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Benvenuto nel Crogiolo, un collage di innumerevoli 
mondi in costante evoluzione caratterizzato da 
un’incredibile varietà di creature, società ed esseri senzienti 
trafugati da galassie lontane dagli enigmatici Architetti. 
Elevandosi sopra questa bizzarra giustapposizione di 
biosfere aliene, le entità divine note come arconti vagano 
per questo mondo sterminato con l’obiettivo di svelare i 
segreti del cuore stesso del Crogiolo… mentre tutti gli altri 
lottano quotidianamente per la propria sopravvivenza.

Esplora nove avventurosi racconti in un reame fantastico 
dove scienza e magia si incontrano in una strana forma 
di ibridazione, un mondo di strabilianti scoperte e di 
culture perennemente in conflitto popolato da scienziati 
pazzi marziani, dottori cibernetici, rievocatori di antiche 
battaglie, ladri elfici, investigatori privati, goblin, mostri 
sauriani e la nuova arrivata, la mirabile Federazione 
Stellare.
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CRIPTOMANI
David Guymer

Raymon D’Arco estrasse il blaster a raggi dalla fondina al suo fianco e 
fece fuoco. Si udì un rumore stridulo, come di una chitarra scordata, 
e un impulso a microonde schizzò dalla canna a balzi dell’arma per 
spandersi sul petto della svarr mercenaria. La sottile parete metallica 
si accartocciò quando l’elfa vi venne scagliata contro e scivolò a terra 
con un teatrale mugolio.

Senza guardarla, l’aeropirata dei tempestosi proseguì attraverso la 
fabbrica, il passo più rapido di una camminata ma non abbastanza da 
considerarlo una corsa. All’ultimo istante, prima di raggiungere l’elfa 
sul pavimento, si lanciò atterrando con una spalla e rotolò dietro una 
copertura, evitando la linea visiva di gru, rampe, piattaforme e dell’in
treccio di pigri nastri trasportatori sopra di lui.

Le liriche stridule di Æmbersonic, il pezzo wavecast metal esotico 
più ingiustamente sottovalutato di Centralopoli, erano sparate a un 
volume terrificante nel suo impianto cocleare; Raymon muoveva 
distrattamente la testa seguendone il ritmo, mentre si appiattiva sulla 
parete vicina premendo il tasto “Ricarica” del suo inconfondibile sbri
ciolatore a raggi. 

Un’ampia varietà di antenne e banderuole spuntò dal corpo della 
pistola per raffreddarla e alle mani di Raymon venne la pelle d’oca 
in quella piccola bolla di calore, mentre il resto del suo corpo era 
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percorso da un brivido tutt’altro che compassionevole; il vapore gli 
fuoriusciva dalla bocca, denso come la nebbia di un fumogeno.

Premendosi un dito dietro l’orecchio sinistro, l’aeropirata silenziò 
la musica, poi continuò a spingere e qualcosa nel suo orecchio interno 
produsse un clic.

«Ribongun, qui D’Arco. Sono dentro. Tu dove sei?»
«In arrivo da sotto!» La linea vibrò a causa di alcune pesanti raffiche 

di fuoco automatico, appena più frenetiche dell’interlocutore stesso: 
Ribongun parlava come qualcuno che stesse finendo una maratona 
composta esclusivamente da sprint di cinquanta metri. «Il direttore ci 
stava aspettando!»

«Non farti ammazzare. Non ora che siamo così vicini.»
«Non ho intenzione di farlo, ma… ho pensato che un piccolo diver

sivo sarebbe stato divertente.»
«Ancora non sanno cosa sta per colpirli.»
Raymon ritrasse il dito dall’orecchio. Il collegamento si interruppe 

e Æmbersonic tornò al devastante volume precedente: l’aeropirata fece 
una smorfia e si batté rapidamente sul lato della testa finché il suono 
non divenne più accettabile, mentre la svarr, spalmata sul pavimento 
davanti a lui, stava ancora gemendo.

Cosa vuole, una medaglia dalla gilda degli attori brobnar?
«Scorzadura» sibilò, voltandosi verso l’immensa sylicata rannic

chiata (per quanto le fosse possibile) che lo seguiva.
La criptoguerriera era alta quasi il doppio di lui, pesava venti volte 

tanto e aveva una crosta dura, nera e lucida, con formazioni di cri
stalli viola che le spuntavano dal dorso delle mani e dai lati della testa, 
sporgendo ben oltre le pareti del cubicolo che avrebbe dovuto essere 
la sua copertura. Un profondo bagliore geotermico filtrava attraverso 
le crepe della sua duracrosta, riflettendosi e posandosi sulle pareti 
ammaccate e sui vecchi macchinari attorno a lei.

