
CAPITOLO 4 

IN

GIOVENTU’ BRUCIATA

Deadpool rimane in silenzio e così fanno Weasel e Gladiatore, mentre il capo di Ultimatum illustra 
il suo spinoso problema.Il mercenario vorrebbe fulminare con lo sguardo il bastardo che gli sta di 
fronte.Vede le labbra di questo muoversi al rallentatore e si ricorda delle volte in cui, con parole 
simili, hanno emesso verdetti di morte nei suoi confronti. 
Deadpool stringe i pugni cercando di contenere la rabbia.
-Non so cosa mi trattenga dal prenderti a calci.Il vostro esperimento è finito male e avete rovinato la 
vita a di giovani innocenti. 
Ultimatum mostra una valigia in pelle e fa scattare le sicure.
-Immaginavo alcune reticenze da parte vostra. E’ sempre la solita storia, basta nominare bambini e 
violenze in una stessa frase perché anche il più pericoloso dei mercenari si riempia di 
indignazione.Per questo ho qui la medicina, il placebo universale per ogni coscienza. - la apre 
mostrando le mazzette di dollari legate da laccetti color verde militare e disposte in file ordinate - 
riportatemi le due cavie prima che qualcuno scopra cosa abbiamo fatto loro e questi soldi saranno 
vostri. 
Weasel guarda l’amico e lo tira per un braccio. 
-Digli cosa ci farai con i loro soldi, diglielo dove possono metterseli.Hanno sbagliato non siamo 
quel tipo di gente che è pronta a passare sopra alla propria umanità pur di rimpinguare il conto in 
banca. 
Deadpool afferra una delle mazzette e inizia a sofogliarla. 
-Cosa farò con questi... che in tutto sono? 
Ultimatum trattiene il fastidio per quella perdita di tempo.
-Trecentomila. 
-Li userò per conquistare il cuore di Siryn attraverso gioielli, auto di lusso e cene eleganti. Quale 
causa è più pura dell'amore? In quanto a dove metterli, la valigia va più che bene è di buona pelle 
sembra camoscio, rifiniture ottime. Davvero un ottimo oggetto per le transazioni finanziarie losche. 
Patch congeda il tipo di Ultimatum che ha smesso alla parola “amore” di ascoltare i vaneggiamenti 
di Deadpool, mentre Weasel gira le spalle all’amico arrabbiato con lui.
Gladiatore finora in disparte interviene
-Da dove cominciamo a cercare i ragazzi? Potrebbero essere ovunque. 
Deadpool si era posto la stessa domanda e nessuna delle sue personalità, la maggior parte ancora 
impegnate a contare i soldi, aveva una risposta.
-Lo so è come trovare un ago in un pagliaio mettiamoci al lavoro e ricordatemi che ho ancora a 
disposizione due frasi fatte o detti popolari molto noti prima che finisca questa brutta storia. 
Weasel non smette di tenere il muso a Dead.
-Sei davvero convinto che riportare quei ragazzi ad Ultimatum perché loro continuino gli 
esperimenti sia la cosa giusta ? Credevo fossi cambiato. 
Deadpool serio. Nella sua mente si vede colpito dall'alto da una luce intensa. Lo sguardo si carica 



d'intensità.
-Io sono quello che sono, se non lo fossi sarei qualcun'altro. Vorrei tanto poter cambiare ad esempio 
faccia che sembra una pizza ai peperoni, ma è difficile trovare una cura estetica che il mio fattore di 
guarigione non veda come un problema riportando i miei connotati a come sono ora.
Weasel si allontana.
-Ti darò una mano, ma spero che tu capisca che quello che fai è più sbagliato del solito. 
Deadpool gli dà una pacca sulla spalla.
-Bravo. Così si fa. Una bella crisi di coscienza da parte tua è quello che ci vuole.Rende il tuo 
personaggio più problematico e bilancia la mia totale assenza di etica. Io ho la mia filosofia ed è 
quella che da un grande potere possono derivare grandi guadagni. 
Il Gladiatore mette in moto le lame che ha sui guanti rinforzati e Deadool lo blocca.
-Puoi farlo solo quando è strettamente necessario, questo rumore è davvero fastidioso. Dovresti 
pensare ad insonorizzarle. Ovvio che poi non sei mai riuscito a sorprenderne nessuno, solo il Dottor 
Bong fa più casino di te e quello ha una campana al posto della testa. 

