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Pannello di Controllo

Ricordate prima di tutto 
che si tratta di una rivista 
interattiva
per cui ogni pulsante 
se cliccato avrà delle 
conseguenze.

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

Ricordate inoltre che
premendo su di un titolo
nell’ Indice, il click vi condurrà 
alla pagina interessata.

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 
navigare tra le pagine digitali
dell’universo di SB (solo per PDF)
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Staff

Nero
Freak

Disegnatore, illustratore, cre-
atore di giochi e di mondi. Nato 
all’ inizio degli anni 80 si innamo-
ra subito dei primi videogame con 
cavalieri e draghi sul Commodo-
re 64, e poi dei giochi di ruolo con 
Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster 
da 20 anni, come poteva non esse-
re il direttore di questa rivista. 
Partorisce l’ idea di Storie Bizzar-
re insieme a degli amici disegnato-
ri, stanchi di non essere presi in 
considerazione da altri editori. 
L’ incontro con Michele D’Orsi e la 
sua conoscenza del fantastico 
lo spronano a realizzare il suo 
sogno. Appassionato di barbari e 
Robert E. Howard, crede nel pote-
re della Heroic Fantasy e della 
Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’om-
bra di un vulcano. Indizio: non è il 
Monte Fato.

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline
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Staff

Enzo
Russo

Grafico della rivista e appassionato 
dello sci-fi in ogni sua forma. Da Asimov 
a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni 
grafiche e fotografiche prendono 
forma direttamente dai romanzi letti e 
dai sogni contorti che accompagnano le 
sue notti

Di palma
Mena

La correttrice di bozze di Sb
-Piatto preferito: Carta
-regista preferito: Tarkovskij
Lettrice accanita annovera tra i suoi 
scrittori preferiti William Seward Bur-
roughs
e J.C. Ballard

http://russoenzo.wix.com/subconscio
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I Cosmonauti di SB

Stefano 
Lanciotti

è nato nel 1967 e già a dieci anni ha 
scritto la sua prima opera, un libro di 
fantascienza “edito” su un quaderno delle 
medie, di quelli a righe strette e larghe 
alternate.
Pur coltivando la scrittura come passione, 
dopo il liceo scientifico ha scelto la 
facoltà di Ingegneria Elettronica. Dalla 
laurea lavora nel campo dell’informatica 
e della sicurezza. Ha sempre amato lo 
sport e tuttora pratica la scherma a 
livelli agonistici con lusinghieri risultati.
Dopo il suo “capolavoro” di prima media ha 
scritto molto, ma solo negli ultimi anni del 
nuovo millennio ha ritenuto che il livello 
qualitativo raggiunto fosse sufficiente 
per proporlo al pubblico. Nel 2012 scopre 
il self-publishing e da allora diventa un 
caso letterario, vendendo quasi ventimila 
copie dei suoi romanzi, tra thriller e 
fantasy, tramite il solo passaparola.
Contattato da Newton Compton ripubblica 
nel 2013 il suo primo thriller con il titolo 
“Israel - Operazione Tel Aviv” e nel 2014 la 
trilogia completa dell’agente Sara Kohn, 
“Operazione Fenice”.
La produzione di libri fantasy, ambientati 
nel crepuscolare mondo di Nocturnia, 
è giunta al quinto romanzo e il sesto, il 
capitolo finale, è atteso per la prossima 
primavera.
Mantiene uno stretto contatto con i suoi 
lettori, principalmente tramite la sua 
pagina Facebook www.facebook.com/
stefanolanciottiscrittore

http://www.stefanolanciotti.it/
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Officina
Indie

Officina Indie è un collettivo di spinte cre-
ative e possibilità immaginifiche. Crea, so-
gna e vive visioni di mondi possibili che 
racconta con il media videoludico. Una re-
altà indipendente che sviluppa videogiochi 
attraverso le sensibilità estetiche e crea-
tive di tutti i membri di cui è composta, uniti 
dall’esigenza di offrire mondi ed universi 
interattivi.

Lo sviluppo di un’idea nasce da un’esigen-
za. L’esigenza nasce dalla sensibilità. Of-
ficina Indie sono persone, emozioni, sogni e 
visioni. E’ un luogo dove queste spinte con-
vergono, si fondono e confondono e dan-
no vita all’idea. E l’idea diventa azione e 
sviluppo, diviene videogioco, un mondo in-
terattivo dove si può vivere un’esperien-
za unica, che viene condivisa, che si arric-
chisce, e che diventa parte dell’universo 
da cui è nata.

Convergono artisti, designer, professio-
nisti, ma soprattutto sensibilità nel pro-
cesso creativo, nell’ideazione, nel gran-
de viaggio che da corpo ai nostri giochi e 
alle nostre percezioni e visioni delle sto-
rie che raccontiamo e delle esperienze in-
terattive che sviluppiamo.

Da singoli, a gruppo. Da percezioni, a visio-
ni. Da idee a sviluppo. Da sensibilità, a Offi-
cina Indie.

http://officinaindie.%20wordpress.com%0D
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Editoriale

Si è persa in una prigione senza confini. Non ricorda più perché si trovi lì, ne da quanto.

Ombre si allungano per divorarla. La sua carne si dissolve e la sua storia è dolore.

Il destino di Lena è nelle tue mani. Soffri e Lena soffrirà con te.

Non ci sono strade giuste o sbagliate: esiste solo la tua personale ed unica esperienza.

La salvezza di Lena dipende da come vivrai la sua storia.

“Lena” Officina Indie

In questo numero di SB oltre al continuo di Ex Tenebris, romanzo di 
Stefano Lanciotti. ospitiamo “Officina Indie”, una Software House 
formata  da  un collettivo di artisti e designer italiani  che aprono 
le loro ali verso lo sviluppo di un videogame indipendente, 
- Lena Young -
La copertina e le immagini all’interno di questo volume di SB 
fanno tutte parte del Concept Design di Lena, accompagnate dai 
primi due racconti-ambientazione dell’universo di Officina Indie.
Il gioco è previsto entro dicembre 2015, mentre si pensa al relase 
di una demo entro la prima metà dello stesso anno. Seguite gli 

aggiornamenti di questo progetto su:
      

http://officinaindie. wordpress.com

http://officinaindie.%20wordpress.com%0D
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LYLD - Titolo
di Officina Indie
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1° giorno: e fu luce, che svelò le ombre

C‘è un singolare chiarore che tenta di dissipare due ombre 
sull‘orlo del baratro che le separa. Un palazzo in rovina: 
cemento e ferro battuti dal vento. Macerie. Una spaccatura 
nella terra profonda e cupa, dove la luce del pallido sole 
all‘orizzonte non riesce a penetrare, divide quello scheletro 
da ignari ed inconsapevoli visitatori mai giunti.

Agli ultimi piani, uno di fronte all‘altro, le due ombre 
raccontano una storia.
Uno è alto e allampanato. Lunghe ed innaturali braccia lo 
fanno penzolare avanti e indietro come un‘altalena sull‘orlo 
del baratro. L‘altro, enorme e con una piccola protuberanza 
che potrebbe essere una testa, lo guarda senza espressione 
mentre delle manine che spuntano dal corpo deforme talvolta 
enfatizzano alcuni passi del discorso, ma i toni restano pacati.

Lo smilzo invece non fa che agitarsi. Continuamente. Anche 
adesso, mentre riprende a parlare dopo una lunga e stridula 
risata che ha riecheggiato nell‘abisso come metallo trascinato 
su ghiaccio: 
 - La vedi? Riesci a vederla? Ora si è chiusa in stanza: due 
mandate con la chiave che poi ha nascosto come fa sempre. 
Non è che il primo capitolo... Piange. Piange e si dispera. Non 
è ironico? Non è così incredibilmente vile se ripensi quel 
pomeriggio di due anni fa? 

Lena- Racconti dal confine 
“Ricordi” di Officina Indie
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A Lena non andava di „giocare ai cavalieri“ con lui. Ormai 
è troppo grande per queste cose... Le amiche, sai? Quelle 
che ora non la chiamano più e a scuola fanno finta di non 
vederla. Che la salutano appena, con sorrisetti strappati dai 
pettegolezzi che ricominciano come si allontana.

 “Ma l‘hai vista? Come si è vestita oggi? Sembra uno scheletro. 
Le hai visto le braccia? Si è tagliata di nuovo. E‘ matta. E poi 
lo sanno tutti che è solo colpa sua se è morto“.

Mi capisci adesso? Forse è meglio ricominciare da capo. Non 
bisogna dimenticare i dettagli, raccontare solo il quadro di 
insieme quando invece sono proprio i dettagli che fanno la 
differenza. Come pretendi di partire senza respirare di nuovo 
il dolore e la privazione? Devo necessariamente parlare del 
colore della tinta delle pareti della cameretta, di un beige 
ormai sbiadito. Dei mobili presi in saldo nel grande centro 
commerciale, fuori moda e con la laccatura rovinata. Dei 
poster dei Joy Division e degli Alice in Chains che coprono 
i disegni che faceva da bambina, ma di cui ora si vergogna. 
Del diario segreto con il lucchetto rotto. Rotto! È stato 
Joan ricordi? Chissà cosa voleva fare... Sbirciare i segreti 
di Lena? Pazzo! Chiaramente avrebbe potuto rovinarla se 
avesse letto di come quel ragazzo, piuttosto che quell‘altro 
a scuola, la guardava con quell‘aria così strana. Chiaramente 
le malelingue messe in giro da un bambino di otto anni 
potevano distruggere la sua vita e la sua sfera di amicizie. 

“Oh, ma ti rendi conto? Lena è tornata da scuola mano nella 
mano con...“ -
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Lo smilzo è agitatissimo. Dondola e parla senza sosta con la 
sua voce stridula da vecchia anima repressa. Il grosso sembra 
non ascoltarlo. Ha lo sguardo fisso verso l‘orrizonte che apre 
le sue porte ad un crescendo di raggi, ansiosi di toccare quei 
volti. La luce è ancora troppo fioca per rivelare le due figure.
Quello più grande sembra emettere una sorta di sospiro ma 
lo smilzo, dopo diversi scoppi di risa, ha ripreso il filo:

 - Ma mi sto perdendo. Ora il diario non è importante. – 
Accantonado il discorso come fosse un vecchio giocattolo, 
buttandolo giù dal dirupo in balia delle folate che trascinano 
la polvere -  Torniamo a due anni fa. Lena e il suo piccolo 
fratellino di otto anni Joan. Gioco preferito? „Giocare ai 
cavalieri“, o meglio: Joan l‘impavido cavaliere delle storie che 
la sorella è solita raccontargli. Immagine tenera e confortante 
non credi? Lena, la principessa rapita da un feroce drago, da 
una matrigna invidiosa della sua beltà. Lena la fanciulla in 
pericolo. Lena, Lena, Lena. Se non fosse stata così egoista, 
così presa dalle sue cose tremendamente importanti... È un 
caldo pomeriggio di fine primavera. Joan è sul terrazzo, con 
la sua spada di plastica che mena fendenti ad orribili mostri 
e cavalieri che hanno osato sfidarlo. Lena è in camera sua, 
scrive sul diario di come oggi il ragazzo appena arrivato 
a scuola da un‘altra città non le abbia staccato gli occhi di 
dosso. Il lucchetto è stato riparato. I segreti sono al sicuro. Il 
telefono squilla: che sia lui?
Meglio correre velocemente in salotto a rispondere...
Intanto Joan chiama, urla anzi. Urla il suo nome. “LENA“. Ma 
Lena ha da fare adesso. Lena deve rispondere al telefono. 
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Perchè è la sua amica del cuore. Quella di questo mese almeno. 
E deve raccontarle tutto, fin nei minimi dettagli. Vedi come 
sono importanti i dettagli amico mio?
Joan urla ancora. Ancora più forte. Sbaglio o c‘è della paura 
nel tono della voce? Una paura atavica, primordiale, quella 
dell‘oblio.“LENA!“ Nessuno vuole vedere il proprio mondo 
crollare sotto i suoi piedi, vero? -