Raymon rabbrividì mentre il corpo di lei lo riscaldava, un effetto 
non soltanto fisico, e le sorrise cercando di metterci la giusta quantità 
di fascino… ma il suo sguardo passò subito oltre.
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«Ribs se la sta vedendo brutta, potrebbe dipendere tutto da noi ora.» 
Indicò con un cenno della testa l’enorme arma simile a un arpione 
legata alla schiena di lei. «Spero che tu non veda l’ora di usarla.»

Le sfaccettature vetrose degli occhi della sylicata separarono la luce 
invernale in migliaia di parti quando girò la testa per valutare il suo 
armamentario. «Credo… di sì.»

Raymon ghignò. Erano mesi che cercava il coraggio di farlo, e 
sapeva che lei non ne sarebbe rimasta delusa… o, almeno, lo sperava.

«Allora preparati» le disse.
«Dove hai imparato a combattere così?» domandò lei con un dolce 

rimbombo mentre sganciava l’arpiolama.
Raymon si chiese quanto fosse il caso di dire, viste le circostanze. 

«Libri. Riviste. Vecchi filmati… Quando ero giovane mi sono recato 
a Cirrus ad apprendere l’arte marziale tempestosa dell’uragad dal leg
gendario aeropirata Blake Altopontone.»

«Davvero?»
Raymon si sentì offeso. «Davvero.»
«Allora come sei finito a–»
«Seguimi» sibilò lui prima che lei potesse aggiungere altro.
Fece capolino dal suo rifugio, non vide nessuno e si affrettò a per

correre il tratto scoperto fino alla successiva parete di separazione, 
che si accartocciò quando premette contro di essa. La fabbrica era 
stata suddivisa da una serie di pareti di quel genere, presumibilmente 
per separare i vari processi di assemblaggio o come labirinto per con
fondere ladri e spie… o, magari, semplicemente per il divertimento 
degli operai. Raymon non aveva idea di quale tipo di ricerca deviata 
il direttore conducesse in quel luogo, ma nemmeno era intenzionato 
a scoprirlo.

Piegandosi su un ginocchio, estrasse un æmberscanner dalla sua 
cintura multiuso. Ogni aeropirata degno di rispetto ne indossava una.

Lo scanner era argentato e grinzoso, come se fosse stato avvolto 
nella carta stagnola; gli stava comodamente nel palmo della mano. Lo 
schermo mostrava un paio di linee ondulate che si intersecavano su un 
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set di assi tridimensionali, che Raymon si sforzò di far corrispondere 
alla mappa del piano memorizzata in precedenza, alzando lo sguardo 
di tanto in tanto per cercare un punto di riferimento tra i nastri tra
sportatori silenziosi e le scricchiolanti catene incrostate di ghiaccio.

«È quello là?» chiese Scorzadura, sbirciando oltre la sommità della 
parete di separazione.

Raymon fissò un altro istante l’æmberscanner, prima di rinunciare. 
«Cosa riesci a vedere?»

«Un ufficio. Una stanza di controllo, forse… Una specie di centrale 
operativa. Un sacco di vetro.»

«Sembra esposto.»
Scorzadura grugnì, sebbene Raymon non fu certo di cosa questo 

significasse.
«Qualche traccia degli scagnozzi del direttore?» indagò lui.
La sylicata scosse la testa, facendo cadere ghiaia sottile lungo le 

ampie spalle.
«Non riesco a credere che ci fosse solo quella svarr all’ingresso.» 

Raymon diede un’altra occhiata all’æmberscanner e annuì con 
sicurezza. «Ma dev’essere per forza questo. Andiamo!» Afferrò lo sbri
ciolatore ormai del tutto carico ed emerse dalla copertura.

Una serie di linee di montaggio fissate al suolo zigzagava attraverso vari 
scalini, tornanti e passerelle sospese verso un’ampia scalinata che portava 
presumibilmente alla stanza di controllo descritta da Scorzadura.

L’aeropirata rotolò verso la piattaforma più vicina; se si fosse limi
tato a camminare, l’uragano di raggi sparati dalle armi in attesa dalle 
passerelle superiori lo avrebbe fatto a pezzi. La raffica di fuoco colpì 
invece la parete posteriore con un’esplosione di scintille gialle men
tre lui raggiungeva un nuovo rifugio. Scorzadura sussultò e Raymon 
gongolò, sia per aver fatto colpo sulla sylicata che per non essere stato 
centrato da un fucile a impulsi N72 di chiara origine svarr.

«Tutto qui quello che sai fare, D’Arco?» Una risata stridula risuonò 
dagli alloggiamenti delle macchine sopra di lui. «Sei così prevedibile… 
Del resto, cosa ci si dovrebbe aspettare da un aeropirata?»
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«Non sono ancora morto!» Regolando le lenti di focalizzazione 
dello sbriciolatore per la minima ampiezza e la massima portata del 
raggio (circa sei metri), Raymon si girò sollevandosi per metà e mirò 
verso l’alto, ma un torrente di fuoco lo fece abbassare di nuovo.

