
Quando era solo un ragazzino, Matt Murdock ha salvato un vecchio dall'essere investito da un camion fuori controllo.  
Ha salvato il vecchio, ma non è stato così fortunato. Una sorta di isotopo radioattivo sperimentale trasportato nel camion lo  
colpì in pieno viso.  
Gli occhi, bruciati. Accecato per il resto della vita. Ma allo stesso tempo, i suoi sensi rimanenti sono stati amplificati in  
modo... sovrumano. Non si sa come. Ma è grandioso. Udito. Tatto. Gusto. Olfatto. 
Inoltre, i suoi sensi sono in grado di combinarsi in un “radar”, che riempie a 360° il vuoto lasciato della vista con una  
matrice di suoni, odori, gusti e forme che gli altri non percepiscono. 
Tutto questo, unito a quella sua ardente volontà di combattere contro i prepotenti... questo... desiderio di combattere la  
feccia della società, come gli uomini che hanno ucciso suo padre... E la scarsa considerazione di se stesso per i rischi che  
tutto ciò comporta... 
Tutto questo ha creato la leggenda di Hell's Kitchen nota come (Dare)Devil, l'Uomo Senza Paura. 


MarvelIT presenta 

  
Cavalieri di Madripoor 

(prima parte) 
By Abendsen 

Nel primo sole 
Il ragno predatore 
Tesse la tela. 
-Ci siamo ragazzi. Tra pochi minuti sbarcheremo sull'isola di Madripoor.- 
La Vedova Nera irrompe nel silenzio della meditazione che ho intrapreso con Wolverine nel vano 

cargo di un aereo stealth dello SHIELD, il mio biglietto di prima classe promesso dal mutante 
canadese, come un sasso scaraventato in acque placide. E' una delle donne più aggraziate e letali 
che conosca, dotata di un equilibrio e di una padronanza del proprio corpo come poche altre al 
mondo, ma il suo addestramento per tale seducente perfezione mortale è stato un percorso così 
lontano dal mio che mi irrita ogni volta che non sembra prestare attenzione a questa mia necessità. 
Le sue origini orientali non sono abbastanza orientali. Se anche Logan la pensa come me non riesco 
a intuirlo, la sua fluida reazione, quando la sua attenzione passa dalla postura meditativa a Natasha, 
non lo dà a vedere ai miei ipersensi. E' un uomo pieno di sorprese, Wolverine, così diverso da me, 
ma con non pochi punti in comune.  

 -Capitale di un principato a sud di Singapore, è allo stesso tempo un gioiello del Pacifico e la 
sua peggior cloaca a cielo aperto. Non ci sono vie di mezzo. O bianco o nero.- Continua Natasha. -
E' anche uno dei più grandi melting-pot del mondo. E' il luogo dei più ricchi, che risiedono nella 
tecnologica e avveniristica città alta, e dei più poveri, che arrancano nella miserabile città bassa. La 
prima è controllata dal principe di Madripoor, che beneficia del turismo e dei crimini nel suo centro. 
La seconda è una come una vecchia roccaforte per malviventi della peggior specie. Estorsioni, 
rapine, traffici di droga e di donne sono all'ordine del giorno tra le sue maleodoranti strade, ed è 
dominata da un Signore del crimine che controlla praticamente tutte le attività al suo interno. 
Questo kingpin della città bassa è Jessan Hoan, chiamata anche Tyger Tiger, e, sorprendentemente 



per il delicato equilibrio del principato, è anche il nuovo principe regnante, nonché una tua vecchia 
amica, non è vero, Logan?- 

-Sì, piccola. Madripoor è la casa della feccia del pianeta... di gente come me.- 
Beh, non è proprio un maestro zen, ma Natasha incassa bene. 
-Non chiamarmi piccola, Wolvie.- 
-E' che vederti a Madripoor mi fa venire in mente una vecchia storia, cocca.- 
Questa mi è nuova. Natasha non me ne ha mai parlato. Non sapevo che si conoscessero da così 

tanto tempo... su, Matt, non puoi essere sempre al centro delle attenzioni di tutte le donne della tua 
vita.   1

-Appunto, è una storia vecchia, lasciamola sotto la polvere. Piuttosto, sei sicuro che la Tigre ci 
stenda un bel tappeto rosso al nostro arrivo?- 