Il grosso volge lentamente la piccola testa verso il baratro 
sotto di lui, poi con una voce da bambino, quasi dolce, ma 
con un rumore di fondo basso e profondo, come se non si 
rivolgesse direttamente all‘altro comincia a parlare:
 - Ho provato più volte a raccontare questa storia. E più lo 
faccio più sembra sbiadire davanti ai miei occhi incerti, 
distorta dal tuo dialogo. So che tu pensi di conoscerla meglio 
di me, è un ragionamento intrinseco alla tua natura, perchè 
certe cose, certi fatti, solo io li ho visti. Nessun altro, ma io. 
Ero lì con lei. Sono sempre stato lì con lei e sicuramente sono 
arrivato prima di te. Sono entrato nella sua vita in sordina. 
Piano, lentamente, dalle note basse a quelle alte. Dapprima 
mi presentavo con la scusa di un malore celato, di pensieri 
per un compito in classe o un‘interrogazione. Il pensiero di 
uscire con una nuova amica od il cruccio per un nuovo vestito.
Nessuno faceva caso a me, eppure mi conosci, non passo 
inosservato. - guarda le sue carni gonfie pulsare di vita. -  Lena 
cercava all‘inizio di nascondere la mia presenza ed il mio 
nome. Ci fu quella volta dopo pochi mesi da quel pomeriggio. 
L‘estate era finita e pioveva come faceva da settimane. Era 
tornata a casa da scuola e aveva dimenticato l‘ombrello come 
al solito. La casa sembrava deserta. Eppure sua madre era lì 
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in cucina, doveva preparare la cena ma teneva in una mano 
il coltello e nell‘altra una carota. Da ore, da ore se ne stava lì 
a fissare prima il coltello, poi la carota.
Senza decidersi. Senza trovare un senso a quello che stava 
facendo e che le appariva così inutile.
Suo padre invece era chiuso in garage. Nelle ultime settimane 
aveva cambiato quattro volte la disposizione degli scaffali 
e degli utensili, delle vecchie cose accastatate, archiviate, 
spostate e archiviate di nuovo. Ora era alla quinta. Quell‘ultimo 
barlume di famiglia che sembrava immobile davanti al 
tempo le dava modo di riflettere, le serviva un nuovo amico, 
un professionista disposto a fare ciò che lei, timorata degli 
eventi, non riusciva a realizzare con il semplice pensiero.
La casa sembrava deserta. Ricordo bene il silenzio. Nessun 
saluto, nessun cenno. Lena però aveva una direzione precisa, 
consolidata perchè i nostri primi incontri che ricordo con 
lasciva tenerezza, avvenivano sempre lì, vicino allo specchio 
del bagno.
Sarà febbre, si ripeteva. Influenza forse. Non ho più niente 
dentro. Lo sussurrava per rassicurarsi: “non ho più niente dentro“. 
Sul fondo della ceramica c‘era solo bile. Lo stomaco contratto 
dagli spasmi, l‘affanno e un delizioso ed intimo piacere nel 
sussurrare “non ho più niente dentro“. -
Il sorriso si allarga sinistro sulle sue labbra, con confidenza, 
le carni pulsano ancora di più e sentono il bisogno di uscire.

Lo smilzo si agita, si allunga verso il baratro, quasi come se 
volesse afferrare il grosso con le sue lunghe braccia. Urla con 
la sua voce stridula, da vecchio:
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 - E con questo? Se tu sei entrato per primo nella sua vita 
sono io che ne ho determinato l‘esito! Io, IO, IOOO! -

Il pavimento scricchiola sotto i movimenti dell‘altro che, 
girandosi con pacata risoluzione, inclina la testa creando 
onde di viscido nel suo collo  - Questo ti rende forse migliore di 
me? Credi davvero che faccia una qualche differenza ormai? 
-. Il grosso non si scompone, ma muove impercettibilmente 
la piccola manina come per allontanare un pensiero.

Lo smilzo incalza:
 - È mio il merito, solo mio! Ricordi cosa è successo dopo? 
Quanto tempo è passato prima che Lena si accorgesse di 
quello che era accaduto? Ha detto al telefono “aspetta un 
attimo che quello scemo di mio fratello mi sta rompendo 
l‘anima come al solito...“ e poi è andata verso il balcone. 
Chiamava “Joan? JOAN?! Che diavolo c‘è questa volta? Se hai 
ancora preso il mio...“. Ahh quel silenzio...
Ammutolita vede la spada a terra mentre un urlo profondo 
rompe la quiete del pomeriggio. Un urlo che proviene da 
diversi piani più sotto. Passanti. Adoro questa parola: passanti. 
Sottintende infinite possibilità. Uno passa per andare dove? 
Ma non sta andando, sta passando. Quindi passa in un un 
luogo, ma che luogo? Deve essere un luogo importante, dove 
accade qualcosa, altrimenti perchè lo chiamerei passante? 
Mi limiterei a non chiamarlo, giusto? E ce ne erano molti 
di passanti radunati lì, sette piani più sotto. Anche se molti 
di loro evitavano di guardare. Quella ce la siamo persa... i 
dettagli intendo. I così importanti dettagli... -
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 - Così è cominciata. Sicuramente è cominciata quel 
pomeriggio di pioggia. Ricordo l‘odore dei suoi capelli 
bagnati, gli stivaletti intrisi di fango che gettò vicino alla 
finestra. Fu quello il giorno in cui ricominciò a scrivere il suo 
diario. Solo una parola ripetuta per tutta la pagina: LENA. 
Scritta bella grande, calcata così tanto che la pagina, prima 
piena di fiori, cuori e nomi di ragazzi veri e amori impossibili, 
ora era un bassorilievo di se stessa. Come se... - il grosso non 
riesce a finire la frase, il flusso dei suoi ricordi si scontra con 
l‘impulsività del suo gemello bastardo.

 - Ma che vai farneticando? Bassorilievo di se stessa? Ma 
fammi il piacere! – 
Lo smilzo non si trattiene e prova con slancio ad allungarsi 
fino all‘altra estremità del baratro, come un ombra troppo 
magra per allungarsi ancora, ma per poco la sua mano lo 
manca . 
- Quindi? Si, ha ricomonciato a scrivere quel giorno, quando 
tu ti sei presentato, ma non vuol dire niente. Assolutamente 
niente. Guardala ora! È lì gobba sulla scrivania a scrivere, ma 
sono io che riempio la sua esistenza. IO! -

Il grosso fa uno stanco, lento movimento in avanti, quasi 
come se volesse sedersi. 
- Si, sta scrivendo anche ora come allora, ma è diverso. Nei 
mesi che vennero la mia presenza fu sempre una costante, le 
nostre menti condividevano le stesse emozioni. Ero sempre 
con lei. A scuola, in casa, nelle sue lunghe passeggiate sotto 
la neve. Eravamo soli io e lei, quasi mano nella mano... Mi 
manca. Mi mancano i nostri momenti - Sospira quasi con 
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rammarico - Ci prendevamo il nostro spazio per i nostri 
piaceri. Inaspettatamente saliva l‘urgenza e l‘esigenza quasi 
come fosse una dipendenza. Troppe volte ha rischiato di farci 
scoprire. Era passato un anno, mi pare, e la professoressa 
di matematica venne a bussare alla porta del bagno... Lena 
ansimava ancora... -

 - Certo che ansimava! Io mi ero presentato quell‘inverno, il 
suo corpo mi aveva accolto con un ardore... Io e lei! Possono 
forse competere i tuoi fugaci e miseri piaceri con il mio 
possesso costante? Lei ormai era mia. Sempre! Ogni giorno, 
ogni notte... Perlomeno finchè tu non venivi a interromperci 
reclamando un tuo assurdo spazio... -

Il vento si alza e copre un sussurro dell‘ombra obesa e deforme. 
Un debole raggio rischiara due piccoli piedi schiacciati dalla 
sua mole. 
- Il giorno del funerale di Joan faceva caldissimo. La gente 
tende sempre ad immaginare pioggia e cieli plumbei 
quando c‘è un funerale, invece era una splendida giornata. 
Mi presentai a lei la prima volta quel giorno, davanti a tutti, 
dopo la funzione. Lena era in casa, in salotto. I parenti la 
presero per una reazione normale. Normale... come se quello 
che c‘è stato tra noi potesse svilirsi da questa definizione: 
normale. Non c‘era e non c‘è mai stato niente di normale. È 
sempre stato unico e speciale, anzi il nostro è stato l‘unico 
vero rapporto che lei abbia mai avuto! -

 - Unico e speciale? E allora perchè si intromise quel dottore 
dopo l‘inverno? Perchè ti sei fatto scoprire? Sei un idiota! Per 
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splendidi e lunghi mesi ci sono stato solo io nella sua vita. 
I nostri piaceri erano intimi e pacati, delicati e sottilmente 
avvolgenti. Non quella ributtante orgia di emozioni che tu 
ricordi con un trasporto che mi fa venire voglia di ammazzarti! 
- A queste parole lo smilzo smette di dondolarsi e si siede 
ingobbito dando le spalle al compagno.

L‘altro non se ne cura. Guarda sotto di sè e poi verso il deserto, 
- Si. Lena mi ha dimenticato per un po‘. Mi ha fatto soffrire. 
- l‘ombra si epande sotto di lui, è quasi ora. -  Ma finalmente 
c‘è modo di recuperare il tempo perduto. -

 - Da quella volta a scuola, Lena è cambiata - Lo smilzo si gira 
leggermente verso l‘abisso  - Nascose il diario e ricominciò 
ad uscire con quelle sciocche che prima facevano le amiche. 
Si mise in mezzo anche il dottore e la famiglia. Doveva 
socializzare... Ma che vuol dire „socializzare“? Fare finta 
di essere qualcun‘altra mentre dentro c‘ero io? IO, che ero 
l‘unica cosa reale a cui teneva. -

 - Socializzare voleva dire mandarci via. Quel dottore aveva 
capito, ma Lena è stata brava, era gelosa di noi e non voleva 
lasciarci, come il suo coniglietto. Noi. La mia piccola Lena... 
Per sei mesi ha ingannato tutti: a scuola, a casa. Quei due idioti 
dei genitori ci avevano creduto davvero e guarda, ci credono 
anche ora. Lui se ne sta in garage a piangere, la moglie in 
cucina a guardare la tv. Hanno detto al dottore che ormai va 
tutto bene, che Lena sta superando la cosa, ma quello non 
demorde. -
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Il grosso corpo trema mentre emette una risatina dolce e 
cristallina. 

- Quanti pomeriggi persi in quello studio grigio ed 
inespressivo. Ore di silenzi e bugie che Lena sa raccontare 
così splendidamente. Di notte ci addormentavamo insieme 
alle menzogne che aveva ripetuto, tanto erano dolci al palato. 
-

 - Sono io che le ho insegnato a mentire! A non far trasparire 
nulla! Guarda ti dico, guarda! È tutto lì nel suo diario. Ogni 
cosa, ogni dettaglio.Io, IO! -
L‘altro non ci fa caso. L‘ira, la rabbia, la superbia... lui era più 
diretto.  
- È un peccato che non possiamo portarlo con noi, che 
dobbiamo lasciarlo lì. - 
Il suo sguardo si poggia sull‘oggetto con tenera avidità, fame.

Il sole ora si è alzato, ma la sua luce è pallida e fredda. Lo smilzo 
ha smesso di dondolarsi, le sue lunghe braccia sono di pezza, 
così come il suo corpo. Cammina ciondolando verso l‘interno 
del palazzo, trascinando quelle protuberanze lunghe almeno 
due volte la sua altezza. Sfiora il soffito pur camminando 
gobbo, chinandosi ora per una trave crollata, ora per un filo 
penzolante. Dà le spalle ad una grossa e deforme bambola di 
pezza, con la stoffa così tesa sulle cuciture nel ventre, quasi 
sul punto di scoppiare. I loro occhi sono punti di sutura, senza 
espressione. Il grosso si dondola dalla sua parte, lontano dal 
baratro che li separava.
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 - È tardi! - Fa lo smilzo. - Vedi che alla fine abbiamo fatto 
tardi? Te l‘avevo detto! Di che te l‘avevo detto! DILLO! -

 - Non c‘è fretta. Non c‘è mai stata fretta... -
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LTLD - Aghi E Filo
di Officina Indie
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Leggi Ex Tenebris Pt 1 su SB 17

Quattro

Diana corre lungo un corridoio. Pozze di luce si fanno largo a 
stento nell'oscurità che incombe su di lei. L'aria fredda sembra 
trattenerla mentre un'infinità di porte chiuse le scorrono 
accanto. Cupi rombi distanti fanno tremare il pavimento di 
pietra.
C'è qualcosa di strano in quel luogo allo stesso tempo sconosciuto 
e familiare. Passa di fronte a un gigantesco specchio e stenta a 
riconoscersi nell'immagine riflessa.
Una voce profonda l'attira verso una porta socchiusa, dalla 
quale una sottile lama di luce rosso pallido incide appena il 
buio del corridoio. Si accosta e ascolta in silenzio.
«Gremian, mio Sire, è finita», sospira la voce.
A parlare è un uomo imponente, dalla lunga chioma grigia. 
Non lo riesce a scorgere in volto, perché le sta dando le spalle. 
Osserva assorto un gigantesco focolare al centro della stanza.
«Le truppe che ti sono rimaste fedeli stentano a tenere fuori i 
traditori dal castello. Temo che non ci siano più speranze».
«Nemmeno la tua Arte può più nulla, Lynerus?».
Un uomo anziano con un'elaborata corona sulla testa entra 
nel campo visivo di Diana camminando cauto appoggiato a 
un'alta staffa dorata. Le eleganti vesti sembrano essere troppo 
grandi per il suo corpo gracile e vizzo. Un labirinto di rughe 