Una svarr, abbastanza piccola da nascondersi tra i detriti delle linee 
di assemblaggio ammassate, sghignazzava euforica mentre continuava 
a sparare. Qualche raggio occasionale colpì Scorzadura dietro il suo 
riparo, infrangendosi sulla sua testa di cristalli come una nevicata di 
arcobaleni. Ondate di risate acute risuonarono dagli assemblatori.

«Maledizione, siamo in trappola!» sibilò l’aeropirata.
«Se tornassimo indietro riusciremmo ad aggirarli?» chiese Scorzadura.
L’uomo guardò lo scanner. «Ne dubito. Sanno per cosa siamo qui, e 

non possono esserci così tanti accessi all’ufficio del direttore.»
«Come faremo a entrare, allora?»
Raymon scivolò in posizione fetale, con la schiena contro il pan

nello dell’assemblatore e la testa tra le ginocchia, mentre un raggio di 
fuoco bruciava la superficie inclinata del terminale. «Sta a te!» gridò.

«A me?»
«Si tratta di N72: i mercenari delle Ombre li amano perché sono 

silenziosi ed economici. Farebbero a pezzi un umano, ma tu puoi sop
portarli. Perché pensi insistessi per portarmi dietro un sylicato?»

Il volto di Scorzadura si crepò in un profondo sorriso da cui filtrò 
della luce viola.

«Va bene, allora» replicò lei. «Tre, due…»
All’“uno” si alzò dal suo riparo come un fantasma di Dis, l’arpio

lama stretta tra le mani megalitiche, e i raggi di fuoco si dispersero 
sulla sua duracrosta seguiti da urla infastidite e dall’occasionale «Non 
è giusto!» da parte della svarr che aveva teso l’imboscata. Scorzadura 
si mosse verso la scalinata e Raymon le andò dietro, tenendosi basso e 
sparando senza prendere bene la mira, lasciando che fosse la gigante
sca sylicata ad assorbire i colpi della mercenaria.

Quando i due giunsero in cima alle scale, si trovarono di fronte 
all’ultimo soldato prezzolato: un gigante, appesantito dalle placche 
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di metallo e dalla spessa imbottitura per i muscoli di una veste da 
mischia, alto qualche centimetro in più di Scorzadura e con uno 
scudo d’acciaio legato a un avambraccio e un maglio impugnato 
nell’altro. Dietro di lui c’era quello che poteva soltanto essere l’ufficio 
del direttore, con pareti in vetro e piloni che lo innalzavano al proprio 
sottolivello privato in modo da poter guardare dall’alto la miriade di 
assemblatori allineati sotto di esso.

Il gigante piantò le gambe simili a tronchi e sputò per terra.
«Tocca a me…» mormorò a voce bassa Scorzadura prima di solle

vare l’arpiolama.
Non era davvero necessario prendere la mira con un’arma del 

genere, e, quando la sylicata premette il grilletto, l’aria che circon
dava gli scambiatori di calore dell’enorme fucile emise un piccolo urlo 
mentre l’umidità ne veniva risucchiata fuori e il calore veniva espulso. 
In effetti, l’arpiolama era molto meno efficace al freddo (per motivi 
che avevano a che fare con l’abilità dell’aria calda o fredda di mante
nere l’umidità), ma, in ogni caso, un’impressionante punta di ghiaccio 
solido lunga 2 metri crebbe lentamente nella canna. Raymon avrebbe 
tanto voluto vedere cos’avrebbe potuto fare d’estate.

Una seconda pressione del grilletto rilasciò la lancia di ghiaccio, che 
trafisse il suo bersaglio in pieno petto: il gigante ruggì sferrando un 
pugno all’aria con impotente aggressività, mentre veniva spinto oltre 
il bordo della piattaforma cadendo per quei pochi metri che lo sepa
ravano dal livello del suolo.

Nel frattempo Scorzadura continuava a muoversi, le braccia che 
oscillavano, irresistibile come una valanga, facendo tremare i pannelli 
del pavimento nei loro alloggiamenti. Raymon avrebbe potuto andare 
più veloce ma, per la Guglia, non aveva nessuna intenzione di avvici
narsi alla sua scia.

«Quella porta sarà chiusa» ipotizzò.
«Posso?» chiese Scorzadura, agitandosi con forza tettonica per 

l’eccitazione.
«Accomodati, basta ch–»
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La sylicata attraversò la porta senza fermarsi, sganciandola dai car
dini con uno stridio e facendola volare verso l’interno, dove andò a 
schiantarsi contro la parete opposta in un fracasso di vetri infranti e 
una pioggia di scintille elettriche.

