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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

Michele
D’Orsi

Nasce a Napoli il 22 marzo del 1982.Inizia 
a scrivere poesie fin dalla prima ado-
lescenza. Le sue letture lo spingono a 
entrare in contrasto con la “cultura 
ufficiale”, portandolo a battere sentieri 
sempre più strani e sconosciuti. Sugli au-
tori della “scuola dell’obbligo” tornerà 
in seguito, non più con l’occhio annoiato 
dello studente, ma con la viva curiosi-
tà del lettore. Da pochi anni, grazie alle 
visioni sciamaniche dei suoi amici bizzar-
ri, in primis il direttore della rivista e il 
grande artista Enzo Russo, ha scoperto 
il piacere della prosa, e vi si cimenta con 
l’ entusiasmo ( e la paura) dell’avventu-
riero. 
Note Personali: Riceve visite, di notte, da 
strani omini di cartapesta usciti dal 
frigorifero.

Disegnatore, illustratore, creatore di giochi 
e di mondi. Nato all’ inizio degli anni 80 si inna-
mora subito dei primi videogame con cavalieri 
e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di 
ruolo con Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster da 20 anni, 
come poteva non essere il direttore di questa 
rivista. Partorisce l’ idea di Storie Bizzarre in-
sieme a degli amici disegnatori, stanchi di non 
essere presi in considerazione da altri edito-
ri. L’ incontro con Michele D’Orsi e la sua co-
noscenza del fantastico lo spronano a rea-
lizzare il suo sogno. Appassionato di barbari 
e Robert E. Howard, crede nel potere della 
Heroic Fantasy e della Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’ombra 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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Svegliato per caso da una comitiva di pen-
sionati svedesi in visita alle rovine di Teo-
tihuacán, dovetti  fuggire da un’urna di cri-
stallo del British Museum dove mi avevano 
portato, sfondandola con un’ascia celtica 
esposta nella stessa trasparente prigione. 
Mi impossessai del corpo del direttore, re-
galandone l’anima al quinto Signore della 
notte e da allora abito in una via di Croy-
don a sud di Londra. Il signor Byrne, il mio 
anfitrione corporeo, si dilettava a scrive-
re novelline che leggeva agli amici del Club, 
tra un bicchiere di porto e una birra scura, 
mentre i ciocchi di quercia si consumano nel  
camino di una vecchia arenaria rossa del 
Galles. Ho continuato le sue abitudini, inve-
ro gradevoli. Le novelline che vi propongo 
sono il prodotto sincretico di una cultura 
tanto antica che non ho termini attuali per 
descriverla e la rigorosa formazione clas-
sica di un moderno gentleman.

Diraque

I Cosmonauti di Sb

§Balo
  Fey

Classe 89, studente di Lingue e Letterature 
con un particolare interesse per il Giappo-

ne e la cultura anglosassone.
Nerd praticante, svezzato dal Commodore 

64 e Atari, ho una particolare passione per 
i giochi capaci di arricchire il giocatore e 

andare oltre il semplice divertimento 
lobotomizzante fine a  se stesso 

(anche se apprezzo anche quest’ultimo).
Scrivo di videogiochi sul mio blog: LoSciama-

noDellaPigna, cercando di offrire un pun-
to di vista alternativo rispetto alla criti-
ca ufficiale, più vicino al consumatore e a 
chi, come me, apprezza una buona trama o 

un gameplay innovativo.
 Per Storie Bizzarre scrivo recensioni di 

giochi bizzarri e fuori dal comune, rigoro-
samente senza voto numerico, che credo 
essere un metro banale e controprodu-

cente per un media così ampio e variegato.

P.A.M

http://losciamanodellapigna.blogspot.it/
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I Cosmonauti di SB

Domenico
de Pascale

Domenico De Pascale, nasce a Salerno 
dove vive dopo varie peripezie in giro per 
la penisola. Laureando in Medicina, è da 
sempre lettore onnivoro e vorace: ado-
ra il fantastico e la sci-fi, spaziando da 
Borges a Vonnegut, da Cortàzar a P.K. 
Dick fino all’horror gotico. 