-Questo è il minimo che può fare, Natasha. Se quello che ci hai detto è vero, e non dubito che lo 
sia, noi siamo la sua cavalleria.- 

Sì, perché l'amico di Wolverine che l'ha informato che è saltato fuori il mio nome nella città 
bassa in relazione all'indagine su Maki Matsumoto, la sedicente Lady Bullseye, è Nick Fury, la 
superspia capo dello SHIELD. La rete antiterroristica di Fury ha intercettato il mio nome durante 
una conversazione di un certo Gorgon, misterioso e inafferrabile capo della setta dell'Alba della 
Luce Bianca, un culto mutante della morte che ha portato numerosi attacchi terroristici in Giappone, 
con il luogotenente di una sua cellula che si è infiltrata subdolamente a Madripoor con il presunto 
intento di scalarne i vertici. E la Vedova non ha aspettato un ordine diretto del suo generale per 
offrirsi come leader operativo di una task force segreta per scoprire cosa ho a che fare con questi 
terroristi. Cosa che voglio ardentemente scoprire anch'io, dal momento in cui questo luogotenente 
ha il nome in codice di Lady Bullseye! E se questo li ha sorpresi, mi chiedo che faccia abbiano fatto 
quando ho raccontato loro dell'interesse morboso niente affatto ricambiato che la Matsumoto ha 
dimostrato nei miei confronti negli ultimi mesi.   2

Che sia per questo che Lady Bullseye sta cercando di uccidermi? Perché ho scoperto la sua 
identità segreta? Qualcosa non mi torna, però... se Matsumoto non avesse fatto la prima mossa 
mettendo in scena il rapimento di Linda Scott, le nostre strade non si sarebbero presumibilmente 
incrociate... Per quale motivo avrebbe fatto una cosa del genere? Si è presentata alla trasmissione 
TV come professionalmente interessata a Devil... ha lasciato deliberatamente la maschera di 
Bullseye perché la trovassi come se fosse un suo perverso biglietto da visita.   Ne sono sempre più 3

convinto, ma mi sfugge ancora il movente... non posso certo dar retta al mio ego maschile per cui 
sarebbe attratta da me, come lo era da Bullseye in passato... stento a credere che sia questa sia la sua 
motivazione, mi suona così debole... Il movente passionale e' molto frequente... potrebbe averle 
fatto compiere un passo falso? Uscire allo scoperto, per poi venire ripresa dal suo leader e riportata 
nei ranghi... con il conseguente tentativo di rimediare al suo errore, cercando di eliminarmi, usando 
Dakota e Kraven?.. Una terrorista non è una persona la cui psicologia è facilmente comprensibile, 
ma... questa spiegazione non mi convince del tutto e nulla di tutto ciò risulterebbe da qual poco di 
inintelligibile che lo SHIELD ha estratto dall'intercettazione... Dev'esserci qualcosa di più... 
mancano ancora dei pezzi al puzzle... pezzi che spero di trovare qui a Madripoor... 

-Matt! Matt...- Natasha mi riporta al presente facendomi uscire dal labirinto in cui mi aveva fatto 
perdere la mia mente. -Sei pronto?!- 

!  Matt crede che Logan e Natasha abbiano avuto una relazione sentimentale, in realtà il loro rapporto è di altro genere per chi ha letto il 1

memorabile e contraddittorio “Cavalieri di Madripoor” su Gli Incredibili X-Men #45, ed. Star Comics.

!  Tutto su Daredevil #1-5 by MarvelIT2

!  Nei numeri da 1 a 3 di questa splendida serie, li avete letti, vero? ;-)3



-Sicuro.- 
-Beh, me lo auguro. Perché quel poco che sappiamo su Gorgon non mi piace affatto. E' un 