***

Prima di seguire le imprese dei nostri eroi teniamo fede alla promessa fatta in calce allo scorso 
episodio e mostriamo al nostro pubblico la genesi di un nuovo gruppo di supercriminali.Ci troviamo 
in un luogo, di cui non possiamo ancora rivelare le precise coordinate, dove una figura si muove in 
modo circospetto.
Indossa l’abito caratteristico di un torero solo che brilla come fosse composto da una spessa lega 
metallica.Si volta di scatto e dal nulla materializza una lancia.Pianta questa nel terreno che di colpo 
si anima e in un turbinio di sabbia compare la figura umanoide della criminale nota come 
QuickSand.
-Matador non pensavo fossi così rapido. Come hai percepito la mia presenza? 
Il Matador sorride mostrando trentadue denti tornati perfetti dopo un bel po' di operazioni. 
-Merito dei miei nuovi poteri, di questo rivestimento in kevlar con radar incorporato. Il resto l’ha 
fatto la mia lancia che a quanto ho capito funziona con lo stesso procedimento dei missili a ricerca 
di calore e tu mia cara anche nella forma sabbiosa non sei certo un ghiacciolo. 
Di colpo alle spalle del duo compare l’enorme e goffa stazza dell’essere metà uomo e metà toro 
noto come Man Bull. Matador punta contro la nuova minaccia la sua arma. 
Ora siamo al completo. Chi ci ha riuniti deve avere la bizzarra propensione per le associazioni di 
idee. 
I tre si fissano e poi rimangono in silenzio in attesa che il loro misterioso benefattore si mostri, ma 
noi non possiamo aspettare l’avvento in compagnia di questo nuovo e terribile trio criminale così 
torniamo velocemente nella base sotterranea del gruppo Ultimatum dove Deadpool e i suoi 
compagni sono alle prese con una difficile indagine. 
Deadpool mugugna. 
-Secondo la ricostruzione fatta da Ultimatum qualcosa ha cortocircuitato l’impianto di 
contenimento.C’è stata un' esplosione e nella confusione che è seguita i due ragazzi hanno preso il 
volo. 
Weasel vede le strumentazioni bruciate e le pareti annerite.
-Una deduzione difficile, chi avrebbe mai detto che qui dentro è scoppiato l’inferno.Io credevo che 
il nero fosse un modo diverso per tingere le pareti. 
Deadpool sta per rispondere quando sente un rumore.Estrae il suo coltello al carbonio e Weasel 
interviene bloccandolo.
-Non c’è bisogno di usare la forza.Sono solo dei ragazzi spaventati. 
Deadpool si mette all’ascolto di altri possibili rumori. 
-Ultimatum esclude che possano essere ancora qui, ma io comincio a credere che possano essersi 
nascosti in questo labirintico complesso in attesa del momento propizio per fuggire. Qualcosa mi 
dice che questo è l'unico modo per cui questa storia possa finire nelle poche pagine che rimangono. 