Raymon fece una smorfia. «… Stai attenta» concluse.
L’aeropirata guardava a destra e sinistra per coprire la loro ritirata, 

sparando colpi a bassa intensità ogni volta che una testa sbucava da die
tro una balaustra, ma gli svarr sembravano aver capito che Scorzadura 
era un osso troppo duro e si tenevano ben riparati. Poi entrò nell’uffi
cio, indietreggiando alle spalle della compagna.

Una serie di ingombranti monitor spenti, da cui ora faceva capolino 
una porta piegata, ricopriva una parete; dei vetri rotti erano cosparsi 
su una serie di interruttori, leve e manopole. Su un lato si trovava 
una porta simile, al di là della quale risuonavano rumori di un’accesa 
lotta corpo a corpo. Lì accanto vi era una scrivania e dietro di essa una 
sedia; Raymon aggirò entrambe, ignorando i rumori dello scontro, 
per raggiungere la cassaforte posizionata nella parete dietro di esse. La 
toccò, percependo che il metallo era ghiacciato per il freddo.

«Tipico del direttore essere tanto tirchio da risparmiare pure sul 
riscaldamento del suo stesso ufficio.»

Scorzadura alzò lo sguardo. «Fa freddo, qui dentro?»
Raymon si coprì la bocca e tentò di non mettersi a ridere.
«Gli æmber sono lì?» chiese la sylicata.
«Decisamente» confermò l’aeropirata dopo aver controllato lo 

scanner.
«Allora aprila.»
Lui fece una smorfia. «Scassinare casseforti non è il mio campo.»
Premette un dito sulla zona morbida dietro l’orecchio e attese il 

clic ma, prima che potesse dire qualcosa, la seconda porta si spalancò 
come se fosse stata aperta da un’entità spiritica composta da elementi 
elettronici impetuosi e bombe incendiarie.

Raymon indietreggiò per evitare il bagliore residuo dell’esplosione 
di luce e un goblin ne approfittò per fare il suo frettoloso ingresso. 
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Alto circa un metro e venti, mostrava un volto bianco, dei capelli rossi 
ribelli e un paio di occhiali che gli coprivano la maggior parte della 
faccia; indossava un impermeabile appena troppo largo, un paio di 
guanti con più dita del necessario e così tante cinture, baltei e ban
doliere imbottiti di attrezzi da sferragliare quando si muoveva. Legato 
alla schiena aveva un jetpack altamente sperimentale che l’aeropirata 
non aveva ancora mai visto volare.

Un robot si catapultò all’interno subito dopo il goblin: un bauletto 
corazzato su ruote alto una trentina di centimetri e lungo circa un 
metro e mezzo, con lampadine colorate che gli decoravano il “davanti” 
(apparentemente per indicare le sue emozioni), sotto cui qualcuno 
aveva disegnato una faccina sorridente rosa che risultava antropomorfa 
ma anche molto, molto inquietante. La luce stroboscopica degli spari 
ne illuminava lo spettrale sorriso dipinto mentre il robot scaricava 
il suo formidabile arsenale nel corridoio, con numerose braccia tele
scopiche che si estendevano da pannelli chiusi e stringevano ognuna 
un’arma più grande e dall’aspetto più improbabile delle precedenti.

Il goblin si affrettò a chiudere la porta e vi si appoggiò contro, al 
che la lampadina rossa sul pannello indicatore del robot lampeggiò in 
segno di delusione: «Beep!».

«In ritardo come sempre, Ribs» disse Raymon.
«Pensavo che saresti stato tu a fornire il diversivo a noi!» Ribongun 

si staccò dalla porta con un certo sollievo, mentre il timer dei sen
sori faceva uno scatto e dei possenti perni di blocco venivano sparati 
nell’architrave.

«Si stanno facendo furbi» disse Raymon.
«Sai che odio i cambiamenti!»
«Beep!»
«D’altronde non sarebbe stato un problema, se il qui presente 

4SS4SS1N0 non avesse insistito per massacrare assolutamente qua
lunque cosa.»

Un’allegra luce rosa si accese nel robot. «Beep!»
Raymon era davvero snervato.
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Ribs si sporse più vicino, costringendo l’aeropirata ad abbassarsi: 
«In che angolo del Crogiolo hai trovato quello psicopatico?!» sibilò il 
piccolo essere.

Il suo compagno scosse la testa: era una conversazione per un altro 
momento, anche se in effetti era preoccupato che il robot stesse pren
dendo l’intera faccenda un po’ troppo sul serio.

Nel frattempo, il goblin si era già diretto a studiare la cassaforte nel 
muro, lo sguardo occhialuto che vi passava sopra mentre produceva 
schiocchi e versi di disapprovazione a bassa voce.

«Sai aprirla?» chiese Raymon.
«Per caso io ti chiedo se sai far volare la nave?»
«Sì.»
Il goblin si accigliò. «Giusto così, allora.»
«Basta che ti sbrighi.»
Dall’altra parte della porta si udirono dei colpi di arma da fuoco. 

