire per avidità.”

“Sei andato là dentro di persona?”
“No, signore, ma ci è andato il mio stand in modalità Not2Be.”
“Capisco. Beh, hai ragione: accontentiamoci di aver ripreso Babylon Zoo, anche

se non è proprio il cane che era fuggito tempo fa dalla Fondazione. Rimettilo dentro il
sacco e caricalo in macchina, così posso iniziare a riprogrammarlo.”



“Le serve una scorta per il viaggio, Mr. Charles?”, domandò William mentre
obbediva all’ordine.

“No.”, rispose seccamente, “Tu, piuttosto, lascia un messaggio per Garfunkel e
vai alla ricerca di Nirvana e di Bloody Sunday. A mia disposizione come segugi ho solo
2Be e Sound of Silence: quindi vedete di non deludermi. Conoscete benissimo l’ira di
Ray Charles, vero?”

“Sarà fatto come desidera, signore.”, disse William inchinandosi di fronte al suo
capo che, noncurante, si voltò rientrando in macchina. L’autista, rimasto
completamente fermo in tutto quel tempo, chiuse la porta, si rimise al volante e
condusse poi l’auto in direzione della Fondazione.

Non resistette alla tentazione di aprire il sacco e guardare il cucciolo. Posò
delicatamente l’animale sul sedile dell’auto, e gettò il sacco dietro le sue spalle senza
nemmeno guardare dove fosse finito. Tutti i suoi desideri erano basati su quell’animale
e sui suoi poteri, che doveva ancora studiare. Ma per quello c’era tempo, sperava solo
di non dover arrivare ad uccidere pure questa cagnetta così come aveva dovuto fare in
passato con un altro cane fuggiasco di nome Paul. Certo, aveva provato un sommo
piacere ad uccidere Paul, così scosso e stordito da quel piccolo esercito che gli aveva
mosso contro, ma essersi privato di quel potere lo aveva frustrato nei mesi seguenti.
Ma ora poteva rimediare.

Improvvisamente, la cagnetta aprì i suoi occhioni neri e si mise a scrutare
l’ambiente. Tentò di alzarsi, ma un giramento di testa e il movimento della macchina la
fecero cadere contro il sedile. Finalmente si accorse di non essere sola, ma di avere
uno sconosciuto a fianco, e non la sua famiglia. Aveva dei ricordi confusi, ricordava di
dover avvisare i fratelli di quello stand a ultrasuoni, e muoveva convulsamente la testa
per cercare un minimo punto di riferimento, ma senza successo. Infine, disperata, aprì
l’occhio di Baby Zoo e cercò di fare il possibile per capirci qualcosa ed orientarsi.

La visione di quell’occhio in mezzo alla fronte lo eccitò al punto che non seppe
trattenere un’erezione. Era uguale, perfettamente uguale a Paul quando, all’inizio della
sua carriera nella Fondazione, lo trovò per strada ed iniziò a studiarne i poteri; ed ora,
con quella cagnetta, poteva ricominciare da capo a cercare la libertà della sua anima.

“Tu... Tu mi capisci, vero?”, balbettò l’uomo in preda all’emozione.
Doveva fidarsi di lui? Questo era l’unico pensiero di Michelle. Quella persona

poteva essere mille cose: un salvatore, un ricattatore, un rapitore, un amico o un
nemico; poteva anche essere un portatore di stand, specie se aveva visto l’occhio. Nel
breve tempo a sua disposizione, Michelle decise prudenzialmente di non rispondere, e
si acquattò verso la portiera alle sue spalle, mentre Baby Zoo cercava di scandagliare
la mente che aveva innanzi.

All’inizio della scansione telepatica l’uomo alzò lo sguardo verso il soffitto della
Mercedes e si portò delicatamente le mani sulle tempie.

“Oh, sì.... Ooooooh, sì......”, ripeteva lui sommessamente, in un delirio senza fine.
Sorpresa del fatto, Michelle decise di sospendere un attimo la ricerca, e subito il

viso si rabbuiò, mentre la sua voce gli urlava dietro: “Vai avanti, bastarda! Avanti!
Entra nella mia mente! Libera la mia anima!!! Apri quell’occhio!!!!!”

L’autista, che guidava dietro una speciale parete acusticamente isolata, non si
accorse di nulla né a queste urla né ai cinque minuti buoni di silenzio che seguirono ad
esse. Michelle, in particolare, era chiaramente allibita, dato che il suo ragionamento
era piuttosto semplice: quell’uomo aveva visto Baby Zoo, e quindi doveva avere uno
stand, ma nei pochi secondi di scansione non aveva percepito nulla riguardo un
possibile stand nemico. Certo, poteva essersi sbagliata, del resto si sa che la fretta è



cattiva consigliera, ma si sentiva sicura della sua esplorazione: davanti a sé non aveva
un portatore di stand, ma solo una persona frustrata, indecisa fra un atteggiamento
duro e violento ed uno triste e supplichevole. Il suo cuore canino era pieno di paura e
compassione per quella povera anima, ma il mistero del suo stand la opprimeva più di
ogni altra cosa.

Poi vide la spilla della Fondazione sul maglione: Michelle ne ebbe paura e capì
che doveva fuggire. Restare in mano di quell’uomo non sarebbe servito a null’altro che
finire nelle gabbie che avevano oppresso suo padre. Con la forza della disperazione
scacciò vi ogni sentimentalismo, aprì l’occhio con decisione ed entrò nella mente altrui
per metterla fuori causa, cosa che risultò semplice ed efficace, infatti l’uomo si accasciò
sul sedile a seguito di uno svenimento. Nessuna barriera mentale, per quanto debole,
era intervenuta, cosa che in genere un portatore di stand avrebbe saputo generare in
qualche modo, e invece era stato un gioco da ragazzi. Attese quindi che l’auto
rallentasse, poi si voltò all’improvviso saltando contro il vetro del finestrino.

Mancava un centimetro all’impatto quando qualcosa le afferrò la coda.
“Dove credi di andare, piccoletta?”, le domandò infine.
Michelle rotolò sul posacenere posto sulla portiera, ed un po’ di cenere di sigaro

le finì su una zampa, mentre il resto andò ad insozzare il sedile. Appena alzò la testa
vide una figura che non poteva essere altro che uno stand. Era una magra figura umana
senza testa, con occhi, orecchie e bocca piazzate alla bell’e meglio lungo il tronco
grigio, ma con mani e piedi uguali a quelli degli umani normali. Nella parte alta del
tronco, dove avrebbe dovuto iniziare il collo, era collocato un oggetto che Michelle
sapeva di aver già visto altrove, che gli umani chiamavano orologio. L’unica lancetta
esistente era posizionata verso la bocca, e restava immobile.

“Piacere di conoscerti, Babylon Zoo. Il mio nome è Summertime, e come avrai
capito sei un mio ostaggio.”, disse lui accavallando le gambe sul sedile e voltando il
busto verso di lei.

Michelle tacque. Non poteva rischiare di svelare i poteri del suo stand, ma erano
cose che, purtroppo per lei, Summertime già sapeva.

“Su, piccola, che ti succede? Conosco il tuo stand, e so che hai dei poteri
telecinetici proprio come un altro cane che ho già avuto il piacere di studiare in
passato. Quindi butta giù la maschera e vedi di parlarmi.”

“Chi... chi sei? Cosa sai di ... di mio padre?” le disse lui col pensiero.
“Sospettavo che ci fosse un legame di qualche tipo fra te e Paul,” soggiunse lui,

“ma del resto la mia intelligenza non poteva fallire, non credi?”. Il suo tono era dolce e
vellutato, e se non avesse caricato le parole di sarcasmo forse Michelle gli avrebbe
accordato fiducia. Stavolta però la mente nemica non era vuota, però era molto ben
protetta da uno spirito indomito e insofferente agli stimoli di Baby Zoo, che non gli
faceva nemmeno il solletico.

Fare domande era altrettanto inutile, quindi Michelle si zittì per pensare a qualche
piano di fuga, e constatò amaramente che solo il finestrino sopra di lei poteva darle
qualche speranza. Ma Summertime non desisteva dal suo compito osservatore:
probabilmente avrebbe potuto spezzare Michelle con un singolo attacco, se non le
fosse servita viva ed indenne, e decise quindi di usare prudenza e muovere la lancetta
di quattro secondi. “Crepi l’avarizia, facciamo cinque.”, pensò poi.

La piccola cagnetta vide la lancetta muoversi in senso antiorario e capì di doversi
muovere al più presto possibile, perciò raccolse le forze e saltò verso il vetro per
romperlo e fuggire. Summertime, colto un po’ alla sprovvista, aveva accumulato solo
tre secondi quando d’istinto mosse la mano per riprendere il suo ostaggio, riuscendo



ad afferrare una delle zampe posteriori. In quel preciso istante lo stand udì un rumore
sordo provenire alle sue spalle, e lasciò d'istinto la presa per voltarsi.

Era lui.
Bloody Sunday.



CAPITOLO 8

Quando Michelle aprì gli occhi si accorse di stare su un marciapiede, e di avere la
fronte ferita da una testata contro un palo della luce. Pochi metri più avanti l’auto in cui
era stata fino a poco prima stava bruciando, e al volante si potevano scorgere
nitidamente alcune parti del corpo dell’autista. La parte posteriore del veicolo era
completamente squarciata, come se una piccola bomba fosse esplosa in quello spazio
chiuso e limitato.

La strada era stranamente deserta, ma non sarebbe passato molto tempo prima
che qualcuno venisse a vedere un disastro che non poteva restare sotto silenzio.
Stoicamente Michelle si alzò incamminandosi verso l’incrocio più vicino, e per qualche
minuto vagò senza meta per le strade del centro di Dallas, finché non incontrò alcuni
signori che parlavano su una panchina posta presso la fermata del pullman. A quel
punto la prudenza la invitò a nascondersi dietro a un bidone dei rifiuti, poi evocò Baby
Zoo e andò a cercare nella loro mente informazioni che potessero ricondurla al vicolo
in cui era stata in qualche modo rapita, ma erano informazioni che avevano bisogno di
tempo per essere memorizzate, e il tempo era una cosa che lei non poteva sprecare.

Un brontolio sinistro provenne dal suo stomaco: la fame stava iniziando a farsi
sentire, ma cercò di non pensarci e si mise quindi alla ricerca della sua famiglia,
zoppicando leggermente su una zampa e battendo spesso gli occhi per evitare che il
sangue gli finisse sotto le palpebre. Quando passò davanti ad una macelleria non poté
trattenersi dall’evocare Baby Zoo e obbligare un commesso a darle della salsiccia
fresca, poi si ritirò in un vicolo a rifocillarsi prima di proseguire il percorso. Non lasciò
nessun avanzo, e i primi rimorsi per il suo furto vennero quando si mise a bere e a
rinfrescarsi in una fontanella, nel momento in cui iniziò a pensare che tutte le loro
ruberie erano state fatte in momenti di necessità dividendo i risultati fra tutti e cinque,
mentre lei si era saziata da sola, senza l’aiuto di nessuno.

Poteva anche essere, al limite, l’inizio della sua vita indipendente: come aveva
detto una volta il caro John, prima o poi è facile che un cucciolo diventi grande, e
quando ciò accade è tempo di abbandonare la famiglia e costruirsi la propria vita da
qualche altra parte. Forse grazie allo stand poteva diventare la prima femmina
capoclan e sfatare il grande mito maschilista del randagismo, ma era troppo giovane
per puntare a quelle vette.

Alla fine Michelle giunse ad un bivio, e voltò a destra lasciandosi guidare
dall’istinto, sperando di aver centrato la via che avrebbe dovuto condurla dal resto
della sua famiglia. A questo pensiero tutti i sogni che aveva appena fatto svanirono, e il
dolce volto di sua madre Mary gli inondò il cuore di dolci ricordi. Rivoleva sua madre,
e zoppicando non avrebbe mai percorso troppa strada. Doveva sbrigarsi, ma come?

“Nessun pericolo. Possiamo andare, ragazzi.”, bofonchiò Iggy all’uscita dal
vicolo.

Jude fu la prima ad avventurarsi sul marciapiede cercando di mantenere una
pacata indifferenza. I cuccioli sapevano infatti che quell’uomo non conosceva i loro
poteri prima di entrare nel vicolo, ma ci doveva pur essere una ragione per cui vi fosse
entrato per stanarli; allo stesso tempo, se tutta la sua azione era stata pianificata per
attaccarli, era abbastanza logico pensare che non fosse venuto da solo. Ringo,
spulciando fra le tasche del cadavere con l’aiuto di The Fool, era riuscito a trovare un



piccolo pacchettino con dentro dei pezzi di carta per loro insignificanti, ma che forse
Baby Zoo avrebbe potuto tradurre, e se lo portava dietro tenendolo in bocca.

Anche Mary era preoccupata per Michelle, soprattutto perché non aveva anche
lei i poteri necessari a comprendere ed aiutare i suoi figli, ed anzi si sentiva quasi un
peso per loro, che la vegliavano continuamente in questi scontri violenti che
sottolineavano tutta la sua impotenza di madre e di cane. “Affidati ai nostri figli”, aveva
detto Paul in quel sogno così irreale, ed anche “un giorno avrai ance tu lo stand”...
Come poteva credere ai sogni? Avrebbe persino voluto farlo, ma una madre deve
difendere i figli, non il contrario, e se c’era qualcosa che le serviva ora erano proprio
un maschio al suo fianco ed uno stand ai suoi comandi, ed invece non aveva né l’uno né
l’altro. Non poteva nemmeno andare a chiedere aiuto a qualche altro cane, perché la
spietata legge della strada è quella del più forte, quella di colui che deve affrontare da
solo ogni sua avversità. Se solo fosse stata una femmina umana, allora avrebbe potuto
chiedere aiuto... Ma a chi? Chi le avrebbe creduto, con quella storia così bizzarra?

“Avete idea di come trovare Michelle?”, domandò infine Mary per scacciare quei
pensieri dalla mente.

“Potremmo usare i nostri stand, che ne dite?”
“No, Jude, non è possibile. Il tuo Royal Tea non può fare nulla di speciale per

trovare Jude, tranne accendere una luce guida che in pieno giorno sarebbe
praticamente invisibile. Il mio Sting può anche andare a cercare lontano, credo, ma
potrei muovermi più in fretta rotolando su un fianco. The Fool, infine, non può
allontanarsi molto da Iggy. Quindi niente da fare, gli stand ora non possono aiutarci.”

“Beh, allora dividiamoci, no?”
“No, Iggy”, ribatté Mary preoccupata, “non possiamo rischiare di perderci tutti

quanti!”
Naturalmente Mary aveva ragione. L’unica decisione plausibile era quella di

muoversi tutti insieme verso qualche direzione, cercando tracce che nessuno riusciva a
vedere in mezzo alle orme sparse lasciate sia sul marciapiede che nel parco. Non c’era
anima viva, comunque, a parte un barbone o due che andavano a mendicare un po’ di
cibo dai bidoni dell’immondizia che erano già stati perquisiti dai cuccioli.

Le strade erano talvolta percorse da qualche veicolo, ma quello era un quartiere
povero e mezzo abbandonato, e i pochi abitanti di quelle case non avevano certo i
soldi per un’automobile, tantomeno di un veicolo così pulito e ben tenuto come quello
che si era fermato ai bordi di quel parco così lurido e mal tenuto.

Da quel veicolo, però, una figura canina saltò fuori dal finestrino aperto, e Mary fu
la prima a riconoscere in lei la sua adorata figlia ed a correrle incontro con tutta la forza
che aveva. I tre fratelli si misero a loro volta all’inseguimento della madre, ma solo a
metà strada si accorsero di non aver bisogno di nessuna ricerca.

“Oh, tesoro!”, guaì Mary piangendo di gioia, “Dove sei stata? E cosa sono tutte
quelle ferite?”

“Ragazzi, mi hanno rapita, ma non c’è tempo da perdere, dobbiamo andare via di
qui, salite con me sulla macchina.” Detto questo, Michelle saltò di nuovo nella
macchina stringendo i denti per il dolore, poi attese che giungessero gli altri, i quali
decisero di accettare l’invito dopo essersi scambiati alcune occhiate perplesse.
Appena tutti furono entrati poterono notare Michelle seduta sul posto a fianco del
guidatore, mentre lo fissava intensamente con Baby Zoo attivato. Poi un piccolo rombo
del motore spinse la macchina in avanti e Michelle, senza guardare altro che l’autista,
spiegò brevemente loro l’accaduto.

“I risultati sono semplici.”, concluse infine, “Qualcuno della Fondazione
Speedwagon mi voleva per fare gli esperimenti a cui si era sottratto papà, quindi sanno



della nostra esistenza e siamo in pericolo. E’ vero, non posso dirvi con chiarezza cose
che non ho capito nemmeno io, ma l’unica cosa che credo di poter suggerire è la
fuga.”

Santo cielo, pensò Mary. Fuggire dai luoghi in cui era nata, vissuta, cresciuta...
Quei luoghi in cui aveva conosciuto ed amato Paul, in cui aveva dato alla luce e
svezzato i suoi figli... Veniva veramente da protestare, ma i cani randagi non possono
protestare, perché per loro non c’è casa o città stabile. Era il prezzo della libertà, una
libertà fortemente minacciata da questo potere oscuro.

“Allora facciamo un viaggio?”, domandò serafico Ringo, che non pareva poi così
disgustato dall’idea.

“Hai già qualche idea, Michelle?”
“Certo, sorellina.”, ribatté lei con un ghigno senza staccare lo sguardo

dall’autista, “Quest’uomo ci sta gentilmente conducendo alla stazione dei treni.”
“Adesso capisco!”, fece notare Iggy, “Non pensavo che il tuo Baby Zoo avesse già

raggiunto il potere di controllare gli altri!”
Michelle sorrise per quel complimento, e si affrettò ad aggiungere: “Sì, lo sto

tenendo sotto controllo e ci sta conducendo in un luogo da cui partono veicoli che
vanno molto lontano. Ne sceglieremo uno a caso, magari uno che abbia un po’ di cibo
all’interno, e potremo andare dove ci condurrà il destino.”

Ci misero dieci minuti a giungere a destinazione, e in quel tempo Jude badò a
curare Michelle delle ferite che aveva subito nello scontro con Summertime, uno
scontro che lei raccontò per filo e per segno, cambiando però il finale con qualcosa
che fosse meno misterioso e più comprensibile. Poi, giunti alla stazione, Michelle
liberò il tassista e se ne andarono tutti in mezzo ai treni fermi sui binari.

“Che cos è questo posto, sorella?”, domandò Iggy incuriosito.
“Da quel che ho letto nella mente degli umani, loro usano molti mezzi di trasporto

oltre alle loro zampe, e lo fanno per andare più lontano e senza fatica. Questo posto
serve per far partire i treni, che sono fra le cose più veloci che hanno gli uomini, a
parte delle cose che volano come uccelli ma che sono più grossi.”

“E a noi che interessa?”, domandò Jude ancora perplessa.
“Siamo in pericolo, figliola. Mi dispiace dover lasciare questi posto, ma devo

ammettere che Michelle ha ragione: siamo in pericolo e dobbiamo fuggire altrove.”,
replicò Mary.

“Hai già scelto qualcosa?”
“No, Ringo, prenderemo un treno a caso. L’unica precauzione sarà quella di

viaggiare in treni che trasportano del cibo, così potremo sfamarci ed evitare gli
umani.”

“E dove andremo?” chiese ancora la timida Jude. Era incredibile notare come
l’evoluzione del potere stand avesse rinvigorito la timida Michelle e, al contrario,
avesse intimorito la spavalda Jude. Sarebbe stato meglio se avesse intimorito l’umore e
l’appetito di Ringo, piuttosto.

“Andremo fino al mare, ragazzi. Tutte quelle menti avevano ricordi belli, di
questa cosa chiamata mare, e voglio proprio vederla!”, disse lei sorridendo.

Michelle, grazie alla sua disavventura mattutina, era stata l’unica a mangiare, e gli
altri ebbero presto una fame che lo sforzo e la tensione dello scontro con Sound of
Silence non avevano certo diminuito. Dopo avere scartato altre soluzioni trovarono un
vagone che trasportava verdure di vario genere, per lo più patate e carote, che pareva
abbastanza sicuro per il viaggio ed offriva anche un ingresso facile ed incustodito,
l’ideale per un viaggio clandestino. Il cibo presente nel vagone non era certo chissà



quale prelibatezza ma era comunque più fresco di quello di un bidone di città, e
tuttavia i maschi del gruppo pretendevano di avere della gustosa carne da mettere in
pancia, decidendo quindi, nonostante le proteste, di andare in un altro vagone un po’
lontano e defilato dove si sentivano starnazzare un mucchio di oche; l’idea era di
andare, prenderne due o tre e tornare indietro. Ringo ed Iggy non vollero sentir
ragioni, ed andarono a far razzia.

Giunti sul posto, Ringo si mise a controllare che non ci fosse nessuno, mentre Iggy
estrasse The Fool e uccise facilmente un paio di animali, dopo di che si pose il
problema di aprire le loro gabbie per poter usufruire del bottino, problema che aveva
risolto intrufolando lo stand nelle serrature.

“Iggy...”, bisbigliò Ringo.
“Non ho tempo, lasciami lavorare.”
“Fratello, ascolta...”
“Ringo, non posso!”
“Ma... ecco...”
“Insomma!”, sbraitò, ”Che c’è?”
“Vedi, abbiamo visite...”
Iggy si voltò di scatto, e non ebbe nemmeno bisogno di chiedere notizie al

fratello: vedeva da solo che a una ventina di metri da loro c’era una cagnetta molto
graziosa, che ad ogni passo rivelava due occhi pieni di determinazione. Chiunque
fosse, si capiva chiaramente che era una personalità con cui non si scendeva a patti,
ragion per cui Iggy avanzò di un buon paio di metri e salutò la nuova arrivata usando il
gergo della strada.

“Salve! Siamo in pace, non sapevamo che questo fosse il territorio di qualcuno,
quindi non abbiamo avuto l’idea di chiedere il permesso di prenderci da mangiare.”

Nessuna risposta arrivò dalla femmina, che anzi continuava lentamente ad
avanzare senza perderli di vista. Aveva due occhi azzurri che sembravano pezzi di
ghiaccio. Vedendola da vicino, Iggy capì di avere di fronte una sua quasi coetanea,
dato che non poteva avere più di due anni.

“Mio fratello ha ragione,” disse Ringo, “noi non...”
“Basta!”, guaì lei. “Non me ne frega nulla dei vostri ragionamenti.”
“Calma, non iniziamo a rovinare l’inizio di una possibile amicizia.”, ribatté subito

Ringo con fare amichevole mentre si sedeva per grattarsi un orecchio. “Piuttosto, se ci
aiuti potrebbe venir fuori un po’ di carne anche per te e per il tuo clan, ci stai?”

“Io non ho clan, vivo da sola e tutto ciò che voglio è mio. Chi si oppone alla mia
legge muore, mi sembra di essere abbastanza chiara. O siete troppo stupidi per capire
la mia superiorità?” Detto questo,  sputò per terra con arroganza, mancando Ringo di
un buon metro.

Che noia, pensò Iggy. Mezzo mondo sembrava avercela con loro, giusto per
dimostrare che la sfortuna poteva creare parecchi fastidi, ed ogni volta dovevano
ricorrere allo stand per difendere le loro vite o i loro diritti. Quella femmina, però, non
la avrebbe uccisa, non c’entrava nulla con quella storia, quindi The Fool l’avrebbe solo
tramortita, poi sarebbero tornati da Mary e sarebbero rimasti senza oche. Però era
tutto così orribilmente seccante...

Obbedendo al suo portatore, The Fool uscì dal corpo di Iggy assumendo la sua
forma base, che tanto gli ricordava il vecchio amico John, ed avanzò prepotentemente
verso l’intrusa. Lei, che avrebbe dovuto ignorare la minaccia invisibile, se ne uscì con
un ghigno satanico e lanciò una misteriosa e rapidissima freccia di luce verso il collo
del Matto, trapassando completamente la sua gola sabbiosa. Iggy si rese rimangiò i



suoi stessi pensieri: se la sfortuna esisteva veramente, allora lui in quell’istante
avrebbe dovuto essere morto.

“Oh, ma che maleducazione!”, sbottò lei mentre un piccolo folletto di luce si
sedeva sulla sua testa, “Ho dimenticato di presentarmi: il mio nome è Madonna, e
questo tesoruccio è il mio Ray of Light.”



CAPITOLO 9

Quel piccolo stand luminoso aveva giocato bene le sue carte prima di attaccare
The Fool, e Iggy sarebbe veramente morto se non avesse avuto uno stand sabbioso a
difenderlo. Perlomeno adesso Michelle ed Iggy erano ad armi pari, senza nessuna
sorpresa da tirar fuori; anzi, il vantaggio era tutto di Ringo, la cui zecca assassina stava
fremendo sulla fronte, pronta ad attaccare un nemico che, una volta tanto, era della sua
stessa taglia.

“Che ti abbiamo fatto di male, ragazza?”, chiese Iggy dopo un po’ di silenzio.
“E’ il mio territorio, bamboccio.”, replicò lei.
“Questo carico di oche basterà per tutti, non trovi?”
“Credo sia più corretto dire che la vostra giovane carne tenera basterà appena

per me.”
Nella vita di un cane randagio non c’è nulla di peggio di avere una mentalità

individualista e solitaria, pensò Iggy. Anzi, la regola del randagismo è di formare clan
e gruppi vari, che si aiutano a vicenda nel cercare il cibo o a far la guardia la notte, e
pensare di fare tutto da soli è un’utopia che forse solo un portatore di stand può
spezzare, se è dotato di coraggio e freddezza e se ha un potere abbastanza decisivo.

I due fratelli si misero d’accordo con lo sguardo: le femmine li aspettavano, e
l’importante non era che avessero le oche ma che non ci lasciassero il pelo. “Noi non
abbiamo intenzione di combattere una battaglia inutile, quindi ce ne andiamo.”,
comunicò Iggy, “Addio.”

Appena ebbero accennato a voltarsi verso sinistra, Ray of Light si mosse quasi
istantaneamente per sbarrar loro la strada. “Troppo facile, ragazzini. Avete già fatto il
vostro errore entrando qui dentro, e non andrete in giro a raccontarlo.”

“Vuoi la guerra, allora?”
“Certo, ma prima permettetevi di illustrarvi una cosa, e cioè di cosa è capace il

mio stand.” Detto questo, Madonna lo spostò improvvisamente intorno al suo capo, e
Ray of Light si mise a vorticare sopra di lei con una velocità veramente incredibile. “Si
chiama velocità della luce, pivelli. Io ho lo stand più veloce al mondo, e nessuno può
competere con me. Allora, vi arrendete?”

“Neanche per sogno.”, ribatté Iggy, “Se è la guerra che vuoi, la guerra avrai!”
“Oh, ti ringrazio di cuore, invece. Sai, io odio mangiare la carne che si è fatta

uccidere.”
C’erano un paio di considerazioni da fare su quello stand, e vennero entrambe in

mente a Ringo. La prima era quella buffonata chiamata “dimostrazione”: perché non
aveva attaccato uno di loro, già che poteva? Forse perché non era fisicamente in grado
di raggiungerli, e del resto un cane non si può muovere in modo estremamente rapido.
La seconda, invece, riguardava il fatto che The Fool era sostanzialmente imbattibile
contro uno stand fisico, quindi se la sarebbero sbrigata in fretta, e senza l’aiuto della
zecca.