Weasel allarga le braccia
-Allora c’è di che aver paura: due giovani spaventati ci stanno spiando, cavolo ora capisco come si 
sentono i Fantastici Quattro minacciati dal Dottor Destino. 
Deadpool lo zittisce.
-Sai c’è una regola che vale per qualsiasi supereroe anche per Capitan Ultra ed è la seguente: mai. 
sottovalutare il proprio nemico  chiunque esso sia a parte forse alcuni casi disperati come l'Anguilla 
e il Sinistro Bevitore.
-Mietitore- corregge Weasel contento dei suoi corsi sulla storia della super criminalità.
-Non lo chiameresti così se lo vedessi bere. Lo fa proprio in modo sinistro, certo che con il falcetto 
al posto della mano ha sviluppato una notevole tecnica nello stappare le bottiglie senza romperle. 
Gladiatore corre verso i due.
-Dead ho sentito anche io qualcosa... proviene da quello squarcio nella parete.
Lo indica con la lama che si mette a ruotare e  i tre si avvicinano all’apertura.
Deadpool si ferma davanti al foro oltre il quale c'è solo buio che puzza di bruciato.
-Questa situazione mi ricorda il film Alien, un pericolo nell’ombra enormi corridoi asettici un 
laboratorio distrutto, speriamo anche nella soldatessa con i capelli corti, era così eccitante quando 
brandiva quel fucilone galattico. Ti assicuro che nel cinema non ero l'unico che aveva dei 
fazzolettini e non li usavamo certo per soffiarci il naso. 
Weasel e Gladiatore lo vedono mentre inizia una specie di balletto, è come se avesse una compagna 
invisibile, le sue braccia però cingono il vuoto. Poi scivola a terra e adesso la posa non è più quella 
di una casta danza, ma di un'altra pratica, quella che un uomo e una donna fanno insieme 
scambiandosi reciproco piacere (se questa non è la signora di tutte le perifrasi per evitare termini 
sconci poco ci manca). 
Le frasi di Deadpool hanno senso solo se si potesse vedere con i suoi occhi preda di una qualche 
visione erotica.
-Si… ancora… Syrin sei magnifica... una splendida puledra irlandese… fatti cavalcare… si dai 
così… scusa non potresti toglierti la tuta di X-Force… ho un completino del Club Infernale più 
adatto alla circostanza. 
Weasel distoglie lo sguardo
-Gladiatore dobbiamo fare qualcosa, per quanto sia strano, vista la poca materia a disposizione, è 
sotto il controllo mentale di qualcuno.  
Gladiatore lo afferra da dietro per le spalle .
Dead si volta con gli occhi velati di sogno.
-Monellaccia, ti piace stare sopra... va bene allora tu fai la cavallerizza e io lo stallone.
Gladiatore senza indugio gli rifila uno schiaffo molto forte, ma nemmeno questo sortisce l'effetto 
sperato, anzi rafforza ancora di più la visione. 
-Ti piace il gioco duro anche a me e non solo perchè ho un fattore di guarigione che è il sogno di 
ogni masochista terrestre. Picchiami ancora. 
Weasel non vorrebbe ricorrere all'oggetto che ha in tasca, ma non gli rimane altra possibilità. 
-Tienilo fermo mentre io lo colpisco nell'unico punto che può farlo tornare alla realtà strappandolo 
alla brutta versione di playboy che sta vivendo. 
Gladiatore ubbidisce, ha abbastanza forza per bloccarlo. Deadpool è troppo frastornato dal sogno 
che sta vivendo per usare le sue abilità e liberarsi. Weasel punta il teaser all'altezza del cuore e poi 
lo abbassa senza indugio verso parti più sensibili. Scarica parecchi volt contro queste e Deadpool 
sconvolto dal dolore ai genitali si ritrova tutto ad un tratto libero da ogni possessione erotica, con 
una lancinante fitta al basso ventre e una gran voglia di far ingoiare il taser a Weasel.
Solo la pronta reazione del Gladiatore che separa i due amici salva il compagno di Dead dal trovarsi 
l'aggeggio al posto delle tonsille.
-Weasel l'ha fatto per il tuo pene, cioè volevo dire bene.
-Mi ha grigliato la salsiccia, nessuno sano di mente penserebbe che questo è un bene. 
-Ho dovuto farlo, non ragionavi più eri preda di un sogno erotico che per te era realtà, le tue azioni 
non erano più dettate dal cervello ma da un'altro organo... ho dovuto agire su quello.