Ex Tenebris Pt2
di Stefano Lanciotti

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline%23%212014/cpe6
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si estende sul suo volto, ma non riesce a celare l'espressione 
angosciata. È una figura che le ispira affetto, anche se le 
sembra di vederlo per la prima volta.
«La forza che hai conferito ai miei guerrieri li fa battere come 
ossessi. Le barriere che hai eretto tengono ancora il nemico fuori 
dalle mura».
«Le Confraternite hanno decine di evocatori, negromanti, maghi 
neri!». L'uomo chiamato Lynerus scuote la testa, sembra 
un gigante reso impotente da mille lacci invisibili. «Ho più 
conoscenza di loro, ma non li posso affrontare tutti insieme. 
Loro controllano il Potere Oscuro».
«Tutto è perduto dunque?». La debole voce rassegnata del re si 
incrina pronunciando quelle parole.
«In questa Era, sì». Si gira e Diana riesce a vederlo. I grigi occhi 
penetranti, il naso aquilino e le sopracciglia cespugliose. Un 
brivido si impadronisce di lei. È il volto affilato dell'uomo che 
le è stato accanto sin dalla nascita. E nello stesso tempo quello 
di un estraneo.
«Le Confraternite hanno vinto la battaglia, ormai». Lo sguardo 
d'acciaio brunito spazia per la grande stanza. «Ma la guerra durerà 
secoli. Una volta rovesciato il tuo trono, si azzanneranno a 
vicenda come bestie rabbiose. Il sapore della libertà li inebrierà 
rendendoli folli. Cominceranno una guerra senza fine».
«La Linea di Sangue si estinguerà, dunque?», singhiozza 
il vecchio re lasciando cadere il suo corpo, fragile come un 
mucchietto di ossa, su una sedia rivestita di pelle. «Nocturnia 
piomberà di nuovo nella barbarie?»
«No, mio Sire». Lynerus guarda verso la porta socchiusa. 
«Ossidiana, entra pure bambina mia». 
Diana impietrisce. Come l'ha chiamata? Perché anche quel 
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nome non le risulta nuovo? Lynerus si dirige verso di lei, apre 
la porta, le porge la mano.
«Lei è la salvezza», dice al re senza staccarle gli occhi di dosso. 
«Lei diventerà la Nera, l'unica che avrà i poteri delle tre 
Confraternite. Se la ribellione fosse scoppiata tra solo un anno 
o due, i suoi poteri li avrebbero spazzati via. Ma ora è troppo 
giovane e la sua vita è un sottile filo di fumo di fronte alla 
tempesta che avanza. Però se salviamo lei, la Linea di Sangue 
non si spezzerà. E tu avrai la tua vendetta, Sire».
Il vecchio re annuisce. Hanno già parlato di questa eventualità, 
ma finora solo in teoria. Del Rituale che porterà sua figlia in 
un altro mondo, diverso dal loro. Un mondo dove il tempo 
scorre in maniera diversa e la sua stirpe sarà preservata per i 
prossimi secoli, se necessario per i prossimi millenni.
«Nel Transito, Ossidiana perderà la possibilità di sviluppare i suoi 
poteri. Ma dalla sua discendenza nascerà un'altra Nera, che potrà 
tornare con il suo esercito e reclamare il Trono, sottomettendo 
di nuovo le Confraternite».
«Come garantirai la salvezza di mia figlia? Così come te, anche 
loro possono celebrare il Rituale e attraversare il confine tra i 
due mondi per venirla a cercare». È l'ultimo dubbio, il terrore di 
chi sacrifica tutto e teme che sia invano.
«La mia sapienza è ancora potente», ringhiò Lynerus. «Ho 
creato tre Sigilli, uno per ogni Confraternita. Sono grimori nei 
quali ho vergato gli incantesimi più potenti che siano stati mai 
rivelati. Essi impediranno che queste bestie selvagge varchino 
la Soglia per giungere dove porterò tua figlia».
«E così sia, dunque. La mia vita per salvare la mia discendenza 
non è un prezzo troppo alto». Si china a fatica su Diana e le 
sfiora la fronte con le sue labbra ruvide. Poi si gira ed esce 
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dalla stanza senza voltarsi indietro.
Una voce dentro di lei urla con tutta la sua forza: "Padre!" Poi 
tace.
«Vieni, bambina». La voce di Lynerus, quell'uomo dall'aspetto 
così imponente, si addolcisce mentre le parla. «Non possiamo 
attendere oltre».
Al di là delle spesse mura di pietra si levano rombi cupi e grida 
bestiali. La battaglia è ormai persa. Un improvviso tremore 
scuote il pavimento. Una lampada cade a terra.
Lynerus la prende per una mano e lei lo segue attraverso una 
minuscola porticina celata dietro una pesante tenda. Salgono 
per una scala di pietra, che si avvolge su se stessa tante volte, 
da far dubitare a Diana che nel castello esista davvero una 
torre così alta. Giunti in cima, si infilano in una piccola stanza, 
illuminata appena da una torcia e piena fino all'inverosimile 
di libri e pergamene.
Lynerus le lascia la mano. Mentre lui comincia a borbottare 
formule, leggendole da tomi antichi e cartapecore ingiallite, 
Diana si alza in punta di piedi e sbircia attraverso una feritoia. 
La notte è squarciata da lampi color indaco e cobalto. Enormi 
figure nere si lanciano dall'alto, avventandosi contro le mura 
del castello e riducendole in macerie. Fiamme altissime si 
levano dalle torri, mentre lunghe scale appoggiate ai merli vi 
rovesciano legioni di guerrieri in armatura bruna.
La vista le viene oscurata da un'enorme ombra dalle immense 
ali membranose, che plana nel buio di fronte a lei. Si ritrae 
d'istinto. Troppo tardi. Il muso dell'essere si distorce quando 
avverte il suo odore. Un battito d'ali che alza una tempesta e il 
demone si avventa contro la pietra della torre, con gli enormi 
artigli sguainati e le zanne che gocciolano bava.
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L'urto la getta a terra, mentre Lynerus si aggrappa al leggio in 
pietra e si allunga per afferrarle la mano. La stringe al petto e il 
demone ulula il suo raccapricciante verso d'odio, che scuote la 
torre. Con l'altra mano il mago prende tre enormi libri rivestiti 
in pelle e coperti di simboli arcani. Intona un canto che supera 
in potenza il ringhio del demone e la realtà sbiadisce lenta 
intorno a loro, sfumando via.

Diana si svegliò di soprassalto. Le ombre della sera avevano 
invaso l'edificio abbandonato, restringendo lo spazio che 
riusciva a percepire e dandole una intensa sensazione 
di claustrofobia. Si guardò intorno, come per ricostruire 
le sue certezze. Il sogno dal quale si era appena ridestata 
era talmente realistico che, se fosse durato appena di più, 
avrebbe faticato ad adattarsi di nuovo alla realtà.
Negli ultimi tempi, le sue notti si erano colmate di presenze 
inquietanti e visioni angoscianti, che comunque mai si 
erano avvicinate a quella che aveva appena avuto. Un sogno 
talmente vivido da sembrare un ricordo, così realistico che 
aveva ancora la sensazione del contatto con le mani forti di 
Lynerus che la sorreggevano quando… Scosse la testa.
Il dolore al ventre tornò a essere, in breve, l'unica cosa di 
cui era cosciente. Il buio l'avvinghiò lento come le spire di 
un serpente. La stretta falce della luna fece capolino tra le 
nuvole e qualche raggio di luce argentata si insinuò tra le 
ombre dell'edificio. 
L'attenzione di Diana venne attratta da un movimento tra i 
rifiuti: sperò che si trattasse di un topo. Cercò di scrutare nel 
buio per averne la certezza, ma non scorse nulla. Un altro 
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movimento dalla parte opposta, in una zona avvolta dalle 
tenebre. Si strinse le ginocchia al petto e si accostò ancora di 
più al muro. Non voleva gridare, anche se il terrore le serrava 
la bocca dello stomaco e le aveva fatto giungere il cuore in 
gola. Cominciò a piangere in silenzio.
Un sussurro si levò dal buio antistante. Era talmente flebile 
da sembrare un semplice refolo di vento. Eppure le sembrava 
che qualcuno la chiamasse dall'oscurità. Qualcosa si mosse 
di nuovo, ma questa volta non aveva le dimensioni di un topo. 
Il sussurro aumentò di intensità, assumendo la potenza di 
un ruggito, mentre un vento innaturale la investì gettandole 
in faccia cartacce e bottiglie di plastica.
Così com'era cominciato, tutto finì all'improvviso. Diana 
ora non vedeva più nulla, la luna era di nuovo celata dalle 
nuvole, il buio era talmente denso da sembrare liquido come 
l'inchiostro. Poi lo vide. 
Un grumo di oscurità si coagulò di fronte a lei e Diana ne 
riuscì solo a percepire la forma maligna, anche se era nera nel 
nero. Sembrava una gigantesca testa deforme senza corpo, 
che sporgeva, come affacciandosi da un'altra dimensione. 
Il muso si protese verso di lei e arrivò a sfiorarla. Venne 
investita da un gelo mai provato prima, un freddo talmente 
intenso, che le si ghiacciarono il sudore e le lacrime sul viso.
Il fetore che l'essere emanava era talmente forte da farla 
quasi svenire. Tanfo di putrefazione e morte, di decadenza e 
cancrena, che fuoriusciva dalle fauci di tenebra, spalancate 
di fronte a lei. Chiuse gli occhi, come per abbandonarsi al 
destino.
Ma una consapevolezza improvvisa la colse, spiazzandola. 
Una forza che non conosceva - e della quale non sapeva 
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l'origine - la investì. Riaprì gli occhi. Le fauci erano su di lei, il 
gelo ormai le intorpidiva il viso e le membra, paralizzandole 
i movimenti. Le zanne di tenebra stavano per chiudersi, 
quando l'energia che le era nata dentro esplose.
«No!», gridò con tutta la forza di cui era capace.
Un'ondata si levò da lei e colpì in pieno l'orribile muso 
maligno. Le tenebre si disarticolarono fino a sciogliersi nella 
potenza che le aveva travolte. Diana rimase cosciente per un 
attimo, fissò il vuoto, poi si accasciò su se stessa come una 
marionetta cui erano stati tagliati i fili.

Cinque

Thomas Travers aveva da tempo rinunciato all'idea del 
sonno come fonte di riposo. Le sue notti erano attraversate 
da incubi ricorrenti, durante i quali ripercorreva il dramma 
della malattia e della morte della figlia Aileen. Ogni volta 
gli sembrava che alla fine i suoi sforzi potessero salvare 
la bimba e ogni volta le sue speranze venivano frustrate. 
Ancora e ancora, in un infinito e crudele gioco di specchi 
che riflettevano immagini leggermente diverse della stessa 
situazione.
Quella notte non era stata molto diversa. Una bottiglia 
di whisky comprata in un drugstore a tarda notte, che gli 
aveva dato un sonno più pesante ma anche un forte dolore 
alla testa, non era però riuscita a tenere lontane le presenze 
che popolavano i suoi sogni. Questa volta era stata Kate ad 
andarsene con in braccio il corpicino di Aileen.
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Fu il telefono a svegliarlo. Ma per una volta Tom fu grato a 
quello squillo, che lo salvava dal dolore sordo nel quale era 
immerso.
«Abbiamo trovato Diana Blake», esordì Adrian Bennet.
Già, la nipote dell'uomo morto. Era solo una sua impressione 
o Adrian aveva un tono un po' strano?
«Dove l'avete trovata?»
«In un edificio abbandonato. Una pattuglia ha sentito una forte 
esplosione provenire dall'interno e quando sono arrivati lei era 
lì».
«È ferita?», chiese Tom, alzandosi dal letto e barcollando fino 
alla cucina. Aveva bisogno di un secchio di caffè.
«Sembra che stia male. I medici sono molto preoccupati». 
«Cos'ha?». Tom si bloccò in mezzo alla cucina.
Un brivido gelato gli percorse la schiena: non un'altra 
bambina in fin di vita.
«Sto andando al Washington Hospital Center a farmelo dire. Per 
telefono non si sono sbilanciati. Perché non mi raggiungi lì?».
Il ricordo delle giornate passate nelle sale di attesa di 
quell'ospedale sfiorò Tom come una carezza gelida. Si 
violentò per non rispondere di no.
«Va bene, dammi il tempo di rendermi presentabile», rispose alla 
fine. «Ah, prima che mi dimentichi. Nel diario di Blake si parla 
della casa di un certo signor Lyner, la persona che lasciò in 
affidamento Diana a Sylvester Blake. Se non è stata venduta, 
forse contiene degli indizi che ci possono essere utili».
«Va bene, farò controllare. Ci vediamo all'ospedale».