La mossa di Iggy, alla luce di questi pensieri, era perfettamente logica e
prevedibile: di fronte alla nemica si erse imperioso il corpo sabbioso del Matto, e un
possente ruggito stand si espanse nell’aria. Subito dopo, una poderosa zampata partì in
direzione della testa di Madonna, ma quando passò davanti al muso della nemica la
zampa era già mutilata e sanguinante, mentre Ray of Light stava a mezz’aria due metri
più in là. Come riflesso di quella azione, pure Iggy si ritrovò ad avere una zampa ferita,



e mille supposizioni diverse gli frullavano in testa: come aveva fatto quel folletto a
danneggiare la sabbia?

Madonna, che non aveva nemmeno mosso un baffo, si mise a ridere senza
staccare gli occhi dal viso di The Fool. “La tua ignoranza non ha confini, credimi. Pensa
al sole che ti scalda quel tuo pelo rognoso, e capirai che la luce è energia che può
anche bruciare, e la sabbia non è certo immune a questi effetti. Io ho semplicemente
bruciato la zampa al tuo ridicolo stand!”

La risata che ne seguì venne spezzata da un piccolo gemito: il troncone rimasto a
The Fool si era infatti improvvisamente allungato e come uno stiletto la aveva ferita
molto vicino ad un occhio.

“Giusto.”, notò sarcasticamente Iggy, “E tu non hai mai notato che la sabbia può
assumere molte forme?”

Un secondo attacco vendicativo di Ray of Light si spense al di là del Matto, che si
dissolveva ogni volta che quel folletto di luce cercava di danneggiarlo ancora, ed allo
stesso tempo Madonna evitò un secondo affondo sabbioso, rifugiandosi un metro
indietro con un salto ben misurato. Ringo aveva ormai capito che stavano in una
situazione di stallo, dato che senza indurire la sabbia The Fool era in grado di
potenziare la difesa ma, contemporaneamente, non poteva attaccare.

Madonna, da acuta osservatrice qual era, notò subito i movimenti della testa
dell’altro cane. Quei movimenti corrispondevano molto approssimativamente ai
movimenti del velocissimo Ray of Light, quindi doveva porre attenzione ad un secondo
nemico che le era finora sconosciuto. Per costringerlo a scoprire le sue carte, Michelle
avanzò di due passi in modo da avere Ringo nel raggio d’azione di Ray of Light, e poi
gli puntò contro lo stand; Iggy, che aveva notato l’avanzamento della femmina, anticipò
l’attacco portando The Fool in difesa del fratello, esattamente come aveva previsto
Madonna, che difatti fece fare al suo folletto dorato una virata ad angolo retto che lo
portò a ferire lievemente il muso di Iggy, accecandolo con la sua vivace macchia di
luce.

“Non è saggio difendere due persone con un solo stand, lo sapevi?”, fece notare
lei con sarcasmo.

“Con due stand.”, ribatté fermamente Ringo.
“Ma... Fratello, non puoi competere con questo nemico! Non uscire allo

scoperto!”, disse Iggy barcollando leggermente per via dell’improvvisa cecità.
“Tu ormai sei fuori gioco, Iggy. Non possiamo far altro che contare sul mio Sting.”
“Sting? Una zecca?”, chiese Madonna con un po’ di stupore, poi si mise a ridere

pensando all’idea di quello stand che quel nome le aveva formato in testa.
“Già.”, confermò Ringo, “Eccola lì sulla rotaia.”
Ray of Light spostò lo sguardo sulle rotaie di ferro su cui viaggiavano i treni, ed un

piccolo esserino verdastro stava fermo su una di esse; con un piccolo sforzo di
memoria si accorse di averlo già visto qualche secondo prima, e di averlo
semplicemente ignorato: del resto, non si può pensare a tutto ciò che si vede come se
fosse uno stand, zecche comprese. Le dimensioni, una volta tanto, erano simili: il
folletto era alto circa il doppio di Sting, ma aveva dalla sua una velocità indubbiamente
maggiore; del resto, Madonna sapeva bene che avere un potere così piccolo è spesso
un problema contro nemici di taglia ben maggiore.

“Sì, l’ho visto. Stai tranquillo, la sposto io.”, confermò serafica Madonna mentre
lanciava Ray of Light contro l’insetto.

Nella sua lentezza, Sting riuscì a saltare via cadendo poi sulla rotaia parallela, e
percependo una vampata di calore mentre, per pochi millimetri, la freccia luminosa
mancava il bersaglio passandogli sotto il ventre. Per nulla intenzionato a farsi



bernoccoli ad una simile velocità, Ray of Light rilasciò un po’ di energia per
ammorbidire il ferro, senza accorgersi però che si trattava già di un materiale quasi
sciolto, finendo così con il tuffarsi in una piccola pozza di ferraglia liquida. Fatte le
dovute manovre, lo stand uscì infine dall’insolita piscina guardando la propria pelle
fortemente opacizzata da quelle schifezze metalliche e, mentre Madonna ringhiava
qualche frase di disappunto verso Ringo, Ray of Light emise dell’altra energia per
depurarsi l’organismo e tornare al solito splendore.

Fatto questo, si lanciò prepotentemente contro l’altra rotaia, dove la zecca stava
ad aspettarla senza aver riportato ancora alcun danno, ma stranamente aveva problemi
a controllare il volo, e mancò il bersaglio di almeno un metro. Di fronte a questo
insuccesso, Madonna decise di abbassare la velocità e ritirare l’attacco, mentre
vedeva Sting saltar via tornando dal suo possessore. Nel preciso istante in cui voleva
apostrofare quella zecca di essersela fatta addosso e scappare, la cagnetta percepì una
strana nausea abbinata ad una asfissiante presa sul collo, e le sue zampe cedettero
facendole perdere la posizione fiera e imponente che aveva mantenuto durante lo
scontro.

“Sei praticamente morta, ragazzina.”, le spiegò Ringo con tranquillità mentre
aiutava Iggy a rimettersi in piedi. “Quella piccola massa liquida era il ferro della rotaia
unito al veleno della mia zecca, e tu lo hai sciolto ancora un po’, assimilandolo dentro al
tuo stand. Non sarà efficacissimo, visto come te l’ho infilato addosso, ma la sua tossicità
è comunque alta, e ne stai pagando le conseguenze. Mai sottovalutare il nemico, anche
quando è più piccolo di uno stand già piccolo.”

L’orgoglio di Madonna la spinse a cercare di portare un ultimo attacco, ma lei
stava a malapena in piedi.

“Ascoltami,” continuò Ringo, “non intendo ucciderti, quindi hai come unica
speranza quella di uscire dal raggio d’azione del mio stand ed allontanarti da me. Solo
allora tu guarirai, e non hai altra scelta.”

Detto questo, mentre Madonna sveniva in mezzo alle rotaie, Iggy fece segno di
poter camminare e, prese alcune oche, i due fratelli tornarono nel vagone a chiedere
l’aiuto di Jude.

Baby Zoo, dopo aver analizzato la mente di un uomo in divisa ed averlo convinto a
ispezionare tutti i vagoni tranne quello su cui erano saliti, indicò a Michelle che entro
cinque minuti il convoglio sarebbe partito. Stavano già per abbandonare la vettura
quando, feriti e malconci, Iggy e Ringo tornarono dalla madre e dalle sorelle
raccontando la loro disavventura mentre Royal Tea si prendeva cura dei loro corpi.

Terminato il suo lavoro, Jude avvertì un po’ di stanchezza e si accucciò vicino alla
madre, mentre Ringo ed Iggy si scambiavano opinioni ed incoraggiamenti per la
missione appena conclusa. Michelle, dal canto suo, stava esplorando le potenzialità del
suo Baby Zoo, alla ricerca dei segreti che lo avrebbero portato ad evolversi in Babylon
Zoo, lo stand di suo padre. Era già in grado di leggere e tradurre le lingue, cosa che le
era servita per sapere che quel Garfunkel, possessore di Sound of Silence, era proprio
un tirapiedi della Fondazione Speedwagon, il che le suggeriva che la fuga era stata una
buona idea. Aveva già appreso, inoltre, l’arte della telecinesi, con cui poteva parlare
col pensiero e trasmettere ordini piegando, se ci fosse riuscita, la volontà altrui. Ma
forse c’era dell’altro, e difatti una nuova sensazione si appropriò di lei, allorchè per la
prima volta percepì un’aura estremamente combattiva che veniva verso di loro. Era
una presenza che le sembrava nota e ignota allo stesso tempo, e la terrorizzava al solo
percepirne la grandezza.



Mary aveva già visto che sua figlia sudava freddo, e andò a chiedere ed ottenere
spiegazioni, quindi chiamò Iggy che lanciò il suo stand fuori dal vagone per dare
un’occhiata. In lontananza, infatti, riuscì a vedere qualcosa che si avvicinava volando.
Avvisati i compagni di viaggio, Iggy si preparò ad un eventuale combattimento,
mentre il fratello gli copriva le spalle; Michelle continuava a incitarsi per ricavare
nuove informazioni da Baby Zoo e Mary, impaurita e terrorizzata per il nuovo attacco
stand, andò a ripararsi fra alcuni sacchi di carote dopo che Jude le ebbe garantito la
protezione di Royal Tea.

 “Ringo, preparati!”, lo incitò Iggy, “Sta tornando la tua amichetta preferita.”



CAPITOLO 10

Madonna stava volando ad una velocità maggiore di quella del treno, tenendosi in
piedi su Ray of Light che per l’occasione aveva assunto la posizione di una sorta di
skateboard. Quella era una tecnica che aveva già usato altre volte, ma per fuggire e
non per inseguire, e comunque pur avendo aveva tentato questa carta non era riuscita,
alcuni mesi prima, a scappare dalle solide stanze della Fondazione Speedwagon dove
era nata. L’unico uomo che l’aveva tenuta in custodia era un altro portatore di stand, e
quello stesso uomo le era venuto vicino, ferito in modo orrendo, qualche giorno prima,
dandole però la libertà che cercava: in fondo, Madonna era grata a quell’uomo per
averla cresciuta e per averla poi affrancata dalla prigione in cui era vissuta.

Proprio per quello lei ora stava inseguendo i nemici di quell’uomo, che le era
morto sotto gli occhi facendola piangere di tristezza, e la sua missione era ora
diventata una sola: stanare quei cani ed ucciderli. Nemmeno lei sapeva come fosse
possibile conoscere i volti dei suoi nemici ed altre informazioni sul loro conto, sapeva
solo che quella prima battaglia era finita a suo svantaggio, e che la loro guerra era
ancora in piedi.

Lei, piuttosto, era decisamente malridotta. Ricordava solo di aver combattuto
Sting, e poi si trovò improvvisamente piena di strappi ed escoriazioni lungo il corpo, e
una di esse, presso una spalla, era anche piuttosto profonda e sanguinava
copiosamente. Usò allora il calore di Ray of Light per cauterizzarsi le ferite,
reprimendo le relative ondate di dolore, e le parve addirittura di essere più grande di
prima di almeno cinque centimetri, ma era chiaro che aver perso così tanto sangue non
giovava alle percezioni sensoriali, quindi lasciò perdere.

Ed era così, ferita e sanguinante, che si era lanciata all’inseguimento e che si
mostrava ai suoi nemici, che questa volta non erano soltanto due. Ma piuttosto di
lasciarsi morire avrebbe inseguito quei cani in capo al mondo, a costo di lasciarci il
pelo nel solo inseguimento.

Dal canto loro, i cinque cani stavano aspettando l’arrivo di Madonna. Cercare di
fermarla mentre era in volo aveva i suoi vantaggi, primo fra tutti il fatto che Ray of Light
era occupato in altre faccende, ma nessuno dei loro stand poteva combattere fuori da
un vagone in movimento, o anche solo dal suo bordo. Jude sperava che quella femmina
ferita non riuscisse a raggiungerli, ma Michelle ed Iggy – che sbirciavano fuori dal
treno – continuavano a smentire quella tesi raccontandone l’avvicinamento.

Ad un certo punto, però, Madonna notò i due cani che la spiavano e virò sul lato
opposto del treno, quindi si mise esattamente dietro il convoglio ed infine, esausta,
abbordò dall’alto il vagone che le interessava. Senza dare loro nemmeno un attimo di
pausa, si lanciò contro la parte alta del vagone e bucò la stoffa ruzzolando all’interno
mentre Ray of Light si riportava alla forma originale.

Jude e Michelle, vedendola, ebbero un profondo voltastomaco, e persino Mary,
alla vista di tutta quella pelle sanguinante e del pelo sporco e arruffato, provò
compassione per quella che i suoi figli spacciavano per nemica; soprattutto le
guardava gli occhi, così pieni di tristezza e malinconia che esprimevano un vuoto
interiore impressionante ed incomprensibile. Michelle, per suo conto, riceveva
informazioni precise dal suo stand, secondo le quali quella cagna era in realtà un
doppio essere vivente, ma era ovvio che quelle informazioni fossero insensate, e



quindi faceva sempre lo stesso identico controllo, ottenendo sempre gli stessi identici
risultati.

Madonna, intanto, non si alzava nemmeno e stava ferma sul pavimento così come
era caduta giù dal soffitto, mentre il suo folletto, Ray of Light, le andava vicino ad
accarezzarla, finche improvvisamente perdette luminosità e smise di volare cadendo a
terra, quindi si dissolse nell’aria come se non fosse mai esistito. Ringo, che si sentiva
colpevole per quanto accaduto, si avvicinò al corpo morente della nemica annusandola
da vicino.

Alla velocità di un lampo, nella penombra qualcosa si mosse dalla fronte di
Madonna alla fronte di Ringo, dopo di che Madonna sembrò riprendersi da un
lunghissimo stordimento, mormorando convulsamente frasi incomprensibili: “Tu...
No!... Attento.... Ti colpirà... Ti ucciderà... No... Non c’è... Il tempo... Fuggite...
Morirete...”, e detto questo la sua testa si riversò sul pavimento esalando l’ultimo
respiro.

Ringo, invece, si era bloccato in uno stato di catalessi, e se ne stava lì impalato a
fissare il vuoto. Iggy si avvicinò a lui per cercare di capire cosa stesse succedendo, ma
improvvisamente Michelle gli intimò di allontanarsi: “Aspetta!”, gli urlò, “Lascialo
stare, la sua mente sta cambiando!”

“Come sarebbe a dire ‘sta cambiando’?”, domandò lui, stupito, voltandosi a
guardare la sorella.

Prima ancora che qualcuno potesse parlare, una creatura umana uscì dal corpo di
Ringo e sferrò un calcio nello stomaco di Iggy, cogliendolo di sorpresa e facendolo
volare fin dall’altra parte del vagone. Dopo questo fatto, Ringo si voltò verso gli altri
cani e Mary poté vedere in lui gli stessi occhi della cagnetta appena morta, mentre il
pelo corto ed ispido di Ringo lasciava intravedere una massa giallastra sulla sua fronte,
che Baby Zoo seppe identificare solo come una elementare forma di vita priva di
pensiero. Alle sue spalle, poi, ecco apparire uno stand umanoide e senza testa, che
Michelle seppe riconoscere immediatamente: Summertime.

“Mondo Gatto!”, esclamò Iggy mentre si rialzava dolorante, “Che cosa è, di
grazia?”

“Sembra lo stand che aveva rapito Michelle...”, ipotizzò Jude estraendo il suo
Royal Tea e alzando le difese in favore della madre, che era alla sue spalle,
terrorizzata.

“Non è che sembra lui, lo è!”, ammise duramente la portatrice di Baby Zoo.
Summertime, intanto, si concesse una fragorosa risata, mentre le lancette sul suo

corpo iniziavano ad indietreggiare lentamente. “Ci rivediamo, brutta cagna.”, disse
nel frattempo rivolgendosi a Michelle, “Questa volta mi prenderò la vostra pellaccia,
morirete uno ad uno.”

“E tu chi diamine sei? Come fai a parlare la nostra lingua?”
Se vivo in un cane parlo anche come un cane, idiota! Comunque, il mio nome è

Summertime, giovane eroe. Sono qui per vendicarmi su di voi, voi che vi siete alleati
con il mio nemico Bloody Sunday!!!”

“Alleati? Alleati di cosa scusa? Noi siamo soli al mondo, e non conosciamo ciò di
cui stai parlando!”

“Piantatela di dire idiozie, eravate là quando lui è fuggito, dunque mi pare
evidente che lo abbiate aiutato a scappare.”

“Siamo innocenti, io ci scommetterei la testa. Tu, invece, non hai la possibilità di
puntare altrettanto.”

“Facciamo gli spiritosi, eh? Non ti è bastato il calcio che ti ho rifilato? Ti serve
altro?”



“Adesso... Basta...”, guaì Ringo all’improvviso. “Vattene... Dal mio corpo...
Subito!”

“Non ci penso nemmeno, bestiaccia: il tuo corpo ora è mio, e mi servirai
fedelmente non appena avrò il pieno possesso della tua mente!”

Esasperato, Ringo evocò il suo Sting sulla fronte, dove percepiva un calore
intenso ed opprimente. Lì la zecca poté vedere il suo nemico in tutto il suo splendore:
sembrava un brufolo un po’ grande, piantato direttamente in mezzo agli occhi, che
aveva un colore rosso fuoco nel punto in cui si attaccava alle vene, fino a diventare
giallognolo sulla punta. Le dimensioni complessive dell’essere erano poco più della
metà di Sting, che difatti lo caricò a tutta forza. Giunta in prossimità del nemico, la
zecca venne improvvisamente spazzata via da un lampo di luce, e cadde sul vagone
con la schiena a terra, cercando convulsamente di girarsi. Nell’arco di questi tentativi,
sembrava di vedere lo stand crescere di grandezza, e pure Ringo parve guadagnare
un paio di centimetri in più di prima.

“Molla il germoglio, ragazzino!”, sibilò Summertime a Ringo in risposta alla sua
azione.

Poi, all’improvviso, Ringo si spostò istantaneamente accanto a Michelle, ed un
calcio invisibile la spedì contro la parete già colpita da Iggy, che perlomeno poté
evocare The Fool e attutire l’impatto della sorella mentre il loro nuovo nemico rideva
di gusto spalancando la sua gigantesca bocca, piazzata nella parte bassa del tronco.
Dopo aver fatto ciò, scrutò attentamente i cani che aveva di fronte pensando a quale
bestia uccidere per prima dopo essersi concesso un po’ di gioco. E decise di puntare
sull’animale più impaurito: Mary.

A piccole falcate, mosso da una forza a cui non riusciva ad opporsi
completamente, Ringo avanzava verso Jude, e con egli anche il pericoloso
Summertime si avvicinava implacabile. Michelle, ripresasi dall’urto, cercava di capire
quale fra l’intruso e lo stand fosse il più vulnerabile, e se Baby Zoo potesse aver
speranze di aiutare Ringo: percepiva, infatti, che la mente del fratello era assediata dal
nemico, che aveva ormai preso controllo di tutti i muscoli. Jude, invece, vedendosi
arrivare addosso il nemico in tutta la sua imponenza, chiamò a sé tutte le sue forze ed
una luce verde investì Summertime, paralizzandolo.

Iggy, dopo aver fissato Michelle per un paio di secondi, corse affannosamente
verso Ringo per azzannargli la fronte e levare quel germoglio, e lungo il tragitto evocò
Il Matto per dare una spinta a Sting e rimetterla in piedi. Poi, giunto a destinazione, i
muscoli di Ringo si tesero e saltarono addosso a Jude, che in tutta risposta cercò di
paralizzare pure il fratello, esprimendo in quel modo tutto il suo panico. Nel frattempo,
però, Iggy era riuscito ad avvicinarsi a sufficienza e tentò di mordicchiare via il
germoglio dal capo paralizzato di Ringo, ma quello se ne uscì con un tentacolo e gli
diede una piccola frustata sul naso, dopo di che Summertime, ripresosi dall’effetto di
Royal Tea, gli assestò un nuovo calcio sul fianco, spedendolo dritto contro la parete
vicina a sua madre, che prese a leccarlo furiosamente.

“Ma non volete capirlo che il mio potere è superiore al vostro?”, sibilava lui per
l’ennesima volta mentre le lancette sulla cima del tronco di Summertime
indietreggiavano ancora.

“Questo è il mio potere, bambocci!”, urlò lui nel tempo fermo, afferrando Ringo
per il collo e mettendoselo sottobraccio, “Rubare il tempo alle mie vittime e poi
spenderlo a mio piacimento! Un furto di mese di vita per avere un secondo di libertà,
ecco il potere che vi ucciderà tutti!”

Appena finì questa frase, Summertime bloccò le sue lancette, che si misero ad
avanzare. Fermato il tempo, scostò bruscamente Jude con un calcio e si godette il



corpo immobile della cagnetta che rotolava rozzamente un po’ più in là, poi puntò su
Mary, la quale era china sul figlio che, invece, stava stranamente fissando il terzo
occhio di Baby Zoo. Ma era una faccenda senza importanza, e l’ultimo secondo a sua
disposizione lo usò per lanciare un fortissimo pugno vicino all’orecchio destro di Mary,
che stramazzò a terra non appena il tempo ricominciò a scorrere. Infine, udito da tutti,
ribadì soddisfatto la magnificenza del suo potere, decantando allegramente la sua
superiorità mentre il sangue di Mary le arrossiva copiosamente il pelo morbido.



RAY OF LIGHT
Portatore: MadonnaPortatore: Madonna

POTENZA DISTRUTTIVA - C
VELOCITA' - A
RAGGIO D'AZIONE - C (5 metri)

DURATA AZIONE - A
PRECISIONE - A
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – D

POTERI
Questo stand ha la forma base di un essere umano di sesso femminile, alto circa

25 cm e composto esclusivamente di fotoni (particelle di luce), che gli consentono di
spostarsi ad una velocità pari a un decimo di quella della luce (ovvero ad un massimo
di 30000 Km/sec). E' comunque in grado di cambiare forma a seconda dei desideri del
suo portatore.



CAPITOLO 11

Summertime non faceva altro che declamare la sua infinita superiorità e sfidare
chicchessia a fare ciò che lui dichiarava impossibile, cioè batterlo. I cani, però, non
battevano ciglio e non aprivano bocca, solo Mary appariva sconvolta da quel danno
per lei invisibile mentre Iggy le stava vicino per confortarla leccandole la ferita.

“Allora?”, borbottò Summertime spazientito, “Vi arrendete, dunque? Vi facevo
più combattivi! Vorrà dire che vi ucciderò tutti in un colpo solo!”, e detto questo la
lancetta iniziò a indietreggiare lentamente.

“Non è esatto, brutto bastardo.”, rispose Michelle con sfacciataggine. “La vittoria
è già nostra!”

Summertime scoppiò a ridere. “Complimenti, bella barzelletta! Non ti starai
facendo troppe illusioni, ragazzina?”

“Nessuna illusione, invece.” Affermò Jude in risposta, con una voce calma, quasi
glaciale.

Ringo, per suo conto, ebbe uno spasimo di dolore: la sua mente stava
soccombendo alle pressioni del germoglio, e presto ne sarebbe divenuto schiavo. Il
cuore di Ringo, però, smise di battere proprio in quell’istante, e Summertime pensò di
essere stato troppo avventato nel rubare il tempo a quel cucciolo. Se non si fosse
sbrigato, il germoglio sarebbe morto con il cane, quindi bisognava fare un salto
d’urgenza, e l’unica vittima abbordabile era Jude.

Senza mostrare nemmeno una goccia di apprensione o di fretta, Summertime si
voltò con le spalle al Sole, posò il cane a terra e poi, evitando di creare sospetti sulle
sue azioni, fece improvvisamente staccare il suo germoglio dalla mente ormai
conquistata ma morente di Ringo per farlo andare a forzare quella di Jude, il tutto con la
solita, incredibile velocità che contraddistingueva questo passaggio.

L’istante che il germoglio spese nel viaggio da un corpo all’altro parve infinito.
Summertime notò distintamente il ghigno satanico di Ringo e di Iggy mentre Royal Tea
inondava di verde la piccola creatura che voleva conquistare la sua portatrice, ed essa
ne patì le conseguenze ruzzolando a terra in preda alla paralisi. Lo sguardo stupito di
Summertime non riusciva ad esprimere in pieno lo sgomento che gli cresceva dentro,
e non riusciva nemmeno a mormorare una sillaba mentre sull’orologio iniziava a
formarsi un taglio piuttosto esteso. Da ultimo, Sting saltò addosso al germoglio
fermandosi appena in tempo per non subire anche lui l’attacco di Royal Tea, che
badava di tanto in tanto a tener fermo il bersaglio.

“Ecco come quattro cani battono uno stand imbattibile.”, iniziò Iggy
sarcasticamente. “Basta un buon gioco di squadra e questo meraviglioso Summertime
viene fregato?”

“Ma... cosa diavolo avete fatto?”
“Semplice.”, spiegò Michelle, “Ci siamo messi d’accordo comunicando

telepaticamente con il mio stand, senza dirti una sola parola. E alla fine l’idea di Iggy è
stata un successone.”

“Il rischio è stato alto, infatti.”, ammise Ringo mentre The Fool usciva da una delle
sue zampe posteriori. “Ricordi l’attacco di Iggy, fatto senza lo stand? Bene, in realtà il
Matto si è rimpicciolito e poi si è infilato nella mia zampa; seguendo la circolazione del
sangue è arrivato al cuore, e lì si è ingrandito e me lo ha bloccato. La tua paura ha fatto



il resto: sapevamo che ti serviva una vittima viva, come ad esempio Madonna, quindi
mi sono permesso di correre il rischio.”

“A quel punto è intervenuto il mio Royal Tea”, terminò Jude, “e così eccoti qui,
solo con te stesso.”

“Vi prego, lasciatemi vivere, fatemi entrare in un corpo, non uccidetemi...”,
implorava.

“Allontanatevi da lui.”, ordinò Iggy all’improvviso “Non conosciamo le sue
potenzialità attuali, quindi stiamo prudenti. Jude, tu resta comunque in zona per tenerlo
bloccato.” Non appena Jude arretrò di un passo, la sua ombra si allontanò dal
germoglio, e quello, improvvisamente, iniziò a dissolversi fra le urla lancinanti di
Summertime, che persino Mary parve udire, nel suo dolore fisico e morale.

I cani furono semplicemente esterrefatti per quanto accaduto, ma lo spettacolo
doveva ancora iniziare: i resti fumanti del germoglio che un tempo era stato
Summertime si misero stranamente a danzare nel treno, evocando in Baby Zoo tutta la
sua storia. Così, mentre Jude correva a curare la madre ferita a morte, sua sorella
Michelle iniziò a narrarla come se stesse parlando da un luogo lontano.

La nave stava affondando, e le molte persone che erano state su di essa
mostravano in volto i segni del terrore nel cercare inutilmente di sottrarsi alla morte in
quelle acque, o di guadagnarsi un posto nelle poche scialuppe di salvataggio che il
panico di qualche imprudente non aveva fatto calare in mare prima che si fossero
riempite anche solo della metà.

Dentro di essa, solo un uomo pareva non interessarsi alla fuga: era seduto contro
una cassa di legno, e le numerose ferite presenti sul corpo, specie sul viso e nel collo,
lasciavano chiaramente ad intendere che era morto da poco. L’uomo, tuttavia, teneva
una testa nel grembo, reggendola con le braccia irrigidite nello spasmo della morte,
mentre il volto esprimeva una serenità irragionevole e le sue ultime lacrime gli
rigavano ancora il viso insanguinato.