-Incredibile sei quasi riuscito a convincermi che c'era una motivazione seria per fare quello che hai 
fatto. 
Weasel cerca di isolarsi dal chiacchericcio dell'amico. Ha iniziato a riflettere sulla causa di quello 
strano attacco. Schiocca le dita mentre sulla sua testa si accende una lampadina virtuale. 
-Ragazzi venite fuori. Siamo qui per aiutarvi. Non vi riporteremo dagli uomini crudeli che vi hanno 
imprigionato parola di lupetto. 
Dead lo guarda male più di quanto sia abituato a farlo. Le mani sono ancora sulla patta del costume.
-Ma tu non sei mai stato uno scout. Se lo fossi stato non mi avresti mai arrostito il pennuto è una 
cosa che nessun boy scout farebbe mai al massimo se lo sfinirebbe a forza di autoerotismo da tenda. 
All’improvviso compaiono due figure, si fanno strada nel varco aperto nella parete metallica.Sono i 
ragazzi, ma i loro occhi brillano più di quelli dei bambini nel “Villaggio dei dannati”.
La ragazza ha i capelli biondi raccolti in una treccia, gli occhi assumono diversi colori come 
attraversati da energie particolari. Le dita fremono come se dai suoi polpastrelli provenisse un 
grande potere. La voce è quella sicura di chi ha superato la paura.
-Non ci facciamo ingannare da voi. Sappiamo perché siete qui. Abbiamo ascoltato i terroristi mentre 
dicevano che avrebbero chiesto aiuto a uomini di fiducia. Dopo l'incidente ci siami nascosti e 
quando vi abbiamo visto sapevamo cosa dovevamo fare. Prima di quel momento i poteri erano 
difficili da controllare, ma focalizzarli su un obiettivo ha reso tutto più facile.
Deadpool non ricorda nulla del suo sogno e risponde con il suo consueto tono
-E quale sarebbe il tuo ragazzina? Scrivere velocemente degli sms usando il t9? Credere che i 
vampiri siano tutti fighi e brillino alla luna? 
La ragazza sorride. Non pensava l'avrebbe fatto più, non dopo l'esperimento, l'esplosione, la fuga e 
la caccia.
-No portare gli uomini al settimo cielo, far provare loro un piacere sublime e mortale allo stesso 
tempo. Io sono Sextula. Ti piace come nome? E' il migliore che ho tirato fuori in quel buco mentre 
cercavo di non pensare ai topi che mi squittivano attorno. 
Deadpool allarga le braccia- Pessimo. Non farai molta strada. Onestamente non ho ricordi degli 
ultimi minuti a parte il bruciore alle parti basse provocato dall'intervento scriteriato di qualcuno che 
quando questa storia sarà finita pregherà Mefisto perchè lo ospiti all'inferno.
Weasel sbianca e cerca rifugio dietro il Gladiatore. Il ragazzo alla fine, dopo essere rimasto in 
disparte, parla con una vocina flebile. Non è spaventato è asmatico e fa fatica da sempre ad alzare il 
tono. Sembra uno spirito dall'oltretomba. 
-Io sono Pixel e ora vedrete perché porto questo nome. Sextula potrebbe anche fidarsi di voi ma io 
so che state solo pensando a come renderci inoffensivi e consegnarci a chi ci ha rapito e torturato. 
Il ragazzo solleva il braccio destro. Il Gladiatore non si rende conto di nulla e non può impedire che 
dalle dita di Pixel fuoriesca una specie di raggio che lo fa scomparire ed è come se non ci fosse mai 
stato in quel laboratorio.. 
Deadpool sarcastico.
-Come giudice di caratteri Weasel sei il numero uno. Secondo te anche Sabretooth è tenero come un 
barboncino. Mi occuperò io dei ragazzi, un po' d'azione mi farà dimenticare la puzza di bruciato che 
viene dai miei pantaloni.  
Pixel serio
-Quello che ho fatto al tuo compagno posso farlo anche a te.Ho il potere di trasformare la gente in 
impulsi informatici e trasferirli in mondi virtuali creati dalla mia immaginazione. 
Deadpool non si fa spaventare.
-Incredibile senza insegnamenti, senza scuole di vita con la x maiuscola avete già imparato a 
controllare le vostre capacità. Come ha detto la tua amichetta vi bastava avere un bersaglio per 
mettervi in mostra. Probabilmente anche Ultimatum si sbagliava sugli effetti dell'esperimento e ha 
sottovalutato la vostra capacità di ambientamento come nuovi super criminali in erba. 
Pixel sbuffa.
-Quanto parli, ma ora ti farò stare zitto io e se ti va bene ti troverai a colloquiare con un idraulico 
che salta su dei blocchi e ha come amici dei funghetti. 



