
(Quello che leggerete di seguito è un estratto esclusivo del quarto ed ultimo libro della 
serie dell’Onniologo, disponibile solo per un periodo limitato. Ho scelto un flash-back, questa 
volta, per rendere l’estratto ancora più speciale. Tenete a mente che è solo un primo abbozzo, e 
che pertanto potreste trovare errori e refusi. Buona lettura!) 

Avalon scende l’ultimo scalino di pietra con gambe instabili.  
Sta respirando affannosamente. Il suo volto grasso e flaccido è coperto da sudore, il suo 

cuore è un martello pneumatico che pompa sangue a pieno regime. 
“Un altro fottutissimo gradino,” mormora tra sé e sé, alzando il dito indice, “solo un altro, 

e mi sarei trovato davanti Satana in persona.” 
Si appoggia sul muro più vicino, inala una grossa boccata d’aria per riprendere fiato e 

quasi vomita a metà dell’atto. L’aria in quel posto è umida e nauseante, qualcosa di simile a 
paglia fetida mista a sterco. Avalon è stato dentro a stalle più profumate di quel buco dimenticato 
da Dio. 

Guarda a sinistra, sul muro su cui ha poggiato la mano. La superficie è calda e 
appiccicosa. In cuor suo è grato che quel posto sia immerso nella semioscurità, e che non possa 
vedere bene che cosa sta toccando. 

“Andare! Andare!” esclama con urgenza l’uomo che gli sta facendo da guida. È basso, 
sulla quarantina, con carnagione olivastra, occhi a mandorla e un volto piatto. Indossa 
un’uniforme marrone chiaro, e sulla cintura ha attaccato un grosso mazzo di chiavi. “No molto 
distanza!” riprende, agitando le braccia. “No molta!” 

“Sarà bene,” grugnisce Avalon, sputando per terra, mentre continua a respirare 
affannosamente. “O qualcuno di voi secondini dovrà usare una gru per portare fuori il mio 
cadavere.” 

La guardia lo fissa, senza dar segno di aver capito una sola parola di quello che ha detto. 
“Andare!” ripete, gesticolando. “No distanza! No distanza!” 

“Va bene, allora. Chiudi quella fogna e fammi strada.” Avalon si costringe a fare un 
ultimo, profondo respiro mentre fa segno alla guardia di precederlo. 

Dopo quale minuto i due si trovano davanti ad un lungo corridoio ben illuminato. Sui lati 
si alternano sbarre di metallo, e grate arrugginite nei muri che le separano. Numerose lampade ad 
olio proiettano una luce spettrale tutt’attorno. Avalon conta dodici celle mentre cammina in 
silenzio. 

Ombre si muovono in maniera furtiva all’interno di alcune celle, figure il cui profilo 
Avalon fa fatica a distinguere. Da alcune delle celle provengono lamenti, che suonano come 
richieste o suppliche. Altre sono completamente silenziose. 



“Qui!” esclama all’improvviso la guardia, indicando l’ultima cella del corridoio. “Lui! 
Qui!” 

“Ecco,” dice Avalon, rovistando la tasca interna del suo giubbotto ed estraendo un 
mazzetto di banconote, ognuna da cinquemila won, che porge al vicino. 

La guardia prende il mazzetto, se lo rigira tra le mani per alcuni secondi prima di scuotere 
vigorosamente la testa. 

“Won, no buono!” esclama con la sua odiosa voce squillante. “No buono! Renminbi…
Yen…Dollari. Won, no buono!” 

“E affanculo la fedeltà alla bandiera, eh?” Avalon rovista nuovamente nella tasca. “Va 
bene. Ho capito, faccia da ratto. Ho capito. Non sei stupido come sembri. Ecco qua. Vatti a 
comprare del tofu!” 

Avalon estrae un altro mazzetto di banconote. 
Questa volta la guardia sorride, rivelando una discontinua fila di denti giallastri. “OK!” 

esclama felice, annuendo vivacemente mentre alza un pollice all’insù. “Renminbi, OK!” 
“Bene,” dice Avalon, indicando la cella. “Ora, alza i tacchi, e assicurati che nessuno ci 

disturbi.” Indica il corridoio, facendogli segno di lasciarlo da solo. Quindi si sfrega il pollice sul 
dito indice, assicurandosi che il gesto sia ben inteso. “E ce ne sarà di più per te. Ci siamo capiti?”  

La guardia fa segno di ‘sì’ con la testa e si allontana senza dire altro. 
Avalon aspetta che i passi del secondino si siano fatti distanti, quindi si avvicina alla 

cella, e guarda al suo interno. Il buio è totale. L’interno sembra completamente vuota. 
“Ho il piacere di parlare con il signor Sigmund White?” chiede Avalon, rivolgendosi 

all’oscurità. “La reception dell’hotel mi ha detto che avrei potuto trovarla in questa camera. 
Spero di non aver interrotto niente d’importante.” 

Un’ombra si muove nell’oscurità della cella e si avvicina lentamente alle sbarre, 
lasciando che la luce del corridoio riveli il suo aspetto.  

Nonostante la lunga barba incolta e i capelli disordinati, Avalon non ha difficoltà a 
riconoscere un uomo giovane, seppur decisamente malandato. Indossa vestiti lerci e sgualciti, e 
dall’odore che emana sembra che abbia nuotato in una fogna. Il suo labbro è spaccato in più 
punti, e sulla fronte è ben visibile un grumo di sangue coagulato. Il suo occhio destro è gonfio e 
coronato da un grosso livido violastro. 

