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Dedicato a me, che ho scritto tutti questi racconti,
rendendo cosí possibile questa raccolta.
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La settima vittima

Stanton Frelaine era seduto alla scrivania, e cercava di dare 
l’impressione di essere indaffarato come dovrebbe esserlo 
un dirigente alle nove e mezza di mattina. Era impossibi-
le. Non riusciva a concentrarsi sulla pubblicità che aveva 
scritto la sera prima, non riusciva a pensare al lavoro. Non 
poteva far altro che aspettare che arrivasse la posta.

Erano due settimane che aspettava la notifica. Il gover-
no era in ritardo, come al solito.

La porta a vetri del suo ufficio, che portava la scritta 
“Morger and Frelaine, Abbigliamento”, si aprí ed E.J. 
Morger entrò, leggermente claudicante per via della vec-
chia ferita da arma da fuoco. Aveva le spalle curve; ma a 
settantatré anni non si preoccupava molto della propria 
postura.

“Allora, Stan?” domandò Morger. “Che mi dici di quel-
la pubblicità?”

Frelaine si era associato a Morger sedici anni prima, quan-
do di anni ne aveva ventisette. Insieme avevano trasformato 
la Protec-Clothes in una ditta da un milione di dollari.

“Mi sa che la puoi lanciare,” disse Frelaine, passando il 
foglietto a Morger. Se solo la posta arrivasse un po’ prima, 
pensò.
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“‘Possiedi un Abito Protec?’” lesse ad alta voce Morger, 
tenendo il foglio vicino agli occhi. “‘La sartoria piú fine 
del mondo ha prodotto l’Abito Protec della Morger and 
Frelaine, per farne il leader nella moda maschile’”.

Morger si schiarí la voce e lanciò un’occhiata a Frelaine. 
Sorrise e continuò a leggere.

“‘L’Abito Protec è il piú sicuro, non solo il piú elegante. 
Ogni Abito Protec è prodotto con una speciale tasca in-
corporata per custodire una pistola, garantita anti-rigon-
fiamento. Nessuno saprà che portate una pistola – tranne 
voi stessi. La tasca per la pistola ha un accesso estrema-
mente facile, permettendo un’estrazione veloce e senza in-
toppi. A vostra scelta, tasca sulla coscia o sul petto’. Molto 
bene,” commentò Morger.

Frelaine annuí cupo.
“‘L’abito Protec Special ha una tasca per pistola auto-

estraibile, il piú grande progresso moderno nella prote-
zione personale. Una pressione sul pulsante nascosto vi 
lancia la pistola in mano, con il cane alzato e le sicure di-
sinnescate. Perché non fare un salto al piú vicino Negozio 
Protec? Perché non andare sul sicuro?’

“Va benone,” disse Morger. “Una pubblicità molto ben 
fatta, dignitosa”. Pensò per qualche istante, toccandosi i 
baffi bianchi. “Non sarebbe meglio specificare che l’Abito 
Protec è disponibile in una varietà di stili, a un petto o a 
doppiopetto, a uno o due bottoni, con svasatura leggera o 
accentuata?”

“Giusto, me ne sono dimenticato”.
Frelaine riprese il foglio e scribacchiò un appunto sul 
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margine. Poi si alzò, lisciandosi la giacca sullo stomaco 
prominente. Frelaine aveva quarantatré anni, era leg-
germente sovrappeso e leggermente calvo. Era un uomo 
dall’aspetto amabile e dagli occhi freddi.

“Datti una calmata,” gli disse Morger. “Arriverà oggi”.
Frelaine fece uno sforzo per sorridere. Aveva voglia di 

andare avanti e indietro per la stanza, e invece si sedette 
sul bordo della scrivania.

“Diresti che si tratta della mia prima preda,” disse, con 
un sorriso di disapprovazione.

“Lo so come ci si sente,” lo rassicurò Morger. “Prima 
che appendessi la pistola al chiodo, non riuscivo a dormire 
per un mese mentre aspettavo una notifica, lo so”.