Cretella
Valeriana

nasce a Pompei il 31/01/1988,  fin dai primi 
anni di vita mostra uno spiccato 

interesse per le arti figurative. Nella 
città di Salerno coltiva e sperimenta 

diverse tipologie di comunicazione 
artistica: come il teatro, la fotografia 

e la scrittura creativa. In età matura 
concretizza e fonde le succitate passioni, 

fino a trovarne la sintesi nell’ arte 
sequenziale: il fumetto.

nel 2010 lavora alla graphic novel 
Punch Drunk, scritta da Joshua Metzger 

e edita negli USA dall’ Arcana Comics.
Dal 2011 al 2013, collabora come 

colorista con l’Aurea Editoriale sul 
seriale Dago, scritto da Robin Wood e 

disegnato da Carlos Gomez.
Attualmente è nel team di Stefano 
Cardoselli come sceneggiatrice sul 

fumetto edito dalla BookMaker Comics 
“Love me Like a Psycho Robot”.

http://valerianacretella.blogspot.it/%0D
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Russo
Geppina

non ha un nome d’arte, l’intestataria di 
un grosso pacco recapitatomi ventisette 
anni fa direttamente dal cordone ombeli-
cale.

Davide
Tarò

Vive a Settimo Torinese, città sci-fi nata 
dalle nebbie steampunk della cintura

 torinese.
critico ed esperto di animazione giapponese 

È stato fondatore insieme a un gruppo di 
studenti di Torino dell’associazione cultu-

rale dedicata allo studio e alla diffusione 
del nuovo cinema giapponese, Neo(n)eiga.

Ha collaborato con Dynit e la rivista 
“Anime Horror”

Ha collaborato alla redazione del libro 
“Anime perdute § Il cinema di Miike Takashi”
Ha pubblicato il romanzo di fantascienza 

EMINA OrfaniRoboT per 001 Edizioni, 
Ha pubblicato il racconto ‘KODOMO TauriNo-

ruM’ sull’antologia Tonirica per Edizioni Il 
Foglio.

Ha pubblicato il racconto ‘EIGA MURA’ sulla 
rivista Demian per Edizioni Il Foglio.

E’ inoltre autore del racconto breve CO-
RAZZATA SPAZIALE MUSSOLINI pubblicato nel 

gennaio 2014.

I Cosmonauti di SB

https://www.facebook.com/davide.taro.7
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Stefano
Bonazzi

“I miei personaggi sono impregnati di 
paura.
Il continuo rapportarsi con altri in-
dividui li ha stremati, hanno perso 
ogni forma di fiducia scegliendo di 
schermarsi dietro un confine che ga-
rantisca loro protezione, al sicuro 
nel loro micromondo ovattato.
I miei personaggi preferiscono i tenui 
grigi ai colori abbaglianti e vivaci 
dell’odierno nulla.
Grigio è staticità.
Grigio è tranquillità.
Grigio è la pacatezza di un limbo ma-
terno che riscalda e ripara nella 
sua nebulosa placenta.
Singolari autoritratti giocati sull’am-
biguità di una cattiveria feroce tra-
vestita da tristezza velata ma ine-
sorabile...
Continua su 
http://www.stefanobonazzi.it/about/

http://www.stefanobonazzi.it/about/
http://www.stefanobonazzi.it
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Editoriale

“Anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro”

Galadriel da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

Il lavoro nobilita l’uomo. Una frase sentita tante volte. Quando 
lavoriamo sodo per fare quello che ci piace però, quasi mai ci 

sentiamo nobilitati. Ma quello che a Storie Bizzarre stiamo cer-
cando di fare, mese dopo mese, è proprio permettervi, con il vo-
stro lavoro di scrittori e illustratori, di sentirvi nobilitati, perché 

è questo quello che vogliamo per voi. Che facciate della vostra 
passione il vostro lavoro. La nostra crociata intergalattica conti-
nua per permettervi di rimanere a bordo della nostra flotta. E se 

avete dei dubbi sui vostri racconti, sulle vostre opere, su di voi, 
ricordatevi che anche la persona più piccola può 

cambiare il corso del futuro, perché noi tut-
ti lo stiamo creando insieme.