H
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Il monitor era gremito di grafici esitanti. L'unico che 
mostrava un'intensa attività era l'elettroencefalogramma. 
Le pupille, che si muovevano veloci sotto le palpebre, 
sembravano testimoniare un'intensa attività onirica e il viso 
era attraversato da frequenti spasmi. Un pugno sembrava 
stringere con forza lo stomaco di Tom mentre la osservava. 
Si chinò per carezzarle una mano, rivivendo quella stessa 
impotenza che aveva provato per Aileen.
Un dottore entrò nella stanza.
«Voi siete parenti della ragazza?», chiese.
«Ispettore Bennett, polizia di Washington», rispose Adrian 
mostrando il suo distintivo. «E lui è Thomas Travers, 
criminologo e mio collaboratore. L'unico parente che 
conosciamo della ragazza è morto questa mattina in 
circostanze sulle quali stiamo indagando. Cosa può dirci del 
suo stato di salute?»
«Diana Blake è molto grave». Il dottore sospirò. 
«Non sembra ferita», disse Tom, scuotendo la testa. «È una 
conseguenza dell'esplosione?»
«No, forse la ragazza non era neppure vicina al punto dello 
scoppio: non abbiamo trovato ferite né tracce di alcun tipo 
su di lei o sui suoi vestiti».
«E dunque?»
«Lo stato in cui versa è dovuto a quella che si può definire una 
forma tumorale estremamente aggressiva, ma di origine ignota».
«Non capisco». Bennett scosse la testa.
«Cercherò di essere più chiaro, anche se noi stessi fatichiamo 
a comprendere a fondo la situazione. C'è qualcosa che sta 
crescendo a ritmi francamente senza precedenti dentro la ragazza. 
Io la definisco una forma tumorale per mancanza di definizioni 
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alternative. L'esame istologico ha rivelato una struttura cellulare 
del tutto anomala».
«Cosa pensate di fare?», chiese Tom, spaventato dalle parole 
del medico. Sembrava un tragico deja-vu. 
«Purtroppo nulla, se non consultare tutti i maggiori esperti di 
forme tumorali atipiche. Ma non posso nascondervi l'estrema 
gravità della situazione. La ragazza sta morendo».
Il dottore non aggiunse altro e si congedò. In quel momento 
Bennett fu chiamato al cellulare e Tom si trovò da solo di 
fronte alla ragazza. Il suo volto pallido e delicato rifletteva 
un'intensa sofferenza, nonostante i sedativi. Non potè fare a 
meno di ripensare a quella strana frase che aveva letto nel 
diario di Blake: “fintanto che sarà bambina non correrà pericoli 
ma, quando si manifesterà il Segno, dovrà essere riportata su 
Nocturnia velocemente, prima che il Potere Oscuro la fagociti”. 
Cosa c'era di più oscuro di un cancro sconosciuto, che ti 
divora quando sei ancora una bambina? Sentì la presenza di 
Bennet alle sue spalle e si distrasse dai suoi pensieri cupi.
«Ci sono due novità», disse l'ispettore. «L'analisi tossicologica 
su Sylvester Blake è negativa».
«Quindi il patologo esclude l'ipotesi del veleno. Il campo si 
restringe. L'altra qual è?»
«Abbiamo individuato la casa di Lyner. Non è stata mai 
venduta».

H

La casa di Lyner odorava di polvere. Ce n'era almeno un dito 
posata sui mobili e sugli oggetti, segno che nessuno s'era 
preso la briga di pulirla da chissà quanto tempo. Era una 
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villetta molto simile a quella dove avevano vissuto Sylvester 
Blake e la nipote Diana, che si poteva scorgere affacciandosi 
dalla finestra della cucina.
Doveva essere rimasta sigillata per anni, ma qualcuno doveva 
esservi entrato più di una volta di recente. Sulla superficie 
di polvere infatti si vedevano dei segni piuttosto nitidi: molti 
libri erano stati presi dagli scaffali e poi riposti.
Dopo una breve ricognizione, Tom e Adrian si fermarono di 
fronte a un grande quadro. Questo aveva dei cardini sulla 
parte destra, che gli permettevano di ruotare e di dare accesso 
a una cassaforte di discrete dimensioni.
«La chiave era in un cassetto della scrivania di Blake e le 
impronte che abbiamo trovato in giro sono solo le sue», disse 
loro un agente.
All'interno della cassaforte c'erano parecchi oggetti di fattura 
squisita, in oro e gioielli. Una piccola fortuna, che doveva 
essere quella che Lyner aveva lasciato a Blake come eredità 
per Diana. E poi c'erano i libri.
Due grandi tomi dall'aspetto massiccio e greve, rilegati in una 
pelle simile a quella di un serpente nero fuliggine. Avevano 
le pagine di una carta pesante scurita dal tempo, con sopra 
vergati segni mai visti, dall'aspetto mistico e maligno allo 
stesso tempo. Erano due e non tre, come invece era scritto 
nel diario. Questo rafforzava in Tom l'ipotesi che il terzo fosse 
stato sul leggio di fronte a Sylvester Blake e che fosse stato 
rubato. Rabbrividì e distolse lo sguardo, accorgendosi che i 
due libri avevano fatto lo stesso effetto ad Adrian, che si era 
allontanato per parlare con il poliziotto.
Il libricino aveva una rilegatura meno raffinata degli altri. 
Sembrava essere artigianale e la pelle appariva scurita e 



35

screpolata. Lo prese in mano con delicatezza e ne scorse 
le pagine. La pergamena ingiallita scricchiolò come ossa 
antiche mentre lui la sfogliava. Erano tutte completamente 
vuote: anche in questo caso il diario di Blake era fedele.
I suoi sensi si misero all'erta, ma non riusciva a riconoscere 
la sensazione che cominciava ad avvolgerlo. Era come se 
risiedesse appena al di là della sua percezione, della sua 
capacità di comprendere. Scrutò con cura una pagina in 
controluce: la fitta trama della pergamena però non gli rivelò 
nulla, dandogli anzi la sensazione di una sottile rete che lo 
avvolgeva, intorpidendolo.
Poi sentì una fitta dolorosa al polpastrello dell'indice. Si 
guardò il dito e vide spuntarvi una goccia di sangue. Un 
chiodino arrugginito che sporgeva appena dalla rilegatura 
doveva averlo bucato. Fece per portarsi il dito alla bocca, 
ma la goccia, quasi ne fosse attratta, cadde su una pagina 
di pergamena. La superficie arida della carta l'assorbì 
immediatamente e il sangue vi lasciò sopra un'impronta 
simile alla sagoma di un cristallo di ghiaccio.
Tom fece appena in tempo a notare che la macchia impallidiva 
velocemente, fino a sparire quasi del tutto, quando la sua 
testa cominciò a girare. Fece per poggiare il libercolo, quando 
qualcosa di strano si impose alla sua instabile attenzione. 
Sulla prima pagina, che lui aveva accuratamente osservato 
prima di passare alle successive, ora si intravedeva una scritta 
tracciata con un inchiostro color rubino. Un'angoscia sottile 
lo annebbiò. Non bastava una sbornia non completamente 
assorbita per giustificare una simile svista. 
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La prima per la linfa che sgorga ignara

La stanza prese a ruotare sempre più forte. Le gambe 
divennero deboli, il respiro affannoso, quasi l'aria fosse 
divenuta più densa. Nell'ultimo spiraglio di lucidità rivide con 
terrore l'espressione di Blake. Poi solo buio e nero. Tentò di 
chiamare Adrian, ma la voce gli morì in gola. Non si accorse 
neppure di cadere a terra.

H

Il dolore fluttua nella sua testa, compiendo lenti circoli. Apre 
a fatica gli occhi, ma solo per scoprire che non riesce a vedere 
nulla, che il buio è completo. 
Dove si trova? I ricordi cominciano ad affastellarsi lenti. Come 
pezzi di un vaso rotto, si ricompongono a fatica. L'omicidio, il 
rituale, il libricino con le pagine ingiallite, la scritta apparsa 
all'improvviso. Certo: ora ricorda.
Non gli sembra che sia passato più di qualche istante da quando 
si è ferito il dito e ha avuto quello strano mancamento. La 
superficie dura che avverte sotto di sé non è certo un materasso.
Passa una mano sul terreno attorno a sé e i dubbi si moltiplicano: 
non c'è pavimento, sembra piuttosto terra battuta. Un odore 
nauseante gli si intrufola nelle narici. Non si tratta del 
dolciastro incenso rituale che aleggiava nella casa, è piuttosto 
odore di materiale in decomposizione. 
Tenta di alzarsi, anche se, in quel luogo senza luce, i concetti di 
alto e basso non hanno consistenza. Brancola nel buio a braccia 
tese, tentando di incontrare qualcosa di solido, che lo aiuti a 
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delimitare il vuoto che lo circonda. Dopo essere avanzato alla 
cieca per un po', incontra una superficie verticale, che sembra 
essere una parete. Fa scivolare la mano sul muro ruvido e 
irregolare.
Ormai sa di non essere più nell'appartamento di Blake. Il suo 
svenimento deve essere durato più a lungo di quanto non si 
sia reso conto e, mentre era incosciente, qualcuno deve averlo 
trasportato in un altro luogo. Dove e perché sono domande 
che dovranno attendere, prima di ottenere una risposta.
Le sue mani incontrano una fessura: la congiunzione tra 
la parete e una specie di porta. Raggiunge la maniglia e 
rabbrividisce al contatto con il metallo. È gelido. Ruota la 
maniglia ottenendo uno scricchiolio, che suscita echi ben più 
lontani di quanto si attendesse. La porta si apre rugginosa 
verso l'esterno.
Le sue pupille, dilatate dalla completa oscurità, vengono ferite 
dalla caligine che galleggia oltre la porta. Si guarda intorno. 
L'ambiente buio, dal quale è uscito, era l'interno di una 
stamberga dall'aria abbandonata. È circondata da enormi 
alberi scheletrici, che incombono su di essa, disegnando 
inquietanti caricature di giganti storpi. I colori sembrano 
spariti e l'iride è composta solo da tonalità di grigio. Le sue 
stesse mani e i suoi vestiti sono color cenere, quasi un fuoco 
maligno avesse bruciato tutto lasciando solo resti carbonizzati.
A un tratto gli pare che un canto si levi dal profondo del bosco, 
oscillando tenue come la nebbia bigia, che strangola i tronchi 
scheletrici. Sì, è un canto. Quando ne prende coscienza, si 
accorge che, fino a quel momento, il silenzio aveva serrato i 
suoi timpani come il sigillo di un sepolcro.
Non c'è il suono del vento che stormisce tra i rami degli alberi, 
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nessun animale si muove acquattato ai loro piedi, nessun 
uccello notturno lancia il suo verso di caccia. Il bosco sembra 
completamente morto, un cimitero che ha come lapidi le tetre 
presenze degli alberi. Solo quel canto lugubre ora si leva dalle 
sue profondità, torpido come un animale risvegliato da un 
letargo durato secoli, gelido come uno spiffero di aria malsana, 
alieno come una lingua dimenticata.
Sente l'impulso di andare a vedere chi siano le persone che 
cantano in quella lingua, che non sembra essere nata per 
venire pronunciata da voci umane. Come attratto da una droga 
che sa essere letale, ma alla quale non riesce a rinunciare, si 
incammina in direzione della profondità del bosco, lasciando 
dietro di sé una fila parallela di orme profonde nella cenere 
fine, che ricopre il terreno.
Man mano che il canto prende corpo e si dispiega sopra la 
sua testa, la sua mente diviene più acutamente cosciente. La 
malsana melodia funge da eccitante, da droga che sembra 
avere l'effetto di separare la sua coscienza dal corpo, dal quale 
perde presto contatto.
Gli sembra ora di aleggiare a mezza altezza e di essere 
trasportato dalla musica come da un vento. Non quello benigno 
che muove le fronde e sostiene il volo degli uccelli, ma quello 
malvagio che strappa i rami e rovescia gli alberi schiantandoli 
dalle radici.
Quando ormai pensa che il suo viaggio lontano dal corpo non 
debba avere fine, il canto termina bruscamente e lui si ritrova 
sospeso su una radura circondata da tronchi ancora più 
bizzarri e contorti di quelli che ha visto fino a quel momento.
Lo spazio all'interno sprigiona un male così intenso, che gli 
alberi stessi non hanno trovato il coraggio di invaderla. Al suo 
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centro, appena distinguibili nell'oscurità fuligginosa, ci sono 
i primi esseri viventi di cui ha percezione, sin da quando si è 
risvegliato nel bel mezzo di quell'incubo.
Una dozzina tra uomini e donne sono immobili e formano un 
circolo. Le loro braccia sono allargate, le loro dita si sfiorano 
appena. Nonostante il canto sia terminato, le vibrazioni 
che esso ha innescato sembrano essere rimaste racchiuse 
all'interno, oscillando morbose come un embrione.
La massa informe prende ad agitarsi, come una marea che 
cresce. Le persone che formano il circolo si afferrano le mani 
per contrastare l'energia che essa sprigiona, come per evitare 
che possa fuoriuscire. L'agglomerato informe comincia ad 
assumere tonalità diverse dal grigio plumbeo che permea la 
scena. Una fiamma cremisi prende forza e consistenza, turbina 
su se stessa attraendo la massa roteante, fino ad agglomerarla 
in una sostanza a metà tra il solido e l'etereo.
Un essere enorme ora torreggia sul circolo fluttuando a qualche 
metro di altezza, anche se la sua massa sembra ben più pesante 
dell'aria che lo sorregge. Tom ha una fugace visione di artigli 
e di fauci, una mostruosità contorta che non riesce a mettere 
a fuoco, cangiante come la fiamma di un altare sacrificale.
Un'enormità di voci esplode nella sua mente. Preghiere 
blasfeme, ringraziamenti alle Potenze Oscure, dichiarazioni 
di fedeltà a patti osceni. Non capisce neppure come possa 
comprendere quella lingua. Eppure distingue ogni singola 
parola, sente ogni invocazione, soffre per ogni empia profferta 
di sottomissione alle potenze delle Tenebre.
Tenta di allontanarsi, di riunire la propria coscienza di nuovo 
con il corpo, del quale non ha più alcuna percezione. Troppo 
tardi. Una voce possente, ultraumana lo invade facendolo 