Weasel non visto estrae di nuovo il taser e colpisce Sextula. La scossa la fa vibrare per qualche 
istante e poi la ragazza cade ai suoi piedi non prima però di puntare il suo raggio di piacere dritto 
verso il centro della fronte di Weasel. I sensi di Sextula reggono ancora per qualche istante e quando 
si spengono succede lo stesso a Weasel che sviene vicino a lei. Deadpool sfrutta l'indecisione di 
Pixel, colto di sorpresa dagli eventi, e gli afferra le mani, stringendogli le dita con forza.
-Riporta su questo mondo il Gladiatore o inizierò a spezzartele una ad una e immagino che senza 
quelle dovrai trovare un'altro mezzo per esprimere il tuo potere. Se vuoi rimanere cool e sparare 
cose dai polpastrelli fai come ti ho detto.
Pixel spaventato e sollecitato dalla stretta sempre più energica, apre un varco dal quale cade il 
Gladiatore.Il costume è tutto sbrindellato e pronuncia frasi sconnesse.
-E’ stato terribile ero in questo paese maledetto, c'era la grossa statua di un procione... e c’erano gli 
zombie... e mostri genetici... e cose enormi che striscivano, ma quella dannata statua non la 
dimenticherò mai. 
Deadpool continua a tenere bloccato il ragazzo
-Pixel, tu e Sextula che, svenuta è quasi una ragazza normale, ora verrete con me.Non vi consegnerò 
ad Ultimatum conosco un posto dove starete bene e potrete imparare a convivere con altri in 
possesso di poteri come i vostri o ancora più stupidi. 
Weasel si riprende nell'istante in cui Deadpool pronuncia quelle parole.
-Ma io credevo...e i soldi, Syrin... 
Deadpool ha un secondo di serietà
-Quello che hai detto mi ha fatto riflettere e sono arrivato alla conclusione che questa è la soluzione 
migliore per tutti.
-Questo vuol dire che mi hai perdonato per quella chiamiamola “stimolazione”.
-Assolutamente no. Ti posso dare il numero del Dottor Strange conosce un sacco di dimensioni 
dove potrei metterci qualche giorno prima di trovarti, sempre che le orribili creature che le abitano 
non abbiano già fatto il lavoro per me. 
-Quanto mi dai di vantaggio? - sospira Weasel sapendo che non sarà facile scampare alla vendetta 
dell'amico.

***

Due giorni dopo fuori dal carcere noto come la Volta.Deadpool guarda il tetro edificio dove dei 
guardiani in armatura stanno trascinando Pixel e Sextula imprigionati da bracciali inibitori.
Weasel è sconvolto
-Quando hai parlato di un posto dove avrebbero imparato ad usare i loro poteri avevo pensato alla 
scuola di Xavier oppure a quella del padre di Syrin. 
Deadpool gli mette una mano sulla spalla e lui sente un brivido di paura
-Devono imparare che hanno sbagliato.Sono stufo di vedere i cattivi che passano in modo indolore 
dalla parte dei buoni.Non è credibile come cosa e poi che stia tra noi ne ho piene le tasche di super 
teenagers indisciplinati. Basta con i New Warriors, il gruppo dei brufolosi, i teen cosi.  
Weasel deglutisce
-Certe volte Dead mi spaventi proprio.
-Allora dove ti manda il Dottor Strange in esilio?
-Sono indeciso tra tre mete io spero sempre che tu possa perdonarmi.
-Io perdonare. Ti conviene iniziare a recitare le formule magiche. 