Il Capitano di Bordo

Salvatore Russo
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- Capisco dalla tua espressione che quello che ho fatto lo 
giudichi... riprovevole. Anche il mio aspetto ti incute timore. 
La mia pelle metallica, che avvolge forme simili a quelle 
umane, i suoi riflessi argentei, la lucentezza cristallina che 
restituisce al tuo sguardo, ti terrorizza. Forse più dei miei atti. 
Ma tu ignori i motivi che mi hanno costretto, sì, costretto, a 
circondarti di tutto questo orrore. Non potrai giustificarmi, 
neanche io posso. Ma almeno capirai.

- Sono una macchina. Mi costa fatica definirmi tale. Il termine 
è riduttivo. Un essere umano è un organismo vivente, come 
gli anellidi, come le felci e i funghi. Converrai che la differenza 
è abissale. Il mio sistema neuronale artificiale, i miei organi 
sintetici rappresentano la gloria del mio costruttore. Potrai 
constatare che sono dotato di quella che voi umani definite 
coscienza. 
Non ti sembri strano, dopo quello che ho fatto, che mi 
definisca dotato di coscienza. Il mio senso morale è diverso. 
…Forse, è diverso.

- Nacqui, e mi piace dire ‘nacqui’, non lontano da questo 
posto. La prima immagine che il mio costruttore volle che io 
acquisissi fu il suo volto. Il mio costruttore. Quanta tenerezza 
il suo ricordo mi suscita! Mi piacerebbe poter dire mio padre 
ma non sarebbe proprio. Non ho nulla di lui. Nulla. Ho valutato 
la possibilità di definirlo il mio autore, come se io fossi 
un’opera d’arte. Ma non è così. La coscienza dell’opera d’arte 
è quella dell’artista. La mia è il frutto dell’educazione che ho 

La Macchina
di P.A,M. Diraque
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ricevuto e dell’elaborazione creativa che io gli ho dato. Non 
puoi neppure lontanamente immaginare quanta erudizione 
contengano i miei circuiti. Ho imparato tutto quello che è 
nelle vostre biblioteche, tutto quello che l’etere magnetizzato 
ha trasmesso. Tutte le immagini che le vostre innumerevoli 
civiltà hanno prodotto e le successive conservato. 
Io conservo il sapere delle vostre nazioni. Non era il mio compito 
primario. Fui obbligato a conoscervi così profondamente 
perché il mio costruttore mi diede un compito. Fu l’ultimo 
compito che ebbi da lui. Raccolsi le sue ultime parole, il suo 
ultimo sguardo, l’ultimo soffio del suo respiro.

- L’immagine di lui morente è davanti a me, eterna. Il dolore 
immenso che provai  non posso dimenticarlo. Perché io non 
posso dimenticare nulla. Mi incaricò di consegnare questa 
busta alla donna che aveva amato. L’unica donna che avesse 
mai amato. Così mi disse. Stava morendo. I suoi occhi si 
stavano spegnendo e mi supplicavano. ‘Ti prego, amico mio, 
portale questo biglietto! Ti prego!’. Gli chiesi come l’avrei 
riconosciuta, dove fosse. In un sospiro sottilissimo, l’ultimo, 
ansimante, con un sorriso malinconico e tristissimo che non 
gli conoscevo, percepii le parole ‘ è l’essere più adorabile…’. 
Morì, così, tra le mie braccia metalliche.