40

tremare come una foglia in un uragano.
 «Un umano ci spia!», echeggia la voce dell'essere torreggiante. 
All'improvviso sente tutta l'attenzione degli astanti concentrata 
su di lui. Non i loro occhi spalancati, che continuano a fissare 
assorti il demone al centro del circolo, nonostante rischino di 
carbonizzare le proprie pupille a causa dell'energia che esso 
sprigiona. È stata la loro percezione che improvvisamente 
l'ha scoperto, avvinghiandolo con l'odio che li permea. Si 
ritrae abbacinato dal dolore che gli stanno trasmettendo, 
allontanandosi come una falena con le ali bruciate dalla 
fiamma.
Si ritrova all'improvviso nel suo corpo dolente, con gli occhi 
accecati dalle lacrime e la gola arida per la cenere che satura 
l'aria. Comincia a correre. Non sa dove si sta dirigendo - le 
direzioni sembrano tutte uguali - ma sente che deve andare 
dalla parte opposta rispetto all'ondata di odio che vibra 
nell'aria e che gli ustiona l'anima.
Corre, inciampa, ricomincia a correre di nuovo. I rami degli 
alberi sembrano allungarsi nella sua direzione, quasi ad 
afferrarlo, certamente a rallentare la sua corsa. Di tanto in 
tanto si gira per vedere se qualcuno lo sta inseguendo. Nella 
bruma plumbea non riesce a scorgere nessuno. Eppure sente 
che gli sono dietro.
L'urto improvviso lo scaglia a terra con violenza. Si è girato 
una volta di troppo e un ramo basso lo ha colpito in pieno 
volto. Non ha colto alcun movimento, ma in qualche maniera 
è sicuro che il ramo non fosse lì un attimo prima. Si rialza 
a fatica, sentendo il sapore ferroso del sangue che gli cola 
denso dal naso sulle labbra e dentro la bocca. Intravede nella 
penombra la lunga fila di impronte, che ha lasciato arrivando, 
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e si mette a seguirle correndo senza più girarsi.
La stamberga emerge dall'oscurità come una roccia dal mare 
in tempesta. E, come un marinaio su una nave impazzita, Tom 
non sa dire se essa sarà un approdo sicuro o lo scoglio contro 
il quale si schianterà. Si precipita verso la porta, ancora 
socchiusa come l'ha lasciata. Il suono di ruggine è ancora più 
spettrale e i cardini oppongono maggior resistenza, come se 
volessero impedirgli di rientrare.
Il buio vischioso lo avviluppa quando si chiude l'uscio alle 
spalle, tentando inutilmente di serrare il chiavistello, che ora 
è talmente gelido da non poter quasi essere toccato.
"È solo un incubo" tenta di ripetersi senza alcuna convinzione. 
Ma non ci crede più neppure lui. Deve trovare il modo per 
tornare alla realtà. Entrando nella stamberga si è cacciato in 
trappola da solo, a meno che non riesca velocemente a capire 
come diavolo sia finito in quel mondo infernale. Non vede 
nulla. Si mette carponi e comincia a esplorare il pavimento 
con le mani. Non sa con esattezza cosa cercare, ma qualcosa 
deve pur esserci!
Riesce a percepire l'essenza maligna dei suoi inseguitori 
avvicinarsi sempre più. Probabilmente sono già usciti 
dall'oscurità degli alberi e si stanno appressando alla 
stamberga. Le sue mani incontrano un oggetto sul pavimento. 
Passa freneticamente i polpastrelli sulla superficie di pelle 
ruvida e sfiora le pagine rugose. È il libricino che aveva in 
mano quando è svenuto!
L'unico collegamento che ha con la realtà, la sua realtà. In 
qualche modo deve essere arrivato insieme a lui, oppure… 
Oppure deve essere stato la causa stessa del suo incubo. Lo 
manipola freneticamente, allora. Nulla, non accade nulla! Le 
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presenze maligne sono ormai fuori della porta. Percepisce il 
loro odio, il male stesso di cui sono intessute. Lancia un grido 
strozzato che restituisce echi beffardi nella stanza buia. Il 
sangue ha ricominciato a colargli dal naso, ma lui non ne ha 
più la percezione. Ha capito che ormai è finita.
Una goccia di sangue rotola giù mentre è chino in avanti, 
inginocchiato nella posizione della vittima che offre il proprio 
capo al carnefice. Finisce sulla superficie di una delle pagine 
di pergamena e ne viene immediatamente assorbita. Invisibile 
nell'ombra.
La porta si spalanca e Tom percepisce con dolore la presenza 
dei suoi inseguitori. Ma la realtà sembra scivolare via come 
sabbia sottile tra le dita, impallidendo fino a sparire. L'ultima 
cosa che percepisce è un'ondata di odio puro che lo rincorre 
fino quasi ad azzannarlo.
Poi, più nulla.

H

Thomas Travers si svegliò sentendo il peso enorme delle 
palpebre gravargli sugli occhi. Una forma di profondo torpore 
gli impediva di sentire i suoi arti e di respirare normalmente. 
Sentì una mano sollevargli con delicatezza la testa e un 
polpastrello alzargli una palpebra. L'immagine sfocata di una 
pupilla riempì il suo campo visivo mentre la voce di Adrian 
Bennett gli giungeva da una distanza enorme:
«Tom! Tom!». Aveva un tono molto preoccupato. «Tutto bene? 
Ho fatto chiamare un'ambulanza».
«Dove sono?».
Si rese conto della stupidità della sua domanda appena 
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l'aveva fatta. Cercò di farsi forza sulle braccia e cominciò con 
cautela a sollevarsi. La foresta buia, il canto, il demone. 
«Quanto sono rimasto svenuto?», chiese quando si fu alzato in 
piedi, sorretto da Bennett che continuava a guardarlo preoccupato.
«Solo qualche istante. Quando ho sentito il tonfo della tua caduta 
mi sono precipitato nello studio e ti ho trovato svenuto. Ma ti 
sei ripreso subito».
Tom si guardò intorno, faticando a comprendere cosa fosse 
accaduto. Il ricordo di quel mondo tenebroso e alieno era così 
vivo in lui che non riusciva a credere di averlo solo sognato. 
Fissò il dito dove si era bucato con il chiodino e istintivamente 
si portò la mano al naso. Non trovò tracce di sangue, ma gli 
faceva male, proprio come se l'avesse urtato. Forse era stato 
un colpo ricevuto nella caduta.
Si chinò a raccogliere il libricino. Doveva essergli scivolato di 
mano quando si era accasciato a terra. Lo sfogliò alla ricerca 
delle due macchie di sangue, o almeno della prima, l'unica di 
cui fosse realmente certo.
Nulla. Tranne la scritta, che ora campeggiava al centro della 
prima pagina, nei suoi elaborati caratteri color rubino, 
rendendo definitivamente assurda l'ipotesi che potesse non 
averla vista prima.

La prima per la linfa che sgorga ignara

«Credo sia meglio che torni a casa, Tom», disse Bennett. 
«Posso tenere anche questo libro oltre al diario di Blake? Vorrei 
lavorarci un po' sopra questa sera».
«Tom, credo che tu stia prendendo questa faccenda troppo a 
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cuore. Anche qui non è stata trovata nessuna traccia e non è 
stato rubato nulla. Il Procuratore Distrettuale ha intenzione 
di classificare la morte di Blake come causata da una malattia 
sconosciuta».
«E tu cosa pensi? Chiuderai l'indagine in fretta e furia come 
vuole il Procuratore?».
Adrian gli si fece più vicino. Gli cinse le spalle.
«Credo anche io che la causa della morte di Blake sia naturale, 
per quanto sconosciuta. Non è escluso che sia lo stesso male che 
affligge la nipote Diana».
«Adrian, ho la sensazione che ci sia molto di più», rispose Tom. 
«Dammi solo il tempo di capire cosa».
«Va bene». Bennet scrollò le spalle. «Basta che mi firmi una 
ricevuta e che mi prometti che andrai a casa a riposarti. Vuoi 
che ti faccia accompagnare da un agente?»
«No, no. Sto meglio, giuro». Tom scarabocchiò un foglio e 
si avviò verso l'uscita sentendo lo sguardo preoccupato 
dell'ispettore Bennet gravargli sulle spalle.

Sei

6 Settembre 2012

Pensavo di potermi dimenticare tutto, di vivere la mia vita 
felicemente a fianco di quella che ormai considero a tutti gli 
effetti mia figlia. Sono anni che ho dimenticato - o tentato di 
farlo - gli enigmi di Lyner e i suoi accenni a Nocturnia.
Ma evidentemente non è così. Questa notte ho avuto un incubo. 
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Ho sognato Nocturnia. Lyner, anzi Lynerus come afferma di 
chiamarsi, era incatenato in una specie di prigione tenebrosa 
e mi stava parlando. Dapprima non capivo, mi parlava di un 
"segno della Falce" ma le sue parole mi giungevano indistinte. 
Poi all'improvviso me lo sono trovato davanti, pallido come 
un cadavere, in vesti stracciate e con gli occhi stralunati di un 
pazzo.
Mi ha detto che Diana sta per cambiare e che quando ciò 
accadrà ci sarà poco tempo prima che questi cambiamenti 
la uccidano. Bisognerà riportarla velocemente a Nocturnia. 
Terrorizzato, gli ho chiesto cosa dovessi fare, ma sentivo già 
la sua voce allontanarsi. Mi ha parlato dei libri, dei rituali. Del 
modo per far spalancare il Varco, ma la sua voce era ormai 
troppo lontana.
Non sono una persona che possa spaventarsi di un sogno, ma 
questa mattina mi ha svegliato la voce spaventata di Diana. 
Lei era in bagno, in pigiama, e mi diceva che le bruciava la 
pelle in un punto appena sotto il collo. Quando ha scoperto la 
parte, ho sentito il mondo crollarmi addosso. Aveva sulla pelle 
un segno nitido a forma di mezzaluna, nero come fosse stato 
tracciato con l'inchiostro. Era il segno della Falce.

7 Settembre 2012

Il segno sulla pelle di Diana è talmente netto e perfetto da 
sembrare un tatuaggio, ma ho la certezza che non lo sia. La 
notte la sento gridare in una lingua sconosciuta mentre è 
in preda a orribili incubi. Qualche volta ha degli improvvisi 
mancamenti e delle crisi che ricordano quelle epilettiche.
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Temo a questo punto che tutto quello che ho tradotto dai testi 
di Lyner sia vero, che Diana sia la figlia di una donna di un 
mondo diverso da questo e che presto in lei crescerà una forza 
maligna, che la ucciderà se non troverò il modo di salvarla.
Il problema è che non so come fare ad aprire questo passaggio 
tra i mondi attraverso il quale Lyner - o Lynerus - sostiene di 
aver fatto transitare lei e la madre. Sono andato a leggere 
e rileggere i suoi appunti e sembrano esistere due modi per 
farlo.
Il primo è attraverso quello che viene chiamato Varco, un 
oggetto con poteri speciali. Credo che sia uno dei quattro libri 
che mi ha lasciato Lynerus, quello più piccolo. Così l'aveva 
definito lui quando me ne aveva parlato. Ma io non so come 
usarlo: il libro rimane inerte tra le mie mani. Credo che lui 
l'abbia lasciato per Diana, ma le circostanze devono avergli 
impedito di affidare a lei o a me il segreto per usarlo. 
Il secondo modo è quello di compiere un rituale magico come 
deve avere fatto Lynerus, ma lui stesso lo definisce una magia 
di inusitata difficoltà e quindi preclusa a una persona priva di 
alcuna esperienza come me.
Dopo lunghe riflessioni ho deciso di studiare la possibilità di 
evocare un essere da Nocturnia. Dovrò tentare di ingabbiarlo 
con un Vincolo di Obbedienza per costringerlo a mettermi in 
contatto con qualcuno che sappia cosa fare, magari proprio 
Lynerus stesso. Sperando che sia ancora vivo.
Ho chiesto a Madame Rose di procurarmi degli antichi libri di 
Magia Nera ed Evocazione. Se c'è qualcosa che questa vicenda 
mi sta insegnando, è che forse non esiste nulla di impossibile 
o incredibile. E che quindi quelle che credevo ciarlatanerie 
e giochi di prestigio, forse sono stati tentativi compiuti nel 
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passato di entrare in contatto con mondi diversi dal nostro.