Raymon era consapevole del fatto che, grazie agli sforzi di Scorzadura, 
il suo punto di accesso non aveva in realtà più alcuna porta.

«Beep!» dichiarò 4SS4SS1N0, schierando un’altra improbabile 
vagonata di armi pesanti.

Ribongun si aprì l’impermeabile, scelse un set di attrezzi e si mise 
al lavoro.

«Allora, lei come sta andando?» chiese un attimo dopo, mormo
rando con una serie di ferretti in bocca.

Raymon si guardò oltre una spalla e sorrise distratto. «Un talento 
naturale.»

«Tienilo a mente quando dovrai spiegare la porta.» 
Raymon aprì la bocca per protestare, quando la cassaforte cedette 

con un clic.
«Tadah!» Il goblin allargò le braccia in un gesto teatrale mentre il 

portello blindato si apriva lasciando filtrare un lieve bagliore dorato 
che illuminava tutti i loro volti, con una sola eccezione: la luce natu
rale del corpo di Scorzadura era più forte.

«Allora?» chiese Raymon.
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Ribs si girò verso di lui e i suoi lineamenti flosci si allargarono in 
un ghigno. «Prendi contatto con l’arconte, capitano. I nostri affari col 
direttore sono conclusi.»

I rapidi bassi di indescrivibile musica clorofillica in pieno stile dub serra 
rimbombavano attraverso le spesse pareti della taverna di Centralopoli, 
vibrando attraverso il legno levigato del bancone e facendo tremare gli 
sgabelli come bambini in fila sul bordo di una piscina. L’aria era pre
gna di anice e fumo, probabilmente lo stesso aroma dei tappeti, e 
Paul Hendry, fino a un’ora prima Raymon D’Arco, stava appoggiato 
al bancone sostenendosi con i gomiti, il largo farsetto sbottonato, le 
maniche arrotolate e il tricorno appoggiato sul pianoforte dietro di 
lui, con la cintura multiuso arrotolata sopra di esso.

Un’elfa svarr gli diede una pacca sulla schiena, arrivando solo a metà 
altezza considerata la differenza di statura, nonostante lui fosse seduto.

«È stata davvero una bella sparatoria!» ammise. «Non ti ho proprio 
visto arrivare.»

Paul sollevò il bicchiere. «Ce l’avete fatta sudare, quest’anno.»
La svarr si allontanò per raggiungere l’altra ventina di elfi, umani, 

goblin, sauriani e un gigante congelato attorno ai cinque grandi tavoli 
di legno; molti di loro indossavano ancora tenute da mercenari e bran
divano convincenti repliche di armi da fuoco nelle mani con cui non 
erano impegnati a bere. Un numero più o meno doppio di vivaci krxix 
insettoidi occupava il resto dei posti in giro per il locale.

Paul li conosceva tutti tranne i krxix, che erano lì con loro solo per
ché erano bravi a riconoscere una festa quando ne vedevano una.

«Un æmberfurto davvero proficuo!» urlò Ribs al di sopra della musica.
Tutto, nella tenuta del goblin come in quella di Paul, era assoluta

mente a tema: l’impermeabile era una copia esatta di quello indossato 
dal loro eroe e i guanti erano stati realizzati a mano, ricavando il design 
da articoli su riviste ingiallite e reportage contemporanei mozzafiato 
da parte degli entusiasti del giorno… e che importava se avevano qual
che dito di troppo per la sua mano? L’accuratezza era tutto.
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Il goblin si era alzato gli occhiali sulla fronte, scoprendo dei cerchi 
verdi nei punti in cui la guarnizione aveva rimosso il trucco bianco 
fino a scoprire la pelle nuda, e teneva un calice di vetro in ogni mano, 
ognuno con un pezzetto di frutta galleggiante, mentre guardava con 
sospetto i presenti.

«È un bene che non ti mescoli con le truppe!» si rivolse all’amico. 
«Ci sono zone di Centralopoli in cui questo genere di fraternizzazione 
porterebbe un comandante a farsi disintegrare.» Litigò con i guanti, 
troppo grandi per riuscire a portarsi alle labbra il bicchiere nella sua 
mano sinistra, e borbottò dentro il suo cocktail: «Almeno, questo è ciò 
che ho sentito dire!».

«Il gioco è finito adesso» gli intimò Paul. «Puoi toglierti il costume.»
«Costume?» Ribs si rimise in fretta gli occhiali sul volto e guardò di 

sottecchi lo stanzone in affitto. «Non so cosa vuoi dire!» urlò, prima di 
correre via alla ricerca di un angolino tenendo ben stretti i bicchieri.