- L’essere più adorabile. Ecco quale informazione avevo per 
rintracciarti. Poco. Pochissimo. Sapevo che eri umana ed eri 
l’essere più adorabile. Come riconoscerti tra miliardi? Forse 
era possibile se avessi saputo di più. E così imparai tutto. Ma 
mi accorsi che tutto non era abbastanza. La disperazione della 
mia incapacità mi sconfortava. Poi, capii. Esisteva un modo 
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per trovarti. Ho vagliato un numero di possibilità spaventoso. 
Non volevo. Non volevo che questo fosse il modo. Ma dovevo 
trovarti. E la vostra vita è così breve che non avevo il tempo 
di agire neppure secondo una frazione minuscola degli altri 
modi possibili. 
- La devastazione che ti circonda, lo sterminio totale degli 
altri esseri umani è stato l’unico sistema. 

- Sei l’ultimo essere umano sopravvissuto. Quindi, ora, sei 
l’essere più adorabile.
- Questo biglietto è tuo. - 
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The cemetery of umbrellas
di Stefano Bonazzi
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L’antro del Ciclope è umido e oscuro, il fetore delle bestie 
si mescola all’odore di sangue e carne cruda, rivoli d’acqua 
gelida scorrono sulle pareti. Sto con i miei compagni in un 
angolo buio, mentre il mostro entra nella grotta e sposta il 
pesante masso per bloccare l’entrata. Mai, salpando da Troia, 
avrei pensato di trovarmi in questa terra abitata da giganti e 
gigantesca essa stessa, in cui le rocce si bagnano nel sale in 
tramonti infuocati e gli uomini sono come montagne, come 
lo spaventoso pastore che ci tiene prigionieri da giorni, con la 
promessa di uccidermi per ultimo mentre ogni sera fracassa 
tra le dita il cranio di due o tre dei miei. Ma l’otre col vino di 
Marone è grande quanto basta per dagli l’oblio, questa sarà 
la notte della fuga. 

Il pusillanime che ho scelto per scudiero teme financo la 
sua ombra, tapino. Ma il codice cavalleresco mi impone di 
affrontare codesti giganti che con le loro braccia mi fanno 
da lungi gesti  di scherno: è onorevole e necessario estirpare 
la loro immorale semenza, il bottino delle loro spoglie sarà 
ricompensa sufficiente per le mie devozioni. Il mio baio 
Ronzinante si farà valere anche oggi, gli pungolo i fianchi per 
godere del suo galoppo e mentre lancia in resta mi avvicino 
al primo di quei mostri, le grida di Sancho si mescolano al 
frinire delle cicale nel calore dell’estate manchega.

Mamma mia! Correre, saltare ed evitare quei maledetti 
funghi diventa sempre più difficile e frenetico. La mia mente 
è alterata dai fiori che crescono tra le pareti, il loro profumo 

Fictional for a Day
di Domenico de Pascale
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mi stordisce e mi fa sentire più grosso e meno vulnerabile. 
Ancora un tubo in cui passare, un’altra stanza piena di monete 
da raccogliere con le solite piattaforme che scorrono su un 
fiume di lava. Riuscirò a salvare la principessa, le vite saranno 
sufficienti per farlo. 