H

Thomas Travers non si diresse verso casa. Girovagò per ore 
in auto per l'intera città, senza una meta. Aveva bisogno di 
riflettere e, guidando, riusciva a concentrarsi meglio. E a non 
pensare alla bottiglia di bourbon che l'attendeva a casa.
Era chiaro che qualcosa di strano era successo e stava ancora 
succedendo. Qualcosa di talmente fuori dall'ordinario 
da spingere il Procuratore Distrettuale del Distretto di 
Columbia a chiudere le indagini frettolosamente, prima che 
si rivelassero un boomerang per la sua carriera. La cosa che 
più lo spaventava era la coerenza interna dei fatti, almeno 
per quanto gli era dato a conoscerli. Tentò di ricostruirne la 
sequenza un'ennesima volta.
Sylvester Blake aveva avuto in affidamento Diana nel 
novantasette, ma aveva presto scoperto che il nonno, o 
presunto tale, la riteneva l'erede di una fantomatica dinastia. 
La “Linea di Sangue”, secondo Lyner (o Lynerus), era la casta 
regnante di un mondo parallelo nel quale stava avvenendo 
una guerra terribile. Per salvare l'ultimogenita egli l'aveva 
fatta varcare i confini tra le dimensioni e l'aveva portata 
nella nostra realtà. Poi era dovuto tornare indietro, senza 
fare ritorno.
Ovviamente Blake non aveva creduto neppure a una parola 
di quanto scritto da Lyner e si era dimenticato tutto per anni, 
fino a che Diana non aveva cominciato a manifestare strani 
segni, il più evidente dei quali era una specie di voglia a 
forma di mezzaluna. Poi il suo stato di salute era peggiorato 
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progressivamente. Questo aveva minato ogni certezza 
dell'uomo, che si era sentito responsabile della sorte della 
nipote adottiva, ma senza sapere come salvarla.
Aveva pensato di usare il Varco - il libro con le pagine bianche 
- ma non aveva saputo come fare. Aveva dunque cercato 
di studiare i rituali di magia nera, sperando che tra tanti 
ciarlatani ci fosse veramente qualcuno che sapesse come 
fare ad aprire un passaggio tra i mondi. Questo era quanto 
era successo per certo. Dopo, c'erano solo ipotesi.
Blake era morto durante un rituale in una stanza serrata 
dall'interno, senza che nessuno lasciasse alcuna traccia, 
tranne lui. La sua morte era stata talmente strana da essere 
frettolosamente catalogata come “causata da una malattia 
sconosciuta”. Però anche Diana stava male, esattamente 
come aveva temuto e predetto Lyner. Affetta da una “forma 
tumorale estremamente aggressiva, ma di origine ignota”, 
come si era espresso il dottore.
In fin dei conti, la via di Bennet poteva anche essere plausibile: 
nulla di straordinario, solo una serie di fatti singolari. Ma 
c'era stato anche il suo svenimento. E il sogno. E se quel 
mondo che aveva percorso in sogno fosse Nocturnia? Un 
sogno realistico come mai gli era accaduto prima, del resto. 
Lo sguardo gli cadde sul libro che Lyner aveva definito il 
Varco.
Scosse la testa. Stava scivolando lungo la china 
dell'irrazionalità, avvicinandosi a conclusioni assurde, che 
la sua mente rifiutava. Eppure sul libro era apparsa una frase 
che prima non c'era. Di questo era sicuro, anche perché lo 
stesso Blake aveva scritto che tutte le pagine erano vuote. 
Era calata la sera e nel suo girovagare Tom era arrivato nei 
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pressi del Washington Hospital Center. Non era un caso, lo 
intuì. C'era qualcosa in lui che lo spingeva lì. Forse, per non 
farsi travolgere dall'assurdità dei suoi ragionamenti, l'unica 
cosa che poteva fare era trovare un aggancio con la realtà. E 
forse il dolore era l'ancora che gli sarebbe servita.
Sarebbe andato a trovare quella povera ragazza, che ora 
non aveva neppure una famiglia a vegliarla. Parcheggiò e 
si diresse a passo svelto all'interno dell'ospedale. Non si 
sorprese quando vide che il poliziotto di guardia non c'era 
più. Avevano fatto in fretta.
La stanza era in penombra. L'unica luce proveniva dai 
monitor e da uno spicchio di luna, che brillava beffardo fuori 
dalla finestra socchiusa. D'istinto, Tom si avvicinò a Diana 
e abbassò leggermente la camicetta. Ciò che vide non lo 
confortò. Appena sopra lo sterno appariva molto chiaramente 
la Falce, come l'aveva definita Lyner. Anche osservandola da 
vicino non sembrava affatto un tatuaggio. L'alito leggero e 
tiepido della ragazza lo fece rabbrividire, innescando in lui 
un gorgo di ricordi. Si ritrasse.
«Cosa sta facendo?». La voce che arrivava dalle sue spalle lo 
fece trasalire.
«Io volevo solo…», balbettò mentre si girava, sentendosi come 
un ladro colto sul fatto.
«Ah, è lei». Il dottore che aveva incontrato la mattina assieme 
a Bennet gli fece un gesto di saluto. «Non sarebbe orario di 
visita, ma vista la situazione…».
«Mi scusi, quale situazione?». Aveva già sentito quel tono nelle 
parole di un medico e al ricordo gli si drizzarono i peli sulle 
braccia.
«La ragazza potrebbe non passare la notte», sussurrò il dottore 
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avvicinandosi a lui, come per paura che lei lo potesse sentire. 
«I suoi segnali vitali sono sempre più labili e noi ci sentiamo 
sempre più impotenti».
«Ma mettendola in terapia d'urgenza, oppure portandola in un 
altro ospedale…». Tom non riusciva a trattenere il tono di 
panico dalle sue parole.
«Non servirebbe a nulla. Le assicuro che qui sta ricevendo le 
cure migliori possibili, considerando che non abbiamo la più 
pallida idea di cos'abbia».
«Vuole dirmi che non c'è nulla da fare?»
«Temo di no». Il dottore scosse la testa. «Le rimanga accanto 
stanotte, visto che non ha parenti. Non è bello essere soli 
quando…».
Tom annuì. Strinse la mano al medico che si congedò, 
lasciandolo da solo con Diana Blake nella penombra irreale 
della stanza. Prese una sedia e si sedette a fianco del letto. 
La ragazza era talmente pallida che le si poteva vedere la 
sottile struttura ossea attraverso la sua pelle, quasi fosse 
trasparente. Ma era anche molto bella ed emanava un'intensa 
aria di purezza. Era come avrebbe voluto che Aileen fosse 
alla sua età: quel miscuglio di bellezza e ingenuità, che si 
perde durante l'adolescenza. Se non prima.
I grafici sui monitor erano talmente esitanti, che sembrava 
facessero fatica a percorrere lo schermo. “La ragazza potrebbe 
non passare la notte”, aveva detto il dottore. Non sapeva se le 
lacrime che gli stavano riempiendo gli occhi erano per Diana 
Blake, oppure erano quelle che non era riuscito a versare, 
quando gli si erano inariditi gli occhi dopo la morte di Aileen. 
O forse ancora erano per lui: un uomo allo sbando senza 
più una famiglia, privo di un punto fisso attorno al quale far 
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ruotare la propria esistenza.
In quell'atmosfera irreale, sentì la pressione del libricino 
nella sua tasca e irrazionalmente si chiese se, forse, non 
era tutto molto più semplice. Immerso nelle ombre della 
stanza, era come in un limbo ovattato, un posto lontano dalla 
quotidianità dove anche le idee più folli potevano trovare 
terreno fertile per mettere radici. E se il segreto del Varco 
fosse stato il sangue? Forse bastava la “linfa che scorre ignara” 
per scatenare il potere di quell'oggetto che Lyner e Blake 
ritenevano magico. E, in fondo, che cosa aveva da perdere, 
provando?
Si guardò intorno provando un cupo senso di colpa. Non c'era 
nessuno nemmeno, nel corridoio. Sfilò con cautela un ago 
dal braccio sottile di Diana e lo poggiò sulla superficie della 
pergamena. Trattenne il fiato, non sapendo cosa sperare. Ma 
non successe nulla. La goccia di sangue scivolò sulla superficie 
rugosa e cadde sulla coperta, senza neppure lasciare traccia 
sulla pagina.
Tom ripeté un altro paio di volte l'esperimento, con piccole 
modifiche, ma senza successo. Scosse la testa, in fondo 
sollevato. Cosa si era aspettato che succedesse? Solo perché 
un pazzo aveva scritto che esisteva un mondo diverso dal 
loro e un altro ingenuo gli aveva creduto... Diana Blake aveva 
una malattia incurabile, tutto qui. Nessun misterioso Potere 
Oscuro che le cresceva dentro.
Accese la lampada sopra il letto per dissipare l'atmosfera 
cupa che si era creata nella stanza e nel suo animo. Strinse 
la mano della ragazza. 
«Fatti coraggio, bambina».
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Un soffio gelido scivolò sul viso di Thomas Travers. Aprì 
gli occhi con la netta sensazione che ci fosse qualcosa di 
maligno accanto a lui. La tenue luce al neon sopra la testa di 
Diana tremava. L'istinto lo portò ad avvicinarsi al letto della 
ragazza, mentre un lezzo insopportabile cominciò a esalare 
da chissà dove. Si accostò a Diana e l'abbracciò.
Un rantolo bestiale emerse dal nulla e spezzò il silenzio. 
Diana socchiuse gli occhi senza riprendere i sensi. Il rantolo 
crebbe. Cupo, profondo, cavernoso.
Tom non si domandò neppure più come fosse possibile che 
il buio ruggisse, che le tenebre congelassero, che nessuno 
sentisse nulla in un ospedale dove c’erano centinaia di 
persone. Si strinse a Diana e il suo sguardo saettò a destra 
e a sinistra, incapace di scorgere ciò che tutto il suo essere 
percepiva con una chiarezza sovrumana.
Le ombre cominciarono ad agitarsi. Tom sentì che l'unica 
protezione era la luce, la tenue luce tremula del neon sopra 
di loro. Abbracciò Diana con ancora maggior forza e cercò di 
far entrare tutti e due nella esile pozza di luminosità, che si 
affievoliva sempre più.
Una zampa enorme spuntò dal nulla e lo afferrò per la camicia, 
scagliandolo contro la parete, un paio di metri più in là. L'urto 
gli tolse il fiato e il dolore improvviso alla schiena lo inchiodò 
a terra per qualche istante. Alzò gli occhi e vide un essere 
da incubo, ben più alto di lui, con un muso bestiale e occhi 
fiammeggianti, allungare le mani artigliate verso Diana.
Il mostro esitò solo un istante. Nei suoi occhi maligni sembrò 
passare un'ombra di timore. Tom si alzò in piedi e scattò verso 



53

di lui. Un istinto, che non sapeva neppure di possedere, gli 
fece afferrare una bottiglia d'acqua dal tavolino accanto al 
letto. La frantumò sul muso dell'essere e fu come romperla 
su un blocco di travertino. Usò il collo spaccato come un'arma 
per lacerare le carni del demone, ma il vetro si spezzò e le 
schegge schizzarono sul suo viso, tagliandolo.
L'essere gli ruggì il suo odio, alitando su di lui il fetore di 
mille cadaveri in putrefazione. Lo colpì con la zampa 
artigliata, cogliendolo in pieno petto. Tom volò via, con la 
pelle del torace solcata da profondi segni rosso porpora, che 
ruscellavano sangue sulla camicia. Mentre lui rimaneva senza 
fiato, immerso nel dolore più acuto che avesse mai provato, 
vide con orrore che la zampa artigliata stava affondando nel 
ventre di Diana.
Poi il suo sguardo cadde sul Varco. Il libricino, sporco del suo 
sangue, era scivolato dalla sua tasca e si era aperto cadendo 
a terra. Una nuova scritta risplendeva di carminio nel buio.

La seconda per salvare la Nera

Tom intuì in un lampo qual era il segreto del Varco. Si fece 
forza per superare il dolore intenso e si gettò sul letto, dove 
il demone stava finendo Diana. Era l'unico modo. 
L'odio del demone era tangibile come le sue zanne, ma il suo 
ruggito svanì mentre precipitavano nell'abisso.
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LYLD - Bottoni
di Officina Indie
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2° giorno: e separò le lacrime dalle lacrime.

- Ora respira con calma, piccola mia. Non hai più niente dentro. 
Ripetilo con me. -
“Non ho più niente dentro“
- ...brava la mia bambina... -

Dietro l’affresco di volgarità e promesse d’amore che è la 
porta del bagno, delle labbra sussurrano ancora non ho più 
niente dentro. Una mano preme il pulsante di scarico per 
trascinare lontano da se ogni cosa, l’altra asciuga un filo 
di saliva che cola a lato della bocca. Occhi verdi, grandi, si 
chiudono e diventano due fessure, poi si aprono di nuovo 
e mettono a fuoco una scritta persa tra le altre sulla porta: 
non sei più sola.

I raggi del sole della tarda mattinata illuminano il corridoio 
della scuola dove una ragazzina di tredici anni corre per 
tornare in classe. é bianca in volto, respira affannosamente. 
Ha delle macchie, come tanti piccoli puntini, sugli stivaletti 
neri e sui jeans strappati che indossa. Ogni due o tre passi 
inciampa, incerta, ma invece di fermarsi aumenta il ritmo 
della corsa. 
“LENA! “ Una voce la interrompe. La ragazza si ferma di scatto, 
ma non si volta, come se fosse incerta, come se sapeva che 
quella voce sarebbe arrivata, “ Lena…” stavolta  il tono è più 
pacato, ma autoritario.