Il prigioniero mette le mani attorno alle sbarre. La pelle che ricopre le sue dita 
scheletriche è screpolata, le unghia spezzate. “Non sapevo che le foche parlassero,” dice con 
voce gracchiante, mentre valuta con interesse la vasta pancia di Avalon. Anche se sembra che il 
suo volto sia stato usato come zerbino da una squadra di rugby, i suoi occhi color ghiaccio sono 
vispi, curiosi e allerta. La sua espressione è un misto tra sicurezza e impertinenza. 



 “Senso dell’umorismo,” sorride Avalon, incrociando le braccia. “È sempre un buon 
indicatore della salute mentale di una persona. Quando ho scoperto quanto tempo ha passato qui 
dentro, ho pensato che l’avessero già spezzata. Contento di scoprire che ho torto.” 

“Tu chi diavolo saresti?” 
“Il mio nome è Avalon Moon, e sono un semplice datore di lavoro alla ricerca di un 

dipendente fidato. Lei, in questo caso, se sarà interessato alla mia proposta.” 
“Spiacente, Avalon Moon,” dice Sigmund, leccandosi le labbra screpolate e trasalendo 

leggermente, come se l’atto gli provocasse dolore. “Qualsiasi cosa vuoi offrimi, non sono 
interessato.” 

Avalon alza entrambe le braccia. “Sappiamo entrambi come andrà a finire questa storia, 
signor White. Il governo nordcoreano è allergico alle spie, e ha un modo tutto suo di disfarsi di 
persone come lei.” 

“Moriamo tutti quanti,” risponde Sigmund, senza battere ciglio. La sua voce è spezzata e 
gracchiante, ma il suo tono è sicuro. “È solo questione di quando e di come. La morte è l’unico 
comune denominatore che alla fine conta davvero qualcosa.” 

“E vero,” risponde Avalon. “Ma la maggior parte di noi supera i ventiquattro anni di età, 
e quando muore, lo fa senza urlare implorazioni tra torture indicibili.” 

Sigmund White ride, un suono rauco, che viene interrotto ben presto da una serie di colpi 
di tosse. Impiega qualche secondo prima di riprendersi, e di guardare nuovamente negli occhi del 
suo interlocutore. “È questo il vostro modo di strapparmi informazioni?” chiede alla fine, 
sembrando quasi divertito. “Inscenare una farsa con un ciccione vagamente bonario che parla 
bene la mia lingua?” 

“Non esiste modo per convincerla con parole che questa non è una messa in scena, signor 
White, e che io non sono quello che crede. Posso solo provarlo con le mie azioni.” 

“Provarlo? Non ho idea di che cosa stai parlando.” 
“Tra ventiquattro ore, una guardia la porterà bendato e legato fuori dal questa prigione 

sotterranea. Quando sarete da soli, nel bel mezzo della foresta, estrarrà una pistola e sparerà in 
testa ad un cadavere che io ho gentilmente offerto per l’occasione. A quel punto, lei sarà 
ufficialmente morto, signor White…e al tempo stesso libero.” 

Il prigioniero sorride. “Ah, speranza!” dice, spostando una ciocca di capelli sporchi dal 
volto. “Chiunque tu sia, sei bravo in quello che fai, Avalon Moon. Purtroppo, stai sprecando il 
tuo tempo. Non ho paura, e non ho davvero niente da perdere. I tuoi giochi mentali non 
funzionano su di me.” 

Sigmund da un’ultima occhiata ad Avalon, quindi gli volta la schiena e torna nell’ombra, 
scomparendo dalla vista. 

Avalon sospira. Sembra improvvisamente stanco. 



“Ventiquattro ore,” dice dopo un lungo momento di silenzio. “Questo è il mio biglietto da 
visita.” Estrae dalla tasca un biglietto. Su di esso è scritta la frase: ‘Sanuk Edible Insects, Inc.’, 
seguita da un numero di telefono e da un indirizzo. 

Avalon getta il biglietto nella cella. 
“Sto cercando di costruire qualcosa, signor White, e avrò bisogno di persone come lei per 

far in modo che riesca nel mio intento. Specialmente di persone di cui mi fido ciecamente. E se 
alla fine lei farà la scelta che mi aspetto che faccia, io avrò da lei quel tipo di fedeltà. Lo ha detto 
lei stesso, dopotutto. Non ha niente da perdere. Non ha famiglia, non ha amici, nessun legame 
che valga la pena preservare. Vive solo per il suo lavoro. Quando Sigmund White sarà morto, 
avrà la possibilità d’iniziare una nuova vita. Se è interessato a che cosa potrebbe diventare stando 
al mio fianco, consideri di seguire le indicazioni su quel biglietto.” 

Un’ombra si muove impercettibilmente nella cella.  
“E dimmi, mio insospettabile salvatore,” dice Sigmund, il suo tono foriero di sarcasmo. 

“Che cosa succede se decido di andarmene per la mia strada?” 
“Ogni investimento ha dei rischi, signor White,” risponde Avalon, scrollando le spalle. 

“Lei per me non è molto diverso da una qualsiasi delle scommesse che faccio ogni giorno. 
Potrebbe rivelarsi uno spreco di tempo e di risorse, o la migliore cosa che mi sia mai capitata.” 

Avalon si gira e si allontana dalla cella. Fatto qualche metro, tuttavia, si ferma e dice, 
“Quasi dimenticavo. Non è bene che un cadavere gironzoli con il suo vecchio nome. Quando 
sarà in quella foresta, troverà dei documenti addosso a quel corpo, e lei si trasformerà 
magicamente in Hector Hoberdan, qualsiasi cosa decida di farlo diventare.” 
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