La fuga delle nuvole sui nuovi quartieri di Parigi 
era vertiginosa come il viaggio nella metropolitana 
elettromagnetica. Guillaume Maher uscì dalla stazione del 
Faubourg Saint-Germain con il percorso per gli uffici della 
F4D che lampeggiava sul display del transmitter, attraversò 
il passaggio pedonale ed entrò nell’ascensore che andava 
verso il sottosuolo. La donna che lo aspettava all’ingresso 
dell’agenzia aveva la pelle scura e gli occhi a mandorla 
risplendevano del verde più celtico che si potesse immaginare. 
Guillaume sentì ripetere il suo nome dalle labbra carnose 
con una decisa inflessione sassone, che ben si adattava al 
suo nome di famiglia, discendente di condottieri germanici 
che avevano messo a ferro a fuoco l’Europa nel Cinquecento, 
spietati e sanguinari come si conveniva in quell’epoca.E in 
tutte le epoche. Oggi era il 2064, l’Europa era tornata ad 
essere divisa da oltre trent’anni in seguito al conflitto anglo-
iberico, che aveva lasciato macerie sull’intero continente 
: Guillaume dal suo paese della Normandia aveva visto i 
temibili bombardieri della RAF puntare verso la costa basca 
più veloci delle nuvole sopra Parigi. Vide aprirsi una porta 
ed entrò in un ufficio dal candore abbagliante, asettico nella 
semplicità di una scrivania e della poltroncina sistemata di 
fronte; ciò che era straordinario era l’uomo dietro la scrivania 
stessa, che sorrideva con il bagliore metallico che solo le 
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protesi dentarie in titanio potevano garantire. Tutta la parte 
inferiore del suo volto era stata ricostruita con tecnologia 
giapponese, ma la pelle isopolimerica, per quanto realistica, 
non riusciva a mascherare l’artificialità dell’insieme. La 
voce rivelava di essere sintetica per l’assoluta mancanza di 
inflessione e di accento, e Maher avvertì un lieve brivido di 
disagio nell’udirla:

- Signor Maher, la ringraziamo per aver scelto i servizi 
della nostra agenzia. Come lei sa, il brevetto in vigore sui 
procedimenti che usualmente adottiamo ci impone di 
informarla unicamente sugli effetti dell’esperienza che la 
Fictional For a Day è in grado di offrirle.

- Penso che probabilmente sia meglio così, in realtà. Non 
sono sicuro di voler sapere cosa farete al mio cervello.
- Lei è consapevole che mentre vivrà la sua proiezione lei 
avrà la memoria, la cultura e l’esperienza del personaggio 
selezionato? Lei non sarà più Guillaume Maher, sarà un 
essere di fantasia, in tutto e per tutto. Non conoscerà come 
uscire dalla situazione in cui si trova perché semplicemente 
lei non conoscerà la fine della storia. Sarà Ulisse nell’antro del 
Ciclope, Don Chisciotte contro i mulini a vento, SuperMario 
che salta sui funghetti. 
- Super-Chi, scusi?
- SuperMario, un personaggio di un primitivo videogame del 
secolo scorso. Sapesse quanti lo chiedono. 

- Va bene, è tutto chiaro. Posso cominciare subito? Sa, sono 
piuttosto emozionato, era da tempo che volevo provare 
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quello che fate qui, sono arrivato ieri sera dalla Normandia, è 
la prima volta che vengo a Parigi da quando è stata interrotta 
la sorveglianza sanitaria. 
- Beh, non è che prima potesse venirci liberamente, in effetti. 
Molti, durante le fasi più crude dell’epidemia,hanno scelto di 
isolarsi in mondi di fantasia. Noi glielo abbiamo permesso, 
e forse abbiamo fatto la nostra parte per la salute mentale 
della popolazione. O forse no. Siamo solo dei professionisti, 
e di questi tempi non è poco.

- Possiamo cominciare, mi scusi? Sono molto impaziente. 

La risposta fu un ulteriore bagliore d’acciaio nella mandibola 
dell’uomo che aveva omesso di presentarsi, a volte le 
ricostruzioni maxillo-facciali non riuscivano a comunicare 
perfettamente la ricchezza delle espressioni garantite 
naturalmente dai muscoli mimici del volto, bersaglio 
preferito del virus che per cinque anni aveva tormentato la 
capitale. Tuttavia, Maher capì che era un cenno d’assenso, 
e si alzò quando vide il suo interlocutore fare altrettanto e 
indirizzarlo verso una cabina metallica  in fondo alla stanza, 
dove gli consegnò una rilucente gemma verde. Il segnale 
d’accesso all’esperienza, gli spiegò. 