mutante letale, Matt. Come vi ho detto prima durante il briefing della missione, il suo vero nome è 
Tomi Shishido ed è dotato di una capacità intellettiva fuori dal comune fin dalla nascita. A un anno 
era già capace di leggere e scrivere. A quattro anni venne posto tra i cinque pittori più famosi del 
Giappone. A sei scrisse la sua prima opera e tentò per la seconda volta il suicidio. Ci risulta che a 
tredici anni scoprì la formula matematica che prova l'esistenza di Dio e manifestò per la prima volta 
i suoi poteri di trasformare ciò che il suo sguardo osserva in pietra. Da qui il suo nome, Gorgon. 
Benché non siamo riusciti a trovare nessuna prova, si dice che uccise i membri della sua famiglia 
usando il suo sguardo e in quell'occasione fu avvicinato da dirigenti di alto livello dell'HYDRA, per 
reclutarlo nei loro ranghi proponendogli un ruolo di comando che rifiutò. Nei quattro anni 
successivi fondò la setta dell'Alba della Luce Bianca, con cui iniziò una stagione di terrore in tutta 
l'Asia.- 

-E gli analisti dello SHIELD credono che l'abbia fatto per attirare l'attenzione della Mano?- 
-Lo pensano, ma non sanno se sia accaduto o quando, come e perché.-  
-Io, te, anche Wolverine, abbiamo avuto a che fare con loro. Gorgon, cosa avrebbe a che fare con 

me?- 
-L'hai già detto, Matt: è più probabile che Matsumoto sia l'unico punto che ti collega ad 

entrambi. Ma Gorgon non è da sottovalutare. Negli ultimi anni abbiamo perso le sue tracce. E' una 
variante instabile del genio pazzo. La più pericolosa e imprevedibile.- 

-Sei davvero arrabbiata con me?- 
-Cosa?!- 
-Wolverine. Mi ha detto che non hai preso bene il fatto di non averti messo al corrente di tutta 

questa storia con Lady Bullseye a New York.- 
-Tu che dici?- 
-Che di natura non è un burlone.- 
-Allora non lo conosci così bene.- 
-E tu, sì?- 
-Mi stai facendo una scenata di gelosia?- 
-Non stiamo parlando di me.- 
-Beh, non ero arrabbiata... prima. Ora un po'.- 
-...- 
-...- 
-Ok, scusa.- 
-Così va meglio. No, non mi sono arrabbiata. Mi è dispiaciuto però... dopo che ci siamo aiutati 

nella faccenda di Shock e Mr. Fear  ... dopo quello che c'è stato e ci siamo detti, pensavo che se 4

avessi avuto bisogno di informazioni mi avresti chiamato e invece... Wolverine?!- 
-Non so perché ho pensato subito a lui... o meglio, lo so, ma non è che lo preferisco a te o che 

volessi tenerti all'oscuro...- 
-Semplicemente non ci hai pensato.- 
-Detto così, suona davvero male... me ne rendo conto.- 
-Scusa, non voglio farti sentire in colpa, dopotutto non stiamo più insieme... e che i vecchi tempi, 

quando facevamo coppia...- 
-...Bei momenti.- 
-Sì, niente male...- 
-...Come quelli di qualche giorno fa... Hai ragione Natasha. So che posso contare sempre su di te. 

!  Negli ultimi numeri della serie MarvelIT gemella, Devil.4



Ultimamente sono un tipo solitario e prendo quello che viene vivendolo al massimo.- 
-Siamo spiriti affini, tovarisc. E' per questo che mi piacerai sempre. Anche quando fai lo 

stronzo.- 
-Touché.- 
-Ehi, voi due piccioncini! Vi date una mossa? Si scende.- 
*** 
Jessan Hoan ci accoglie nel territorio che conosce meglio, le umide strade della città bassa a 

ridosso della baia, nonostante ora abiti la dimora più lussuosa della città alta. Novità dell'ultima ora, 
ci presenta un'agente del Circolo del Noh, un servizio segreto paramilitare giapponese, 
un'organizzazione equivalente al primo SHIELD quando era un ente al servizio del solo governo 
americano, la cui priorità è eliminare l'Alba della Luce Bianca, che centinaia di vittime ha mietuto 
negli ultimi anni nel sol Levante. Questo individuo mi mette in difficoltà. Non mi è mai successo 
prima e non capisco il perché, ma il mio radar non riesce a percepirne la silhouette. Mi rimanda 
delle forme confuse, fluide, che si staccano a stento dallo sfondo. Più mi concentro per identificare 
una forma precisa, più questa indeterminatezza mi fa venire mal di testa, così sono costretto a 
spostare il focus sugli oggetti e le persone che gli stanno accanto per individuarne la presenza per 
contrasto. Un ricordo dal fondo della mia memoria si fa strada per arrivare in superficie, qualcosa 
mi sembra familiare, ma non riesco a metterla a fuoco. Non mi piace per niente. 