Paul sentì affiorare un sorriso: Ribs gli piaceva. Grazie al suo lavoro 
come pilota di hovertaxi aveva un mucchio di conoscenti (molti dei 
quali erano lì in quel momento) e di colleghi, ma ben pochi amici; gli 
piaceva credere che Ribs fosse uno di questi, anche se non conosceva 
il suo vero nome.

Ribs prendeva parecchio sul serio l’autenticità: all’epoca della 
Criptobattaglia di Gregson mancavano ancora cinquecento anni 
buoni all’inserimento di Nova Hellas nel Gruppo Locale, di conse
guenza non avrebbero potuto esserci marziani in circolazione. Paul 
apprezzava quel livello di impegno, e il motivo per cui Ribs insistesse a 
rimanere nel personaggio fingendo di essere davvero un goblin quando 
non stava giocando di ruolo era un mistero a cui aveva rinunciato ad 
andare a fondo.

Una valanga di grasse risate distrasse la sua attenzione da quel pro
blema irrisolto: Mica era accoccolata all’estremità di un lungo tavolo 
e, liberatasi del suo personaggio di Scorzadura, si era circondata di 
krxix e mercenari in costume rappresentando il vero nucleo magne
tico della festa. Tecnicamente i sylicati non mangiavano né bevevano, 
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ma quella era Centralopoli, il cuore civilizzato del Gruppo Locale, e 
se una taverna non riusciva a spremere qualche æmbermoneta dagli 
elementi più fisiologicamente bizzarri della sua clientela, non sarebbe 
rimasta in affari a lungo.

Ciotole di cortesia piene dei sali di terreni rari erano sparse tra le 
bevande dei mercenari. Mica allungò la mano verso una di esse men
tre la sua risata scuoteva l’intera lunghezza del tavolo e un sauriano 
dall’aria vagamente disinteressata, con il cappotto bianco, lo spec
chietto sopra la testa e il vibrante braccio meccanico di un riparatore 
logotariano, le raccontava una battuta che Paul non riuscì a sentire.

Il pilota prese in seria considerazione l’idea di alzarsi e avvicinarsi a 
loro, ma prima sorseggiò il suo cocktail.

«Beep, beep?» domandò il robot.
«Non ne sono sicuro» gli rispose Paul. «Credo si sia divertita.»
«Beep, beep, beep.»
Fuori dal personaggio, il robot Sorriso rivelava un lato ciarliero. La 

sua unità rettangolare si manteneva in precario equilibrio su uno degli 
sgabelli della taverna, con varie forze e controforze in gioco per bilan
ciare gli infinitesimali spostamenti dei suoi arti; allo stesso tempo, 
un arto dal quadruplo snodo, a quanto pareva spensierato e indi
pendente, sosteneva delicatamente lo stelo di un bicchiere del noto 
cocktail fondo di teiera. Dovunque si riunissero i soci del 2108°, set
timana dopo settimana, per aggiornarsi sulle ultime criptobattaglie o 
ammirare le reciproche collezioni di souvenir in continuo aumento, 
il robot ordinava sempre un fondo di teiera e non servirgliene uno 
poteva provocare… instabilità.

Paul era arrivato al punto in cui, come organizzatore degli eventi, 
assicurarsi che un locale avesse gli ingredienti necessari per quel cocktail 
era diventata parte integrante della sua settimana lavorativa. La cosa 
curiosa, però, era che non aveva mai visto il robot berne una goccia.

«Non credo che lo capisca davvero» ammise.
«Beep, beep» replicò Sorriso.
«Ci arriveremo.»
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«Beep, beep, beep!»
«Lavoriamo assieme, e sai bene quanti problemi abbiamo avuto 

a trovare un sylicato per interpretare Scorzadura dopo che Shail ha 
deciso di farsi due settimane di vacanza alla spa di Macis nel bel mezzo 
della stagione delle battaglie.»

Diverse lampadine si accesero e si spensero.
«No. Non credo che l’abbia mai presa sul serio.»
«Beep, beep.»
Paul sospirò. «Il proprietario non ne è stato felice, lascia che te lo 

dica. Anche dopo avergli cacciato ben più del prezzo della porta a 
titolo di scuse. Penso che dovremo trovare qualche altro posto per 
l’æmberfurto dell’anno prossimo.»

«Beep, beep, beep.»
Paul sollevò il bicchiere e vi guardò attraverso. «Già, lo so.»
«Beep, beep?»
«Cominceremo presto domani mattina: un gruppo di ragazzini da 

Nuovo Orizzonte mi ha prenotato per tutta la giornata.»
Paul si chiese come fosse arrivato a quel punto. Aveva studiato tutte 

le vecchie criptobattaglie, letto cinquanta volte il romanzo semiau
tobiografico Io Sono Raymon D’Arco ed era scappato dall’università 
trovando una cuccetta su un incrociatore dei tempestosi solo per 
essere scaricato di nuovo a terra a Cirrus dopo neanche una setti
mana. Come poteva essersi ridotto a portare i turisti in giro in taxi per 
Centralopoli per 40 æmbermonete all’ora?