I due restarono in attesa. Proprio quando il silenzio sta-
va diventando insopportabile, la porta si aprí. Un impiega-
to entrò e mise la posta sulla scrivania di Frelaine.

Frelaine passò in tutta fretta sull’altro lato della scri-
vania e raccolse le lettere. Le scartabellò rapidamente e 
trovò quello che stava aspettando – la lunga busta bianca 
dell’ECE, con il sigillo ufficiale del governo.

“Eccola qui!” esclamò Frelaine, e si lasciò andare a un 
ampio sorriso. “Eccola, bella mia!”

“Ottimo”. Morger osservava la busta con interesse, ma 
non chiese a Frelaine di aprirla. Avrebbe significato tra-
sgredire l’etichetta, e anche violare la legge. Non era pre-
visto che nessuno conoscesse il nome della Vittima tranne 
il suo Cacciatore. “Buona caccia”.

“Credo proprio di sí,” rispose Frelaine fiducioso. La sua 
scrivania era in ordine – era in ordine da una settimana. 
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Prese la valigetta.
“Una bella preda ti farà un gran bene,” disse Morger, 

appoggiando delicatamente la mano sulla spalla imbottita 
di Frelaine. “Eri nervoso”.

“Lo so,” Frelaine fece un altro largo sorriso e diede la 
mano a Morger.

“Vorrei tornare di nuovo ragazzo,” aggiunse Morger, 
guardando la propria gamba invalida con occhi ironica-
mente divertiti. “Mi fa venir voglia di riprendere in mano 
una pistola”.

Il vecchio era stato un Cacciatore coi fiocchi ai suoi 
tempi. Dieci cacce condotte con successo gli avevano 
aperto le porte dell’esclusivo Club dei Dieci. E ovvia-
mente, per ogni caccia Morger aveva poi dovuto ricopri-
re il ruolo della Vittima, cosicché aveva venti omicidi al 
suo attivo.

“Spero proprio che la mia Vittima non sia qualcuno del 
tuo calibro,” disse Frelaine, mezzo scherzando.

“Non preoccuparti. Che numero sarà questa?”
“La settima”.
“Sette, numero fortunato. Dacci dentro,” disse Morger. 

“Vedrai che ti facciamo entrare nel Club dei Dieci”.
Frelaine salutò con la mano e si avviò alla porta.
“Ma non essere imprudente,” lo ammoní Morger. “Ba-

sta un passo falso, e mi dovrò cercare un nuovo socio. E se 
non ti dispiace, mi va bene quello che ho adesso”.

“Starò attento,” promise Frelaine.
Invece di prendere l’autobus, Frelaine tornò a casa a 

piedi. Voleva avere il tempo di darsi una calmata. Non 
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aveva senso comportarsi come un pivello alla sua prima 
preda.

Mentre camminava, Frelaine teneva gli occhi dritti da-
vanti a sé. Fissare qualcuno, in pratica, era come andarsi 
a cercare un proiettile, se per caso quell’uomo era stato 
arruolato come Vittima. Alcune Vittime sparavano non 
appena qualcuno le guardava di sfuggita. Tipi nervoset-
ti. Frelaine puntava lo sguardo prudentemente al di sopra 
delle teste delle persone che incrociava.

Davanti a lui si trovava un enorme cartellone pubblici-
tario, che offriva al pubblico i servigi di J.F. O’Donovan.

“Vittime!” declamava l’insegna a gigantesche lettere 
rosse. “Perché rischiare? Usate il famoso Identificatore 
O’Donovan. Fateci localizzare il killer assegnatovi. Paghe-
rete dopo averlo steso!”

L’insegna ricordò qualcosa a Frelaine. Avrebbe chiama-
to Ed Morrow non appena tornato nel suo appartamento.

Attraversò la strada, affrettando il passo. Non stava piú 
nella pelle adesso, e voleva rientrare a casa per aprire la 
busta e scoprire chi era la sua vittima. Si sarebbe trattato 
di uno sveglio o di uno stupido? Ricco, come la quarta 
vittima di Frelaine, o povero, come la prima e la seconda? 
Era uno che disponeva di un servizio organizzato di Iden-
tificazione, o che invece cercava di cavarsela da solo?