La testa, all’improvviso, si mosse vomitando dal collo una selva di tentacoli che
saettavano rapidi, con i quali si arrampicò sul cadavere e l decapitò con un colpo netto,
sostituendosi alla testa appena tagliata con alcune rapide mosse. Da quei colli sfregiati
caddero altri mozziconi di carne, uno dei quali, un po’ grosso, finì direttamente sulla
parte mozzata e sanguinante della testa che ora, a causa del movimento affannoso della
nave, rotolava su e giù per la stanza.

Una violenta esplosione investì la stanza, spargendo le fiamme sul legno dei muri
un attimo prima che il mare iniziasse a spegnerle inghiottendo tutto quanto dentro di
sé. Con movimenti molto lenti e tremolanti, i tentacoli che spuntavano ancora dal collo
trascinavano il corpo inerte verso un angolo della stanza pieno di casse di legno, e in
un ultimo sforzo sollevarono la robusta massa carnosa depositandola con delicatezza in
una bara seminascosta, che poi chiusero dall’interno.

In quel preciso istante l’acqua invase completamente quella sala con la sua forza
devastante e distruttiva, e la testa mozzata iniziò a colorarla di rosso mentre si lasciava
trasportare da una parte all’altra a causa del riflusso, finché poi il pezzo di carne che le
stava attaccato non estrasse altri tentacoli, uguali agli altri ma molto più piccoli,
suturando sommariamente tutte le vene del collo.

Poi, dopo un tempo interminabile, finalmente la nave toccò il fondo, e così pure la
testa smise di vagare in lungo e in largo, terminando la sua corsa nell’acqua arrossata
di un angolo sperduto della sala macchine, nel profondo buio delle immensità
oceaniche.



E fu lì che, cibandosi della vita rimasta in quel collo e della vita presente in quel
mare freddo e sperduto, il germoglio crebbe e manifestò infine il suo stand,
avvolgendosi poi ad un pesce di passaggio e, da lì, di pesce in pesce e di rettile in
rettile fino ad infestare la razza umana.

Summertime era nato.
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CAPITOLO 12

Mary si stava riprendendo dal lungo sonno, e non aveva nemmeno aperto gli
occhi quando percepì il gran dolore che le rimbombava nella testa; poi, prima ancora
di tentare di alzarsi, fu in grado di capire che non sarebbe riuscita a muoversi di un
passo, forse nemmeno a stare in piedi. Un brivido di freddo le passò nella schiena,
portando con sé la sensazione di avere una zampa posteriore immersa nell’acqua
fresca.

Pur temendo la forte luce del Sole, si decise finalmente ad aprire piano le
palpebre, poi quando gli occhi si furono abituati Mary alzò leggermente il collo
dolorante per vedere che cosa le fosse successo.

“Sono con te, amore, ma stai sdraiata.”, mormorò una voce nota alle sue spalle.
D’istinto, invece, Mary disobbedì e cercò di alzarsi all’improvviso, ma ricadde a

terra ancor prima di aver dato peso alle zampe anteriori. Come magra consolazione,
benché altri mille dolori le trafiggessero i muscoli lei riuscì a voltarsi e a riconoscere il
volto di Paul.

“Te l’avevo detto...”, mormorò lui avvicinandosi a lei e cominciando a leccarla sul
muso.

“Sono... Sono morta?”, chiese lei con apprensione.
“I morti non hanno dolori, quindi non è ancora giunto il tuo tempo, figliola.”

Proclamò solennemente una seconda voce dietro al suo amato Paul, che subito si
scostò per lasciarla vedere il suo amico di sempre: John.

“No, non è possibile... Non ci credo...”, balbettò lei cercando di alzarsi.
Paul si accovacciò alle sue spalle, scaldandola con il suo corpo e accarezzandola

con il muso, posandole delicatamente una zampa sul dorso. Poi, con voce gentile ed
amorevole, la invitò a stare giù, dicendole che aveva a malapena la forza per parlare,
figurarsi quella per alzarsi o camminare. “E men che meno per fuggire!”, aggiunse
infine mordicchiandole affettuosamente l’orecchio.

Di fronte a quel gesto di passione, Mary si abbandonò ai piaceri dell’amore
distendendo i muscoli stanchi e doloranti e lasciandosi coccolare, mentre John li
lasciava fare mettendosi comodo nell’erba.

Dopo aver concesso loro un’oretta di pace in quel luogo senza tempo, John rivolse
la parola a Mary, porgendole una domanda apparentemente disinvolta:

“Cara, ti sei accorta di essere un cane, stavolta?”
Lei si separò sbuffando da Paul e si accucciò meglio presso il ruscello, mentre il

suo amante andava a berne un po’ l’acqua fresca.
“No, John, non lo avevo notato.”, rispose lei a metà fra lo stupore per la scoperta e

la seccatura per l’interruzione della loro intimità. “Questo dovrebbe forse dirmi
qualcosa?”

“Oh, certo”, aggiunse Paul. “L’altra volta che ci siamo incontrati qui eri una
donna, ricordi?”

“Certo, lo ricordo, ma non vedo nulla di strano: questo è un sogno, come quello
era un sogno, e nei sogni tutto è possibile e nulla è reale.”

“Sbagliato.”, affermò Paul con decisione. “Questo non è un sogno. Questo è
l’aldilà, o – per meglio dire – il suo giardino: laggiù, oltre quel bosco, c’è una Porta,



passata la quale si entra in Paradiso, il luogo meraviglioso da cui non si può uscirne. E
del resto non capisco come si possa volerne uscire, oltretutto.”

“Volete dire che... che sono morta?”, chiese lei improvvisamente preoccupata.
“Non ancora. Nostra figlia Jude sta vomitando l’anima per salvarti, là sotto, e Iggy

sta tamponando qualsiasi ferita con la sua sabbia, evitandoti il dissanguamento con
questi mezzi disperati. Se continui a lottare e a resistere, puoi farcela.”

Mary capiva di essere in una posizione delicata. Una parte di lei, la madre, voleva
tornare dai suoi figli ed aiutarli nella loro lotta a lei invisibile, mentre un’altra parte di
lei, quella passionale, non desiderava altro che stare con l’amore della sua vita, dove
niente e nessuno li avrebbe separati.

“Se sei nella tua forma, ora, è perché sei giunta ad un punto spirituale ben
preciso.”, puntualizzò John con voce imponente. “I fatti della tua vita ti hanno portata a
capire che solo rendendoti conto di ciò che veramente sei potrai continuare a vivere
bene la tua missione. Guardiamo in faccia la realtà, Mary: quante volte hai voluto
essere una donna, ed avere dei figli bambini e non cani? Quante volte hai sperato che,
diventando parte integrante del mondo, i tuoi problemi si sarebbero sciolti in esso?”

Troppe volte, pensò Mary, ma non lo disse perché era una risposta inutile da
dare. Abbassò lo sguardo frustrata da quella verità che aveva sempre conosciuto e
represso, e che ora le veniva sventolata in faccia senza possibilità di fuga. Essere
un’umana le avrebbe permesso di evitare il randagismo e le incertezze, la solitudine e
l’abbandono. Gli uomini non usano la legge della strada.

“Il risultato, Mary, è che hai perso te stessa.”, le fece notare Paul.
“Esatto.”, confermò John. “Ma ora, in questo momento, sai che dovrai vivere e

morire solo nelle tue sembianze di cane, perché quello è il tuo destino e lo hai
accettato. Un destino meraviglioso, che ti ha dato quattro figli che ti saranno fedeli fino
alla morte, quattro figli di cui essere semplicemente orgogliosa. In una parola, figliola,
hai acquisito fiducia in te stessa e nelle tue capacità.”

Un muro di silenzio calò nella pace del luogo benedetto, e il ruscello impallidì
innanzi al fiume di pensieri che travolsero la mente di Mary. I suoi splendidi figli la
amavano oltre ogni cosa, e stavano cercando pure di salvarle la vita mentre lei invece
voleva finirla con questa storia assurda che il destino le aveva abbandonato in mano.
Non era questione di avere o non avere un potere così speciale come lo stand, o forse
piuttosto lo era, e lei stava solo mentendo a sé stessa.

Si sentiva una madre bizzarra, di quelle che invece di far crescere i figli si mette
ad imparare da loro chiedendogli protezione ed aiuto, nemmeno fosse una vecchia
cagna con le zampe rotte. Mary si accorse quanta solitudine le avesse oppresso il
cuore e offuscato la mente, ed era proprio quella la ragione che la spingeva a mollare
tutto e lasciarsi andare al sonno eterno, verso quella porta che era al di là del bosco.

“No, Mary, non puoi abbandonarli così.”, le disse John abbandonando il tono
severo usato finora, “Senza di te moriranno tutti, e sento che il mondo ha ancora
bisogno di loro.”

La risposta di Mary non si fece attendere, così come le sue lacrime. “E’ facile per
te dire così. E’ facile suggerire agli altri cosa fare, è facile fare leva sull’amore di una
madre... Ma tu, John, tu ce la fai a capire che io non posso vivere solo di quello? Dove
è, dove è il compagno che avrei voluto nella mia vita? E dove sono le bellezze di una
vita in fuga per colpa di una cosa che io nemmeno ho? Spiegami queste cose, perché la
mia morte qui, ora, è l’unica cosa piacevole che mi viene da pensare.”

“Non dire così, Mary.”, la apostrofò Paul con una dolcezza solo sua. “Guardami in
fronte, invece, cosa vedi?”



Mary lo vedeva. Vedeva il terzo occhio di Babylon Zoo, così come lo aveva visto
un’altra volta in quello stesso posto, e trasalì proprio come allora.

“Sì, lo vedi.”, ammise Paul, “E se lo vedi è perché un potere lo hai anche tu, solo
che non sei in grado di svilupparlo.”

“Succede spesso, a dire il vero.”, confermò John.
“Ma... Io? Un potere a... me? Ma non... non è possibile... E tu, John, come fai a... a

sapere tutte queste cose?”
“Le ho imparate dallo Spirito della Soglia, naturalmente. Lo stesso Spirito che ha

concesso a Paul di... ritornare con te sulla Terra, per così dire.”
Il cuore di Mary iniziò a battere all’impazzata all’udire quella notizia, che il sorriso

di Paul confermava implicitamente. “I nostri figli conosceranno il loro padre...”
mormorò estasiata.

“Beh, a dire il vero non è esatto...”, la interruppe Paul tossicchiando. “Diciamo
che io ti terrò compagnia, ecco.”

“Che vuoi dire?”
“Ti costerà un bacio.”, rispose lui avvicinandosi, e lei lo accontentò. Poi lui si voltò

sulla sinistra: “John, ci aspetterai qui?”
“Mi troverai alla Porta, come sempre. E vedi di trattare bene la mia amata Mary.”
“Non le accadrà nulla che non sia già stato previsto, e tu lo sai.”, ribatté lui con

piglio deciso.
Poi, dopo aver preso un gran respiro, si mise di fronte a lei e le ordinò di alzarsi in

piedi, cosa che Mary fece nonostante i dolori, che comunque si erano attenuati.
“Ora fissa il mio occhio, amore mio, e rilassati.”, ordinò con voce suadente.
Mary non si ricordava più il verde intenso dei suoi occhi, che aveva potuto

osservare solo in quella notte buia, e si cullò dentro di essi, lasciandosi andare ai
sentimenti più teneri, finché intorno a lei non scomparve la figura protettiva di Paul, e
tutto si fece buio.



CAPITOLO 13

Mentre Jude ed Iggy facevano tutto il possibile per salvarla, Michelle li aiutava
infilando Baby Zoo nella mente di Mary per coglierne ogni piccola variazione corporea
e per incoraggiarla a resistere. Solo con sé stesso, Ringo si stava guardando le zampe,
divenute improvvisamente più grandi. Anche il suo punto di vista era cambiato, dato
che gli pareva di vedere i suoi fratelli da un punto di vista più alto. Poi, avvicinandosi al
corpo di Madonna, Ringo poté notare che anche lei sembrava più cresciuta rispetto a
quando l’aveva sconfitta alla stazione di Dallas.

“Deve essere stato il potere di Summertime”, gli disse Michelle.
“Ma... e la mamma?”
“Oh, mamma se la caverà, si sta già lentamente riprendendo. Ho finito il mio

compito, e ti ho visto venire qui. Non è stato difficile per Baby Zoo capire cosa stavi
pensando.”

“Baby Zoo... Non ancora Babylon Zoo, sorella?”
“No, non è ancora giunto ai livelli di potenza di nostro padre. Piuttosto, mi pare

che Sting sia cresciuto come te, prova ad estrarlo.”
Ringo obbedì, e Sting apparve sul pavimento del vagone. La zecca aveva un

carapace marrone, non più verde brillante, ed effettivamente le sue dimensioni erano
quasi raddoppiate.

“Come pensavo, quello stand ti ha invecchiato, e Sting è cresciuto di
conseguenza.”, affermò Michelle.

“Beh, io non è che ci faccio molto caso, a dire il vero. Piuttosto, guarda Madonna,
lei era innocente eppure è stata coinvolta in questa guerra inutile.”

“Hai ragione, fratello. Per quel che ho potuto vedere, non meritava tutto questo.
Guarda, ha anche il collare.”

Era un piccolo ciondolo di legno, sorretto da una striscia si cuoio ingiallito. Il
ciondolo era finemente lavorato, e presentava su un lato una foglia di edera in
bassorilievo, e sull’altro il simbolo della Fondazione Speedwagon ed una scritta, che
Baby Zoo lesse come “Fool’s Garden”.

“E’ molto bello.” disse Ringo solennemente. “Mi metterò quel collare e rispetterò
la tua memoria, Madonna, anche se c’è un simbolo che non vorrei mai più vedere.”
Sting, obbedendo agli ordini del padrone, saltò sopra il cadavere, e con un paio di
zampate spezzò la stoffa, facendo cadere il ciondolo a terra, che si aprì in due.

“Oh! Lo hai rotto, Ringo!”
“Non mi sembra.”, rispose lui avvicinandosi, “Anzi, dentro c’è qualcosa...”
Un seme. Un piccolo, insulso seme rotolò giù dal suo rifugio, arrivando fin quasi

sul bordo del vagone: un metro più avanti e sarebbe caduto.
Michelle e Ringo si guardavano l’un l’altro, cercando di capire cosa fosse

quell’oggetto e cosa ci facesse lì dentro.
“Cos’è quella cosa che si muove?”, domandò Iggy dopo aver dato a Mary e Jude i

pezzi rimanenti delle oche catturate a Dallas affinché loro due, che erano molto
stanche, si riprendessero. Ciò che Iggy indicava, per inciso, era il seme, che si era
aperto dando vita ad un piccolo filo verde, che puntava verso l’uscita del treno. “Non
sarà mica... uno stand?”, aggiunse infine.

“E che diamine farebbe?” si chiese Ringo ad alta voce.
“Beh, non lo so...”



“Ho capito, Michelle, faccio io. State lontani.”
Il Matto si librò nell’aria e, cautamente, si sporse dalla parte opposta del vagone

per osservare cosa stesse facendo quella pianta, senza preoccuparsi della velocità del
treno dato che l’aria non poteva toccare il suo stand.

“Mondo gatto! Siamo nei guai!”, urlò Iggy.
“Che succede?”, chiese Jude preoccupata.
“Quella pianta... Si è attaccata alle ruote, ai tubi... a tutto quello che sta qui sotto di

noi!”
Come se avesse sentito quelle preoccupazioni, il vagone iniziò a sbandare

paurosamente, trattenuto solo dagli altri due vagoni a cui era agganciato.
Mary, in particolare, dopo aver notato Jude smettere di mangiare per domandare

qualcosa ad Iggy, aveva di riflesso alzato la testa per capire la situazione. E poté
vedere, in mezzo al vagone, Ringo con Sting, e Michelle con Baby Zoo; da ultimo, notò
che a sinistra si levava una massa giallastra, che prese la forma di un cane e caricò una
parete del vagone, mentre Iggy urlava disperatamente che stava cercando di aprire
una via di fuga.

In un paio di secondi, lavorando come un ariete Iggy aveva già aperto un buco
grande abbastanza per farli passare, e stava insistendo con il vagone successivo per
fare la stessa cosa. Una lieve curva del treno verso sinistra sbilanciò il Matto per un
piccolo attimo, lo stesso attimo che permise a Mary di vedere liane verdastre sotto i
pochi vagoni che, dopo il loro, chiudevano il convoglio. Due di essi, in cui non si
poteva entrare perché erano dei cilindri senza porte, avevano foglie di edera anche
sopra le ruote, ad avvolgerli completamente.

Un rumore sinistro iniziò a spargersi anche sotto di loro. Per la pianta era stato
semplice lasciarsi andare e infestare prima i vagoni seguenti, ma non potevano
dimenticarsi che pure il veicolo su cui si trovavano era in pericolo. Mentre il panico li
avvolgeva, Iggy terminò il suo lavoro e dispose il suo stand in modo da creare una
sorta di tunnel fra i due vagoni, in cui rapidamente si infilarono tutti i cani.

Giunti nell’altro veicolo, un vagone colmo di sacchi di cotone, Iggy mosse il suo
Matto e, facendo leva sulle giunzioni dei vagoni, provò a staccare via il pericolo da
quel treno. Colpi di sabbia aggredivano furiosamente ogni cavo o giunzione esistente,
cercando ora di spezzare, ora di tagliare, ora di corrodere le parti interessate; le zone
peggiori erano quelle metalliche, che non si lasciavano abbattere con facilità, mentre
invece con estrema agilità la pianta di edera prendeva possesso delle strutture del
vagone. Uno dei veicoli di coda, poi, esplose all’improvviso liberando lunghe lingue di
fuoco ed un denso fumo nero, e nemmeno l’edera riusciva a scampare al rogo, e
bruciava emettendo un crepitio sordo e soffocato.

Iggy rimase di stucco. La pianta si muoveva con rapidità, consumando tutto ciò
che incontrava, purché fosse di metallo. Era insicuro se definirla uno stand oppure no,
ma era perfettamente certo della sua pericolosità. Mentre gli altri aiutavano Mary, che
era debole e febbricitante, il possessore di The Fool cercava continuamente di
staccare l’altro vagone, coprendo inoltre tutto il metallo che non voleva far mangiare a
quell’odiosa pianta; paradossalmente, questo lavoro favoriva Iggy, che si trovava ogni
pezzo metallico ammorbidito e fragile, e con uno spirito rinnovato il piccolo cane
ritrovò le sue ultime forze, e con un colpo finale riuscì nella sua impresa, crollando
stremato nel vagone mentre il pericolo, rallentandosi, si allontanava.

Vedendolo stramazzare per la stanchezza, Michelle gli andò vicino, e si pentì
subito di averlo lasciato così solo mentre salvava loro la pelle. Suo fratello era
stanchissimo per la fatica appena fatta, ma era ancora cosciente e vivo, mentre il fuoco
divampava alle loro spalle bruciando buona parte di Fool’s Garden. Ad aguzzare bene



la vista, però, Michelle poté notare una cosa che non avrebbe mai voluto vedere: il
pericolo incombeva ancora su di loro, dato che la pianta si era messa a divorare le
rotaie.

Mary era febbricitante e Jude cercava di curarla, pure lei spossata dal lungo uso
del suo stand, mentre Iggy non riusciva nemmeno più a muoversi per la stanchezza:
restavano solo Ringo e Michelle ad affrontare l’avanzata imponente di Fool’s Garden
lungo i binari.

“Ma non era morta prima?”, chiese Ringo alla sorella.
“Una parte evidentemente si è salvata.”, ribatté lei pensosa.
“Hai qualche idea?”
“No, Ringo.”, ammise Michelle tristemente. “Il tuo stand è lentissimo, ed il mio

non ha menti da manipolare, perché Baby Zoo non sente proprio nulla da quella
pianta.”

“Se almeno Iggy potesse...”
“Iggy ha già fatto molto, e noi ci siamo occupati solo della mamma, mica

pretenderai che ora possa essere ben sveglio ed attivo, no? Anche Jude è così stanca
da non poterci aiutare.”

“Hai ragione.”, concordò Ringo con tristezza, “Se almeno la mamma non fosse
stata così male...”

La luce di Royal Tea li inondava alle spalle, segno che Jude stava ancora
lavorando per aiutare Mary, dando a Ringo e Michelle un’ombra triste.

Infine gli posò il capo sul collo, e con fare affettuoso e rassegnato, lasciò andare il
fiato che teneva in corpo. “E’ destino, fratello mio. Almeno moriremo insieme.”,
bisbigliò vedendo l’edera sibilare minacciosa lungo i binari.



FOOL’S GARDEN
Portatore: una pianta di ederaPortatore: una pianta di edera

POTENZA DISTRUTTIVA - A
VELOCITA' - A
RAGGIO D'AZIONE - (inesistente)

DURATA AZIONE - E
PRECISIONE - E
POTENZIALITA' CRESCITA - A

FORMA
Fool's Garden è inizialmente un piccolo seme, poi cresce diventando una pianta

di edera rampicante. Questo essere non ha un portatore o uno stand nel senso proprio
del termine, ma è una forma di vita stand pienamente tangibile e visibile a chi non ha
stand.

POTERI
Fool's Garden si nutre di metallo, e quanto più ne trova tanto più si espande e

cresce. Il suo unico potere è quello di inseguire automaticamente tutto il metallo che
trova, morendo solo quando non troverà più materiale per nutrirsi.



CAPITOLO 14

«Mary...»
Il treno, che aveva avuto un sussulto quando metà dei suoi vagoni erano stati

staccati da Iggy, iniziava a fermarsi lentamente. Probabilmente chi manovrava il
veicolo voleva veder chiaro sulla faccenda, e naturalmente intendeva farlo fermandosi
nonostante mancasse poco all’arrivo.

«Mary...»
Michelle e Ringo, che vedevano chiaramente la causa dei loro guai, non potevano

far altro che tremare vedendo l’edera avvicinarsi sempre di più, dato che nessuna
soluzione poteva essere fornita dai loro stand.

«Mary!»
Iggy giaceva spossato a terra, ed anche Jude, che si era prodigata al massimo per

aiutare la madre, ritirò lo stand manifestando un principio di svenimento.
«Mary, svegliati!»
Dopo la scomparsa della luce alle loro spalle, Michelle corse dalla sorella

ordinando a Ringo di tenere comunque d’occhio la situazione. Baby Zoo le rivelò che
Jude stava bene, era solo molto stanca e bisognosa di cibo e riposo.

«Mary, non c’è più tempo!»
Mary aprì improvvisamente gli occhi, si alzò con difficoltà e notò i suoi figli,

specie Iggy e Jude che erano a terra. Riguardo gli altri due, non ci voleva chissà cosa
per capire la loro disperazione, ma per cosa erano disperati?

“Che... Che succede? Chi sta parlando?”
“Mamma sta delirando...”, mormorò Michelle affranta, “Che altro deve accadere

ancora?”
«Mary, alzati e lotta!»
“Questa voce... io la conosco...”
“Beh, è la mia... Per forza che la conosci!”
«Mary!!!»
“Non è la tua, cara Michelle. Non è la tua...”, disse lei alzandosi faticosamente in

piedi. “Ma che succede?”, chiese infine, dopo aver focalizzato appieno la situazione
che aveva davanti a sé.

“C’è una pianta che si sta avvicinando e ci ucciderà perché siamo impotenti
contro di lei: si muove divorando il metallo e pare temere solo il fuoco, che noi non
abbiamo.”, rispose la figlia.

«E’ la tua occasione, Mary! Attacca il nemico!»
Mary sbottò per l’impazienza urlando. “Ma con quale stand vuoi che combatta???”
Michelle, impaurita più da sua madre impazzita che da Fool’s Garden, evocò Baby

Zoo per sondarle la mente, e poté come specchiarsi negli occhi di Mary, che fissavano
l’occhio stand senza posa.

“Mamma... tu vedi il mio occhio?”
 “Sì, cara. Ora lo vedo.”, ammise con riluttanza.
“Allora... Fratelli, nostra madre ha uno stand!!!”
Iggy e Jude sollevarono appena la testa, abbozzando un faticoso sorriso e

tentando inutilmente qualche movimento, mentre Ringo corse dalla madre lasciando la
zecca a presidiare il varco nel vagone, mentre appena un centinaio di metri li



separavano dalla pianta, senza contare gli uomini che stavano sicuramente
sopravvenendo.

“Bello!”, disse Ringo speranzoso. “E che stand sarebbe?”
«Avverti il loro bisogno di vita, amore mio? Espandi il tuo amore! Muovi lo stand

che hai!!»
Michelle rimase di stucco nel sentire quella voce a lei ignota, e seguì la risposta

che si formò nella mente di Mary: “Che posso fare, Paul? Sono come un guardiano
cieco posto innanzi a una porta che non so difendere!”

Paul? Quel nome rimbombò in Baby Zoo fino a stordire Michelle, ma che
significato poteva avere? Forse che un cane morto fosse in contatto con la loro madre?
E da quando, di grazia? Era molto più probabile, piuttosto, che Mary avesse perso il
senno della ragione.

«La tua cecità è già guarita, invece. Apri la mente, se non puoi aprire gli occhi, e
tieni a mente la salvezza dei tuoi figli.»

Obbedendo a questa frase, Mary impose il silenzio, poi si avvicinò a Sting presso
il varco e osservò l’avanzata incombente della pianta di edera che danzava sulle rotaie
sciolte con le alte fiamme a fare da tetro sfondo alle sue mosse: e dovette ammettere
che si trattava di uno spettacolo veramente terrificante; infine, incitata da Paul, chiuse
gli occhi e si concentrò sulla pianta, che sibilava a poca distanza da loro.

All’improvviso, i quattro cuccioli videro una piccola palla nera comparire sulla
coda della madre, che iniziò ad allungarsi come una corda. Poi, come se fosse stata
calciata via, la coda affondò un colpo verso Fool’s Garden, mancandolo di parecchio e
centrando, invece, un pezzo di rotaia ancora sano.

«Bene! Verso le fiamme, ora!»
Fool’s Garden si era fermato all’improvviso, benché fosse a pochi metri da quel

bottino sostanzioso che erano gli altri vagoni merci e, in cima, una locomotiva. Invece
di seguire il percorso delle rotaie, la pianta si diresse verso la punta della coda di
Mary, la quale obbedì inconsciamente all’ordine di Paul e allungò ancora la sua coda
puntandola timidamente verso le fiamme in lontananza.

“Ma... Che è successo? Che razza di potere ho?”
«La tua coda è la tua forza, e intanto vedi di muoverla più velocemente se non vuoi

fare una brutta fine.», ribatté Paul nella sua mente, udito anche da Baby Zoo alle sue
spalle, «Il tuo potere è di allungare quella coda in modo smisurato, ma la parte più
importante è la sfera che sta in cima, dato che è in grado di diventare uguale ad ogni
materiale che tocca.»

“Ecco perché la pianta segue la coda! Vuole il metallo della punta!”, rispose Mary
accelerando la coda e sottraendosi da un primo attacco della pianta.

«Esatto. E quel metallo è ben più denso di quello normale, quindi ora è il suo
bersaglio preferito.»

“Mi fa il solletico sulla coda...”, sorrise lei, “Devo proprio ucciderlo?”
«O la pianta o voi cinque, Mary. Che scegli?»
“Scelgo noi sei.”, pensò. Poi preferì cambiare discorso. “Ora sono vicino alle

fiamme, che faccio?”
«Lascia che la pianta ti dia un paio di colpi, poi vediamo di darle fuoco, va bene?»
Fool’s Garden inseguiva la sua preda che puntava dritta fra le fiamme che di lì a

poco la avrebbero distrutta completamente, e anche se lo avesse saputo non avrebbe
potuto fermare il suo attacco automatico. La coda, giunta a pochi centimetri dal rogo, si
fermò a mezz’aria in attesa di essere catturata, ed una sensazione di soffocamento
travolse Mary quando la pianta centrò il bersaglio e iniziò a nutrirsene.