Un braccio telescopico si estese dal telaio del robot e gli diede una 
pacca sulla spalla. «Beep.»

Con l’eccezione di Mica, che non era davvero un socio (o almeno 
non ancora), Sorriso era l’aggiunta più recente al club 2108°, dato 
che li aveva conosciuti circa tre mesi prima grazie a un annuncio nella 
rivista Criptomani. La maggioranza di quelli che si iscrivevano in quel 
modo non cercava niente di più che qualcuno con cui condividere una 
bevuta e guardare assieme le battaglie, si presentava di rado o lasciava 
scadere la propria iscrizione non appena si trovava ad affrontare gli 
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elementi più… fanatici dell’hobby. Sorriso, però, si era rapidamente 
rivelato uno dei soci più entusiasti del club: un collezionista appassio
nato, un sincero giocatore di ruolo e una fonte sempre affidabile di 
ghiotte notizie sulle cripte o di qualche misconosciuta statistica.

Prima di iscriversi al 2108°, il robot era stato un tecnico del suono 
per il Chiassfest (un festival rock brobnar che ancora veniva ricordato 
con una certa ansia) e aveva passato duecento anni a seguire la rock
star arrampicatrice di Gugliopoli, Slazz l’Indistruttibile, finché questa 
non era deceduta prematuramente in seguito a una ben pubblicizzata 
collisione a metà arrampicata con un disco volante; era stato perfino 
membro dell’Associazione Liberi Escursionisti dei Paesaggi Emotivi e, 
più di recente, della Società Storica di Centralopoli. Qualunque cosa 
il robot stesse cercando, Paul era certo che l’avesse trovata lì.

Sorriso ruotò lo sgabello verso i tavoli, agitò le antenne e fece lam
peggiare le sue luci. «Beep, beep, beep.»

«Pensi davvero che dovrei?»
«Beep!»
«Hai ragione» disse Paul, più che altro a se stesso. «È quello che 

farebbe Raymon D’Arco.»
Paul buttò giù il suo cocktail, fece un profondo respiro, si alzò, si 

lisciò le pieghe del gilet e del farsetto, pensò al tricorno, lo lasciò dove 
si trovava, esitò abbastanza a lungo da aver bisogno di un altro respiro 
e infine prese una decisione.

Mentre avanzava con passo virile tra la massa di avventori, il robot 
emise un beep di incoraggiamento lampeggiando con la sua lampa
dina più vivida, cosa che Paul tradusse in “Vai a prenderla, aeropirata”. 

Muoversi in silenzio attraverso una folla di krxix è quasi impossi
bile: tutti vogliono stringere il tuo arto preferito e chiederti eccitati 
della tua giornata. Mica lo vide arrivare da un chilometro di distanza e 
sollevò una grossa mano dal caldo bagliore, come una serie di luci per 
guidarlo sulla pista di atterraggio. Lui si districò da un trio di insettoidi 
che ticchettavano senza prendere fiato, prima che potessero stabilire 
piani per il fine settimana successivo, e si affrettò a raggiungerla.
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Il sauriano al tavolo della sylicata sollevò un bicchiere con un braccio 
sottile mentre lo strumento chirurgico attaccato all’altro ticchettava e 
ronzava, poi socchiuse gli occhi verticali non appena Paul li raggiunse 
e si alzò educatamente. Mica rimase seduta: era enorme quanto bastava 
per gestire faccia a faccia un uomo in piedi davanti a lei.

«D’Arco» salutò il sauriano.
«Direttore» rispose Paul.
Le scaglie dell’altro erano del bluverde prismatico dei carnisauri 

dell’Oceano Fotico. Paul sospettava da tempo che ci fosse un qual
che genere di cosmesi topica dietro la loro iridescenza, ma il sauriano 
avrebbe continuato a negarlo battendo i piedi anche se gli avesse tro
vato il barattolo in tasca: perfino in piena tenuta da logotariano con 
camice, specchietto sulla testa e varie medaglie acquisite sul campo, in 
qualche modo sembrava che si vestisse in maniera informale a benefi
cio delle specie inferiori che graziava con la sua compagnia.

Delle labbra turchesi si ritrassero da una fila di denti bianchi, puliti 
e molto appuntiti. «Paul» salutò di nuovo.

«Alos» rispose Paul.
«Mica mi stava giusto raccontando le sue impressioni sulla sua 

prima esperienza in una criptobattaglia» disse Alos, la cui anatomia 
rettile si lasciava dietro solo uno strano clic tra i suoni vocalici oltre a 
una leggera traccia di accento.

