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In molti dei racconti che hanno segnato un’epoca e che tutt’ora vengono 
ricordati come esempi, nonché pilastri fondamentali della narrativa 
mondiale, è possibile riscontrare quale incipit della storia la frase 
“C’era una volta”.
Tuttavia, l’espressione più corretta per questo volume è “C’è tutt’ora”.

Ciò che segue non andrà a declarare le virtù e i valori di personaggi 
ignari delle loro sorti, né tenterà di denunciare come esempi le loro 
scelte.
Non si cercherà di rincorrere un’eroicità scolpita unicamente per essere 
esposta in una vetrina, né si cederà alla volontà di andare incontro a 
una politica, all’apparenza, corretta, perbenista e discutibilmente forte.

Ciò che queste pagine hanno da raccontare, al di là di ciò che all’appa-
renza potrebbe indicare un semplice metodo per intrattenere, a molti non 
piacerà. Esattamente come l’uomo, nella sua debolezza, ha sempre scelto 
di accogliere la dolcezza di una piccola bugia, piuttosto che l’amaro di 
una terribile verità. A far di lui una creatura fragile, perennemente 
incline a confusioni esistenziali e alla facoltà di non voler mai impa-
rare, è la sola consapevolezza di un male di cui, a costo di mentire a se 
stesso, tenta ogni giorno di ignorare l’esistenza.

Si potrebbe scegliere di accantonare la propria vita per estenderne del-
le tesi infinite, ma i progressi della scienza indicano comunque una 
chiara certezza per la quale il dono dell’intelligenza contraddistingue 
l’uomo dalla bestia.
Ed è vero. È terribilmente vero. Una creatura stupida come un roditore 
non potrebbe mai godere dell’intelligenza adatta per creare una trappo-
la per topi.
Vero, dottor Einstein?
E quindi, perché preoccuparsi? Perché spendere forze e risorse al con-
seguimento di una ricerca che possa dare un senso alla sua esistenza?
Se l’uomo è così superiore, se ha davvero fatto sua qualsiasi cosa lo cir-
condi e lo riguardi, se davvero ha il controllo… perché non è felice?
Cosa lo porta a sbagliare, tremare, tradire, aggredire…?

Il mondo che si andrà a presentare lungo lo scorrere di queste pagine 
non avrà pietà per chiunque decida di addentrarvisi.
Esattamente come l’uomo ha da sempre fatto e voluto.

Prima di approfondire l’insediamento fra i meandri più oscuri e sof-
focanti di un abisso dall’odore nauseabondo, è doveroso nonché corretto 
trattare alcune sfaccettature di uno dei luoghi comuni più antichi del-
la storia:
Il sistema.
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Tralasciando qualsiasi tipo di ragionamento che possa riguardare dina-
miche economiche e politiche, al di là della complessità concettuale che 
il termine stesso può riguardare, viene definito sistema “un insieme di 
elementi funzionali connessi fra loro”.
In anatomia si parla di sistema quando si fa riferimento ad “un gruppo 
di organi e tessuti che svolgono una funzione comune ma che non sono 
necessariamente connessi tra loro da un punto di vista anatomico”. 
Nel mondo della criminalità organizzata, invece, il sistema altro non 
è che la rete di connessioni che coinvolge ogni operato della malavita 
incriminata.

In filosofia, più approfonditamente, il termine sistema è un tentativo 
per definire in maniera totalitaria e assoluta il concetto di realtà.
La sola e ultima formula adottabile per la ricezione della più vivida e 
chiara immagine del presente, privo di filtri, menzogne e censure.

Prima ancora che grandi gruppi di uomini potessero essere definiti so-
cietà, o comunità sociali, già dalle ere più antiche e dimenticate della 
storia terrestre, il sistema proliferava incontrastato.
Per sua natura, l’essere vivente basa le sue possibilità di sopravvivenza 
su organizzazioni sempre più sofisticate e precise per il raggiungimento 
del proprio nutrimento.
L’uomo, che si contraddistingue dalla bestia grazie al dono dell’intelli-
genza, evolve il concetto di organizzazione e, moltiplicandone gli ope-
rati, lo sviluppa in sistema.