L’eccitazione della caccia era stupefacente, gli correva 
nelle vene, accelerandogli il battito cardiaco. Piú o meno 
a un isolato di distanza, sentí dei colpi di arma da fuoco. 
Due rapidi spari, e poi un altro, definitivo.

Qualcuno aveva preso il proprio uomo, pensò Frelaine. 
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Buon per lui. Era una sensazione magnifica, disse tra sé e 
sé. Era di nuovo vivo.

Nel suo monolocale, per prima cosa Frelaine telefonò a 
Ed Morrow, il suo identificatore. Il tipo, tra un incarico e 
l’altro, lavorava come garagista.

“Salve, Ed. Sono Frelaine”. Era come se vedesse la fac-
cia sottile e macchiata di unto di quell’uomo aprirsi al te-
lefono in un ampio sorriso a labbra strette.

“Sto per mettermi sulle tracce di qualcuno, Ed”.
“Buona fortuna, Mr. Frelaine,” gli augurò Ed Morrow. 

“Mi pare di capire che vuole che la affianchi?”
“Esatto. Non prevedo di essere impegnato per piú di 

una settimana o due. E probabilmente riceverò la notifica 
di Status di Vittima entro tre mesi dall’uccisione”.

“Io sarò con lei. Buona caccia, Mr. Frelaine”.
“Grazie. Alla prossima”. Riattaccò. Assicurarsi un iden-

tificatore di prima classe era una saggia misura di sicurez-
za. Dopo l’uccisione, sarebbe toccato a Frelaine ricoprire 
il ruolo della Vittima. Allora, ancora una volta, Ed Mor-
row sarebbe stato la sua assicurazione sulla vita.

E che fantastico identificatore era Morrow! Senza al-
cuna istruzione – stupido, a dire il vero. Ma che occhio 
per la gente! Morrow era un talento naturale. I suoi occhi 
esangui erano in grado di individuare un forestiero al pri-
mo sguardo. Aveva un’intelligenza diabolica nel preparare 
un’imboscata. Un uomo indispensabile.

Frelaine tirò fuori la busta, ridacchiando tra sé mentre 
ricordava alcuni dei trucchi che Morrow si era inventa-
to per i Cacciatori. Continuando a sorridere, scorse i dati 
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contenuti nella busta.
Janet-Marie Patzig.
La sua Vittima era una femmina!
Frelaine si alzò e camminò avanti e indietro per un po’. 

Quindi rilesse la lettera. Janet-Marie Patzig. Non c’era da 
sbagliarsi. Una ragazza. C’erano anche tre fotografie, il suo 
indirizzo, e i soliti dati descrittivi.

Frelaine aggrottò la fronte. Non aveva mai ucciso una 
femmina.

Esitò per un attimo, quindi prese il telefono e fece il 
numero dell’ECE. 

“Ente Catarsi Emotiva, Ufficio Informazioni,” rispose 
una voce di uomo.

“Senta, guardi,” cominciò Frelaine. “Ho appena rice-
vuto una notifica e mi è capitata una ragazza. È tutto a 
posto?” Diede il nome della ragazza all’impiegato.

“È tutto a posto, signore,” rispose l’impiegato dopo 
aver controllato per un minuto i micro-file. “La ragazza 
si è iscritta al nostro ente di sua spontanea volontà. La 
legge specifica che ha gli stessi diritti e privilegi di un 
maschio”.

“Mi potrebbe dire quante prede ha?”
“Mi spiace, signore. Le uniche informazioni a cui lei ha 

diritto comprendono lo status legale della vittima e i dati 
descrittivi che ha già ricevuto”.

“Capisco”. Frelaine fece una pausa. “Potrei estrarne 
un’altra?”

“Lei può rifiutare questa caccia, ovviamente. È un suo 
diritto, sancito dalla legge. Ma non le sarà assegnata un’al-
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tra Vittima prima che lei abbia ricoperto il ruolo della Vit-
tima a sua volta. Vuole rifiutare?”