Lena Racconti dal Confine
“Violenza” di Officina Indie
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Si volta e la vede chiaramente. Più grande di lei di un 
anno, temuta, rispettata ed anche amata. Bella, bellissima. 
Idolatrata. Sono settimane che la tormenta.
Lena non alza lo sguardo, inchiodato sulle punte degli anfibi 
sporchi, con la frangetta che le cala sulla fronte e le copre gli 
occhi. Sente i passi avvicinarsi ed in pochi istanti è avvolta 
da una nube di profumo che si confonde  con un forte odore 
di sigaretta. 
“Cosa c’è ragazzina, sei sorda o cosa?”  È Gaia, la leader, colei 
che decide le sorti, le mode e i destini della scuola.
“Dove vai di fretta, mmh? Hai paura di fare tardi a lezione? 
Hai un appuntamento?”
Lena non si muove, è immobile. Cerca di calmare il respiro. 
- Vuoi che ti tocchi di nuovo? Che ti colpisca? Che la sua lingua 
urli ingiurie e offese? -
“sei stata via per un paio di mesi… mi hanno detto che ti hanno 
portato in una di quelle case per i matti… stai fuori di testa 
eh ragazzina?”. Gaia ora è molto vicina. China leggermente 
la testa per cercare di incrociare lo sguardo nascosto dai 
capelli.
“Cazzo guardami quando ti parlo!”. La colpisce con forza, con 
violenza. Lena cade a terra, di fianco, ma non alza lo sguardo. 
L’altra la guarda ancora un poco. È visibilmente contrariata. 
Attende una reazione. Il corridoio è deserto. Non si sente 
nessuno, solo il respiro affannato di Lena che aumenta di 
intensità, sempre più forte, più violento. 
“Ehi, non ti farai venire un attacco adesso, eh!? Povera 
scema…”
Sente i passi allontanarsi, rapidi. Non sa quanto tempo sia 
passato prima di rendersi conto di essere in piedi. Si è ferita 



57

ad una mano cadendo. Niente di grave, solo una piccola 
escoriazione. Si lecca il taglio. Trattiene il sangue sulle labbra, 
in bocca, prima di ingoiarlo.
- non sei più sola… -

Piove. Il vetro è sporco e appannato, ma si vede chiaramente 
l’acqua cadere dietro la finestra. Il dottore è seduto, chino 
verso Lena e le parla con voce roca e ferma. Dietro di lui 
la pioggia si fa ancora più violenta. Si accarezza la barba, si 
sporge verso di lei, verso i capelli che le cadono sulla fronte, 
a cercare una breccia. 
“Mi stai ascoltando Lena?”
- non devi ascoltarlo, bambina mia. Sono solo menzogne. Lui 
non capisce, è come tutti gli altri. Vuole farti dimenticare, vuole 
illuderti di essere una persona normale, ma tu non lo sei. Sei 
speciale. Sei la mia bambina speciale. -
“Tua madre mi ha detto che per quasi due mesi non sei 
andata a scuola. Dove andavi? Vuoi parlarmi di quel 
periodo? Stai frequentando qualcuno? Non c’è niente di 
male, puoi confidarti con me. I tuoi non sapranno nulla.” 
“…”
“Lena…nelle ultime settimane non ci sono stati passi in 
avanti, anzi, ti sei chiusa completamente in un muro di 
silenzio. Avevamo fatto dei progressi. Poi hai smesso di 
andare a scuola mentendo ai tuoi genitori che ti credevano 
lì al sicuro. Non segui la terapia e sai bene che non devi fare 
confusione con i farmaci. Io voglio aiutarti Lena, ma sei tu 
che devi essere la prima a farlo. Per te stessa.”
- Andavi sempre a trovare Joan -
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“Andavo a trovare Joan.. al cimitero intendo… cioè non 
tutti i giorni, ma spesso. A volte giravo e basta. Prendevo 
la metro, sceglievo una fermata a caso e passeggiavo. Ogni 
tanto leggevo qualcosa al parco se era bel tempo…così… non 
volevo andare a scuola.”
Alza leggermente la testa, due grandi occhi verdi guardano 
attraverso il vetro, oltre la pioggia, a cercare un punto di luce 
nel cielo scuro. Troppe luci della città sono riflesse, ma tra 
loro ed il medico, chiaramente sul vetro, Lena sorride ad un 
volto costretto da grosse ed irregolari cuciture ad un ghigno 
perenne. 
“Continua. Ti fa stare bene andare a trovare Joan, parlare 
con lui?”
- Ti fa sentire bene bambina mia perché ti aiuta a non 
dimenticare la tua colpa e il tuo dolore. Ti rende unica e 
bellissima. -
“Si… mi sento meno sola e quando torno mi sento meglio… 
come svuotata…”
Il dottore batte le mani sulla gambe soddisfatto: “Basta così 
per oggi. Abbiamo ricominciato a camminare insieme. Tieni, 
prendi il cappotto. Ci vediamo martedì.”
Lena smette di fissare i due grandi bottoni a mo’ di occhi che 
sormontano quel ghigno oltre il vetro. Gli sorride un’ultima 
volta.
- Non sei più sola. -
“Cos’hai detto Lena?”
“Niente, doc. Stavo andando via.”

Piove ancora mentre Lena rivela il proprio volto riflesso 
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nello specchio appannato del bagno, pulendone una parte 
con la mano. Dietro di lei, dalla vasca si leva un fumo caldo e 
profumato. Canta le parole della canzone che suona il piccolo 
stereo sul mobiletto:

“Worn like a mask of self-hate. Confronts and then dies. 
Don’t walk away.”

Chiude gli occhi e sente una mano morbida, di stoffa, grande 
e calda, che la accarezza la schiena. Lentamente. Si sofferma 
alla base, prima di scendere dolcemente più in basso, lungo 
le gambe snelle.
Si immerge nella vasca e soffia via un po’ di schiuma. Si volta 
verso la porta. 
- Hanno tolto la chiave piccola mia. Non vogliono farci stare 
soli. Hanno paura di noi, ma ormai niente può separarci. -
Lena allunga la mano oltre il bordo, verso i pantaloni buttati 
a terra. Tira fuori dalla tasca il taglierino che ha rubato a 
scuola. Fa scivolare lentamente la lama fuori e la fissa.

“People like you find it easy. Naked to see. Walking on air. 
Hunting by the rivers…”

- No, bambina mia. Ora sei con me. Mi prenderò io cura di te. 
Non devi avere paura. -
Il taglierino le cade di mano. Passi oltre la porta, vicini, la 
fanno sobbalzare.
“Lena sei lì? Abbassa lo stereo e sbrigati che papà sta per 
rientrare…”
Si affretta a nasconderlo nelle tasche dei jeans: “Si, si, ho 
quasi finito.”

“Walk in silence. Don’t walk away, in silence. See the 
danger, always danger.”
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Sono passati solo pochi mesi dall’incidente. Lena ha ripreso 
a scrivere il suo diario. Oggi lo ha portato a scuola: ha un’ora 
libera tra due lezioni e sente l’esigenza di scrivere di Lui. Se 
ne sta andando in uno dei suoi posti preferiti. Il magazzino 
degli attrezzi della palestra. Non va mai nessuno lì. Ci sono 
ancora i tappeti per il salto in alto e a Lena piace stendersi lì. A 
leggere, ascoltare musica o non fare nulla. Oggi invece vuole 
stare chiusa lì, magari anche tutta la mattinata, a scrivere di 
Lui che ora riempe le sue giornate ed i suoi sogni.
Tiene lo zainetto stretto sulla spalla. È fortunata perché a 
quest’ora non c’è mai nessuno in quella parte della scuola. 
È vicina, solo un corridoio la separa dal suo angolo privato, 
dalla pace.
“Guarda chi c’è!” Gaia è lì. Proprio davanti la porta del 
magazzino con due del suo seguito. “Ti stavamo aspettando.. 
allora è vero che ti rinchiudi qui dentro! Che fai ragazzina 
tutta sola nel magazzino? O magari ti vedi con qualcuno? 
Che hai nello zaino?”
In un attimo le è addosso. La spinge verso il muro, le blocca 
le mani con le braccia e le assesta una ginocchiata in pancia 
che la lascia senza fiato. 
- Allontana il dolore. Ci sono io. Soffrirò io per te. -
Non ha tempo neanche di pensare. In un istante le vomita 
addosso. Sui bei jeans presi al grande centro commerciale 
con la madre, sulla t-shirt scollata, sulle ballerine con i 
brillantini, sullo smalto, su Gaia. 
“Ma che cazz…”
Le altre due sono paralizzate. Forse vorrebbero ridere, ma 
non possono: perderebbero tutto. Non sanno cosa fare, come 
reagire. Questo non l’avevano previsto.
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La mano di Lena ora stringe, forte, molto forte, il collo di 
Gaia. L’altra è libera e la colpisce al volto, al petto, alla pancia. 
Fortissimo. 
Ora sono sole, le altre sono scappate. Non avevano previsto 
neanche questo.
- Guardala soffrire piccola mia. Guarda i suoi occhi pieni di 
terrore. Ti avrei salvata, ti avrei aiutata. Te l’ho promesso. Non 
ti accadrà più nulla di male… -
Gaia prova ad urlare, ma la voce le muore in gola, sotto i colpi 
incessanti, strozzata dal sangue che le cola dal naso, dentro la 
bocca. Ora è a terra, e Lena la colpisce ancora. Sente la punta 
degli anfibi che spezzano le ossa delle costole, che affondano 
nel ventre, che fanno saltare via i denti, che diventano rossi.
- Non sei più sola. -

Caro Bunny,
oggi è una bella giornata. Lui mi è vicino. Sento lo stomaco 
che si stringe, mi agito. Non riesco a non scriverlo qui con te 
sul nostro diario. 
Mi hanno sospeso per un mese e i miei mi costringono a 
vedere doc tutti i giorni quasi. Non so cosa succederà. Ho 
sentito la mamma litigare con papà e dire più volte le parole 
denuncia, problemi, avvocato. Mi hanno messo in punizione: 
tappata in casa. Meglio così. Posso stare sempre vicino a Lui. 
Non mi sono mai sentita così felice. Ora le cose andranno 
meglio. Mi fa sentire speciale. 

Sono le undici. Fuori dalla finestra della sua stanza sta 
cadendo la prima neve della stagione e Lena è china sul suo 
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diario. Mentre scrive le sue labbra a volte dettano ciò che la 
sua mano imprime con caratteri dolci e precisi sulle pagine. 
Ogni tanto si ferma e guarda il suo orsacchiotto di peluche 
sulla scrivania. Lo chiama per nome, gli sorride. “Bunny” dice 
tranquilla. Poi ricomincia a scrivere.

Sicuro stasera tornerà a trovarmi. Lo fa sempre in questi 
giorni. È dolce con me. Mi tiene stretta quando ne ho bisogno, 
mi fa sentire al sicuro. Mamma e papà non sanno niente 
naturalmente. Neanche doc lo sa. Non devono sapere di noi. 
Rovinerebbero tutto.

Lena si ferma di colpo. Si gira di scatto verso lo specchio 
vicino il letto. Il grande specchio dove si prepara la mattina 
prima della scuola, dove delinea i suoi occhi verdi di eyeliner 
nero. Sorride e sembra illuminarsi tutta.

Ora ti devo lasciare. È arrivato.

Si alza e cammina lentamente, con fare quasi da modella. I 
passi lenti e calcolati, come se sfilasse, per sentirsi bella e 
desiderata, verso lo specchio.
“Mi sei mancato oggi…”

Dall’altra parte rovine sono battute dal vento. Macerie, 
desolazione in un deserto senza fine dove un pallido sole 
tentenna ad illuminare palazzi di solitudine. Solo una figura, 
enorme, deforme, è ferma sulla sommità di una di quei 
scheletri di cemento e ferro. La sua pelle di dura stoffa sporca 
è tesa su un ventre rigonfio, dove tante piccole cuciture sono 
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tese al punto di scoppiare. La sua testa è una smorfia, un 
sorriso, un ghigno di cuciture. I suoi occhi due bottoni mal 
tenuti al resto da un filo grosso, marrone. Allunga un piccolo 
arto, sproporzionato rispetto all’enorme mole, come una 
mano, verso un grande specchio rotto. Riflessa la piccola 
figura di una tredicenne, con capelli scompigliati calati sul 
viso, che si avvicina lentamente e sorride maliziosa. Gli occhi 
le brillano. 

Lena allunga la mano verso lo specchio e stringe quella 
grande mano di stoffa. Avvicina il volto e si lascia carezzare. 
Chiude gli occhi, si inginocchia a terra. Due grandi lacrime 
le colano lungo le guance. La mano le raccoglie e le soppesa 
come qualcosa di prezioso. Due piccoli segni circolari sulla 
stoffa è tutto ciò che rimane, il segno della loro unione. Lena 
alza lo sguardo, sotto la frangetta, persi nel volto della figura 
che ora la sovrasta, che la sta stringendo, che la sta cullando. 
Dolcemente.
- Non sei più sola… -
“Non sono più sola.”
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LYLD - SullaScrivania
di Officina Indie
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Vi presentiamo, come da editoriale, i ragazzi di officina indie. 
Con qualche domanda cercheremo di scoprire di più su que-
sto fantastico Team.