«Ora! Nel fuoco!»



Obbediente, Mary mosse la sfera dentro la calda massa rossa, e le sue paure di
trovarsi la coda in fiamme svanirono in un attimo di fronte alla considerazione che una
fiamma simile non avrebbe potuto nulla contro il suo stand. “Il mio stand...”, pensò lei
mentre la sfera si trasformò all’improvviso in una palla di fuoco, mandando
letteralmente in fumo tutto ciò che Fool’s Garden era stato, e le paure che aveva
causato.

Intanto, vicino ai vagoni si avvicinarono degli uomini, e Ringo iniziò a smistare i
suoi ordini: Michelle avrebbe usato Baby Zoo per confonderli e lui avrebbe aiutato
Iggy e Jude a ripararsi dietro ai sacchi di cotone, mentre Mary si sarebbe impegnata a
ritirare il suo stand al più presto e dargli una mano con i due moribondi.

Sapendo di non essere più udito da Baby Zoo, Paul poté riprendere il discorso e
rispondere ad una domanda che Mary gli stava ponendo nella mente.

“Dimmi la verità, Paul. Tu lo sapevi già?”
«Intendi dire riguardo lo stand?»
“Intendo dire riguardo tutto: il fatto che tu sia qui, il fatto che tu conoscevi già che

stand avrei avuto, per non dimenticare che sapevi benissimo che mia figlia mi spiava.”
«Nostra figlia.», puntualizzò lui, «Comunque, la verità è che nell’aldilà sapevo

quasi tutto, mentre ora so solo quel che mi serve al momento. Personalmente,
preferisco così.»

“Tu non me la racconti giusta.”, borbottò Mary in risposta.
«Anche se fosse, come pensi di smentirmi? Dimenticandoti che oggi ti ho aiutato a

salvare la vita ai nostri figli, e a te stessa?»
“Ho capito, con te non si può parlare.”, lo schernì lei affettuosamente,

“Comunque ci ho guadagnato uno stand e un sacco di gioia e fiducia, il che è bene.
Oggi è davvero nato qualcosa di nuovo, in me.”

«Sarà il tuo guardiano cieco, tesoro.», concluse Paul nella sua mente. «Blind
Guardian!»



CAPITOLO 15

Dopo essersi nascosti fra i sacchi ed avere atteso per molto tempo la ripartenza
del treno, i cinque cani arrivarono all’ultima stazione del veicolo: New York. Erano
stanchi ed affamati, e anche se Iggy si era un po’ ripreso, a destare preoccupazioni era
Jude, che si era stancata molto con il suo Royal Tea; proprio per questo, decisero di
cercar rifugio nei pressi della stazione senza andare troppo lontano, e fin da subito i
meno stanchi – ovvero Ringo, Michelle e Mary – si misero a recuperare cibo con ogni
mezzo possibile, furti e uso di stand compresi.

Dopo cinque giorni si poté ragionevolmente affermare che i figli di Mary stavano
bene ed erano in forma per affrontare una nuova vita. Andarono quindi a cercarsi un
luogo adatto per metter casa, bisticciando a volte con altri cani randagi che non erano
assolutamente disposti a cedere il passo, ma non era nulla che uno stand non potesse
risolvere, quindi il problema moriva sempre ancora prima di nascere. In pochi giorni
Mary poté ritagliare un piccolo spicchio di Bronx per sé e per i suoi figli, e tutto
procedeva nel migliore dei modi, senza lotte, scontri o spargimenti di sangue: avevano
finalmente una vita normale.

Passato un altro mese, finalmente giunsero ad una sera piuttosto fruttifera. Dopo
giorni spesi a mendicar cibo o a cercarlo nei rifiuti, il gruppo si era deciso a tentare la
via della caccia, mirando a qualche piccione o, nel migliore dei casi, a quei pochi
gabbiani che si allontanavano dalla costa; l’attività, oltretutto, dava loro modo di
allenare sia i loro muscoli che i loro poteri. Michelle cercava di individuare le vittime,
poi una bizzarra “squadra esecuzioni” si occupava di ogni fase d’attacco: Jude mirava a
paralizzare le vittime, Iggy a bloccarne il volo con la sabbia, Mary a cinturarle con la
coda. Qualcuno, poi, dava il colpo di grazia mentre Ringo recuperava il bottino
borbottando frasi di risentimento.

“Non vorrai mica uccidere dei pennuti avvelenandoli, spero! Così poi noi
mangiamo carne e veleno!”, gli facevano notare ad ogni tentativo di protesta. E infatti
la caccia finì con Ringo che, dopo una lunga lotta fatta di corse, salti e fallimenti,
tornava orgogliosamente alla base con il gabbiano più grosso che avessero mai visto,
catturato senza bisogno di usare il suo Sting.

Tutti insieme, quella sera, banchettarono allegramente e mostrarono l’un l’altro la
propria felicità per una vita finalmente tranquilla e rilassata. Quando ebbe finito la sua
parte, Mary propose una bella passeggiata in riva al mare, che Jude approvò
solennemente spalleggiata dal fratello Iggy. Michelle, invece, era molto stanca per
l’ampio usi di Baby Zoo fatto quel giorno, e rimase nel rifugio insieme a Ringo, che
preferiva il cibo ad una passeggiata: semplicemente disse di no alla madre, quindi
ruttò e infine si gettò sul suo terzo pennuto di fila.

Suo fratello aveva un appetito incredibile: era giunto a metà del quarto piccione
quando dichiarò salomonicamente di aver mangiato a sufficienza, e si accucciò sul
posto senza nemmeno spostare gli ossicini sparsi sull’asfalto o portare gli avanzi in
mezzo agli altri pennuti messi da parte per i giorni a venire.

Il vicolo era pallidamente illuminato dai lampioni della strada vicina, e un riflesso
su una finestra rotta mostrava uno spicchio della luna piena che regnava in quella
notte. Capitava spesso che Michelle non riuscisse a dormire, e in quei momenti
estraeva il suo Baby Zoo e montava la guardia più per gioco che per altro; lei adorava



le mille sensazioni che il suo stand le permetteva di sfiorare, dall’affetto tra due
innamorati che si baciavano in un parco alla solitudine dei barboni che talvolta
invadevano i loro vicoli, passando per tutte le menti che affollavano le vie. A volte si
accorgeva pure di percepire la presenza di un uomo che non riusciva a vedere, ad
esempio una persona dentro ad un negozio, o dei bambini che giocavano a nascondino
sulla spiaggia, fra gli scogli.

Di notte, però, c’era meno movimento, ed una persona ferma dietro l’angolo di un
muro non rappresentava la solita routine quotidiana, e quindi Michelle si insospettì.
Lasciò il fratello a russare dov’era e si spostò cautamente verso la strada illuminata,
scoprendo ad ogni passo di aver già percepito quella mente, in passato. Una mente,
però, inesistente: là dove Baby Zoo percepiva una presenza non c’era assolutamente
nulla. Tornando indietro con qualche dubbio nella testa, Michelle si beccò un doloroso
calcio nel fianco da ciò che il suo Baby Zoo si ostinava a rivelare.

“C’è una mente pensante davanti a me.”, si impose di pensare Michelle, ed infatti
percepì un nuovo attacco poco prima che esso venisse portato: saltando di lato, la
cagnetta poté sentire un nitido spostamento d’aria a pochi centimetri dal suo pelo.

Non era, dunque, una semplice presenza spirituale, e tantomeno un essere
vivente in carne e ossa, cane, umano o quant’altro si potesse trattare. Soprattutto, non
era una sensazione nuova, e guaì rumorosamente per attirare l’attenzione di Ringo. Poi,
più guardinga del solito, forzò la mano e spedì il suo Baby Zoo dentro quell’entità che
non c’era e, con sorpresa, la trovò.

“Mondo gatto! Uno stand invisibile!”
“Esatto.”, le rispose la mente avversaria. “E tu invece devi essere uno stand

telepatico.”
“Giochiamo a carte scoperte, allora! Chi sei, e cosa vuoi?”
“Il mio nome è William Shakespeare, e ti sto parlando attraverso il mio stand,

Not2Be, Ci siamo già visti quando ti ho condotto dal mio superiore alla Fondazione
Speedwagon.”

“Ora ricordo! Era quell’uomo che avevo incontrato in macchina! Beh, come vedi
sono scampata alle sue caritatevoli attenzioni.”, aggiunse sarcasticamente.

“Già: hai chiamato il tuo amico Bloody Sunday e voi due lo avete ucciso!”
“Ma di cosa diamine stai parlando? Io non conosco alcun Bloody Sunday, e

tantomeno ho mai ucciso un uomo!”
“Stai mentendo, lurida cagna. Io stesso l’ho trovato morto vicino alla gabbia di

Madonna, un nostro cane di laboratorio. Un cane, hai capito? Lui morendo mi ha
indicato l’identità del suo assassino!”

Nessun dubbio per Michelle: era un uomo fuori come un balcone, ragionava
seguendo percorsi tutti suoi che non era affatto possibile seguire. “Ed ora che vorresti
fare?”, gli domandò.

“Quello che avrei già dovuto fare una volta.”, dichiarò lui solennemente.
“Ucciderti.”

Poi, invece di attaccare, invitò Michelle ad inseguirlo ed iniziò a correre per le
strade di New York. Anche le oche sanno che un cane corre più veloce di un uomo, e
quello stand non sembrava avere una rapidità sconvolgente, quindi accettò la sfida e si
gettò alle sue spalle senza perderlo d’occhio con il suo Baby Zoo.

Uscita dal vicolo, girò sulla sinistra ed attraversò la strada evitando una macchina,
poi si infilò in una via laterale e dopo alcuni metri capì che gli era molto vicino. Il
problema, semmai, era un altro: non poteva mica azzannare uno stand alle caviglie,
quindi quell’inseguimento era decisamente inutile... A meno di trovare il portatore.



Tuttavia non era facile capire quale raggio d’azione potesse avere Not2Be, anzi pareva
non averlo proprio. Si trattava forse di uno stand senza portatore?

No, era impossibile: bisognava solo cercarlo. Giunta in una piazzola, terminò di
inseguire Not2Be con una frenata ed iniziò una ricerca su vasta scala con Baby Zoo,
come aveva già fatto con i piccioni; solo che i pennuti erano a centinaia, ed il mal di
testa nel seguire tutte quelle tracce era stato, a suo modo, giustificato. Ma la notte era
straordinariamente priva di vita, e a parte alcuni barboni che dormivano in qualche
angolo, solo due esseri umani apparivano nel raggio di trecento metri, uno sulla destra
ed uno davanti a lei.

Quale scegliere? Sbagliare questo frangente poteva essere un errore fatale,
quindi valeva la pena rifletterci con calma. Il primo uomo stava camminando senza
troppa velocità su un marciapiede, quindi si affidò all’istinto e puntò sul secondo.

Quando spuntò silenziosamente alle spalle di quell’uomo, Michelle sorrise di
gioia, perché si era accorta di aver trovato la persona giusta. Oltretutto lei aveva il
vantaggio della sorpresa, ma non doveva sprecarlo con azioni avventate: l’istinto
canino le suggeriva una bella morsicata da quialche parte, magari su una delle gambe,
ma c’era Baby Zoo da sfruttare, e non c’era nulla di meglio di una bella possessione
telepatica.

“Sei mio!”, pensò lei muovendosi all’attacco.
Purtroppo per Michelle, William Shakespeare era un tipo piuttosto duro da

possedere, dato che aveva una forza di volontà abbastanza forte da complicare la vita a
Baby Zoo in modo non insormontabile. Solo che, appena Michelle ebbe modo di
entrare nella mente del nemico, egli si girò e pensò un’unica parola: “Cucù!”. E una
mano calò su Michelle da dietro prendendola per il collo e lanciandola contro il muro
dalla parte opposta.

“Su, cagna cattiva, non pensavi mica di potermi attaccare in questo modo, vero?”,
disse William. “E’ stata una cosa banale, inseguirti dopo che hai stupidamente pensato
di individuarmi in qualche modo: potevi finire di inseguire il mio stand e cadere nella
mia trappola, ti saresti evitata una buona serie di dolori...”

“Brutto... bastardo...”, gli disse Baby Zoo nella testa.
“Ok, avevo già capito che puoi comunicare con me, non è il caso di dire parole

che nemmeno conosci.”, replicò lui alzandola da terra e placcandola contro il muro. “I
cattivi, qui dentro, siete tu e i tuoi compari a quattro zampe, signorina. Siete stati voi ad
aiutare la fuga di Nirvana, e siete stati tu e Nirvana ad uccidere il mio diretto superiore,
alla faccia del suo stand. Ed è inutile che mi spari tutti questi ‘No’ in testa, perché non
hai prove per definirti innocente. E’ nelle mie mani che è morto il mio capo, ed è a me
che ha demandato il compito di finire la missione: uccidervi tutti!”

Questo è pazzo, pensò Michelle, pazzo ma mi uccide. Voleva dirgli che lui stava
sbagliando tutto, che né lei né i suoi fratelli sapevano nulla di un tale di nome Nirvana,
che lei non aveva mai sentito quel nome prima che fosse uscito dalla sua mente... Ma
sarebbe stato inutile, bastava vedergli gli occhi iniettati di sangue, casomai non
bastasse l’urlo di rancore e vendetta che stava assordando Baby Zoo nei suoi infruttiferi
tentativi di stabilire un nuovo contatto mentale.

Michelle non stava respirando, sarebbe morta per strangolamento desiderando
uno stand che potesse dare un pugno, uno solo, al suo assassino. Non ce la faceva più,
ogni secondo aumentava la sua agonia. E alla fine chiuse tutti e tre gli occhi, reclinando
il capo verso destra mentre William Shakespeare urlava soddisfatto la sua vittoria.
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CAPITOLO 16

A Ringo era parso di sentire la voce di sua sorella, ma doveva essere un sogno.
Ringo aprì gli occhi giusto per cambiar posizione, e intanto sfoderò il suo miglior
sorriso da mostrare a Michelle: ruotò la testa per mostrarglielo, ma non la trovò né a
destra né a sinistra, mentre la posizione delle stelle gli suggeriva che era tardi anche
per il ritorno di sua madre e dei suoi fratelli dalla passeggiata.

Non c’era una cosa che andasse al verso giusto.
Ringo decise, infine, di andare a cercare Mary prima e Michelle poi, in modo da

non doversi trovare da solo la portatrice di Baby Zoo. Guardò gli avanzi di piccione
che lo chiamavano poco distante, e con un grande sforzo mentale si mise a correre
verso la spiaggia.

Ma dopo pochi passi una grossa figura nera gli sbarrò la strada, e Ringo dovette
letteralmente inchiodare per evitare di incocciarli contro, ed anzi fece una serie di
piccoli e rapidi passi indietro per riuscire a vederla fino al volto.

Era una figura paurosamente alta, almeno due metri e mezzo, e completamente
nera da capo a piedi. Per vederla, quella notte, bisognava solo ringraziare la luna
piena, senza la quale non si potevano vedere nemmeno le grandi ali nere che erano
ora piegate sulla schiena. Unghie artigliate ornavano mani e piedi, e il volto era ancora
più raccapricciante, con due occhi rossi senza pupilla che non si poteva proprio sapere
cosa stessero fissando. Di certo però, il fatto che le mani fossero protese verso di lui
indicava chiaramente che quel gigante ombroso non stava proprio guardando la luna.

Un salto sulla destra e uno scatto in avanti: con questi movimenti Ringo sperava di
passare attraverso le lunghe gambe di quella figura che, ora se lo ricordava, aveva già
visto una volta, quando scappò dalla Fondazione Speedwagon a Dallas. All’ultimo
momento, però, un bel calcione rispedì Ringo dentro al vicolo, facendolo finire sulle
sue amate scorte di carne di piccione, che almeno erano carne morta e non sentivano il
dolore che lui, invece, aveva in abbondanza.

Ringo lo sentiva borbottare qualcosa con la sua terribile voce cavernosa, ma non
poteva capire il suo linguaggio e quindi tirava ad indovinare sul significato: quello
voleva azzerargli il pelo e tirargli il collo.

Era addirittura incredibile che non si fosse accorto di Sting, che era balzato sulla
sua gamba mentre scalciava via Ringo: era stato un attacco da manuale, fatto nel
miglior modo possibile, ma quell’essere nemmeno se ne accorgeva. A dire il vero, la
stessa zecca aveva difficoltà nel piazzare il suo pungiglione velenoso, dato che la sola
pelle aveva uno spessore anormale ed una durezza granitica. L’unico punto
attaccabile, a vista d’occhio, era la parte prossima al ginocchio, dove la pelle si faceva
più sottile, e fu lì che Sting portò il suo attacco.

Era già a metà dell’azione quando il nemico, che nel frattempo aveva cercato di
acchiappare Ringo riuscendo solo a regalargli un paio di ceffoni, si accorse di avere un
intruso sulla gamba e, fermandosi, si chinò per controllarlo. Prima che lo prendesse in
mano per ridurlo facilmente in brandelli, Ringo ordinò la fuga e Sting saltò pigramente
via evitandosi una pessima fine.

“Mamma gatta, che stand inutile che mi ritrovo...”, disse Ringo piazzandosi lo
stand su un orecchio e iniziando a fuggire. Nella corsa per la salvezza, fatta di zigzag
improvvisi e nascondigli improvvisati, Ringo concentrava ogni pensiero su un’unica
domanda: “Ma davvero questo nemico non ha punti attaccabili?”



La fuga si interruppe solo quando il cane giunse alla soluzione al suo enigma,
scovando l’unico punto debole di quello stand, e per poterlo raggiungere decise di
avvicinarsi il più possibile a lui, anziché scappare. La decisione di interrompere la fuga
e incrociare le armi una seconda volta risultò inaspettata per il gigante alato, che si
interruppe il tempo necessario per agguantare Ringo alla gola senza troppi
complimenti. Non lo insospettì nemmeno il fatto che la sua preda non avesse
minimamente cercato di sfuggire all’attacco, ma notò piuttosto il salto di Sting dentro la
sua bocca.

“Voglio vedere che razza di pelle hai, in gola!”, bisbigliò Ringo mentre la presa
sul collo iniziava a soffocarlo, e iniziò a guardare le cose dal punto di vista del suo
stand, che saltellò oltre la lingua e si gettò lungo la trachea cercando un buon punto
per iniettare il veleno senza finire digerito.

Fu una sorpresa sconcertante, per Sting e per Ringo, ritrovarsi in un buio spazio
aperto che si era creato dopo un’improvvisa interruzione della trachea, e da quel poco
che poteva vedere nel buio più completo era che lo stand non aveva nulla dentro di sé:
uno stomaco, dei polmoni, un organo a caso... nulla di nulla, tranne – e questo lo scoprì
in ritardo – una serie di peli su una superficie piatta e calda.

“Cosa???”, pensò Ringo, “Questo coso... dentro di sé... ha... ha un... una...”
Quando infine spezzò il collo al cane, quel gigante nero di nome Bloody Sunday

poté assicurarsi che il suo segreto non sarebbe stato violato.

Ormai John si era abituato a stare nel Giardino del Paradiso, e ormai tutte quelle
meraviglie non lo entusiasmavano più. Invece di oziare da qualche parte, passava il
suo tempo ad osservare le tante anime che marciavano verso lo Spirito della Soglia,
che si occupava di permettere o meno l’ingresso in Paradiso, dividendo di fatto le
anime buone da quelle malvagie.

Moltissime erano le anime non ancora degne del Paradiso e nemmeno così
malvagie da meritarsi una pena eterna, e quelle anime andavano nella parte più
grande del Giardino, in cui espiavano le loro colpe con preghiere di vario genere. Poi,
quando pareva giusto allo Spirito, le anime subivano il giudizio definitivo e spesso
varcavano la sacra Soglia.

L’Angelo della Soglia, il cui nome era ignoto, era stato visto fisicamente solo da
Paul, ed aveva avuto la forma di un vecchio uomo vinto dagli anni e dagli acciacchi,
che si muoveva ben poco distante dalla sacra Soglia che aveva il compito di difendere.
Poi, poco prima che John morisse, l’Angelo abbandonò il suo corpo e divenne puro
Spirito, dimostrando di avere ancora il vigore necessario per compiere il suo
importantissimo ruolo.

John, in special modo, era una delle tantissime anime che si rifiutavano di
abbandonare gli affetti terreni, ma lui e Paul erano stati gli unici a cui lo Spirito
Guardiano avesse concesso questo inedito privilegio senza quindi pronunciare alcun
giudizio sulle loro vite, un privilegio che Paul aveva saputo sfruttare entrando nello
spirito della loro amata Mary.

Fu così che, giorno dopo giorno, John imparò a concentrarsi a tal punto da
percepire le aure vitali di Mary e della sua famiglia, apparentemente incurante della
distanza che separava i loro due mondi, e contemporaneamente vigilava sulle azioni e
sugli spostamenti dello Spirito Guardiano, nel timore infondato che quell’essere Santo
gli giocasse qualche brutto tiro.

In quel momento però l’Angelo era lontano, e anche le aure vitali dei suoi
compagni di avventura erano distanti fra loro, cosa che dava a John molta ansia e
preoccupazione. In particolare, il soffio vitale di Michelle era quasi impercettibile,



mentre gli sembrava di percepire l’anima di Ringo più nitidamente del solito, come se
fosse... L’idea si bloccò appena venne creata nella sua mente, e John corse verso la
Soglia per verificare il suo tremendo sospetto: le anime più facili da percepire, infatti,
erano quelle dei morti!

Ed infatti il cucciolo che era stato Ringo era lì, davanti alla Soglia (una semplice
ma imponente porta marmorea, bianca come la neve, con una piuma candidamente
scolpita sull’architrave), insieme a una miriade di anime che solo quello spazio
sovrannaturale poteva ospitare. Lo Spirito stava davanti a loro, danzando a mezz’aria
senza mai stare fermo, e con voce imponente iniziò a parlare a tutti gli spiriti che gli
stavano innanzi, e a tutto il suo Giardino che, improvvisamente, ammutolì di colpo.

“Amici miei, il mio tempo è giunto.”, annunciò solennemente. “E’ arrivato il
momento che tanto aspettavo, e che il Destino aveva scritto per me. Chiudo la Soglia
con il mio soffio vitale e sbarro gli Abissi con il mio scettro distruttore, affinché nessuno
possa varcarne i limiti senza permesso, né verso il Paradiso né verso l’Inferno.
Pazientate dunque, ed esultate, perché è questo il giorno in cui io, Spirito Guardiano
della Soglia, unico portatore di stand del regno dei morti, rinascerò a nuova vita!”

Detto questo, sotto lo sguardo incredulo di John e di tutte le anime presenti, la sua
presenza vitale scomparve da quel Giardino.



CAPITOLO 17

Mary decise di fare una passeggiata sul lungomare, ascoltando le insistenti
richieste di Iggy e Jude che volevano andare a giocare sul bagnasciuga. Mentre i suoi
figli saltellavano schizzandosi con l’acqua marina, Mary stava da qualche parte poco
distante e li lasciava soli al loro gioco.

«I nostri figli sono molto belli, vero?»
“Già.”, rispose lei tagliando corto.
«Comunque, è tutto merito tuo.», insistette Paul.
“Vuoi smetterla di parlare di queste cose?”
«E perché dovrei? E’ la verità!»
“E’ una cosa di cui non voglio parlare, e lo sai. Ma tu lo ripeti sempre, anche

quando dormo, ed invece non fai altro che tirarmi addosso tutta la tua voglia repressa
di sguazzare nell’acqua con loro due, non è forse vero?”

«Non posso negare la verità delle tue parole, ma cerca di capire la mia situazione,
specie considerando che questa è l’ultima notte che sarò con te.»

Mary rimase allibita. “L’ultima? E come fai a saperlo?”
«Sì. L’ultima.» Confermò lui. «Lo so perché così mi aveva detto lo Spirito

Guardiano: avrei abbandonato per sempre il mondo dei vivi quando avrei visto il mare
da vicino.»

Gli occhi di Mary si persero nella schiuma bianca del mare, dove il suo dramma si
contrapponeva al gioco allegro dei suoi figli. “Sai anche quando te ne andrai?”

«No, ma prima spero di aiutarti a sconfiggere quel tipo là. Non dirmi che non lo
avevi notato...»

Mary sollevò il capo e fissò gli scogli alla sua sinistra. Appoggiato ad uno di essi
stava un uomo, che rimaneva immobile in piedi ad osservare i cani da distante, e non
ispirava nessuna fiducia.

“Lo conosci?”
«No, ma sento del male provenire da lui, e questo non mi piace.»
Uno spruzzo d’acqua, intanto, investì Jude ed Iggy sul bagnasciuga, e i due

cuccioli si misero a tossire per aver ingerito l’acqua del mare, dopo che un corpo
filiforme era uscito dal terreno mancandoli di poco. Un attimo dopo, invece, un
secondo essere attaccò direttamente Jude, usando maggior precisione, e la mancò solo
perché Iggy le saltò addosso spostandola con una spallata.

Impacciati dalla risacca del bagnasciuga, i due cuccioli non potevano far altro che
evitare quegli attacchi improvvisi, talvolta portati da entrambi i nemici, la cui forma
richiamava qualche strano verme gigante. Mary corse subito verso di loro, ma un terzo
lombrico spuntò dal sottosuolo scagliandola lontano dai suoi figli.

«Si sta muovendo, il bastardo!.»
“Dici che è lui il nostro nemico? Che questo stand sia suo?”
«Se hai altre idee, dimmele prima che quel tizio riesca a mettere le mani sui nostri

figli.», replicò Paul mentre l’uomo si avvicinava a loro.
Mary si mise a ringhiare.
“Blind Guardian!!!”, disse infine, e la sua coda iniziò un rapido avvicinamento

verso l’uomo. “Se quei cosi sono il tuo stand allora sei indifeso, ragazzo mio. Guai a chi
attacca i miei figli, ora che posso difendermi!”



Il terzo lombrico saltò fuori dal terreno per intercettare Blind Guardian, ma la
coda fece un’ampia curva verso sinistra e puntò nuovamente verso l’uomo bersaglio,
che si fermò ad osservare quell’attacco per lui inedito. Egli, che si chiamava John
Belushi, richiamò il suo terzo Blues Brother, che si tuffò ancora nella sabbia per andare
a difendere il suo portatore. Come risultato dell’azione, il lombrico saettò fuori
spingendo John Belushi contro uno scoglio, mandando quindi a vuoto l’attacco di Mary.

“Tre contro tre, allora...”, borbottò lui, “Beh, credo che questa volta la mia tariffa
sarà molto più salata, e che io sia maledetto per aver concesso uno sconto visto che
dovevo stanare dei semplicissimi cani! Ah, devo proprio smetterla con questa vita da
mercenario!”

John Belushi decise di occuparsi di un bersaglio alla volta. Quella coda, tanto per
cominciare, aveva grossi problemi a fare un secondo attacco e quindi poteva
aspettare, quindi smistò gli ordini al suo stand: “Blues Brothers uno e due, attaccate
quei due cani! Blues Brother numero tre, stai sotto di me e proteggimi!”

«Ha iniziato a difendersi, il bastardo.»
“Ma... hai capito quello che ha detto?”, domandò Mary, stupita.
«Sì, il mio Babylon Zoo è ancora attivo, anche se è molto debole. Ma non sperare

che io possa mettermi a controllarlo, il massimo che posso fare è tradurti ogni sua
frase, non posso nemmeno parlargli.»