Noto che la Vedova dopo averlo salutato, stringendogli la mano, ripete la stessa azione con un 
fantasma... Mi sento davvero cieco, è una sensazione terribile, e' come se mi rimpicciolissi in un 
mondo buio che mi schiaccia con le sue pareti di tenebra e mi ci vuole un po' per riconoscere che 
quella morsa che mi paralizza le gambe e mi azzanna le viscere non è altro che angoscia... Dio, ero 
solo un ragazzino a cui era stato appena sottratto il proprio mondo quando mi sentivo così perso...  

Poi avverto una pausa di silenzio nell'aria nella stanza in cui ci troviamo e d'istinto allungo la 
mano destra di fronte a me e afferro quella dell'agente del Noh che chissà da quanto tempo stava 
aspettando che ricambiassi il suo saluto... 

-Siamo Siamese.- Mi dice, e ho la certezza solo ora che si tratta di una donna. Ha la mano 
inguantata e una presa ferrea... letteralmente ferrea. Tutto l'arto e' meccanico, ed è in questo 
momento che il mio udito percepisce un impercettibile ronzio di servomeccanismi insieme alla 
sensazione cinestesica della gravità del suo braccio bionico che pesa sulle articolazione del mio 
gomito e della mia spalla. Siamo?! Ora capisco. Mi giro verso il fantasma ed un'altra mano prende 
la mia, ma questa è di carne e ossa... sono due gemelle siamesi! Scommetterei che quest'ultima ha 
un analogo braccio bionico al posto dell'arto sinistro. Ma se la sorella mi dà il mal di testa, essere un 
punto cieco nel mio radar è ancora peggio. Mi consola il fatto che non ho mai avuto paura dei 
fantasmi. 

Cerco di fare finta di nulla, augurandomi che non abbiano capito che sono cieco davvero. Forse 
per togliermi dall'imbarazzo, Natasha mi tocca la spalla e mi dirige verso un tavolo circolare a cui ci 
sediamo. Mi concentro sulle parole di Siamese. Parole che curiosamente solo la donna dal braccio 
destro bionico pronuncia; la sorella tace per tutto il tempo. 

-Gorgon vede in Madripoor il porto franco per la selezione di adepti per la sua setta.- 
-E' come dicevo: Madripoor è la casa della feccia del pianeta.- 
Tyger Tiger s'irrigidisce al commento squalificante di Wolverine, deve averlo fulminato con lo 

sguardo. 
-Senza offesa Tiger, ho anche detto che è uno dei mie posti preferiti, non è vero Vedova?- 
-Non solo, Siamese. Non credo vi sia sfuggita l'informazione per cui sarebbe anche una 

roccaforte in cui instaurare transazioni economiche con le organizzazioni criminali internazionali.- 
Risponde Natasha, che con un gesto della mano ammonisce Logan di stare zitto. 



-Sì, lo sappiamo.- Questi giochi tra spie hanno sempre un non so che di machiavellico che trovo 
disgustoso. -Il Noh sa anche che tra poco, in un punto preciso dell'isola, Lady Bullseye, uno dei 
luogotenenti di Gorgon, condurrà una trattativa per reclutare nuovi assassini.- 

-Un trattativa con il Sindacato di Ryuchi Kai, per la precisione.- Continua a picchiare duro 
Natasha. -Pubblicamente Kai è un imprenditore di talento con molta azione e influenza nel mercato 
giapponese, quindi questa sarebbe l'occasione buona per prenderlo con le mani nella marmellata.- 

-I giapponesi sono tosti, cocca.- Sbuffa Wolverine accendendosi un nauseabondo, benché 
pregiato, sigaro. -Due piccioni con una fava.- Il suo cuore è accelerato, segno che è nervoso. Forse, 
come me, ai suoi sensi mutanti la compagnia di Siamese risulta poco gradevole. Oppure... La mia 
memoria cerca di suggerirmi qualcosa, invano... 