***

Prima di congedarci è giusto sapere come hanno ricevuto la notizia della cattura delle loro cavie gli 
uomini di Ultimatum.Ovviamente male.
Il capo guarda il cappuccio sul tavolo davanti a lui. Le sue parole non lasciano dubbi su quella che 
potrebbe essere una trama futura di questa serie. 



-Quei mercenari mi hanno ingannato. La pagheranno. Ci metteremo un po’ a riorganizzarci, ma 
troveremo un altro laboratorio e faremo in modo che la nostra droga venga distribuita in tutta questa 
pidocchiosa città e quando ciò accadrà ci vendicheremo di Deadpool e dei suoi amici.

***  

E la Mummia? Non doveva continuare la sua storia anche in questo numeo? Che dire, me ne sono 
dimenticato, ma avrò modo di rimediare nei prossimi. Da questo numero però avremò dei contenuti 
bonus o meglio dei retroscena che fanno ulteriore luce sulle vicende del mercenario chiaccherone. 

***

IL RETROSCENA

Deadpool compone un numero sul suo telefono e aspetta che all’altro capo rispondino.
Deadpool Parlo con l’ufficio guest star della Marvel IT. Sentite passi che mi avete relegato in un 
universo di “What if” anche perchè ultimamente le realtà parallele vanno di moda... vi perdono. 
Weasel no, voi si. Comunque volevo sapere se era stata accolta la mia richiesta insomma nessuno 
dei super eroi viene mai a trovarmi, nessuno di quelli che contano intendo e io faccio la figura 
dell’emarginato.Sono un tipo che si accontenta. Va bene è vero che mi avete concesso un Team Up 
con Cage, ma perchè mi becco sempre le minoranze? Thor? Andrebbe bene, ma è da un po' che non 
si vede in giro e non è che mi è potete sfruttare per toglierlo dal dimenticatoio e poi non farei una 
gran figura, quello ha un martello e io cos'ho? Avete un nome. Bene sentiamo chi. Speriamo inizi 
per V e finisca con edova Nera? Cosa... CHI!!!! non potete farmi questo e poi ha un costume 
orribile.In più è un tipo privo di spessore vi prego qualsiasi altro, ma non Capitan Ultra, se non 
l'avete capito l'ho citato in modo negativo. Non mi interessa se volete rilanciarlo con un nuovo look, 
un'origine incredibilmente dark. Non funziona con tutti i personaggi. Un pagliaccio come quello 
sarà sempre un pagliaccio... si avete ragione non è l'esempio migliore.... al suo posto è meglio 
Howard il Papero oppure quel simpaticone di Shang Chi anche se è fissato con i servizi segreti e io 
preferisco i servizietti. Cosa? Prendere o lasciare, no non potete, no non riattaccate. Rocket Racoon 
dov'è quando serve? Scelgo lui!!! 
La comunicazione si interrompe.
-Incredibile il capo di Marvel It di solito sta al telefono per ore e parla di qualsiasi cosa dal tempo ai 
cannoli siciliani a quanto la meteorologia influisca sulla preparazione dei cannoli e invece ha messo 
giù. Devo prepararmi a sprangare porte e finestre. Capitan Ultra....
Deadpool si allontana sperando che la situazioni non peggiori ulteriormente.Prossimamente altri 
dietro le quinte del fenomeno virtual Marvel IT reboot dell’anno.

Per ora ci salutiamo.

Nel prossimo episodio ( ma potrei anche cambiare idea) Deadpool contro il trio della... Corrida e 
ovviamente ci sarà la Mummia o forse no...