“Va bene. Che ne diresti se...”
«Taci, e manovra quella coda che altrimenti ti si annoda. Se non fai in fretta, Iggy e

Jude dovranno sbrigarsela da soli.»
Difatti, Iggy stava usando il suo Matto in ogni modo possibile, ma ben presto

aveva capito che non poteva ferire quei vermi giganti, che già avevano la capacità di
muoversi sottoterra. In pratica, erano immuni alla sabbia, e dunque The Fool non
poteva far altro che spingere Iggy o Jude a destra e a sinistra, per evitare attacchi
ripetuti. Jude, per suo conto, cercava di giungere a quei livelli di concentrazione che le
erano necessari per scatenare il suo Royal Tea, finendo però con il perderla
regolarmente a causa di una caduta od uno spintone.

“Vi ho in pugno!”, disse trionfante Belushi mentre i suoi due Brothers iniziavano a
fare un attacco congiunto.

“Adesso basta!”, mormorò Iggy, alzando il suo stand sopra di lui. Quando poi alzò
gli occhi sopra la testa del fratello, Jude vide la parte posteriore del Matto trasformarsi
in un paio di rozze ali, e mentre le zampe anteriori di The Fool afferravano Iggy, questi
prese la sorella afferrandole il collo con la bocca, e tentò di spostarsi verso la madre.

Così, mentre l’attacco nemico andava a rifrangersi sul bagnasciuga, Iggy e Jude si
spostarono in volo pochi metri più in là, fino a dove quell’idea improvvisata fu in grado
di portarli.

“Grazie, fratello, ora che siamo fuori dall’assedio posso, finalmente, concentrarmi
a dovere.”, disse lei.

Nell’arco di pochissimi secondi successe di tutto. Mary si mise a correre verso i
figli, mentre la sua coda rientrava alla base dopo aver mancato Belushi e centrato uno
scoglio mentre Iggy riportò il Matto alla condizione normale e sparse la sua sabbia
stand lungo la spiaggia, in modo da poter capire dove sarebbero usciti, e nel
frattempo Belushi, vedendo che tutto il gruppo si compattava in un unico punto, decise
di lanciarvi contro tutte le risorse di cui disponeva.

Il primo a giungere sul posto fu il Brother numero tre, che in attesa dei fratelli
iniziò a portare un attacco singolo contro Iggy, che invece scoprì le sue mosse appena
uscì dal terreno e, comunicata a Jude la posizione da attaccare, si fermò a godere



l’attacco luminoso di Royal Tea, che paralizzò il nemico facendolo cadere a terra con
un rumore sordo.

Preso alla sprovvista dopo aver accarezzato la vittoria, Belushi mandò i due
Brothers rimanenti a recuperare il terzo, mentre con la mano destra si toccava quella
parte di faccia che era rimasta paralizzata come il suo stand. Scavando sottoterra, i
Brothers tornarono presso il loro portatore e dopo alcuni secondi il potere paralizzante
venne meno, mentre Jude ed Iggy si riunivano con la madre e preparavano un nuovo
assalto, questa volta in massa.

“Tre contro uno, possiamo farcela!”, li incitava Iggy.
“Sì, ma quello ha tre stand, non uno solo! Non è possibile!”, ribatté Jude, “Hai

visto anche tu che ne ho bloccato uno e non è servito a nulla...”
“Non ha importanza.”, concluse Mary, decisa. “Se vogliamo ottenere dei risultati,

chiudiamo la bocca e muoviamoci, non mi pare ci siano alternative.”
«Tesoro, te l’ho mai detto quanto ti amo quando ti arrabbi?»



CAPITOLO 18

William Shakespeare aveva la testa in fiamme, e un rivolo di sangue gli usciva
dalla bocca mentre altre ferite minori erano state aperte da qualche rifiuto appuntito.
Non ricordava cosa fosse successo, aveva solo l’immagine mentale di un tremendo
cazzotto sul suo mento, mentre era troppo impegnato a finire quella cagna maledetta
che non aveva potuto uccidere già a Dallas.

“Sei impazzito?”, gli disse una voce poco lontana.
Se riaprire gli occhi fu difficoltoso, rialzarsi da terra aveva le caratteristiche

dell’impresa eroica. Pur con la vista annebbiata dal sangue, William ebbe modo di
vedere una robusta figura umana, con la pelle scura adornata da ampi e sgargianti
abiti tipici della cultura africana. L’uomo stava rannicchiato per terra, dove giaceva la
cagnetta che aveva tenuto in mano fino a poco prima, la quale emetteva qualche
piccolo rantolo di tanto in tanto, a causa di alcuni seri problemi di respirazione.

“Che cosa... cosa hai fatto?”
“Quello che non volevi fare tu, mi sembra ovvio. Ho salvato questa cagnetta.”,

rispose lo sconosciuto.
“Tu non sai le conseguenze del tuo schifosissimo eroismo.”, lo criticò

tossicchiando.
“Io so solo che stavi per uccidere un essere vivente.”, rispose lui seccamente.

“Un portatore di stand, oltretutto. Come se il mondo ne fosse pieno, e invece siamo
così pochi... Dobbiamo pure ucciderci a vicenda, senza una ragione?”

William Shakespeare si alzò in piedi. “Quella cagna bastarda è alleata con il mio
nemico, e quindi è mia nemica anch’essa e deve morire. Tu invece chi sei, e soprattutto
con chi stai?”

“Io sono uno della Fondazione, come te.”, disse guardando più l’animale (che si
stava lentamente riprendendo) che l’uomo. “Il mio nome è Mohammed Abdul, e lavoro
qui a New York da pochi mesi. Tu, invece?”

“Io sono del comando centrale di Dallas, invece. Essendo più importante di te,
tocca a me dare gli ordini. Chiaro?”

“Per il momento può anche starmi bene.”, ammise Abdul. “Piuttosto, inizia a
spiegarmi che succede.”

William Shakespeare fece due passi senza nascondere le smorfie di dolore. Non
gli faceva più molto male, ma doveva fare un po’ di scena per prendere tempo e
decidere se fidarsi o no di una persona che lo aveva appena preso a pugni in faccia.
Alla fine decise di svelare qualche mezza verità, giusto per rabbonirlo.

“Non è una questione senza ragione, come dici tu.”, gli disse, “Come ben saprai,
uno degli scopi della Fondazione Speedwagon è lo studio dei poteri stand, specie per
quei casi in cui il portatore può recare danno alla nostra società. Questo è il caso di un
cane che fuggì tempo fa e fu abbattuto il più presto possibile: purtroppo però aveva
già fecondato una femmina, e quella cagna che hai sottomano è uno dei quattro
bastardi con lo stand che sono usciti da questa scappatella, un bastardo che è meglio
portare al sicuro, nei nostri laboratori.”

“Portare al sicuro non significa strangolare.”, fece notare Abdul prendendola in
braccio.

“Certamente.”, sbuffò William, “Ma parliamo di un gruppo di cani con lo stand
che si sono alleati con un certo Nirvana, fuggiasco pure lui, e gli ordini sono di



riprendere sia l’uomo che i cani, vivi o morti. Inoltre, come se non bastasse, quella
cagna è colei che ha ucciso il capo scientifico della Fondazione, Ray Charles, ovvero
colui che aveva diramato le direttive che ti ho appena elencato. Direi che questo ti
dovrebbe bastare, data la tua posizione nella Speedwagon, per stare ai miei ordini. O
mi sbaglio?”

“Non mi hai detto nulla di questo Nirvana. Magari è un povero innocente...”
“Nemmeno per sogno. Te l’ho detto, Nirvana è una persona fuggita dalla

Fondazione, e né lui né il suo stand sono dei buoni clienti; credimi, non so
minimamente che poteri abbia, ma quel poco che ne so mi basta per sapere che devo
evitarlo, oppure ucciderlo.”

“Per evitarlo dovresti essere altrove.”, ragionò Abdul a voce alta, “Ovvero non a
New York, che con Dallas ha nulla con cui spartire. A te non sembra?”

“Mi duole ammetterlo, ma questi bastardelli ci sono fuggiti sotto il naso, e li
abbiamo trovati qui a New York solo grazie a Fool’s Garden, uno stand che gli abbiamo
messo alle calcagna. Avrai sentito, infatti, di un misterioso disastro ferroviario,
accaduto poco tempo fa...”

“Sì, ricordo benissimo che nessuno capì minimamente cosa fosse accaduto. Era
davvero uno stand?”

“Esatto. Quello stand mi ha condotto da questi cani schifosi, eliminati i quali ci
sarà più facile stanare Nirvana ed ucciderlo. Ti è tutto chiaro, ora?”

Lo sguardo di Abdul vagava da William alla cagnetta, ed il suo pensiero cercava
di mettere a fuoco una situazione che, secondo il suo intuito, era ben più complicata di
quel che sembrasse, e comunque non lo soddisfaceva in pieno. Sentiva che c’erano
altre tende da aprire, misteri da svelare... e lui avrebbe dovuto scegliere in base a
quelle poche, scarne informazioni?

“Hai deciso, dunque?”, lo incitava.
Affranto, Mohammed Abdul stava per dare il suo sì, quando inaspettatamente

sulla fronte dell’animale si aprì un terzo occhio che si mise a fissarlo con fatica,
restando socchiuso.

“Non credergli...”, implorò una misteriosa voce femminile intrufolatasi nei suoi
pensieri. “Aiutami... Aiutaci...”

Per lo stupore, Abdul fece un passo indietro, ed ignorò le domande pressanti di
William, concentrandosi piuttosto su quello strano fenomeno, che sicuramente doveva
essere uno stand di qualche tipo.

“Mi stai parlando tu?”
“Sì... io... Aiutami...”
“E come?”
“Mia sorella... mi salverà... Vogliono ucciderci...”
“Chi? Chi lo vuole?”
“La Fondazione...”
Non c’era bisogno di chiedere altro: Mohammed Abdul aveva preso la sua

decisione.
“William? Ho deciso.”
“Bene.Dammi quella cagna e andiamo a cercare i suoi luridi fratelli.”
“Negativo. Mi tengo la cagnetta e tu mi fornisci altre informazioni su questa

faccenda. In alternativa, vengo a prendermi da solo ciò che non vuoi dirmi.”, replicò
Abdul seccamente evocando il suo stand.



CAPITOLO 19

La sua era davvero un’altra vita. Fino a pochi giorni prima era stata costretta
tacere, subire ed impaurirsi, ed ora invece lo stand le dava la possibilità, la forza, e
soprattutto il coraggio, di cavalcare gli eventi e prendere in mano le redini della
situazione. Scariche di adrenalina le cavalcavano nella schiena, e raggiungevano
agitate la coda irrequieta dove risiedeva il suo Blind Guardian. Nella sua mente, infine,
orgoglioso come non mai, stava l’anima di Paul, a vigilare sulla sua amata e sui loro
figli.

Di fianco a lei, guardinghi ed aggressivi, stavano Iggy e Jude, con i loro stand già
pronti all’azione, e quasi in coro ringhiavano contro John Belushi che preparava i suoi
tre Blues Brothers all’ultima battaglia stando a meno di dieci metri dai tre cani.

“Come attacchiamo?”, chiese Iggy.
“Se mi avvicino, potrei di nuovo paralizzare uno di quei vermacci.”, ipotizzò Jude.
“Non basta.”, constatò Mary. “Bloccarne uno non impedirebbe agli altri due di

fare quel che vogliono.”
“E se puntassi a colpire il portatore, mamma?”
“Ecco, quella è già una buona idea...”
“Che ne facciamo del Matto e di Blind Guardian?”
“Iggy, tu tieni il tuo stand in nostra difesa, io intanto userò la mia coda per coprire

tua sorella e creare un po’ di scompiglio per via aerea.”
“Ci sto.”, ammise Jude, e subito avanzò saltellando qua e là per avvicinarsi al

nemico, mentre The Fool si mimetizzava tra la fresca sabbia di quel piccolo angolo di
New York, proteggendo sia Iggy che Mary, i quali avanzavano leggermente per
favorire ogni movimento della coda.

Dal punto di vista di John Belushi apparve tutto molto chiaro. Era un piano
d’attacco piuttosto banale, ma del resto erano solo degli stupidi cani ed era già tanto se
avevano uno stand. Usare i Brothers su bersagli diversi si era già rivelato inefficace e
non intendeva sbagliare un’altra volta, così decise di farli tuffare continuamente nella
sabbia, fino a quando si fosse levata una nube sabbiosa abbastanza densa da coprire le
attività del suo stand.

Jude, presa alla sprovvista, cercava di colpire quel poco che vedeva, e nessuno
dei suoi colpi raggiunse un bersaglio. Anzi, salendo dalla sabbia, Jude venne colpita
dal basso e sbattuta con violenza contro uno scoglio, ferendola su un fianco. Colta dalla
rabbia, Mary spedì il suo Guardian contro una conchiglia e, forte di quel materiale
molto resistente, iniziò a percorrere la strada verso il nemico.

Giunta a pochi metri da lui, la turbolenza sabbiosa cessò improvvisamente, e un
unico, lungo verme campeggiava di fianco all’uomo che li stava affrontando. I tre Blues
Brothers si erano alleati, e unendo le loro forze erano riusciti laddove le loro forze
singole erano inefficaci, ed i guaiti di dolore di Jude erano una dolce musica per le sue
orecchie.

Nonostante il portatore e lo stand avanzassero verso di loro, i cani non si
lasciarono intimorire dalla mastodontica presenza che si era venuta a creare, anzi Mary
partì all’attacco con l’intenzione di trapassare il cuore di quel verme, e farla finita.

«NO! FERMA!», le urlò terrorizzato Paul, e per la paura Mary sbagliò il colpo
affondandolo nella sabbia. Ridendo per il colpo mancato, John Belushi fece andare il
suo stand sottoterra e, molto velocemente, esso spuntò nuovamente ai piedi di Jude



scaraventandola così in alto che alla sua caduta le si fratturarono due zampe, ed
un’innaturale chiazza rossastra iniziò a macchiarle il pelo.

“Perché diavolo mi hai fermato? Perché hai permesso questo... questo
scempio???” domandò Mary al suo compagno, furiosa.

«Perdonami, ho dovuto... E’ stata l’intuizione di un attimo...»
“Che vuoi dire, di grazia? CHE COSA è più importante di nostra figlia?”
«Alle volte mi tornano in mente le profezie dello Spirito della Soglia... Egli disse

che “Il Guardiano che colpisce un suo simile diventa come colui che ha colpito, e del
Male fatto avrà a dolersi.”, e allora...»

Mary rimase di stucco di fronte a quelle parole tanto insensate quanto inutili,
quando Iggy richiamò la sua attenzione verso Belushi, che si stava preparando ad
assestare il colpo di grazia sulla povera Jude. Dimentica di tutto ciò che le era stato
detto, e di qualunque cosa volessero dire quelle parole, Mary attaccò con forza verso il
nemico, puntandogli contro la nera sfera del Blind Guardian.

«NO!!!»
Lo stand vermiforme saltò fuori dal terreno per proteggere il suo portatore con il

suo lungo corpo sinuoso.
«Per l’amor del cielo, Mary!!! NON FARLO!!!»
“Non mi hai dato una spiegazione valida, Paul. E questa è la mia ultima

possibilità.”, rispose lei con falsa freddezza. “Sia quel che sia, ora tocca a me salvare
mia figlia.”

La coda si allungava sempre di più, puntando ora al centro della grossa massa
bruna del nemico. Nessuna virata era ormai possibile, il colpo era lanciato e
irrefrenabile e nulla lo avrebbe distolto dalla sua corsa.

«E’ finita...»
Inaspettatamente, a pochissimi centimetri dall’impatto, dalla coda di Mary spuntò

improvvisamente un tentacolo sabbioso, che separò di netto la coda dal verme,
consentendo dunque a Mary di scavalcare l’ostacolo. Era il Matto di Iggy, che per fare
quella mossa si era esposto molto agli attacchi nemici, che difatti non si fecero
attendere più di molto: i Brother uniti si lanciarono a capofitto sul cane senza nemmeno
badare a quel piccolo stand sabbioso che gli solleticava il fianco.

Mary aveva poche strade da percorrere, e doveva scegliere in fretta. Poteva
tornare sui suoi passi e difendere il figlio, ma non avrebbe risolto nulla, e anzi quella
profezia iniziava a turbarla. Era meglio ringraziare Iggy per quel dono, e farla finita
con quell’uomo prima che il suo stand potesse ferire Iggy stesso, quindi Mary accelerò
con la coda e la inviò direttamente contro Belushi.

La piccola sfera nera, dura e resistente come una conchiglia di mare, sibilò
nell’aria fino a raggiungere una spalla di Belushi, che riuscì a schivare il colpo solo in
modo incompleto. Una piccola e rapida virata poté finalmente far entrare Blind
Guardian nel corpo del nemico, facendo uscire da Mary un grido soffocato di vittoria.

Una fredda sensazione di morte attraversò tutta la coda fino alle menti di Mary e
Paul mentre la vita di quell’uomo scivolava via per la ferita inflittagli dal Guardian, e
anche Iggy si accorse solo dopo molto tempo che nessun pericolo lo minacciava più, e
che il suo Matto aveva perso la presa sull’avversario scomparso.

Con un tonfo sordo Belushi stramazzò a terra ormai privo di vita, e solo allora
Mary poté finalmente ritirare il suo stand e pensare a quel che aveva fatto. Aveva
ucciso un uomo... Per legittima difesa, certo, ma era pur sempre un uomo...

«Hai fatto il tuo dovere, Mary. Sono orgogliosa di te.»
“Ma io non avrei dovuto...”



Le parole di Mary furono interrotte da Iggy che, dopo essersi assicurato che Jude
fosse viva e cosciente, si mise ad urlare dalla felicità: “Mamma, guarda! Laggiù!
...Ringo è tornato!”

Ringo stava sul marciapiede, e il suo corpo ormai adulto, dono di Summertime,
affondava proprio in quel momento la sua prima zampa nella sabbia, dirigendosi
fieramente verso il resto della sua famiglia. Iggy, felicissimo di vederlo dopo quello
scontro in riva al mare, gli corse incontro lanciando guaiti di festa e scodinzolando
ampiamente.

“Fratello, finalmente! Dov’è Michelle?”, gli chiese appena lo raggiunse.
Senza nemmeno degnarlo di una risposta, Ringo avvicinò la sua testa all’orecchio

destro di Iggy come per sussurrargli qualcosa, e invece gli azzannò la gola e lo gettò
sanguinante sull’asfalto alle sue spalle.



BLUES BROTHERS
Portatore: John Portatore: John BelushiBelushi

POTENZA DISTRUTTIVA - B
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - C (10 metri)

DURATA AZIONE - A
PRECISIONE - C
POTENZIALITA' CRESCITA - D

POTERI
Si tratta di tre lombrichi giganti di un metro di lunghezza che hanno tre poteri:

Diggin': lo stand può muoversi molto velocemente sottoterra e fare imboscate al
nemico attaccandolo dal basso; il loro movimento è comunque limitato a 10 metri dal
portatore, e ogni loro attacco è portato con precisione purchè il portatore possa
vedere il bersaglio.

Sniffin': lo stand può analizzare il terreno e ricercarvi varie cose, ad esempio
esseri viventi, materiali specifici, fonti d'acqua (distinguendo fra acqua potabile e non
potabile), ecc.

Joinin':  i tre lombrichi giganti si uniscono fra di loro, rallentandosi in velocità ma
divenendo un unico essere di quasi tre metri di lunghezza; in questo caso, i due poteri
precedenti restano comunque attivi (anzi, sono potenziati in velocità e precisione) ma il
loro raggio viene ridotto a 3 metri dal portatore.



CAPITOLO 20

“Ringo! Che ci fai qui?”
Ringo si guardò intorno, piuttosto spaesato. Poi, con una calma decisamente

innaturale, riconobbe poco lontano la sagoma di John, il padre che lo aveva cresciuto
lungo i vicoli di Dallas, e iniziò a corrergli incontro per la lieta sorpresa.

“Ringo... Prima o poi doveva succedere, dunque sei il primo a venire qui...”, gli
disse lui con una voce velata di tristezza.

“Qui dove, scusa?”
“Le vedi tutte queste minuscole lucine, figliolo? Esse sono delle anime in attesa di

giudizio, proprio come noi due.”
“Ma allora sono... nel Paradiso?”
“In un certo senso, sì.”
“E dunque...”
“Sì, Ringo. Sei morto, proprio come me.”
L’anima di Ringo si tinse di una striatura nerastra, figlia del terrore e dello

sconforto, mentre udiva quella notizia a cui non voleva credere.
“Anche Paul... mio padre... è qui?”
“No, tuo padre è da tua madre, sulla Terra. E stanno combattendo.”
“Cosa? ...Combattendo? E contro chi? Perché non posso aiutarli?”
“E’ una lunga storia, ragazzo mio. Vieni con me, pochi giorni fa è giunta un’anima

che forse desideri incontrare: mentre andiamo da lei avrò modo di spiegarti tutto quel
che posso dirti. Ti va bene?”

Tornata quasi splendente come d’incanto, l’anima di Ringo dette il suo sì, e i due
si allontanarono lentamente dalla Soglia sigillata.

“Vedi, Ringo, siete... anzi, siamo stati coinvolti tutti in una storia più grande di noi.
L’ormai famosa Fondazione Speedwagon era nata anni ed anni fa, su iniziativa di un
signore, un certo Robert E. O. Speedwagon, che era stato compagno d’avventura di un
uomo, Jonathan Joestar. Loro due, ed altri eroici combattenti che ora riposano oltre la
Soglia del Paradiso, hanno combattuto una battaglia letale contro Dio Brando, l’uomo
che divenne un vampiro grazie ad un artefatto misterioso che passa sotto il nome di
Maschera di Pietra.. La loro storia finì – o almeno sembrò finire – in una nave
nell’Atlantico, dove i due nemici morirono durante l’affondamento del veicolo.”

“Fammi indovinare: è la nave che aveva visto Michelle, dopo aver sconfitto quel
Summertime?”

“Sì, quella. Come hai potuto vedere, parte di quei due corpi affogati si è
ricomposta dando vita a Summertime, che è infine giunto ad incrociare i vostri passi.”

“Non per colpa nostra, immagino. Comunque, mi pare che in quella visione di
Michelle ci fosse un problema ben maggiore di Summertime...”

“Quello è un dettaglio per il quale i tempi non sono ancora maturi, ma le vicende
attuali devono essere quelle che attirano la nostra attenzione, ed i nostri ragionamenti.
E a questo proposito dici bene: non è stata una vostra colpa. Avete avuto la sfortuna di
essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, ovvero quando dalla Fondazione è
fuggito Bloody Sunday, uno stand piuttosto pericoloso, del quale non conosco nulla a
parte il nome, tanto meno i poteri.”

“Lo so, John. E’ stato quello stand a... a uccidermi. E’ molto forte...”



“Sì, lo immaginavo...”, bisbigliò John facendosi per un singolo attimo un po’ più
scuro.

“Che ne è della mia famiglia?”, domandò Ringo dopo un attimo di silenzio.
“Stanno bene, credo. Ma ora eccoci arrivati alla nostra meta: le Paludi.”
Davanti a loro c’era un lungo fossato, che a Paul parve lungo come quel ponte che

aveva ammirato a New York quando era ancora vivo. Oltre il fossato, un’acquitrino
paludoso si estendeva fin dove giungeva lo sguardo, e una ventina di metri più a
sinistra stava un piccolo ponticello di legno, sormontato da una porta massiccia fatta
dello stesso materiale, ma di colore bianco sporco, tutta liscia e senza intagli, eccezion
fatta per il disegno in bassorilievo di una piuma, posto nella parte alta e centrale della
porta stessa. Essa era chiusa, e dava l’impressione di essere stata in quelle condizioni
per lungo tempo, senza nemmeno badare alla lunga fila di anime che parevano
attendere la sua imminente apertura.

“Non ho ancora avuto il tempo di dirtelo, ma in questo posto vengono decise le
sorti di tutte le anime che, dopo aver abbandonato per sempre le loro spoglie mortali,
giungono in questo luogo per essere giudicate degne del Paradiso. Io e te, ad
esempio, siamo anime in attesa di giudizio; quelle che vedi, invece, sono anime che
sono state giudicate indegne dell’Inferno, ma non ancora degne della massima
ricompensa. Pertanto, a discrezione del nostro sommo Giudice, lo Spirito Guardiano
della Soglia, esse staranno in questa palude melmosa ad espiare le loro colpe.”

“E alla fine andranno in Paradiso?”
“Esattamente.”
Ringo si fece un attimo pensieroso. “Se la loro condanna è stata emessa, perché

non possono andare subito là dentro? Perché quella porta è chiusa, insomma?”
“Non mi deludi, sei un tipo molto intelligente.”, sbuffò lui con un sorriso paterno,

“Il Guardiano è assente, e nessuno sa dove sia, o perché se ne sia andato. Ha sigillato
le Porte, tutte quante, ed ora siamo letteralmente bloccati. Se questo posto fosse come
la Terra, ora saremmo saturi di anime da giudicare... Ma qui non ci sono concetti di
spazio, quindi non c’è nessun problema. Comunque”, continuò John, “ tutto pare far
parte di qualche disegno a noi ignoto: se così non fosse stato, infatti, io non avrei potuto
presentarti a lei. Guardala, è la dodicesima della fila, lì davanti alla Porta.”

Agli occhi di Ringo era apparsa solo una massa indistinta di sfere piene di colori
cupi e tristi, ognuna delle quali era un’anima che doveva aver vissuto in modo
imperfetto. Poi, appena cercò di contare le anime per individuare quella che gli era
stata indicata, tutto improvvisamente divenne più semplice, e le anime parvero
semplicemente in fila indiana, senza ammassi o complicazioni di sorta. E, individuata
quella giusta, si fece coraggio e le andò incontro.

Subito Ringo fu riconosciuto, e colei che aveva già conosciuto gli si parò innanzi.
“Ci rivediamo anche qui, vero?”, gli disse abbozzando un sorriso sincero.
Ringo rimase letteralmente di sasso. Era l’ultima anima che si aspettava di

incontrare in quel luogo senza tempo: “Tu... tu qui?”, chiese infine balbettando, “Tu
qui, Madonna?”

“Come tutti coloro che muoiono, ragazzo. Tu entri con me?”
“No.”, intervenne John. “Nessun giudizio è ancora stato emesso nei nostri

confronti, pertanto siamo ancora liberi di vagare nel Giardino.”
“Ah, sì, ho sentito che qualcosa non andava. Non che mi interessi, ma se mi ha

dato l’opportunità di parlare con te allora deve essere stato un bene.”
Detto questo, Madonna invitò Ringo a seguirla accanto al fossato, in modo da

parlare in privato senza che John li sentisse. Non sapevano infatti che John aveva



affinato i sensi ed aveva imparato ad avere orecchie ovunque, e fu per questo che lui li
lasciò fare.

“Sembri agitato.”, constatò Madonna appena furono in privato.
“Sono morto.”, rispose seccamente con tristezza.
“Capisco cosa intendi dire. I tuoi parenti stanno combattendo contro Bloody

Sunday, vero?”
“Sì ma... tu lo conosci?”
“Poco. Anzi, molto poco. E non saprei proprio nulla se Paul non me ne avesse

parlato, una volta.”
“Paul? Tu conosci mio padre?”
“Ah, sei suo figlio... Beh, lo sospettavo, sai?”, gli rispose sorridendo. “Sì, eravamo

vicini di gabbia, alla Fondazione. Lui era un cane randagio, mentre io fui acquistata da
una famiglia dove stavo bene, ma facemmo presto amicizia. Sapevamo entrambi di
avere uno stand, ma il suo Babylon Zoo era veramente meraviglioso, e almeno finché
non ci scoprirono ebbi un modo per addolcire tutte le ore che passavo in quel posto
schifoso. Poi un giorno ci separarono, e dopo qualche tempo sentii un trambusto
strano... era lui che fuggiva. Due giorni dopo, quegli uomini riportarono qui il suo
cadavere, e non seppi che ne fecero. Io piansi amaramente, e finalmente sviluppai al
meglio il mio Ray of Light, che prima era appena un bozzolo.”