-Siete in errore, gaijin. Proprio perché "pubblicamente Kai è un imprenditore di talento con 
molta azione e influenza nel mercato giapponese", questa posizione lo rende indispensabile ed 
essenziale per l'equilibrio socioeconomico del Giappone. Capisco come queste sofisticazioni 
possano non essere comprese da menti più ingenue come quelle occidentali. Il Sindacato è qui 
perché vuole servire l'Alba della Luce Bianca e deve provare il suo onore sconfiggendo i migliori 
assassini della setta per poterlo fare. Se fallisse, verrebbe distrutto da Gorgon, che ucciderebbe tutti 
gli Yakuza, fino all'ultimo dei loro amici. Ciò non deve accadere.- 

-E avrete in più delle prove per tenere al guinzaglio Ryuchi Kai.- Aggiungo, intervenendo nella 
discussione per la prima volta. 

-Mi sembra improbabile che un'organizzazione come quella di Gorgon si sia fatta sfuggire così 
tante informazioni su questa trattativa.- 

-Perchè lo SHIELD ha fallito dove è riuscito il Circolo del Noh, Vedova Nera.- 
-E' quasi impossibile infiltrare un agente nell'Alba della Luce Bianca. Deve uccidere tutti i suoi 

parenti ed amici per farvi parte, come hai detto prima.- 
-Non è nella setta che l'hanno infiltrato, Natasha.- Mi pare evidente a questo punto. 
-Già, dev'essere nel Sindacato. Perciò, dicci ciò che sai su Lady Bullseye.- Taglia corto Logan. 
-Ha una posizione di autorità nell'organizzazione di Gorgon, è una reclutatrice. In acque 

internazionali al confine con la giurisdizione del principato c'è un'anonima nave cargo, paravento 
per un'arena improvvisata in cui due contendenti si accingeranno a combattere per la propria vita.- 

-Tutto qui?- 
-Lady B. e' un oni, Wolverine san. Maestra dell'inganno, vive tra la luce e le ombre. Non lascia 

tracce dietro di se'. Quello che vi ho detto e' già molto e ci basterà per arrestarla.- 
Non so dire se Siamese stia mentendo o meno, o se creda veramente agli spiriti demoniaci, ma 

non mi sorprende dal momento che Lady Bullseye letteralmente non ha odori e non ho trovato 
nessun residuo biologico nella suo studio a New York e che si è presentata ai media in vesti di 
psichiatra. E' sicuramente capace di manipolare le menti altrui. 

-Allora perché si è presentata alla tv americana a volto scoperto dicendo di chiamarsi Maki 
Matsumoto? Anche se nessuno conosceva la sua identità pubblica e' stato un bel rischio.- 

-Matsumoto e' un'autentica psichiatra giapponese, ma non è la stessa persona che avete visto. 
Lady B. e' un enigma in un rompicapo, Devil san. Non lasciarti persuadere dalla sua retorica. 
Abbiamo imparato che dice la verità quando mente.- 

-E il fatto che avrebbe a che fare con me sarebbe una menzogna o la verità? Per quale motivo, 
poi?- 

-Il perché potrai chiederglielo tu stesso quando la prenderemo, Devil san. Quanto al fatto, siamo 
certi che sia vero.- 

Le sue parole hanno il suono greve di una sentenza, quando estrae da una tasca interna un foglio 
consunto e me lo porge. Faccio finta di guardare cosa ci sia raffigurato, ma non ho difficoltà ad 



immaginare cosa ci sia scritto. Come sul biglietto da visita  ... Un disegno leggermente in rilievo 5

sullo sfondo. Dei cerchi concentrici che s'irradiano dalla fronte di una testa stilizzata. La mia? E' un 
tipico disegno simbolico per uno psichiatra, persino piuttosto comune, ma ora ne sono sicuro. Non 
rappresenta una spirale. Adesso capisco cosa vuol dire il tuo personale messaggio per me, Lady 
Bullseye e non posso fare a meno di sorriderne compiaciuto o non mi chiamerebbero "l'uomo senza 
paura". E' un bersaglio. 

-Ha messo una taglia sulla tua testa.- 
Continua...

!  Come visto in Daredevil #4 5