Il sistema accompagna la crescita e il progredire dell’uomo già dagli 
albori, ingannandolo e imprigionandolo in labirintici processi ogni 
qualvolta crede di averne il controllo.
Ora più che mai, all’inizio del ventunesimo secolo, diviene talmente 
chiaro e lampante come il figlio sia riuscito a sconfiggere il padre.
Come l’uomo sia schiavo del sistema.

Oggi il mondo, nella sua totalità, è possibile definirlo come un grande 
sistema. Grandi distese di terra, intervallate da immensi mari d’acqua 
salata, abitate da uomini, donne e bambini controllati da molteplici or-
ganizzazioni tutte connesse fra loro.
Va in assoluto ignorato chi ne appare come il controllore, sono tutti 
schiavi.
La razza umana, quindi, altro non è che un insieme di organi funzionali, 
concepiti per il solo scopo di continuare a tenere in vita un gigantesco 
essere che la scienza chiama “Terra”. E il sistema, come quello del corpo 
umano, dichiarerebbe come una minaccia chiunque osasse solo tentare di 
ribellarsi al proprio ruolo in questo processo e tentasse di debellarlo, 
come una malattia.
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In campo medico, qualcuno cerca di riconoscere nel cancro le azioni di 
una cellula impazzita. La stessa che, ingannando il sistema, cercherà di 
“convincere” le altre a comportarsi come lei.
Creando le metastasi e infettando tutto il resto.

In una piccola città come quella che andrà a svelarsi nel corso delle 
prossime pagine, un’abitante ingenua e spensierata chiamata Giulia non 
avrebbe mai immaginato che la vita un giorno l’avrebbe forzata a porsi 
tali quesiti.
È incredibile come il sistema possa davvero confondere le idee, e far 
permanere chiunque in uno stato di chiara menzogna, quasi fosse la più 
naturale delle realtà.
Se non fosse stato per l’inizio della quarantena, il futuro difficilmen-
te avrebbe potuto presentarle dei conti da pagare. L’essere figlia unica 
di una famiglia benestante, capitanata da un padre e una madre molto 
fortunati e impegnati nei loro impieghi, avrebbe solo giovato alla cre-
scita e alla maturità della ragazza. Il sovvenzionamento per la parteci-
pazione a corsi accademici e per soddisfare vizi tipici della sua età non 
sarebbe stato un problema. E il lavoro sarebbe un giorno giunto comunque 
senza alcuna fretta e senza alcuno sforzo.

Non avrebbe mai immaginato di dover scappare da delle creature immonde, 
bramose della sua innocenza e del suo corpo.

Seppur trascorse diverse settimane, sufficienti per rendere evidente il 
declino di un sistema creduto inviolabile, quel primo periodo di per-
manenza all’interno delle terre infette non presentò ancora abbastanza 
minacce, tali a ridurre le possibilità di sopravvivenza.
I chilometri passati a correre fra le strade e i sentieri che ancora non 
presentavano delle ostruzioni, nemmeno riuscì a contarli. I ruggiti e le 
urla soffocate di quei mostri partoriti dal ventre fetido di un incubo 
furono gli unici suoni che fecero da colonna sonora alla sua fuga.

Gabriele, che anche in quella circostanza la fissava privo di pietà al-
cuna, ben riuscì a immaginare il terrore che stava provando durante 
quella corsa.
I due restarono nella stanza fatiscente per lungo tempo. Abbastanza da 
non permettere che la giovane potesse un giorno dimenticarsene, nel caso 
ce l’avessero fatta a sopravvivere.

«Chiariamo subito una cosa: io e te non siamo amici. Non lo siamo mai 
stati, e molto probabilmente non lo saremo mai. Non mi sei mai piaciuta, 
e il fatto che io non piaccia a te sarà solo il primo dei tanti rospi che 
dovrai ingoiare.»