“Ma... se conoscevi mio padre, perché mi hai attaccato?”
“Non l’ho mica scelto io, piccolo. Quando Bloody Sunday arrivò vicino ad

uccidere Summertime, il germoglio di carne trovò il modo di arrivare fino a me, e da
quel giorno in poi ho fatto cose che non volevo affatto fare. Lo stand mi mise una pallina
sul collare prendendola da uno scrigno di legno, e poi partimmo all’inseguimento di
Bloody Sunday, che era già volato via convinto di aver chiuso un conto. Non sapevo
nemmeno che tu e quell’altro cane con lo stand di sabbia foste parenti di Paul, ed in
ogni caso non potevo più oppormi al potere che mi aveva soggiogato.”

Ringo la ascoltava in rispettoso silenzio, piangendo per aver tardivamente
compreso quali foschi eventi avessero guidato di nascosto la sua vita. Aveva ucciso
colei che non meritava di morire, e forse per quello ne avrebbe condiviso la sorte al di
là del fossato.

“Non temere, piccolo. Non hai fatto nulla di sbagliato, nel combattermi: anzi, mi
hai liberato dal peso di uccidere dei poveri innocenti. Meglio morire, piuttosto che
servire il male!”

“Ma avrei potuto evitarlo...”
“No, non avresti potuto. Summertime mi aveva scorticata per togliermi quel

veleno, ed infine quell’irruzione nel vagone mi aveva ferito a morte . Sono stata usata, e
tu, anzi, mi hai salvato l’anima: già altre mancanze precedenti mi hanno fatto meritare
la Palude, se anche avessi avuto la tua vita sulla coscienza, allora mi sarebbe spettata
ben altra sorte!”

“Madonna... grazie”, le disse Ringo dopo un attimo di affettuoso silenzio, e quindi
le due anime si abbracciarono sostenendo l’un l’altro tutto il pianto e la tristezza che li
tormentavano.

“Non ti dimenticherò mai, Madonna.”
Lei rispose con materna dolcezza: “Che un caldo raggio di luce possa sempre

illuminarti la strada, ragazzo mio.”
E subito si voltò e si disperse fra le anime in attesa, mentre il terreno sotto di loro

iniziava a tremare sommessamente.



MAGICIAN RED
Portatore: Mohammed Portatore: Mohammed AbdulAbdul

POTENZA DISTRUTTIVA - B
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - C

DURATA AZIONE - B
PRECISIONE - C
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – D

POTERI
Può creare e manipolare il fuoco. Può anche aumentare la capacità del fuoco di

sciogliere i metalli. E' in grado di far assumere al fuoco forme utilizzabili come
strumenti o come armi (come una luminosa figura piramidale, o una robusta croce
egizia infuocata).
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CAPITOLO 21

“Se la metti su questo piano non c’è altro da dire, muso nero.”
“E allora ci sarà lavoro per il mio Magician Red.”, replicò Abdul bloccando la

cagnetta sul suo petto ed evocando il suo stand al suo fianco. Era un essere bizzarro
dalle gambe pelose, il torso nudo e la testa di un uccello rapace, con il becco giallo e
lungo; piccole fiammelle colorate scintillavano di tanto in tanto intorno ai suoi pugni
chiusi, che erano serrati con durezza mostrando unghie lunghe ed affilate.

L’avversario non mostrò stupore o meraviglia, anzi si compiacque di non dover
collaborare con qualche tirapiedi. Di più: il fatto che fosse così bellicoso gli
permetteva di esprimere al meglio la sua attività preferita: uccidere.

“Sei patetico.”, gli disse William, mentre il suo stand colpiva Abdul con un colpo
preciso sul collo, facendolo inginocchiare per il dolore.

Abdul non aveva visto nessun attacco e nessuno stand, tanto meno alle sue
spalle... Come poteva essere stato colpito? Quell’uomo doveva davvero avere un
potere pieno di risorse, ma quali? E così, mentre una serie di calci misteriosi gli
martoriava il fianco facendogli scivolare l’animale fino a terra, Abdul restava a pensare
quale tipo di potere doveva affrontare. Alcuni contrattacchi del Magician Red erano
andati completamente a vuoto, e continuando a colpire a caso non avrebbe avuto
risultati, anzi veniva colpito ogni volta con maggiore potenza e precisione..

“Dietro... dietro di te... a destra...”, gli comunicò lei con fatica.
Abdul rimase stupito e fermò i propri ragionamenti, e invece di tentare un attacco

disperato al nemico, troppo lontano, dispose istintivamente il Magician Red nella
posizione indicata e parò un pugno che avrebbe potuto colpirlo in pieno volto.

“Tu... Tu lo vedi, piccola?”, le chiese mentalmente
“Io lo percepisco, ma a fatica... sono stremata...”
“Dimmi dove è questo stand, e poi ti poterò dove vuoi! Da tua sorella, no?”
“Sì... A destra... sopra al tombino...”
Abdul non perse tempo, interruppe l’ennesimo attacco a casaccio e fece scattare

il suo stand lanciando nell’aria un pugno infuocato che colpì di striscio un’entità
tangibile. “Santo cielo!”, sbottò infine, “Che sia... uno stand invisibile???”

“Esatto, ragazzino, proprio così. Ti presento Not2Be, il mio stand!”, confermò
William sghignazzando mentre una manica del suo vestito finiva a brandelli ed un
piccolo rivolo di sangue gli lordava il braccio, “Comunque, dato che non potete
stringervi la mano, perché non scambiarci un semplicissimo pugno in faccia?”

Detto quello, Not2Be avanzò rumorosamente verso Abdul e, percorsi i tre metri
che gli servivano per raggiungerlo, sferrò un violento rovescio che Abdul ebbe a
malapena il tempo di schivare, per poi trovare solo aria quando il Magician Red portò
il contrattacco.

“Eh, no! Non lo vedi, il mio piccolo stand! E quindi non puoi colpirlo!!!”, dichiarò
trionfante.

L’unico pensiero di Abdul fu rivolto alla cagnetta: “Senza di te sono perso... Aiuta
me, ed io aiuterò te!”

“E sia... parola di Michelle!”, annunciò lei attingendo alle ultime risorse e
spalancando pienamente il suo occhio. “Se abbaio, attaccherà da destra... se muovo la
coda, da sinistra... e in ogni caso ricorda... io dovrò guardare solo lui... Vai, Babylon
Zoo!!!”



Michelle era diventata perfettamente cosciente di aver terminato la crescita del
suo Baby Zoo, ed aver raggiunto il livello che fu di suo padre. Lanciò quindi il suo
sguardo nella mente nemica per scandagliarne i pensieri, e subito un movimento della
coda impedì ad Abdul di subire un calcio sul fianco sinistro, mentre al successivo
avvertimento fu in grado di contrattaccare direttamente con il suo Magician Red,
disegnando col pugno una scia di fuoco che per poco non centrò direttamente il volto
di Not2Be.

William capiva benissimo, vedendosi fissare da quell’occhio che aveva già avuto
modo di studiare in passato, che il centro del combattimento era proprio Michelle, e
dunque scattò immediatamente per attaccarla di persona. Gli altri due stand si stavano
annullando a vicenda, e quell’occhio non rappresentava certamente un pericolo,
perciò poteva benissimo agire come ai vecchi tempi, quando ancora non sapeva di
avere uno stand da gestire.

Giunto a meno di un metro dalla cagna senza che Abdul avesse il tempo di
reagire, William alzò il piede per assestare un calcio a Michelle, che per tutta risposta
spiccò un salto all’indietro finendo sulla schiena del possessore del Magician Red, e di
lì spiccò il volo verso il volto di William stesso, che schivò l’attacco con una piccola
fatica poiché quella reazione gli aveva fatto perdere l’equilibrio.

Dopo questo rapido scambio di colpi, una flebile voce entrò nelle menti di
entrambi gli uomini: “Abdul, il collo! Colpisci il collo dello stand! E’ proprio davanti a
te!”

Rispondendo a quel criptico suggerimento, il Magician Red lanciò le sue fiamme a
ventaglio davanti a sé, e dopo pochi secondi un piccolo anello di fumo si alzava dal
nulla.

“No...”, balbettava William”, “No... Not2Be! Vieni qui subito!!!”
Un rumore di passi si udì sull’asfalto ruvido, mentre il fumo si spostava verso il

nemico.
“Not2Be! Passa in modalità 2Be! Subito!”
“Attaccalo, Abdul! Attaccalo ora!!!”
“Ma... rischio di prendere anche te...”
“Fregatene, e attacca!!!”
Dopo un lungo attimo di esitazione, una nuova fiammata del Magician Red esplose

in faccia a William Shakespeare, che finì in mezzo ai rifiuti a contorcersi per le ustioni,
lasciando a terra un piccolo collare di legno che stava bruciando con vigore. Michelle,
che aveva alcune fiammelle sulla coda, venne soccorsa in un attimo e subito si
evitarono le conseguenze peggiori.

“Era quello, il suo potere... Quel collare invisibile, era il centro del suo raggio
d’azione... Distruggendo il collare hai distrutto... lui... Portami... da mia sorella... è
sulla... sulla spiaggia... io sono allo... allo stremo...”

E così fece Mohammed Abdul, troppo sconvolto per obiettare agli ordini di
un’eroica cagnetta morente che lo aveva tolto dai guai. Troppo tardi si accorse di non
aver raccolto abbastanza informazioni su quel Bloody Sunday.



TO BE OR NOT TO BE
Portatore: William Portatore: William ShakespeareShakespeare

POTENZA DISTRUTTIVA - B
VELOCITA' - C
RAGGIO D'AZIONE - E (1,5 metri)

DURATA AZIONE - A
PRECISIONE - B
POTENZIALITA' DI CRESCITA - D

POTERI
E' uno stand completamente invisibile, con poteri:

Touch: gli oggetti toccati da 2Be diventano invisibili per una durata massima di
un'ora. Naturalmente il portatore può interrompere il potere a piacimento, e non ci
sono limiti di applicazione di questo potere, salvo il fatto che l'unico bersaglio non
valido è il portatore di questo stand.

Point of View: 2Be, ponendo una mano su un oggetto già colpito da Touch e l'altra
mano sul suo portatore, entra in modalità Not2Be. Tale modalità consiste nel trasferire
lo stand sull'oggetto bersaglio, il quale sarà da ora in poi il centro del suo raggio
d'azione e il bersaglio di tutti i danni ricevuti, benchè sia sempre il portatore a
comandarlo. La scomparsa o la distruzione dell'oggetto causano la morte dello stand, e
così pure nel caso in cui l'oggetto torni visibile. Per poter tornare in modalità 2Be è
necessario applicare al contrario questo stesso potere, che non può essere invece
usato per traslare lo stand da un oggetto ad un altro.



CAPITOLO 22

“Che stai facendo, Ringo?”
Lui non rispondeva. Si era a malapena voltato per vedere Iggy che si rialzava in

piedi dopo il brutto ed inaspettato volo sull’asfalto che Ringo stesso gli aveva fatto fare.
Jude, per conto suo, stava a terra sofferente con due zampe rotte, e badava più a sé
stessa che al resto del mondo.

“Ringo, pretendo una risposta.”, gli ordinò Mary.
Il figlio rimase silenzioso come prima, e non degnò Jude di una singola occhiata.

Poi si mise a camminare lentamente verso la madre, mostrando i denti e bagnando la
sabbia con qualche goccia di bava, e dopo alcuni passi fece apparire la verde
presenza di Sting sul suo dorso.

“Che diamine ti succede?”, disse Mary arretrando per paura, ma senza privare
Jude di una anche minima difesa.

Non reagiva, ma avanzava costantemente senza badare a nulla. Poi, giunto a tre
metri da Mary, Ringo lasciò saltare il suo stand, che si posò a metà strada per
accomodarsi nella sabbia, e quindi affondò del tutto dirigendosi verso la stessa Mary,
che in tutta risposta attivò il suo Blind Guardian e drizzò ogni senso che aveva. Quando,
dopo alcune interminabili manciate di secondi, la zecca verdastra fece capolino nella
sabbia, Mary aveva già preso Jude con la sua coda e si era rifugiata in cima ad uno
scoglio poco distante.

“Qui dovrai farti vedere, per attaccare... Ma ti supplico, che hai?”
Un assalto improvviso colse Ringo alle spalle, mentre Iggy cercava di farlo

svenire infilandogli il suo Matto nel naso e nella bocca; in tutta risposta, la zecca si
insabbiò una seconda volta facendo perdere le proprie tracce. Certamente Iggy era in
grado di evitarla, ma era molto più semplice che il fratello svenisse per asfissia ben
prima che quel suo patetico attacco andasse a compimento.

E invece no: dopo due minuti buoni, stranamente Ringo non dava alcun segno di
cedimento, e la zecca attaccò infine l’incredulo Iggy, che la schivò di lato richiamando
The Fool in sua difesa.

“Non è possibile... Ringo non... non respira...”, mormorò Iggy incredulo sudando
freddo.

“Che succede?”, urlò Mary mentre iniziava a preoccuparsi sul serio.
Ma Ringo non rispondeva. Coprendosi le spalle con Sting, avanzava imperterrito

verso la madre sfoderando uno sguardo glaciale che avrebbe pietrificato un alano, uno
sguardo che non prometteva altro che odio, vendetta... e morte.

Perché si comportava così? Non aveva senso, eppure la realtà era davanti ai suoi
occhi: Ringo era impazzito, una volta per tutte... E forse toccava a lei uccidere suo
figlio? Era davvero stata chiamata a questo? Non era possibile...

Doveva metterlo in condizioni di non nuocere, ma senza ucciderlo, e quindi alzò
la sua coda, e con movimenti dapprima lenti e poi più rapidi, si avvicinò con lo stand
verso il figlio per mettere in atto il suo piccolo piano. Con uno scatto repentino, la coda
sibilò lungo il collo ed il tronco di Ringo, immobilizzandolo sul posto e iniziando
un’efficace opera di strangolamento.

Ma Ringo non sembrava risentire di quel gesto, se non per il fatto che si fermò sul
posto a fissare la madre con i suoi occhi gelidi e assassini, e la sua unica reazione, per



nulla azzardata, fu quella di aprire la bocca ed azzannare la coda della madre, che si
sentì schiacciare su tutto il torace.

«Non è possibile!!!», esclamò Paul impietrito dallo stupore, «Non può colpire uno
stand con i suoi denti!!!»

“Lo so anch’io...”, rispose Mary, rimasta senza fiato per il colpo subito, “Ma lo fa!”
«Ritira Blind Guardian, presto!»
“Non posso... E’ dove si attacca al mio corpo che la coda si allunga, non nella

punta...”
«Che pensi di fare, allora? Quello sta stringendo sempre di più!!!»
“Non preoccuparti... Michelle mi aveva detto un modo di dire degli umani: se

Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto!”
Paul non ebbe nemmeno il tempo di comprendere quelle parole, quando Mary

iniziò ad accorciare la sua coda ad una velocità molto alta; ora, dato che Ringo non
mollava la sua presa, Mary schizzò contro il figlio centrandogli il volto con una
zampata, e Ringo rotolò a terra poco più in là. Blind Guardian, libero da ogni presa, si
librò in aria e, sfiorato uno scoglio, puntò deciso verso il corpo di Ringo, che trapassò
da parte a parte perforandogli il cuore ed i polmoni prima di conficcarsi nella sabbia.

“E’ finita... Io ho ucciso mio figlio...”, si mise a dire Mary mentre ritirava desolata
il suo stand.

“No, mamma.”, intervenne Jude da poco lontano. “Non è ancora finita.”
Si voltarono tutti verso Jude, e poi su Ringo: non una goccia di sangue usciva da

quel buco nel corpo, ed anzi lui si stava alzando in piedi con un ghigno malefico.
“Ci abbiamo provato tutti, mamma.”, disse Iggy, “Abbiamo fallito, eppure quello

non è il Ringo che conosciamo. Che cosa potremo mai fare ora per sopravvivere?”
“Fuggite.”, disse infine Jude, “Io non posso correre e scappare, ma vi coprirò.”
Stavano davvero per abbandonare quella spiaggia insanguinata di New York,

lasciando che un destino capriccioso compisse il suo fato, quando un agghiacciante
sensazione di speranza parlò nelle loro menti.

“Madre, fratelli!!! Non scappate, la forza è in voi!!!”
Era Michelle a parlare, lei ed il suo stand! Era in braccio ad un uomo che non

avevano mai visto, e stavano correndo a perdifiato giù dal molo, a poche centinaia di
metri di distanza.

“Non ho molto tempo per spiegarvi, ma fidatevi di noi...”, incominciò lei
affannata, “So come uccidere Ringo! Finalmente conosco il segreto di Bloody
Sunday!!!”

“John, che accade?”
“Non lo so, Ringo, non è mai accaduto che questo Giardino tremasse come in

preda al più violento dei terremoti.”
“Non è che il Giardino stia... morendo?”
“Ma non dire eresie!!! Vieni con me, piuttosto, vieni alla Soglia!!!”
Il terreno stava tremando come se fosse scosso dalla forza di cento giganti, e

persino orientarsi era difficile in quel luogo senza spazio e senza tempo. Solo loro due
parevano accorgersi di quell’evento innaturale, persi com’erano in quel mare di anime
sconvolte dalla loro recente morte e disperse in quel mondo che non riconoscevano
come il loro.

Un silenzio innaturale, intanto, si insinuava nel luogo che era stato abbandonato
dal suo Guardiano.



Paul era orgoglioso di sua figlia. Michelle, comunicando nelle menti di tutti loro,
dimostrava elegantemente come il suo Babylon Zoo fosse cresciuto molto più del suo,
giungendo là dove lui non era stato in grado di giungere. Se avesse avuto il suo corpo
con sé, Paul avrebbe voluto piangere; ed invece abitava il corpo di Mary, un corpo che
veniva in quel momento ferito da Sting, che iniziava ad iniettarle il suo terribile veleno.

“Che dici, Michelle?” disse Mary recuperando il fiato, “Che cosa avresti
scoperto?”

“Ringo è sotto il potere di Bloody Sunday.”, sentenziò lei, “Non siamo in grado di
ucciderlo, poiché in realtà è già morto!”

“Con ciò? Dovremmo semplicemente subire?” domandò Iggy con un tono molto
sarcastico.

“Certo.”, confermò Michelle, “A meno che non attendiamo che il sole ce lo tolga
di torno.”

“Il... sole?”
“Sì, Iggy: il sole. E’ l’unica cosa che può distruggere gli zombie come lui.”
“Non ne avremo il tempo.”, affermò infine Mary. “Sting mi ha già colpita, non mi

resta molto da vivere...”
“E allora è giunto il tempo che sia io a provare.”
Tutti si voltarono verso colei che aveva parlato. Nonostante le ferite, rese ancor

più dolorose dall’acqua salata del bagnasciuga, Jude si rialzava faticosamente sulle
zampe ancora sane, perfettamente conscia di avere ferite veramente molto gravi.

“Che cosa... intendi fare?” le domandò la sorella, stupita.
“Intendo guarirvi tutti, ed anche osare qualcosa di più.”, rispose lei chiamando su

di sé il suo Royal Tea.
Il piccolo fiore di loto apparve ben presto sulla sua fronte, ed aprendosi iniziava

ad irradiare la sua dolce luce azzurra, illuminando delicatamente il paesaggio
circostante. Mary, che stava già percependo i primi effetti del veleno di Sting, vedeva
la figlia inabissarsi nella sabbia come una nave che sta per affondare, ed una lacrima
iniziò a bagnarle il volto. Non piangeva per il suo dolore, ma perché vedeva Jude
tentare l’impossibile, perché non era in grado di guarire in un istante tutti i danni che li
avevano colpiti.

Un secondo fiore di loto, assai più grande del primo, apparve inaspettatamente
sotto le zampe di Jude, che si lasciava chiudere dentro di lui mentre i petali del fiore
posto sulla sua fronte si staccavano cadendo dolcemente nelle placide acque del mare.
Ben presto il viso di Jude scomparve completamente dentro la corolla del fiore, e tutta
la sua essenza vitale scomparve allo sguardo indagatore dei due Babylon Zoo di Paul e
Michelle.

Nessuno capiva nulla. Persino Ringo – o ciò che un tempo lo era stato – era
rimasto fermo davanti a quello spettacolo, ed anzi sgranò gli occhi nel momento in cui
il primo petalo di quel fiore iniziava ad aprirsi. Si aprì poi il secondo petalo, poi il terzo,
finché un raggio di luce spuntò fuori da quel fiore candido.
Apparve dapprima un semplice dito proteso verso il cielo, dove la luna piena stava
timidamente cedendo il passo a quella luce così innaturale ma dolce, poi una mano, e
quindi tutto il braccio. Come se non fosse mai accaduto alcunché, innanzi a questa
miracolosa apparizione fatta di petali e di luce Ringo e Sting presero a scomparire,
dissolvendosi come per magia in una polvere più fine della sabbia su cui stavano. Dal
fiore uscì infine il volto tondo e paffuto di un semplice bambino, che teneva gli occhi
chiusi e l’altro braccio disteso nobilmente lungo il fianco, restando in piedi al centro
del fiore che ormai si era spalancato completamente. Un bianco e vellutato paio di ali si



aprì infine sulla schiena del bambino, mentre questi, con una voce allo stesso tempo
squillante e decisa, esclamava:

“Esultate! Esultate, creature del cielo! Esulti la terra, inondata da questo grande
splendore! Splenda su di essa questa grande luce, e cielo e terra risuonino della vostra
grande acclamazione! Questa è la notte dei mille anni in cui io, Icaro lo Splendente,
rinasco a vita nuova e riprendo possesso del ruolo di Guardiano della Porta Santa!
Esultate, o anime tutte del cielo, perché Icaro ha ripreso il suo volo!!!”

© Masami Kurumada



CAPITOLO 23

«Non ci posso quasi credere...», esclamò Paul. Se fosse stato ancora un essere
vivente, avrebbe avuto la bocca aperta, pensò Mary.

«E’ proprio lui...»
“Lui chi?”
«Lui, il Guardiano... Ne riconosco lo spirito, tale e quale a quello che conobbi nel

Giardino...»
“Sì, va bene, ma che ci fa qui? E dove sta Jude?”, incalzò lei, preoccupata, mentre

Michelle seguiva quella comunicazione con il suo stand.
“Jude è qui.”, rispose l’Angelo Guardiano raccogliendo un bocciolo bianco,

l’ultimo, dalla risacca del bagnasciuga. “Questo è ciò che resta di lei e della sua
fulgida anima. Tua figlia, Mary, ha sempre dato la vita per guarirvi, sia in passato che
ora, ed infine ha annullato il malefico potere che costringeva il corpo del vostro amato
Ringo a battersi contro di voi.”

“Ringo? Dov’è Ringo?” chiese Iggy senza nemmeno pensare a quel che diceva.
“Sta in un luogo che non vi è ancora dato conoscere.”, rispose lui tagliando corto,

“Ma giungerà il tempo, forse anche troppo presto, in cui questa risposta vi sarà,
purtroppo per voi, molto più chiara.”

“Non vogliamo risposte, se non è tuo volere darcele.”, insinuò sarcasticamente
Michelle. “Piuttosto, ci servirebbe aiuto.”

“Lo avete già, e non lo vedete.”, rispose l’Angelo sorridendo.
“Si vede allora che il destino ti ha mandato per parlarcene, non trovi?”
“Non sai quel che dici. Tu non sai nemmeno dove stia di casa il destino che tu hai

nominato, caro zio Iggy”.
Le ultime parole, in particolare, vennero pronunciate con un tono che poteva

sembrare affettuoso o sarcastico, a seconda dell’umore di chi le ascoltava. Dato che su
quella spiaggia le anime allegre non abbondavano di certo, la interpretarono tutti
come una presa in giro.

“E allora vattene, non ci servi.”
“Iggy, non essere così duro...”, intervenne Mary. “In fondo, non puoi obbligare

nessuno a fare quel che vuoi, no?”
“Mamma, sarò franco: nemmeno Jude era obbligata a guarire te, me, o Michelle.

Nemmeno John era obbligato ad aiutarti a svezzare quattro scavezzacollo. Ma John, e
soprattutto Jude, sono stati mille volte preferibili di un umano con le ali che sta
parlando a mezze parole senza farsi capire da nessuno.”

«Adesso basta, Iggy!»
Era Paul che parlava a suo figlio, ora. Un sorriso sfuggì a Michelle, in quell’istante:

erano proprio due stand identici a governare le loro esistenze...
«Hai di fronte una persona eccezionale, di fronte alla quale non devi tenere un

tono del genere. Non è una persona di quaggiù, e questo non è il suo posto. Ben presto
non lo avremo più fra noi, e non potrai più avere nemmeno queste mezze parole. Se ti
serve una mano, taci.»

Il bambino tossicchiò irritato. “Ti ringrazio dell’affetto che mi dimostri, Paul: sai
benissimo che mi dispiace, ma è giunto il momento di tornare nel tuo mondo; vieni
qui.”



Una piccola sfera giallastra iniziò a spuntare tra le orecchie di Mary, che percepì
un forte giramento di testa, tanto che si accucciò a terra non appena sentì tremare le
gambe. L’anima di Paul, per coloro che ancora non credevano che ci fosse, volteggiava
riluttante davanti a loro, e andò a posarsi delicatamente in mano all’Angelo, presso una
sfera più piccola, dal colore azzurro e limpido come il cielo estivo di una giornata
senza nuvole.

“Quest’altra che vedete è l’anima di Jude.” Sentenziò lui appena qualcuno allungò
il collo per sbirciare sulla sua mano. “E’ l’anima di mia madre.”

C’era qualcuno, in quella spiaggia, che non ci capiva più nulla, ed era
Mohammed Abdul. Il portatore del Magician Red aveva corso al limite delle sue forze
per portare un’eroica cagnetta ferita, Michelle, là dove lei desiderava andare, e senza
nemmeno poter comprendere chi fossero tutti quei cani, o quel cadavere sulla destra,
che una grande luce bianca lo aveva temporaneamente accecato, pur guarendo le sue
ferite, che erano veramente insignificanti a confronto di quelle dei cani, che però
furono guariti allo stesso modo.

Ma non era questo il punto. Michelle aveva usato il suo potere per trasmettere il
segreto di Bloody Sunday a tutti loro, lui compreso, spazzando via tutti i dubbi che lo
assillavano: uccidere William Shakespeare era stata una pessima idea, dato che non
poteva avere informazioni a cui, invece, Babylon Zoo aveva avuto accesso. Meglio così.
Meglio sapere contro chi stai per lottare, piuttosto che affrontarlo senza informazione
alcuna.

Ma ora doveva occuparsi di quel bambino, poiché lo vedeva conversare con i
cani ma capiva solo le sue parole, e seguiva così un discorso così spezzato che gli
risultava difficile seguire il filo delle parole e dei pensieri.

Icaro, l’Angelo Guardiano, sapeva tutto ciò e, dopo aver lasciato che Mary e i suoi
figli si chiarissero con lui, si voltò verso Abdul e gli parlò con franchezza.