“Oh, no,” si affrettò a rispondere Frelaine. “Chiedevo 
tanto per sapere. Grazie”.

Riattaccò e si sedette sulla poltrona piú ampia allentan-
dosi la cintura. La situazione imponeva qualche riflessione.

Dannate donne, bofonchiò tra sé e sé, sempre lí a cer-
care di infilarsi nei giochi da maschi. Perché non possono 
starsene in casa?

Ma anche loro erano liberi cittadini, rammentò a se 
stesso. Eppure, gli sembrava ugualmente poco femminile.

Sapeva che, storicamente parlando, l’Ente per la Ca-
tarsi Emotiva era stato creato per gli uomini, soltanto per 
gli uomini. L’ente era stato istituito alla fine della Quarta 
Guerra Mondiale – o della Sesta, secondo l’interpretazio-
ne di alcuni storici.

A quell’epoca c’era stato un bisogno impellente di una 
pace permanente, duratura. Il motivo era pratico, come 
pure gli uomini che avevano attuato il progetto.

In pratica, l’annientamento totale era appena dietro 
l’angolo.

Nelle guerre mondiali, gli armamenti aumentavano di 
grandezza, efficienza e potenza distruttiva. I soldati vi si 
assuefacevano, diventando sempre meno riluttanti a uti-
lizzarli.

Ma il punto di saturazione era stato raggiunto. Un’altra 
guerra sarebbe stata davvero la guerra che avrebbe messo 
fine a tutte le guerre. Non sarebbe rimasto piú nessuno 
per cominciarne un’altra.
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Quindi questa pace doveva durare nei secoli dei secoli, 
ma gli uomini che la progettarono avevano parecchio spi-
rito pratico. Riconobbero le tensioni e gli intralci ancora 
presenti, i calderoni in cui le guerre fermentano. Si chiese-
ro perché la pace non fosse mai durata in passato.

“Perché agli uomini piace combattere,” fu la risposta 
che si diedero.

“Oh, no!” strillarono gli idealisti.
Ma gli uomini che architettarono la pace furono co-

stretti a postulare, con rammarico, la presenza di un 
bisogno fondamentale di violenza in una larga parte  
dell’umanità.

Gli uomini non sono angeli. Non sono nemmeno de-
moni. Sono solo esseri assolutamente umani, con un alto 
grado di combattività.

Con le conoscenze scientifiche e il potere che avevano a 
quel tempo, quegli uomini pratici avrebbero potuto per-
correre parecchia strada verso la selezione guidata della 
razza, in modo da estinguere quel tratto distintivo. Molti 
pensavano che questa fosse la risposta giusta.

Ma gli uomini pratici no. Presero atto della validità del-
la competizione, dell’amore per la battaglia, del coraggio 
di fronte a difficoltà insormontabili. Questi, a parer loro, 
erano tratti ammirevoli per una razza, un’assicurazione nei 
confronti della propria perpetuazione. Senza quelle quali-
tà, la razza sarebbe stata destinata al declino.

La tendenza alla violenza, secondo loro, era inestricabil-
mente legata all’ingegnosità, alla flessibilità, all’impulso a 
progredire.
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Il problema, allora, era costruire una pace che potesse 
durare anche dopo la loro scomparsa. Impedire che la razza 
si autodistruggesse, senza privarla dei suoi tratti distintivi.

La strada da percorrere, decisero, era la ricanalizzazione 
della violenza dell’Uomo.

Fornirgli una valvola di sfogo, un modo per esprimersi.
Il primo passo fondamentale fu la legalizzazione degli 

scontri tra gladiatori, con tanto di sangue e clamore di fol-
la. Ma c’era bisogno d’altro. La sublimazione funzionava 
solo fino a un certo punto. Poi la gente voleva la realtà.

Non c’è niente che possa sostituire l’omicidio.
Quindi l’omicidio venne legalizzato, su base strettamen-

te individuale, e solo per coloro che lo desideravano. Ai 
governi furono fornite direttive perché creassero gli Enti 
per la Catarsi Emotiva.