(SB): Per quale ragione avete scelto di fare videogiochi?

(OFFICINA INDIE): Perche è il momento, ed è il nostro 
momento. Abbiamo tutti coltivato, spesso insieme per 
alcuni di noi, interessi ed emozioni che inevitabilmente ci 
riconducevano su questa strada. C’è chi è master ( narratore )  
da sempre di giochi di ruolo. Chi adora non solo leggere fumetti, 
ma farli anche. C’è chi 
suona uno strumento 
e chi molti. C’è chi 
legge, e soprattutto 
chi scrive. C’è chi non 
sa e non sapeva fare 
niente, ma aveva idee, 
buone. Adesso fa parte 
di Officina Indie.

L’angolo delle Interviste
con  Officina Indie
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(GABRIELE): Perché è fico! Tre parole. (conta con le dita…) 
Perché. È. Fico.

(FRANCESCO): Perché amo i videogiochi!

(LUCA): Frequentavo il DAMS per darmi un tono da 
intellettuale. Fortunatamente ero anche un nerd. Direi che 
in Officina Indie si respirano entrambe le atmosfere. Super 
Mario che saltella sui funghi in un’installazione di Duchamp, 
con i Sonic Youth di sottofondo e un parallasse con Eraserhead 
di Lynch fisso sullo sfondo; magari la scena del feto rende 
l’idea…

(LEONARDO): penso di parlare per tutti dicendo che ci siamo 
cresciuti! Inoltre è una forma d’arte completa, forse persino 
con più potenzialità del cinema!

(OFFICINA INDIE): Si è sviluppato in questi anni un enorme 
mercato legato all’intrattenimento e ai servizi digitali. Le 
possibilità del mercato delle app sui dispositivi mobili, i 
servizi offerti dai social e tutte le vetrine che con il tempo 
hanno dato visibilità a realtà di sviluppo, che sono diventate 
entità imprenditoriali dal peso considerevole nel mercato. 
I videogiochi da piccola nicchia per pochi sono diventati 
il media di tutti. Perché fare videogiochi? Una parola: 
interattività. 

(GABRIELE): E i soldi…
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(OFFICINA INDIE): Sono uno dei pochi mercati che ha 
risentito meno della crisi. Da follia adolescenziale a possibilità 
imprenditoriale.

(LUCA): Così pare che abbiamo tirato su Officina Indie solo 
per fare i soldi… come se fosse facile…

(GABRIELE): Sti cazzi…

(OFFICINA INDIE): Crediamo che fare videogiochi sia la stessa 
esigenza che ci spinge a scrivere racconti, fare illustrazioni, 
suonare. È  un sentimento che non puoi contenere. 
Sostanzialmente ci siamo resi conti che tutti i talenti che 
coltivavamo potevano essere uniti in un’unica creazione, che 
aveva una caratteristica completamente unica: l’interattività, 
appunto. Avevamo tra le mani la possibilità di raccontare 
una storia, con parole, immagini, musica e trasmetterla 
permettendo al fruitore di poterla vivere da protagonista. 
Dargli un mondo che si plasmasse sulle sue esigenze e sulle 
sue emozioni. Se dovessimo tracciare la vera componente 
che contraddistingue Officina Indie nelle sue idee è proprio 
questo. L’interattività del giocatore deve, necessariamente, 
modificare il mondo, la storia e plasmare le emozioni.

(SB): Come conciliate l’organizzazione del lavoro svolto in 
maniera indipendente rispetto ai vostri altri lavori?

(OFFICINA INDIE): Abbiamo una serata fissa a settimana 
della riunione. Il mercoledì. Se siamo almeno due di solito ci 
si vede. Si fa il punto della situazione, si organizza il lavoro e 
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soprattutto ci si diverte!

(GABRIELE): Male…(ride)

(FRANCESCO): Ogni volta che ho tempo libero lo dedico tutto 
a questo.

(LEONARDO): Poiché è una cosa che mi piace fare, per quanto 
possa essere impegnativa, dedicarci tempo me la fa prendere 
bene!

(OFFICINA INDIE): Quando ce la facciamo, facciamo le 
“lunghe”. Ci vediamo il sabato dalla mattina. Colazione 
presa al bar, cappuccini e cornetti. Appuntamento alle nove 
in “ufficio”, ovvero casa di Gabriele, Leonardo o Francesco. 
Oppure le riunioni con Francesco Cricenti al Quasar. La verità 
è che conciliare il poco tempo che un lavoro a tempo pieno, 
o lo studio per Davide, ti tolgono, con lo sviluppo, è difficile. 
Ognuno di noi lavora a casa nel tempo che si riesce a ritagliare. 
Inevitabilmente questo allunga i tempi... Quello che potresti 
fare in un settimana con 8 ore al giorno diventano mesi con 
queste condizioni.

(LUCA): Quando è nata l’idea di creare Officina Indie, tre 
anni fa, non avevo la minima idea di cosa implicasse fare 
un videogioco. Organizzare il lavoro, competenze, scadenze. 
Scegliere un progetto, modificarlo, lasciarlo, riprenderlo 
e alla fine trovarsi tra le mani qualcosa di completamente 
nuovo. 
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(GABRIELE): Mi sono perso però te l’appoggio…

(SB): Consigliereste a qualcuno indeciso, di fare videogiochi?

(LUCA): Cazzo.. altra concorrenza? (ride)

(GABRIELE): Si! Con Officina Indie!

(LEONARDO): Se gli piace e ritiene di avere qualcosa da 
dire perché no! Certo, vivere in Italia non incoraggia questo 
genere di professione, ma sono dell’idea che sia importante 
fare ciò che si ama.

(OFFICINA INDIE): Tutto quello che stiamo mettendo dentro 
Lena, il nostro primo videogioco, è inevitabilmente anche 
frutto delle esperienze e sensibilità di altri game-designer, 
artisti, visionari, scrittori: persone. Se uno ha qualcosa da dire, 
qualcosa dentro che gli esplode e non sa contenere, allora 
deve dirla, deve raccontare. Può scrivere canzoni, racconti, 
fare quadri, foto e può fare videogiochi. Può far divertire, 
riflettere, sognare. Il media video ludico è solo uno tra tutti 
quelli che ha a disposizione.

(FRANCESCO): Consiglierei di far bene distinzione tra giocare 
e creare un videogioco e poi vedere in quale ambito è più 
portato…

(LUCA): Fare videogiochi è una cosa seria. Non ho mai suonato 
in un gruppo tanto per farlo. Non ho mai scritto un racconto 
tanto così… fregandomene di quello che stavo raccontando. 
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Quando proponi qualcosa al pubblico, alla gente, ti devi 
accollare la responsabilità di quello che gli stai dando e di 
come glielo stai dando.

(OFFICINA INDIE): Consigliare non è il termine che ci 
sentiamo di usare. Decidere di investire tutto in questo 
settore non è una scelta facile. Bisogna essere certi di avere 
non una buona idea, ma un’idea che non si esaurisca. Che 
più la guardi più ti offre nuove prospettive e possibilità, ma 
servono soprattuto le persone. Quelle giuste. Con talento e 
con le quali riesci a lavorare in sintonia e sinergia. 

(GABRIELE): Ormai la tecnologia ci permette di fare un 
videogioco o un app con il computer di casa! 

(DAVIDE): Stiamo usando Unity come engine che è uno 
strumento accessibile a chiunque voglia cominciare.

(LEONARDO): Parla per te… (ride)

(LUCA): Stiamo sviluppando Lena in maniera indipendente. 
Se scrivessimo le specifiche tecniche dei PC che usiamo 
penso che solo Davide e un po’ Francesco non ne uscirebbero 
distrutti… 

(GABRIELE): Fare videogiochi è un ottimo modo di fare una 
cosa fessa in maniera intelligente.

(OFFICINA INDIE): Se c’è qualcuno che sta leggendo questa 
intervista e ha sentito un click dentro la testa e nel cuore, 
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allora è meglio che prenda un pezzo di carta e butti giù le 
idee che gli stanno vorticando dentro!

(SB): Siete andati avanti sempre come team unito o avete 
variato elementi?

(OFFICINA INDIE): Quando è nato tutto l’organico era 
diverso. Alcuni di noi ci hanno lasciato. Per esempio Carlo 
e Andrea, due tra i primi grafici insieme a Gabriele che 
hanno cominciato questo viaggio. Le motivazioni sono 
sfortunatamente sempre le stesse: il lavoro “vero”, quello 
che ti fa campare. Gli impegni della vita…

(FRANCESCO): Mi ha parlato di Officina Indie un amico in 
comune con il primo programmatore che ora è vicino a noi, 
ma non sviluppa più direttamente.

(LEONARDO): Davide Cannone! Ci ha dato la prima versione 
su smartphone in cui si vedevano i nostri primi sforzi!

(FRANCESCO): Poco tempo dopo portai Alessandro a farli 
vedere Officina Indie. Quello che facevamo. Ha collaborato 
con noi come programmatore per un annetto quasi.

(LUCA): E l’altro Alessandro, Iacopini, che scrive le musiche! 
È con noi dall’inizio.

(OFFICINA INDIE): Il cambio di organico, a ripensarci ora, è 
stato ed è inevitabile. Mentre crescevamo come sviluppatori, 
crescevamo anche come persone e gli impegni della vita, le 
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scelte, hanno condizionato la nostra struttura. Però tutti 
quelli che sono passati hanno lasciato una traccia e un 
apporto determinante. La loro sensibilità, le idee geniali e 
quelle meno, il talento… è rimasto tutto qui.

(SB): Qualora riceveste un finanziamento, cosa fareste per 
contribuire al mondo dello sviluppo videogiochi in Italia?

(OFFICINA INDIE): Un bel gioco. 

(GABRIELE). Di qualità. Almeno per i nostri canoni…

(LUCA): Raccontare le storie che ancora nessuno ha mai 
raccontato e in un modo che nessuno ha mai adottato

(LEONARDO): Dipende dal finanziamento. Si possono fare 
un mucchio di cose e di idee se ne potrebbero tirare fuori 
mille. Non solo riguardo allo sviluppo di giochi, ma anche 
alla promozione di una produzione che purtroppo nel nostro 
paese viene presa troppo poco sul serio. Purtroppo l’idea più 
fantasmagorica di tutte è quella che riguarda la possibilità 
di prendere un finanziamento! (ride)

(OFFICINA INDIE): È incredibile che il mercato del media che 
più di tutti ha le potenzialità di rivoluzionare il nostro modo 
di fruire l’arte e la comunicazione si sia così appiattito nelle 
produzioni mainstream. Nel vasto panorama indipendente 
si trovano idee incredibili, anche e spesso con mezzi risibili 
rispetto a quelle delle grandi aziende. Noi crediamo che ci 
siano moltissime possibilità e che Officina Indie possa portare 
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un grande apporto a questo settore. Con le idee, con il talento, 
con l’innovazione. Vogliamo creare giochi che emozionino, 
che facciano porre domande, che non si esauriscano. Noi 
siamo anche un collettivo di creatività. Dentro Officina Indie 
dalle nostre idee non nascono solo videogiochi. Produciamo 
racconti, illustrazioni, musica. Crediamo che le grandi idee 
siano tali perché condivise.

Proprio per questo abbiamo pensato di indire un bando: MY 
OWN PRIVATE LENA.
Leggete il primo Racconto dal Confine, guardate le nostre 
illustrazioni, cercate la nostra pagina facebook e profilo 
twitter e disegnate la vostra personale visione di Lena Young: 
Lucid Dream!
Le vostre  illustrazioni verranno pubblicate sulla nostra 
pagina facebook e potrete avere, per quelli che più sono 
entrati in sintonia con la nostra storia, la possibilità di vederle 
inserite nel nostro gioco!
Scriveteci sulla mail officinaindie@gmail.com con oggetto: 
MY OWN PRIVATE LENA
Officina Indie vi saluta e vi aspetta al varco del mondo 
dell’incubo di Lena…

mailto:officinaindie@gmail.com
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LYLD - Alena
di Officina Indie
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Segui i nostri canali per 

consigli e bizzarrie:

Consigli Bizzarri

https://www.facebook.com/StorieBizzarre%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/storiebizzarre
https://plus.google.com/106356196404401624165/posts
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Ringraziamenti Spaziali

Ringraziamo per l’uscita di questo numero:

-Ringraziamo l’autore Stefano Lanciotti per averci ricordato di 
non chiudere mai un sogno in un cassetto.

-I ragazzi di Officine Indie, per l’impegno e la devozione nel loro 
progetto.

-La tenacia, l’arma migliore che abbiamo per perseguire i nostri 
sogni

-E come dimenticare voi, 
il nostro equipaggio della fregata stellare.

 Voi cosmonauti siete l’essenza di 
questo progetto. Fatevi un bell’applauso.

Continuate  a seguirci

   e noi

 continueremo a lavorare!
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi in gio-
co come tale?

Non esitare, 
invia il tuo materiale, 
qualche cenno di Bio,

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 
prontamente.

Come cosmonauta avrai  diritto
 ad  un piccolo spazio e link ai tuoi siti

 personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ o spe-
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