“Non temere, i tuoi dubbi verranno dissipati più tardi. Ti ringrazio per tutto ciò
che hai fatto, e per aver legato il tuo destino ad uno di questi cani, che hanno ancora
bisogno di te e del tuo potere. Naturalmente sei sempre in tempo per tornare a
svolgere la tua vita di sempre, oppure a segnare il tuo futuro in modo indelebile, e
questo dipende dalla tua presenza qui, su questa spiaggia, in questa notte che solo
apparentemente è uguale a tante altre. Credimi: nessuno ti biasimerà per le tue
scelte.”

Abdul rimase stupito dalla calma saggezza di quel candido bambino alato, e
ponderò attentamente le parole che gli erano state donate. E rimase lì a cercare di
comprenderle, quando il bambino chinò leggermente il capo in segno di
ringraziamento e, voltatosi, si preparò a rientrare nel suo regno.

“Fermati un attimo!”, gli disse Mary.
“In cosa posso esserti utile?”, le rispose Icaro.
“Paul, quando era nella mia... nella mia mente, mi disse che tu avevi fatto una

profezia ben precisa, ma difficile da comprendere... Vorrei capire cosa sono quelle
parole, e cosa significano.”

“Il Guardiano che colpisce un suo simile diventa come colui che ha colpito, e del
Male fatto avrà a dolersi.”

“Sì, quelle parole! Dimmi, ti supplico, che significano?”
“Cara Mary, non mi è possibile svelare il futuro a coloro che lo hanno ancora da

vivere, io mi occupo solo di anime e non dei vivi, ma per te farò una piccola eccezione.
Sarò franco nei tuoi confronti: il Guardiano, lo avrai intuito, sei tu. E quella frase allude



al tuo ultimo potere, quello che finora non hai usato e che farai molta attenzione ad
usare, perché lo potrai attivare una sola volta.”, esclamò Icaro sillabando a dovere le
parole.

“Che potere? Che cosa fa?” chiese lei affannosamente.
Ma Icaro non le rispose, perché nel tempo di un respiro aveva già aperto le sue

ali svanendo nel nulla da cui era giunto, e lasciando solo una piuma bianca a ricordo
della sua presenza.



CAPITOLO 24

Ringo e Jude. Insieme, in quella stessa notte maledetta, due dei suoi figli se ne
erano andati per sempre, senza un buon motivo per morire, sempre ammesso che
potesse esisterne davvero uno.

Mary non riusciva a darsi pace, e Iggy stava di fianco a lei, tentando
disperatamente di evitare che anche le sue lacrime si versassero nel mare. Michelle,
infine, stava lungo il bagnasciuga e si lasciava cullare dal mare, mentre Abdul
manteneva le distanze stando seduto su uno scoglio poco lontano, presso il quale stava
il cadavere a lui sconosciuto di John Belushi.

“Tocca a me darvi spiegazioni.”, iniziò a dire Michelle servendosi del suo
Babylon Zoo in modo da parlare a tutti senza problemi di lingua.

Dapprima Michelle spiegò a sua madre ed a suo fratello chi fosse Abdul e che
parte avesse avuto nella sua storia, e poi spiegò ad Abdul quali eventi avessero
caratterizzato la loro vita prima di quel punto. Quando tutti furono al corrente dei fatti e
le domande furono soddisfatte, venne il momento di svelare le informazioni lette nella
mente di William Shakespeare durante lo scontro con il suo 2Be.

E per la seconda volta da quando aveva questo suo stand, Michelle si ritrovò a
narrare una triste storia del tempo che era già stato.

Era una notte buia, nei vicoli di periferia di Dallas. Vicoli in cui topi e ratti
avevano il loro regno incontrastato, spezzato talvolta dal ringhio di qualche cane, o dal
vagabondare di qualche barbone ubriaco. Questi barboni non avevano più nulla che
fosse loro, e persino la memoria della loro famiglia era così debole che parevano tutti
nati dal nulla, incapaci di dire anche solo l’iniziale della loro madre, figurarsi poi il loro
stesso nome.

Avere un soprannome era la regola della strada, e pochi e fortunati erano quelli
che riuscivano a non dimenticarselo e ad avere quindi l’impressione di essere ancora
qualcuno, di essere ancora vivo. Uno solo era l’uomo che aveva un soprannome che
non sapeva di avere: Nirvana.

Ubriaco fradicio ventiquattro ore al giorno, Nirvana sopravviveva come per
miracolo agli stenti di quella vita disumana, raccattando ogni giorno qua e là avanzi
insufficienti per il pasto di un coniglio, condito però con l’alcool che rubava o, quelle
rare volte, comprava.

Lo presero, un giorno, gli uomini della Fondazione Speedwagon, e William
Shakespeare era a capo del commando di sequestratori. Lo legarono e
imbavagliarono, e infine lo chiusero in una cella che era perlomeno più pulita dei rifiuti
su cui dormiva. In più, gli passavano cibo e alcolici senza che dovesse chiedere nulla.
Anche perché Nirvana, del resto, si era dimenticato pure come parlare: al massimo, se
serviva, emetteva qualche suono lugubre e incomprensibile.

Avevano un progetto ben preciso su di lui: usare la Maschera di Pietra. Si trattava
di un artefatto antico e misterioso, che al contatto con il sangue provocava l’uscita di
numerosi artigli che, conficcandosi nel cervello di chi la indossava, creavano qualche
reazione sconosciuta tale per cui il soggetto diveniva un vampiro immortale
ipersensibile alla luce del sole.

Per questo scopo presero Nirvana dalla sua cella, gli tolsero alcune parti di
cervello non rilevanti su cui la Maschera avrebbe potuto agire e quindi, il gran giorno,



lo portarono in una stanza che era buia solo grazie ad un pesante drappo nero posto su
un soffitto di vetro che, altrimenti, avrebbe inondato la stanza di sole.

Quando la Maschera di Pietra venne messa sul povero Nirvana, questi non
protestò. Ma nel momento stesso in cui il sangue fece scattare l’orrido meccanismo,
urla strazianti e disumane si sparsero per la stanza, inorridendo chiunque stesse
guardando l’esperimento in corso, e persino William Shakespeare si vergognava a
ricordare di essersela fatta nelle mutande.

Ben presto, un aura nera come la notte più profonda iniziò a sprigionarsi dalle sue
gambe e Nirvana, che nemmeno riusciva a reggersi in piedi, si ritrovò sorretto da due
zampe leonine che lo avvolgevano interamente. Un centimetro dopo l’altro, una forma
spettarle prese forma intorno al suo corpo, che fu rinchiuso dentro quella prigione
oscura insieme alla Maschera stessa.

Togliere il drappo e far entrare il sole era l’unica arma contro i vampiri che la
Maschera generava, e più di qualcuno era morto in quel modo, senza lasciare una
minima traccia. Ma Nirvana aveva generato un’entità che lo proteggesse da quel
pericolo mortale, aveva generato uno stand!

Doveva essere un potere latente, qualcosa che non sarebbe mai uscito dal
torpore di una vita di strada se non ci fosse stata quella forzatura... Non avrebbero mai
dovuto fare quello che avevano fatto... Ed ora quello stand, grazie alla Maschera che
aveva dentro di sé, generava zombie e proteggeva un portatore vampiro.

Uno stand autonomo, ed un portatore immortale: ecco il grande segreto del
pericoloso Bloody Sunday.

Non c’erano domande da fare. Chi aveva udito la storia appena narrata da
Babylon Zoo aveva capito perfettamente quali fossero i rischi a cui andavano tutti
incontro: Bloody Sunday era sicuramente lì, in uno di quei vicoli a cercarli, e non
c’erano rifugi abbastanza grandi lungo la scogliera. Nascondersi, ecco cosa suggeriva
l’istinto.

Nascondersi, per non morire. Nascondersi... e dimenticare.
Dimenticare Ringo, scordare Jude, abbandonare i ricordi lieti di mille giornate

vissute insieme, fuggire da un impegno preciso, vanificare le vite di due fra i migliori
amici che avessero mai avuto, prima ancora che fossero fratelli, o figli...

No. Non potevano farlo. Mai.
Dovevano lottare, affrontare il loro destino, affinché nessuno sforzo fosse vano, e

se necessario versare altro sangue e sudore.
Abdul, per nulla impaurito da quella situazione in cui si era trovato quasi per caso,

ammirava tantissimo quella piccola e modesta famiglia di cani con lo stand. Li avrebbe
perciò aiutati contro quello che era comunque un nemico suo e della Fondazione per
cui lavorava, e per riconoscenza verso Michelle che, in qualche modo, gli aveva
salvato la vita.

Erano tutti preparati quando, dal molo poco distante, un urlo animalesco squarciò
il silenzio della notte morente rivelando quell’essere mostruoso e alato che tutti
stavano aspettando. Lo scontro finale poteva finalmente avere inizio.



CAPITOLO 25

Imponente. Non esistevano parole migliori per definire quella figura oscura che,
in lontananza, iniziava a spiegare le sue ali nere e possenti che sembravano pronte a
raggiungerli prima ancora che finissero di respirare. Quello stand, e non il suo
portatore, erano i colpevoli per le azioni di quei giorni, per la morte di numerosi
portatori di stand che erano scomparsi affrontando una causa che pareva giusta.

Ma era inutile recriminare, anzi era inutile addirittura pensare, dato che il loro
nemico, che già da tempo li aveva visti, si era lanciato in volo verso un cielo che
persino la luna aveva abbandonato, eclissandosi dietro i palazzi dopo aver rischiarato
una notte piena di agonie.

Ma i cani ed Abdul erano pronti a tutto. Non appena entrò nel suo raggio d’azione,
Michelle attivò il suo Babylon Zoo e si trovò ben presto di fronte ad uno stand
completamente schermato: Nirvana, che lei sapeva essere all’interno di Bloody
Sunday, non era per nulla visibile. Un’intensa luce rossa riempì il cielo quando Abdul
scatenò il suo Magician Red, ma il muro di fuoco che venne a crearsi non fu d’ostacolo
al nemico, che perlomeno virò verso l’alto rimandando l’assalto.

“Non l’ho visto!”, dichiarò Michelle.
“Fai i complimenti a quello sputafuoco, per il momento...”, rispose sarcastico

Iggy.
“Abdul: ottima mossa!”, gli comunicò con il suo stand.
Mohammed Abdul non rispose, ma si limitò a sorridere e a passarsi la mano nei

capelli e poi stenderla sulla fronte per cercare di vedere meglio il loro bersaglio, che
stava iniziando il secondo assalto. Come previsto, il Magician Red tentò nuovamente di
ferire il nemico con le sue fiamme ma, quando l’ultimi bagliore rossastro si fu spento,
Bloody Sunday scomparve alla loro vista.

Se non fosse stato per un tonfo sordo alle loro spalle, nessuno lo avrebbe mai
individuato: ed invece era là, a terra, e dava loro le spalle stando inginocchiato verso il
terreno e con la faccia tra gli scogli.

“Mondo gattaccio rognoso!!!”, esplose Iggy, “Ragazzo, inceneriscili, presto!!!”
Abdul notava che quel cane stava cercando di comunicargli qualcosa, ma non

capiva ovviamente che cosa gli stesse dicendo; naturalmente, quando la traduzione di
Babylon Zoo arrivò nella sua mente era già troppo tardi per agire, e finalmente anche
gli altri compresero ciò che Iggy aveva già intuito: Bloody Sunday aveva individuato il
cadavere di John Belushi, frettolosamente nascosto fra gli scogli perché non lo
vedessero i passanti, e gli aveva dato nuova vita. La fiammata del Magician Red, oltre
che tardiva, mancò completamente il bersaglio e colpì gli scogli.

Con una vera invasione di parole, Michelle raccontò ad Abdul ciò che sua madre
le aveva detto di quell’uomo da loro sconfitto, e bastò un colpo d’occhio per capire che
lo zombie non poteva essere una faccenda risolvibile da uno dei cani. Abdul, che pure
voleva combattere quello stand prodigioso, pensò ai suoi colpi già falliti, e accettò la
tattica suggerita: di conseguenza, lanciò una fiammata in mezzo ai due perché si
dividessero, e quindi affrontò, da solo, un nemico immortale e appena risorto, nonché
dotato di stand



Mentre Bloody Sunday si rotolava nel bagnasciuga dopo aver evitato l’ultimo
assalto del Magician Red, Iggy e Michelle gli si lanciarono contro, ciascuno con il
proprio stand pronto a combattere.

Iggy sapeva benissimo di non avere speranze di vittoria, salvo la possibilità di
guadagnare tempo prezioso perché Babylon Zoo potesse avvicinarsi a Bloody Sunday,
toccare Nirvana e quindi, se mai fosse stato possibile, annullare lo stand che lo
imprigionava. Mary, alle loro spalle, aveva intuito tutto ma non attaccava: Blind
Guardian faceva capolino sopra la sua fronte, pronto a gettarsi dove la sua portatrice
gli avrebbe ordinato, ma l’indecisione del combattimento e la misteriosa profezia
appena udita la spingevano inconsciamente a non abbandonare una condizione di
stallo.

E mentre Abdul lanciava freneticamente il suo Magician Red contro gli attacchi
confusi e disordinati di uno stand di proprietà di un uomo completamente decerebrato,
Iggy muoveva la sabbia del suo Matto ora fra gli occhi, ora nel naso, ora nelle ali...
dovunque potesse essere di disturbo, tentando persino di non far rialzare Bloody
Sunday grazie a sapienti colpi alle gambe. Era un nemico molto forte, eppure Michelle
lavorava in modo strategico e, grazie alla breve distanza, poté utilizzare un varco della
bocca per toccare finalmente l'anima di Nirvana.

Era un uomo molto solo, e aveva la mente sgombra da ogni minimo pensiero.
Nonostante qualche fiammata del Magician Red o i movimenti sotterranei di qualcuno
dei Blues Brothers, Michelle non si distraeva da quella mente spoglia di ogni minima
emozione, bloccata in uno stato quasi letargico. Pochi respiri al minuto rivelavano che
si trattava di un essere umano vivo, e ci volle tutta la sua esperienza perché Babylon
Zoo trovasse uno solo di quei ganci della Maschera conficcati in quella testa
tremendamente dilaniata da tagli e cicatrici.

“Attenta!!!”
L’urlo improvviso dell’indecisa Mary la spinse a ritornare a guardare il mondo

con gli occhi reali, e troppo tardi si accorse che, stanco di venire ostacolato, il
massiccio Bloody Sunday si era avvicinato a poca distanza da Iggy strisciando sulle
ginocchia e, all’impazzata, sferrando colpi poderosi con le mani artigliate. Il cane si era
difeso camminando di spalle verso il mare, in modo da non condurre il pericolo verso
sua madre e sua sorella, e si trovava ora con l’acqua alla gola, nel senso più letterale
del termine.

Stanco per lo sforzo effettuato, il Matto non riusciva più a fare presa su quella nera
pelle granitica, e tappare gli occhi spingeva Bloody Sunday a portare attacchi sempre
più violenti e numerosi, ma anche molto più casuali.

Michelle non poteva lasciare che suo fratello sostenesse quell’assalto imponente,
e d’istinto saltò addosso al nemico per morderlo da qualche parte, spezzandosi però
due canini, e l’urlo sovrumano che ne seguì portò su di lui l’attenzione di tutti quanti.

Senza nemmeno alzarsi in piedi, con un colpo d’ali si liberò per un attimo dei
fastidi del Matto, e vedendo chiaramente la propria preda attaccò Michelle con un
fendente ben mirato. Prima ancora che il colpo andasse a segno, Blind Guardian era
già arrivato a colpire il corpo della portatrice del Babylon Zoo, sottraendola ad un
colpo omicida.

Per un singolo attimo Mary si inorgoglì di ciò che aveva fatto, ed un secondo
istante di coraggio e voglia di combattere le riempì il cuore precedendo la
disperazione dei secondi successivi.

Sospinta in aria dallo stand della Madre, Mary si preparava ad atterrare sulla
sabbia nel migliore dei modi, quando i tre Blues Brothers, uniti in un unico corpo anche
dopo la morte, saettarono dal bagnasciuga come un enorme drago marino e, senza



nemmeno sentire il colpo infuocato lanciato da Abdul, afferrarono la coraggiosissima
Michelle con la bocca priva di denti, e la condussero con loro sotto la sabbia.



CAPITOLO 26

Il terreno che stava sotto ai piedi prese a tremare con ancor maggior vigore. John
e Ringo, dopo essersi fatti spazio tra la folla di anime che popolava il Giardino, erano
infine giunti alla Sacra Soglia. John, in particolare, prese a osservarla con attenzione,
finché si fu convinto che le sue bianche porte non erano venate nemmeno con la più
piccola delle crepe. Ringo invece si guardava intorno, sempre più estasiato da quel
mare di spiriti erranti che si trovava di fronte, finché non vide levarsi in lontananza
un’aura nera come la notte, e prontamente si preoccupò.

“Guarda laggiù!”, gli disse, e quando il suo padre adottivo si voltò di scatto lo
vide trasalire per il terrore, e dunque comprese che la situazione era delicata.

“Dovevamo aspettarcelo, figliolo.”
“Di che parli, scusa?”
“Senza il Guardiano, questo Giardino è indifeso. Chi è nelle terre infuocate

dell’Inferno non potrà mai più nuocere a questo mondo intermedio, ma può farlo,
invece, chi giunge con un anima malvagia. Quell’aura che vedi non è altro che
un’anima destinata con ogni probabilità all’Inferno, ma resta qui perché nessun
giudizio gli è stato mosso contro.”

“Dobbiamo combatterla?”
John sorrise. “No, Ringo, non la combattiamo perché non possiamo, e comunque

questo non è il luogo per risolvere così i conflitti.”
“Se ci fosse il Guardiano...”
L’anima nera avanzava dirompente, travolgendo qualunque cosa fosse sul suo

cammino. Il Giardino già la rifiutava sul suo terreno, rallentandone l’avanzata con ogni
mezzo a sua disposizione, ma era una lotta disperata ed inutile. Nessun animo ostile
poteva avvicinarsi e toccare la Sacra Soglia, che doveva restare candida e pura da ogni
forma di male, anche la più piccola. Alcune anime combattive si misero tra i piedi
dell’intruso, ma vennero spazzate tutte via senza nessun problema.

“Se avessi il mio stand...”, mormorò Ringo giungendo ad un solo passo dalla
Porta.

“Nessuno stand è ammesso qui. Solo lo spirito ha facoltà di entrare in questo sacro
luogo con uno stand, e giuro sulla mia vita di difenderlo dalle mani di costui.”

Come se avesse udito queste parole , dalla Porta iniziò a sprigionarsi una luce
bianca e misteriosa, ed il terreno prese a vacillare mentre i suoi battenti iniziavano a
schiudersi.

Un bambino alato uscì dal varco che si era appena creato, e subito John, che
conosceva ormai gli spiriti, lo riconobbe all’istante.

Il nuovo arrivato non gli parlò, ma un allegro sorriso compiacente confermò quei
pensieri mentre dalle sue mani scendevano due piccole sfere che, scese a terra,
presero forme a loro ben note.

“Jude!”, esclamò Ringo.
“Bentornato, Paul.”, lo accolse John.
“Basta parlare, ora.”, li ammonì il bambino, “E’ giunta l’ora di ricominciare il

nostro compito. E tu, anima oscura, tu che nella tua vita hai commesso e permesso
molti crimini, sarai giudicato per quel che meriti. Tu che in vita fosti William
Shakespeare, avanza ed accetta il giudizio di Icaro, Sommo Guardiano della Sacra
Soglia del Paradiso!”



Un suono atroce uscì fuori da quell’anima errante, che venne portata in un attimo
davanti ad un bambino che, ad una prima vista, era almeno cinque volte più piccolo.

“La tua anima è corrotta, e tu lo sai.”, gli disse Icaro. “Il tuo spirito non è
nemmeno più in grado di parlare, poiché non c’è più nulla da salvare nella tua vita.
Dunque io, nelle mie funzioni di Guardiano, condanno te, essere immondo, alla pena
eterna.”

Detto questo, Icaro aprì le ali e si levò in aria, là dove nessun’anima poteva
arrivare, e qui espresse la sua preghiera: “Dio dei cieli, il tuo servo è tornato a nuova
vita. Concedimi nuovamente la tua benedizione, e lascia che obbedisca al Tuo volere!"

Al suono di quelle parole, tre bianche piume si staccarono dalla schiena del
bambino, e volteggiarono come sospinte da un vento armonioso seguendo tre
direzioni del tutto diverse. Ogni piuma viaggiò così verso una delle tre Porte, e su
ognuna di esse andò a coprire il bassorilievo piumato che le ornava: come aperte da
una chiave mistica, le tre Soglie che conducevano ai tre mondi ultraterreni iniziarono a
schiudersi producendo un suono come di campane a festa, mentre le attività di sempre
ripresero a svolgersi lentamente.

Due diavoli coperti di fiamme uscirono dalla Porta Nera degli Inferi, e trafissero
tutte le anime oscure con il loro tridente appuntito, portandole finalmente al loro
supplizio eterno, mentre alcuni centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli, gestivano il
passaggio per la Porta che dava sulla palude intermedia in cui sarebbe andata
Madonna, ed una moltitudine di angeli prese a volteggiare presso la Porta Santa per
richiamare le anime beate con canti dolci e musiche d’arpa.

Era una musica dolcissima per le orecchie di Icaro, che per un istante infinito si
fermò a contemplare il mondo per cui era nato, e quando infine riaprì gli occhi poté
vedere l’anima oscura che si guardava intorno, smarrita come un bambino che ha
perso la madre ad un mercato. Ogni tanto faceva un passo in una direzione, per poi
voltarsi e tentare un'altra via, o guardarsi intorno sbigottito, senza neppure accorgersi
che il terreno si stava già muovendo sotto ai suoi stessi piedi.

“La condanna è stata emessa!”, gridò il bambino nel suo seggio a mezz’aria,
“Nessun potere può contrastare questo mio stand alato, nessuno può opporsi al
giudizio che è stato emesso con rettitudine ed onestà. Flight of Icarus, conduci
quest’anima al suo supplizio!”

Bastò un singolo battito d’ali, e colui che un tempo fu William Shakespeare, senza
nemmeno tentare di opporsi, si librò in aria e venne sospinto direttamente verso la
Porta degli Inferi.

“Tutto è concluso, ora.”, mormorò Paul mentre Icaro tornava a terra mantenendo
un portamento fiero, che esprimeva una seria responsabilità che il suo volto infantile
faceva stonare leggermente.

“Tutto?”, domandò Jude, “Allora vuol dire che la mamma...”
“No.”, la bloccò John. “Mary ed Iggy stanno ancora combattendo.
“E noi che aspettiamo ad aiutarli?”, chiese affannosamente Ringo.
“Avete già fatto tutto il necessario.”, lo interruppe Icaro. “Ora non resta che

aspettare.”
“Aspettare?”, chiese Jude, “Aspettare cosa?”
Icaro puntò il dito verso un punto del giardino, dove l’anima esausta di Michelle

stava avanzando barcollante. “Ora attenderemo che sia espresso l’ultimo desiderio.”,
disse infine mentre una lacrima triste gli uscì da un occhio.



CAPITOLO 27

Babylon Zoo aveva lanciato ogni tipo di appello, e mille richieste d’aiuto avevano
saturato le menti attonite di Mary, Iggy ed Abdul, che avevano sentito quella voce
sempre più flebile.

Colto da una rabbia indicibile, Mohammed Abdul aveva scatenato il suo Magician
Red contro quello zombie immortale il cui stand era andato sotto la sabbia ad uccidere
una fra le creature migliori che lui avesse mai incontrato. Non erano più state delle
semplici fiammate a colpire John Belushi, ma calci e pugni di una potenza che solo la
rabbia più atroce sa scatenare, e ciascuno di quei colpi pareva indossare la fiamma più
viva che fosse mai accaduto di vedere.

E fu lì, dentro quella macchia rossa come la lava di un vulcano, che John Belushi
aveva finito di combattere, abbandonandosi alla condanna definitiva delle fiamme,
eterne come l’Inferno che sicuramente già lo aspettava, e rosse come la rabbia di colui
che gli aveva dato l’ultimo, decisivo colpo di grazia.

Iggy aveva assistito a quell’orrendo spettacolo senza nemmeno rendersi conto
che erano state le ultime immagini che avrebbe mai visto di sua sorella, e quando
finalmente se ne fu reso conto era già troppo tardi. Come un’istantanea a tempo fermo,
Iggy fermò nella sua mente l’immagine di un nero nemico alato steso a terra, con Blind
Guardian che lo sfiorava su un fianco, ed una macchia rossa e intensa a fare da sfondo,
mentre le lacrime e l’acqua del mare gli inumidivano il volto e gli indolenzivano le
ferite.

Lui e The Fool erano esausti, completamente sfiniti dal lungo e faticoso lavoro di
disturbo nei confronti di Bloody Sunday, che invece si stava alzando senza mostrare
alcuna preoccupazione alcuna. In aria volteggiava Blind Guardian, che con ampi cerchi
si poneva a difendere il suo portatore, che stava piangendo di dolore come non aveva
mai fatto.

Mary sapeva perfettamente che cosa doveva fare: suo figlio Iggy era esausto e
mezzo affogato, e quell’umano di nome Abdul si era sfiancato di rabbia nel
disintegrare il nemico che lei aveva già ucciso in passato, quindi non restava che lei,
con il suo esile stand, contro un bestione di quelle dimensioni.

Se Paul fosse stato ancora con lei, la sua mente sarebbe stata satura di avvisi e
incitamenti: Mary doveva combattere, ma il peso di una profezia le stava opprimendo il
pensiero. Quella profezia...

“Il Guardiano che colpisce un suo simile diventa come colui che ha colpito, e del
Male fatto avrà a dolersi.”.

Queste erano le parole che non uscivano mai dalla sua mente. Che cosa sarebbe
accaduto, se avesse colpito Bloody Sunday con la coda del suo Blind Guardian? C’era
forse una parte del suo stand che non conosceva, un potere che non le era stato
rivelato? Soprattutto, perché sarebbe stato un male? Difendere sé stessa e suo figlio
doveva per forza essere un male?

Mentre Bloody Sunday si rialzava, questo ed altri simili pensieri tempestarono
Mary. Senza poterlo prevedere, lei vide quindi suo figlio raccogliere tutte le forze che
gli rimanevano, e saltare addosso al vampiro nero con tutte le forze di cui disponeva, e
il cuore le si spezzò quando una poderosa manata scagliò Iggy contro gli scogli poco



lontani. In quel momento, però, il Matto saltò via dalla schiena del suo possessore, e in
un ultimo, debole assalto, accecò uno degli occhi del nemico.

Basta.
Basta, pensò Mary.
Basta, urlò lei dal profondo della sua anima mentre Blind Guardian partiva a tutta

velocità verso il nemico. A Mary non interessava nulla, era semplicemente la sua unica
ed ultima risorsa, unica possibilità per salvare il suo unico figlio superstite e per
mostrare al mondo di aver vissuto attivamente, e non alle spalle di quei figli che le
avevano salvato la vita in più di un’occasione. E se anche quello fosse stato il suo ultimo
desiderio, Mary non avrebbe avuto timori o incertezze: era il destino ad offrirgli
quell’unico istante che, forse, avrebbe potuto dare senso a tutta la sua misera storia di
cane randagio.

No, nessuna profezia l’avrebbe mai più trattenuta dal dirompente dilagare del suo
istinto materno, e in quello spazio di pochi metri Mary, che non voleva morire, vide
passare davanti a sé tutti i momenti belli della sua vita.