Dopo un periodo di sperimentazione, furono adottate 
delle regole comuni.

Chiunque volesse commettere un omicidio si poteva 
iscrivere all’ECE. Dopo aver fornito certi dati e certe assi-
curazioni, gli sarebbe stata assegnata una Vittima.

Chiunque si metteva in lista d’attesa per un omicidio, 
secondo le regole governative, dopo qualche mese a sua 
volta avrebbe dovuto fungere da Vittima – nel caso fosse 
sopravvissuto.

Questa, nei suoi tratti essenziali, era la struttura. Un 
dato individuo poteva commettere quanti omicidi vo-
leva. Ma tra l’uno e l’altro doveva assumere il ruolo di 
Vittima. Se avesse avuto successo, uccidendo il suo Cac-
ciatore, si sarebbe potuto fermare, oppure rimettersi in 
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lista per un altro omicidio.
Dopo i primi dieci anni, si stimava che nel mondo un 

terzo della popolazione civilizzata avesse fatto domanda 
per almeno un omicidio. In seguito la proporzione scese a 
un quarto, e lí si stabilizzò.

I filosofi scuotevano la testa, ma gli uomini pratici erano 
soddisfatti. La guerra veniva a trovarsi proprio dove dove-
va stare: in mano all’individuo.

Ovviamente, il gioco subí un processo di maturazione 
che portò a ulteriori sviluppi. Una volta che la sua esisten-
za venne accettata, diede vita a un vero giro d’affari. C’era-
no servizi sia per la Vittima che per il Cacciatore.

L’Ente per la Catarsi Emotiva sceglieva i nomi delle Vit-
time in modo random. Al Cacciatore venivano concesse 
due settimane per eseguire l’uccisione, che doveva essere 
effettuata grazie alla sola ingegnosità, senza alcun aiuto. 
Gli venivano forniti il nome della Vittima, l’indirizzo e la 
descrizione, e gli era concesso di utilizzare una pistola di 
calibro standard. Non poteva utilizzare alcun tipo di pro-
tezione antiproiettile.

La Vittima riceveva la notifica una settimana prima del 
Cacciatore. Veniva informata solo del fatto di essere la Vit-
tima. Non conosceva il nome del Cacciatore. Gli venivano 
concesse tutte le protezioni antiproiettile che sceglieva. 
Poteva assoldare un identificatore. All’identificatore non 
era permesso uccidere: solo la Vittima e il Cacciatore po-
tevano farlo. Ma poteva identificare un forestiero arrivato 
in città, o stanare un uomo armato e nervoso.

La Vittima poteva preparare qualsiasi tipo di imboscata 
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fosse nelle sue possibilità per uccidere il Cacciatore.
Erano state stabilite pene severissime in caso di ucci-

sione o ferimento della persona sbagliata, poiché nessun 
altro tipo di omicidio era permesso. Omicidi per motivi di 
rancore, come anche uccisioni per motivi di denaro, erano 
punibili con la morte.

La meraviglia del sistema stava nel fatto che la gente che 
voleva uccidere poteva farlo. Quelli che non volevano – la 
stragrande maggioranza della popolazione – non doveva-
no farlo.

Per lo meno, non ci furono piú grandi guerre. Nemme-
no la minaccia di una guerra.

Soltanto centinaia di migliaia di minuscole battaglie.
A Frelaine non andava molto a genio l’idea di uccidere 

una donna; ma si era iscritta. Non era colpa sua. E per nulla 
al mondo avrebbe perso l’occasione della sua settima caccia.

Trascorse il resto della mattinata a imparare a memoria i 
dati della sua Vittima, quindi archiviò la lettera.

Janet Patzig abitava a New York. Bene. Gli piaceva an-Bene. Gli piaceva an-
dare a caccia in una grande città, e aveva sempre voluto 
vedere New York. L’età della donna non gli era stata for-
nita, ma a giudicare dalle fotografie doveva avere poco piú 
di vent’anni.