Paul si girò verso Mica, talmente ansioso da non degnarsi neppure 
di sottolineare che, tecnicamente, non era stata una criptobattaglia. 
Dal modo in cui Alos stava tamburellando in maniera irrequieta, 
capiva che il bisogno di farlo era sul punto di uccidere il sauriano.

«L’æmberfurto al direttore Sloane è uno degli eventi cardine nella 
storia delle criptobattaglie» spiegò Paul. «Il penultimo incontro prima 
della Criptobattaglia di Gregson. Raymon D’Arco e i suoi compa
gni si introdussero nel complesso del direttore e fuggirono con un 
ammontare di æmber grezzi per oltre un milione di æmbermonete, 
liquidando cinquanta mercenari delle gang delle Ombre della Zona 
Oscura prima di raggiungere il loro obiettivo.» Paul rivolse a Mica un 
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sorriso imbarazzato. «Nel caso te lo stessi chiedendo, il club ha soci 
attivi sufficienti solo ad averne una ventina: a nessuno piace masche
rarsi col freddo per interpretare i cattivi.»

Alos tirò su col naso. «L’arbitratore Taurex di Piscus Letalis ottenne 
i suoi æmber senza sparare un colpo: incontrò un’illuminata nel lato 
oscuro dell’Albero del Mondo e la persuase a separarsene.»

«Cosa che porta sempre a una rievocazione davvero eccitante» sen
tenziò Paul.

Mica mascherò un risolino.
«È un po’ troppo cerebrale per i gusti di molte specie, se è quello 

che intendi.»
«Sì» ammise Paul. «È quello che intendo.»
«D’accordo» concluse il sauriano.
Mica tossì educatamente. «In effetti, stavo proprio raccontando ad 

Alos quanto io fossi dispiaciuta per la porta dell’ufficio. Spero di non 
aver causato troppi problemi.» 

«Non ci pensare» rispose il pilota. «Succede in continuazione.»
«Paul ti ha detto della volta che è stato catturato da un paio di 

cacciatori di taglie di Rublex in cerca di un aeropirata fuggitivo che 
corrispondeva alla sua descrizione?»

Mica batté le mani deliziata. «No!»
«Era a metà strada per Quantum City prima che si rendessero conto 

di aver preso il senziente sbagliato.»
«Non è una cosa così strana, in effetti» disse Paul. «Ho volato con i 

tempestosi per un breve periodo.»
«Un periodo molto breve» precisò Alos.
Paul si strinse nelle spalle. «Comunque, questo dimostra quanto 

sia accurato il mio costume, non è vero? Sarei curioso di vederti con
vincere un teorico logotariano di essere davvero un arcimeccanico, 
conciato in quel modo.»

«E che mi dici di quella volta che ho fatto chiudere la Biblioteca di 
Dis dopo aver riferito all’agente di pattuglia che c’era un grufolatore 
in libertà nel seminterrato?» ribatté Alos.
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«Pensava che l’agente fosse Ribs con un altro costume» spiegò Paul 
a beneficio di Mica.

Il sauriano si strinse nelle spalle e Paul desiderò di avere il suo stesso 
sangue freddo.

«Ho guardato un mucchio di criptobattaglie sugli schermi» rivelò 
Mica. «Ne ho perfino viste un paio allo stadio.»

Gli altri due annuirono in segno di approvazione: escludendo le 
rievocazioni, l’esperienza simulata degli psicoproiettori di uno stadio 
adeguatamente attrezzato era senza ombra di dubbio quanto di più 
vicino alla vera esperienza di una criptobattaglia che uno scommetti
tore accanito potesse ottenere.

«Ma non avevo idea che alcune persone le prendessero davvero 
così… sul serio, ecco.»

«In realtà non è così strano» disse Paul.
«È storia» precisò Alos.
Paul annuì.
«Ci sono dei veri e propri ricercatori che studiano gli arconti, sai?» 

proseguì il sauriano.
«C’è chi colleziona auto da corsa klaxxron» spiegò Paul.
«O vecchie æmbermonete» ribatté Alos.
«Farsi una modesta collezione di genuine reliquie delle criptobatta

glie non è così stravagante.»
Alos assentì: «È archeologia».
«Ho sentito dire che molti fan scelgono di sostenere un singolo 

arconte» intervenne Mica.
Il sauriano guardò di sottecchi Paul. «Io non direi “scelgono”.»
«Certo, allo stadio si trovano anche fan occasionali, ma non è la 

stessa cosa: non è divertente se non scegli da che parte stare» disse il 
pilota prima di rivolgere un’occhiata ad Alos, che ritrasse le labbra 
sopra le zanne.

«Tu sostieni l’arconte Thrurm, giusto?» gli chiese Mica, ignara.
«Thrurm il Glorioso» confermò Paul. «Proprio lui.»
La sylicata si girò verso Alos in attesa di conoscere la sua preferenza.
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