Ma intanto Blind Guardian avanzava, e in quella piccola e perfetta sfera, nera
come la notte senza stelle che la luna aveva abbandonato, Mary poteva scorgere
indistinti i primi giorni della sua infanzia, in compagnia della sua adorata madre... il
giorno in cui conobbe John... il giorno in cui si innamorò di Paul e ne ebbe quattro
figli... la sua paura nel crescere cuccioli dotati di poteri che lei non pensava di poter
avere...

L’ultima preghiera fu per loro, per i figli che non avrebbe mai più leccato e
coccolato, e in particolar modo per Iggy, perché sopravvivesse a quell’ondata di
dolorosa distruzione, e avesse una vita il più possibile lieta e spensierata. Infine,
pensando al volto candido di quel bambino che si era proclamato Guardiano della
Soglia, Mary spinse con forza la punta del suo stand contro il fianco roccioso di Bloody
Sunday.

Fu buio improvviso nel Giardino dell’Aldilà, e gruppi di anime impure si levavano
spettrali come fantasmi in una casa abbandonata. Un urlo straziante divorava le menti
presenti nel Giardino, e persino le fiamme dell’inferno sembrarono calare di intensità
per quegli istanti, che parevano interminabili.

Solo Icaro, che stava in attesa davanti alla sua Soglia, sembrava impassibile di
fronte a quello spettacolo innaturale, ma dentro di sé tremava come mai aveva fatto, e
questo John lo poteva capire anche solo guardandolo.

Chi avrebbe vinto, nella lotta fra Blind Guardian e Bloody Sunday?

Una luce accecante aveva travolto la spiaggia, così luminosa che pure il fondo
melmoso del mare parve risplendere di luce propria per un attimo interminabile. Iggy
ed Abdul, per conto loro, si voltarono istintivamente per evitare quella luce
formidabile e intensa, dal calore impalpabile che scaldava persino il cuore.

E quando finalmente tutto fu finito, onde calme e indifferenti si rifrangevano sui
corpi svenuti di un uomo e di una cagnetta, che loro due ben conoscevano.



BLOODY SUNDAY
Portatore: NirvanaPortatore: Nirvana

POTENZA DISTRUTTIVA - A
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - E (1 metro)

DURATA AZIONE - A (definitiva)
PRECISIONE - B
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – C

STORIA
Nirvana era un barbone senza nome, soprannominato così perché viveva sempre

in un mondo tutto suo, regalatogli da tutto l'alcol che beveva in quantità industriali. Un
giorno venne rapito da alcuni uomini della "Fondazione Speedwagon", che lo usa come
cavia per esperimenti. A Nirvana viene così applicata la Maschera di Pietra dopo che
gli sono state asportate chirurgicamente le parti di cervello che la Maschera avrebbe
dovuto colpire per attivare il suo potere vampirico. In questo modo, involontariamente,
quel che rimane della mente di Nirvana produce questo stand, poi denominato Bloody
Sunday, che era già latente nel corpo del barbone

FORMA
Bloody Sunday ha la forma di un vampiro nero, che viene "indossato" da Nirvana

ogni volta che lo stand è attivo. Poiché il possessore è ormai mentalmente incapace, la
volontà dello stand prevale e detta legge, riparandosi dall'unico  killer in grado di
uccidere un essere immortale: la luce del sole.

Come caratteristiche, Bloody Sunday ha delle ali nere che lo possono portare fino
a 100 Km/h, e dei canini di 5 cm che sporgono da una bocca nerastra che ben si intona
con un viso così dark e splatter.

POTERI
Innanzitutto, Bloody Sunday ricopre Nirvana in ogni modo possibile, tanto che il

portatore non può nemmeno vedere al di là del suo stand; inoltre, sfruttando
l'immortalità del suo portatore, egli è in grado di fare praticamente tutto quello che
vuole senza mai stancarsi, a patto di nutrirsi adeguatamente. Mal sopporta le ferite,
invece, poiché possono danneggiare il suo nucleo vitale, ma ha la dote di poter
"richiudere" se stesso abbastanza in fretta, e di poter guarire il suo corpo in tempi
quasi altrettanto brevi.

In quanto a poteri, egli ne ha uno solo, che risiede nei suoi canini: quando
colpiscono un cadavere, esso prende vita come zombie a cui è data la possibilità di
vedere e toccare gli stand con il proprio corpo; come ogni zombie, esso sarà privo di
volontà ed obbedirà al suo padrone, ovvero Bloody Sunday, e come lui sarà debole ai
raggi solari. Pare che questo potere sia strettamente collegato alla Maschera di Pietra
che è ancora indossata da Nirvana all'interno di Bloody Sunday, ma non ve n'è certezza
alcuna.
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CAPITOLO 28

Per poco non si incrociarono nell’andare a controllare come stessero Mary e
Nirvana: Iggy, nonostante il dolore accentuato dall’acqua salata nelle ferite, corse
direttamente verso sua madre evitando con circospezione il corpo di Nirvana che,
invece, veniva preso in custodia da Abdul nella sua qualità di membro della
Fondazione Speedwagon.

Solo Abdul, però, aveva la mente abbastanza libera da sentimenti e
preoccupazioni per potersi mettere a ragionare. Iggy, infatti, era totalmente riverso sul
corpo inerte della madre, che non reagiva nemmeno quando il mare le mandava
dell’acqua contro il viso, e qualche piccolo sedimento sabbioso iniziava già a crearsi
intorno agli occhi.

Troppe cose in una notte, pensò Abdul, troppe vite sprecate per un esperimento
andato male. Ed ora, che doveva fare dell’uomo che aveva tra le braccia, ucciderlo
forse? Era un vampiro immortale, frutto peccaminoso della Maschera di Pietra i cui
pezzi infranti erano già stati mischiati fra i ciottoli del mare. Eppure lo avrebbe voluto
strangolare con le sue stesse mani, anche se sapeva che era – lui più di ogni altro – un
povero innocente. Ma l’alba era vicina, e in meno di un’ora si sarebbe risolta tutta
quella faccenda. Per sempre.

E se Bloody Sunday fosse riapparso prima dell’alba? Non poteva rassegnarsi allo
scorrere del tempo, Abdul doveva sincerarsi che non potessero esserci problemi, e
chiedendo scusa a colui che era stato solo un povero mendicante ubriaco, estrasse il
suo Magician Red, e gli perforò il corpo con un solo pugno.

Il mare si tinse di un rosso vivo: rosso come il sangue di Nirvana, e rosso anche
come il sangue di Mary, dove gli occhi di un incredulo Iggy videro aprirsi uno squarcio
nel bianco e morbido pelo, lo stesso squarcio che Abdul aveva inflitto al nemico.
Eppure, nonostante questa doppia e misteriosa ferita, entrambi gli esseri respiravano
ancora.

Questa volta pure Iggy iniziò a porsi delle domande a cui non sapeva darsi
risposta: che cosa era successo fra quei due, e perché non vi era più nessuna traccia
dei loro stand? Per dirla tutta, Mohammed Abdul aveva una vaga ipotesi che gli girava
nella mente, ma era un pensiero così assurdo e improponibile che non lo avrebbe mai
ammesso, e che di fatto non rivelò mai a nessuno.

Per il mondo che noi conosciamo, questo fatto misterioso e allo stesso tempo
straordinario passò, impietosamente, sotto silenzio.

Ormai da molto tempo John aveva imparato a osservare dall’aldilà tutti i fatti del
mondo, semplicemente osservando le anime che lo abitavano. Ed era stato così che lui
aveva seguito lo scontro fra Mary e Nirvana, anche se nella sua mente non c’erano tutti
i dettagli che solo Icaro poteva visualizzare.

Icaro. Lui stava là, sul suo trono dorato di fianco alla Soglia, e giudicava le anime
senza la solita rigorosa serietà, ma comunque senza errare mai dal sentiero della
Giustizia. Non lo aveva mai sentito così turbato, e quando gli stand di Mary e di Nirvana
si toccarono lo vide saltare sul posto come se lo avessero punto i diavoli dell’Inferno.

John corse verso di lui, sotto lo sguardo attonito di Jude, Ringo e Michelle. Solo
Paul osò domandare loro se fosse accaduto qualcosa di serio.



“Ragazzi.”, rispose loro Icaro parlando sommessamente, “Voi avete compreso la
mia profezia, vero?”

“Il Guardiano che colpisce un suo simile diventa come colui che ha colpito, e del
Male fatto avrà a dolersi.”, ripeté Paul mentalmente, e tutti quanti scossero la testa in
segno di diniego. Solo John abbozzò un tentativo di risposta:

“Erano quei due i Guardiani, vero? Il Guardiano del Bene e Guardiano del Male?”
“Sì, John.”, ammise il bambino sorprendendosi delle capacità di quell’anima

saggia. “Mary era il Guardiano del Bene, e conosceva bene chi doveva proteggere;
Nirvana, al contrario, era Guardiano del Male, macchina spietata in grado di
distruggere qualsiasi cosa si trovasse incontro. Ed ora che si sono colpiti...”

“Colpiti?”, domandò sommessamente Jude
“Vuoi forse dire che hanno iniziato a combattere? Mia madre e quel... quel

mostro?”, aggiunse Ringo con ancor maggiore preoccupazione.
“E’ uno scontro terminato nel momento in cui è iniziato, ragazzi. Il potere finale

del Blind Guardian ha impedito che Bloody Sunday seminasse altro panico nel mondo.
“Potere... finale?”
“Sì, Michelle. Il potere più forte che potesse mai esistere, un potere che viene

raramente concesso ad un essere vivente lungo la storia... Non per nulla è chiamato
l’Ultimo Desiderio: dopo di lui, non c’è altro. Di fronte ad esso, nemmeno io resisterei.”

“Di cosa... di cosa si tratta?”
“John, mi stupisci. Avresti dovuto capirlo... Beh, ormai è accaduto, posso anche

parlarvene senza timori..”
Icaro tornò a terra, e stette in piedi presso il suo trono stando appoggiato al suo

scettro come un vecchio piegato dagli anni.
“Vi saranno ormai noti i poteri di quello stand, immagino.”
“Certo.”, rispose Paul, “E’ una coda allungabile all’infinito con in cima una sfera

nera che è in grado di trasformarsi in ciò che tocca.”
“Esatto. Ma di che materiale è fatta, tale sfera?”
Un velo di silenzio li avvolse.
“Quella sfera”, continuò Icaro, “è semplicemente fatta di materia stand. Niente di

più, niente di meno. Ed ora che sapete questo, mi sapete dire che cosa può accadere
se Blind Guardian tocca un altro stand?”

“Si trasformerebbe in...”
“in cosa, Jude? In un altro stand?”, la bloccò il Guardiano della Soglia, “No. Uno

stand non può trasformarsi in sé stesso, è fisiologicamente impossibile. Tuttavia, Blind
Guardian ” ci prova lo stesso, con il risultato di creare un piccolo buco nero in cui va’ a
finire sé stesso, e lo stand colpito.”

“Diverrà come colui che l’ha colpito...”, bisbigliò Michelle, che iniziava a capire.
“Esatto: toccando un altro stand, il Blind Guardian si è sacrificato per divorare

Bloody Sunday nel nulla più nero, uno spazio che non è di questi mondi ultraterreni che
avete innanzi ai vostri spiriti. Allo stesso tempo, Mary e Nirvana hanno unito le loro
vite, fino all’ultima goccia di sangue: qualunque cosa succeda a uno, succederà anche
all’altro.”

“Santo cielo!”, esplose Paul.
“Che c’è, papà?”, gli rispose Michelle guardandolo in viso con vivida

preoccupazione.
“Ma non lo capite, figlioli? Se... Se le cose stanno così, allora... all’alba...”

Iggy stava accanto a sua madre, che aveva trasportato via dal bagnasciuga con
mille spinte dolci del suo Matto, e le leccava il volto con un piglio deciso e allo stesso



tempo tenero e affettuoso. Mancavano pochi minuti all’alba quando Mary riaprì gli
occhi per vedersi davanti il viso sconsolato dell’unico figlio che le era rimasto.

“Oh, figliolo....”
“Madre, non sforzarti! Presto guarirai e...”
“No, non è questo il tempo per riposarsi... Come è finito lo scontro? Avete... Avete

vinto?”
“Hai vinto tu, mamma. Non sappiamo come, ma hai annullato quello stand

malvagio... e mi hai salvato la vita!”
Mary abbozzò un dolorante sorriso. “Ho fatto solo il mio dovere di madre...

finalmente...”
“Adesso che è finita staremo sempre insieme... vero, mamma?”
“Iggy.” Pronunciò quel nome con una freddezza innaturale, del tutto insolita.

“Ascoltami chiaramente: io e quell’uomo che ho sconfitto, Nirvana, abbiamo perso
entrambi, perché il Male non dà la vittoria a nessuno.”

Sta delirando, pensò Iggy, cosa mi può importare di uno stupido umano mentre
ho mia madre qui, ai miei piedi, aggrappata alla vita con uno squarcio nello stomaco?

“E’ finito il mio tempo, figliolo. Ecco quel che devi comprendere, ed accettare.”
“Cosa?” sbottò lui, “Mi stai forse dicendo che...”
“Sì.”, taglio corto lei respirando con difficoltà, “Con voi quattro non è successo,

ma i cani randagi lasciano la famiglia prima ancora che siano passate le dodici lune, e
tu ne hai vissute molte di più con me... va bene, non è stata colpa di nessuno e sono
lieta di essere stata con voi piccoli, dolci tesori fino... fino alla fine...”

“Mamma, tu non puoi morire!!!”, le urlò Iggy piangendo.
Abdul, che era accanto agli scogli e controllava le condizioni vitali di Nirvana, che

non aveva assolutamente ripreso i sensi, sentì il cane guaire come se fosse stato morso
da un serpente, e si voltò immediatamente a guardare cosa gli stesse succedendo.
Frattanto, sulla destra, da dietro uno dei grattacieli di Manhattan faceva capolino il
timido sole del mattino.

“Sei l’ultimo, Iggy. Sei l’ultimo...”
“Mamma! Resta con me, mamma!!!”
I raggi del sole andarono a scaldare dolcemente le gambe atrofizzate di Nirvana,

e – come in risposta a quel tocco di vita – la sua carne vampirica iniziò a trasformarsi in
una polvere impalpabile. Lo stesso, però, accadeva anche a Mary...

“Promettimi una cosa, figlio mio: fa che tutto questo... che tutto questo non sia
accaduto invano...”.

Detto questo, il suo volto piangente scomparve nella polvere, e di Mary non restò
altro che una delicatissima lacrima presa in custodia dalla dolce brezza del mattino.



FLIGHT OF ICARUS II
Portatore: IcaroPortatore: Icaro

POTENZA DISTRUTTIVA - A
VELOCITA' - B
RAGGIO D'AZIONE - E (zero)

DURATA AZIONE - D
PRECISIONE - B
POTENZIALITA’ DI CRESCITA – C

POTERI
Lo stand Flight of Icarus è un paio di ali applicate sulla schiena del portatore, che

possono sviluppare i seguenti poteri:

Wind of Heaven: le piume delle ali possono generare nuovi Flight of Icarus in
miniatura, strettamente dipendenti dal “padre”, ed inoltre hanno facoltà di aprire e
chiudere le Porte del Cielo

Wind Maze: sventolandosi, le ali sviluppano venti di intensità variabile entro
un’area delimitata, in grado di creare effetti che variano da semplici fastidi a
pericolose raffiche trasversali

Wind Valley: sventolandosi e concentrandosi su un bersaglio vicino allo stand, un
moto ventoso lo insegue e lo annichilisce, impedendogli di nuocere in un secondo
tempo

NOTE: Icaro, il portatore di Flight of Icarus, è un angelo particolare, che si occupa
di giudicare le anime dei defunti, nonché di gestire e governare il Limbo in cui tali
anime vengono giudicate. Non è un essere immortale, e ha per questo bisogno di
reincarnarsi in un corpo puro per rigenerare la sua essenza vitale, ma ha il privilegio
di essere l’unico angelo dotato di stand e, per estensione, di essere l’unico portatore di
stand che possa utilizzare il suo potere nell’aldilà. Gli è comunque concesso, in
rarissime occasioni, di ammettere l’uso di altri stand per un periodo molto limitato.

CURIOSITA’: Lo stand si chiama Flight of Icarus II poiché è la seconda versione di
uno stand già creato al di fuori di questa storia, e che viene qui usato in versione
modificata, per una parte che – originariamente – doveva essere solo marginale, e
invece... :-)



EPILOGO

Non un gesto, un segno, una parola. Nessun movimento da parte di Icaro dopo
che aveva spiegato alle anime dei cani che cosa era successo alla loro amatissima
Mary. Icaro provava un certo affetto per lei, e non solo perché si trattava, in un certo
senso... di sua nonna. Era un pensiero che lo faceva sorridere, ma la realtà dei fatti era
che gli dispiaceva aver visto quel mare di dolore abbattersi su una famiglia che,
davvero, non se lo meritava. E pensare che era solo l’inizio di quella storia...

Inconsciamente, John percepì una forte aura provenire da est, e gli altri cani si
voltarono in quella direzione non appena videro che John fissava quella direzione con
occhi sbarrati. Era la direzione da cui provenivano le anime appena morte, e un fiume
di sfere colorate entrava nel Giardino passando per quel varco. Poi, mista ad anime
velate di malvagità e disperazione, un’anima bianca e candida come le nuvole si elevò
su di esse, volteggiando poi verso di loro.

Paul non si fece ingannare. Era stato Icaro a muoverla: le sue ali erano infatti ben
aperte e il loro movimento sinuoso forzava quell’anima a raggiungerli. Ma non ci volle
chissà quale capacità interiore per capire che si trattava dell’anima di Mary, che era
dunque giunta alla fine dei suoi giorni.

Michelle, Paul e Jude le saltarono addosso non appena fu alla loro portata, e solo
per pochi attimi Paul si trattenne dal fare lo stesso. John sorrideva e ardeva di
commozione nel vedere quel quadretto così dolce. Per un attimo gli ritornò l’antica
gelosia per Paul, ma gli passò subito quando si ritrovò Icaro a fianco.

“Ebbene, John, che hai da dire?”
“Posso essere franco con te, Spirito Guardiano?”
“Pensi di essere in grado di dirmi qualche falsità senza che me ne accorga?”, gli

rispose di rimando, sorridendo ironicamente. “Comunque, chiamami Icaro.”
“Va bene... Icaro.”, iniziò John, e subito si fermò per prendere un respiro di

incoraggiamento. Poi, con coraggio, continuò tutto in un fiato: “A costo di sembrare
offensivo... Mi è sembrato che tutta questa storia non sia servita a niente. Per far stare
bene questa famiglia nei cieli, che male c’era a darle felicità anche in vita?”

“Devi ancora imparare, John. Non sempre ciò che è utile per il mondo terreno è
utile anche per l’aldilà. Ma le risposte che chiedi te le darò più tardi, ora è giunto il
momento di fare il mio lavoro.”

“Aspetta!”, lo implorò Mary, “E... Iggy?”
“Non è ancora giunto il suo tempo, dolce Mary. Voi avete iniziato ad affrontare un

pericolo che, entro pochi anni terrestri, raggiungerà il suo apice e vedrà ancora una
volta il Matto all’azione. Sarà in quei giorni che tuo figlio sarà chiamato, e con lui sarà
quell’uomo che avete conosciuto. Ed ora non chiedermi altro in merito: chi doveva
giungere nel Giardino è giunto. E tocca a me giudicarlo.”

John lo guardò stupito, mentre il Guardiano della Soglia le voltò le spalle e, scelta
una nuvoletta soffice, si sedette sopra appoggiando lo scettro alla sua destra e
dispiegando le ali in posizione di riposo. Poi, dopo aver chiuso gli occhi per un istante
di raccoglimento, chiamò con voce tonante – una alla volta – tutte e sei le anime che
aveva innanzi, aprendo così il loro personale processo di giudizio.

“Ringo, nella tua vita hai dimostrato un briciolo di superbia e di arroganza, ma
questo non ti ha fatto perdere di vista il senso della famiglia e dell’aiuto reciproco. Per
te, io apro la Porta della Vita.”



“Michelle, tu hai vissuto osservando gli altri senza mai fare un uso malvagio del
tuo potere, che hai anzi messo a servizio dei tuoi fratelli. Per te, io apro la Porta della
Vita.”

“Jude, hai dedicato la tua vita al servizio del tuo prossimo, guarendo le sue ferite
e sostenendolo nelle battaglie, fino a giungere al sacrificio finale. Per te, è con
immenso onore che io apro la Porta della Vita.”

“Paul, hai vissuto nella schiavitù e nella barbarie per la maggior parte dei tuoi
giorni, e hai pagato a caro prezzo il tuo desiderio di libertà. E’ perciò giustissimo
ricompensarti in questa tua seconda vita, ed è per te che io apro la Porta della Vita.”

“Mary, tu che hai dato la vita per la salvezza dei tuoi figli, senza arrenderti mai
alle difficoltà di una vita dura ed intensa, meriti la mia stima ed il mio affetto. Per te,
anima nobile e santa, io apro la Porta della Vita.”

Dette queste parole, Icaro si alzò in piedi, prese lo scettro da terra e chiamò
presso di sé l’ultima delle sei anime.

“John, hai vissuto con spirito di sacrificio e di abnegazione, ed in questa vita dopo
la morte hai dimostrato di avere capacità superiori ad ogni altro spirito che io abbia
mai visto. Per la prima volta nella storia dei cieli, o anima saggia, lascio a te la scelta
sul tuo destino: sono disposto ad aprire anche a te il passaggio per la Porta della Vita,
ma sono anche ben felice di poter avere un aiutante nelle mie mansioni di Guardiano...
nonché un compagno per i miei anni di solitaria attività.”

John era rimasto di stucco. Davvero poteva... anzi, no: doveva scegliere? Non ci
pensò che un attimo, poi annunciò a tutti la sua scelta: “Ti ringrazio dell’offerta, Icaro,
che mi onora oltre ogni limite. E’ per questo che ho deciso... ho deciso di restare
accanto a te.”

Il bambino sorrise di gioia, e corse ad abbracciarlo. Poi, ricompostosi, gli toccò la
fronte con il suo scettro, ed ecco apparire di nuovo il corpo giovane e forte che aveva
avuto in terra, e quando infine due candide piume si posarono sulla sua schiena, in
quei precisi punti presero a formarsi due minuscole ali, che sarebbero certamente
cresciute col tempo e con l’esperienza.

La Porta Santa iniziò ad aprirsi alle loro spalle, ed un sapiente battito delle ali
stand di Icaro fece aprire un varco tra le anime in attesa, affinché la piccola famiglia
potesse entrare senza intoppi nel Paradiso.

“John...”, gli disse Mary, “grazie, grazie mille... Mi mancherai...”
“Farà bene il suo dovere, stanne certa.”, la interruppe Icaro. “Quanto a me, io

devo ringraziare in modo speciale la piccola Jude.”
“...Me?”, fece la cagnetta, stupita.
“Certo!”, replicò Icaro sorridendo mentre la Porta iniziava a chiudersi in mezzo a

loro. “E chi altri dovrei ringraziare se non te, mamma?”

Era solo colpa sua. Poteva eliminare quel cadavere, prima che Bloody Sunday lo
rianimasse, ed era invece rimasto lì come un palo a sentire la storia dello stand
vampirico. Almeno avesse provveduto mentre Michelle narrava la sua storia!...

Michelle... Era davvero una grandissima anima, come poche se ne vedono in giro,
persino fra gli uomini. Aveva salvato la vita a lui, Mohammed Abdul, come per
ringraziarlo di avere appena fatto altrettanto contro William Shakespeare, ed invece
alla fine dei conti non è stato in grado di fare un secondo miracolo.

Il giovane portatore del Magician Red avrebbe passato molte notti insonni
tenendo a mente ogni attimo di quell’incontro travagliato con quella bizzarra e
stupenda famiglia canina. Una madre e quattro figli che si erano sacrificati l’uno per gli
altri, senza esclusione di colpi... E alla fine ne era rimasto solo uno.



Iggy stava lì, fermo come uno degli scogli poco distanti, ad annusare la sabbia e a
riempire il mare delle sue lacrime. Aveva perso tutta la sua famiglia nel breve arco di
una notte, e da nemmeno un’ora era rimasto senza la madre. Come se non bastasse,
tutti i corpi dei suoi familiari erano irrecuperabili, ed era come se il suo passato non
fosse mai esistito. Quel piccolo cane dal pelo nero a chiazze bianche era rimasto figlio
di un passato cancellato dalla faccia della terra, principalmente per colpa di quella
Fondazione Speedwagon che lo aveva appena assunto dopo averlo scoperto portatore
di uno stand.

Aveva già deciso che si sarebbe preso cura di quel povero animale; Iggy, per
conto suo, era in uno stato di totale apatia, e ringhiava ad ogni minimo passo
d’avvicinamento fatto da Abdul. Poi, colpito da un malore forse più mentale che fisico,
il cane si accucciò sconsolato sulla sabbia umida, e ad Abdul fu permesso di
avvicinarsi e toccarlo. Lui stette un po’ in guardia nel timore che evocasse lo stand per
difendersi, ma ciò non avvenne e, appena lo ebbe in braccio, gli diede l’unico genere
alimentare che tenesse in tasca: due chewing-gum al caffè, che il cane prese a
masticare con rabbia ed ostinazione.

A nessuno dei due piacque abbandonare quella spiaggia assassina, ma era la
cosa migliore da farsi. Abdul iniziò a dirigersi verso il ricco quartiere degli Hamptons,
e sapeva che lungo la strada avrebbe incrociato l’abitazione di un suo amico e
portatore di stand, Joseph Joestar. Aveva deciso di ricostruire il passato di Iggy: aveva
vissuto cose troppo malvagie ed ingiuste e abbandonandolo a sé stesso sarebbe morto
di solitudine. Allo stesso tempo, non erano cose che lui sarebbe stato disposto a
raccontare ad altri, e perciò conveniva a tutti nasconderle come se non fossero mai
accadute.

La vita di randagio di Iggy, portatore del Matto, finì dunque in braccio a
quell’uomo, mentre lo portava verso un nuovo destino. Sarebbe divenuto un cane con
un pedigree rispettabilissimo, ma del tutto inventato, e non avrebbe più avuto
sofferenze di alcun tipo; la sua somiglianza con i cani della razza Boston Terrier
avrebbe fatto il resto...

Abdul, invece, avrebbe continuato a lavorare per la Fondazione facendo a tempo
perso il mago specializzato in astrologia, o forse il contrario... Perso in quei pensieri su
un futuro che fosse più limpido di quella notte interminabile, non si accorse
minimamente di un semaforo rosso, ed una splendida Corvette rossa decappottabile
inchiodò appena in tempo per evitare di investirlo direttamente in mezzo al viale
alberato. L’uomo chiese scusa all’autista che, visibilmente adirato, dopo aver lanciato
qualche frase irripetibile alzò la radio a tutto volume, diffondendo per le strade la voce
triste e nostalgica di un dee-jay che stava ricordando la morte di un famoso cantante
del recente passato: John Lennon.

E mentre Abdul si allontanava per le strade di New York pensando alle sue storie
di stand e di vampiri immortali, le note di una commovente canzone mai dimenticata
riempirono con dolcezza l’aria fresca del mattino.

When I find myself in times of trouble,
Mother Mary comes to me,
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness,
She is standing right in front of me,
Speaking words of wisdom, let it be...

 [FINE]