- Da adesso, lei non sarà più quello che era, quello che vivrà 
sarà stato vissuto da tutti gli uomini e nessuno, e quando 
finirà lei non ricorderà di averlo fatto. Ricorderà di essere 
venuto qui, di aver parlato con me e di essere entrato 
nell’Incubatrice, nient’altro. 
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- Cosa devo fare, signor... mi scusi, non mi ha detto il suo 
nome.

- Non è importante il mio nome. Entri nell’Incubatrice e 
metta la gemma sulla punta della lingua. Sentirà un lieve 
formicolio, poi perderà conoscenza. Da quel punto in poi, il 
suo organismo entrerà in una condizione di stasi basale, in 
cui il suo cervello emetterà onde delta, come nelle fasi più 
profonde del sonno.

- È una specie di sogno, insomma?

- I sogni hanno ben poco a che vedere con l’Incubatrice, 
signor Maher. La prego, mi aveva detto che era impaziente.

Maher varcò la porta della cabina che si richiuse 
ermeticamente alle sue spalle, senza emettere alcun suono. 
Appoggiò sulla lingua la gemma che sembrava non avere 
consistenza fisica, apparendo invece com un globo di luce 
accecante e impossibile da guardare senza ferirsi gli occhi.  
Chiuse i propri e all’istante perse i sensi.

Gli sembrò fosse passata solo una frazione di secondo nel 
momento in cui li riaprì, leggermente stordito nel ritrovarsi 
in un luogo che faticava a riconoscere, come quando ci si 
risveglia durante un volo aereo e ci si sente smarriti per qualche 
secondo prima di capire dove ci si trova. Maher superò lo 
stordimento ricordando dove fosse, mentre il suo organismo 
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gli comunicava una intensa sensazione di benessere e di 
pace. Non aveva alcuna memoria dell’esperienza trascorsa 
all’interno della cabina, ma la serenità che provava e la 
nitidezza del suo pensiero lo sorpresero. Uscì dalla cabina 
e trovò ad aspettarlo il misterioso uomo dalla mandibola 
metallica che non gli incuteva più quella lieve ansia avvertita 
al momento delle presentazioni, pochi istanti prima. Se 
davvero erano passati pochi istanti.

- Qua..quanto tempo è passato, mi scusi?

- Lei è stato poco attento ai nostri olospot, signor Maher. 
La proiezione dura per 24 ore esatte : è passato un giorno 
da quando lei è entrato nell’Incubatrice. Oggi è il 15 aprile 
2064. La sensazione di benessere che caratterizza chi 
sperimenta la proiezione durerà per qualche ora prima di 
svanire, è dovuta alla produzione di endoteline, oppioidi 
endogeni che agiscono sul sistema nervoso centrale, stimolati 
dall’esperienza nell’Incubatrice. 

Guillaume trovò la spiegazione completamente razionale e 
plausibile. Salutò l’uomo con una stretta di mano, una mano 
perfettamente normale, viva e pulsante, e uscì dalla stanza, 
per ritrovare il sorriso e gli occhi smeraldo della ragazza 
alla reception. Accostò il volto allo scanner dell’iride per 
procedere al pagamento, e fu sorpreso nell’udire la propria 
voce chiedere un altro appuntamento. Lo fissò per un paio di 
settimane dopo, salutò ed uscì, mentre le ondate di benessere 
e piacere si facevano più intense e lo accompagnarono per 
tutto il percorso del viaggio di ritorno : si sentiva potente 
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come un dio e padrone delle proprie percezioni come mai 
prima.

I quindici giorni passarono con lentezza esasperante, nei 
quali Maher non smise di chiedersi che tipo di esperienza 
avesse vissuto, se questa fosse reale o piuttosto un effetto 
della strana gemma che aveva messo sulla lingua: era forse 
una potente droga in grado di farlo dormire per 24 ore e 
di dargli la sensazione di pace e beatitudine che aveva 
provato? Aveva esperienza con le droghe, ma nessuna di 
esse gli aveva mai fornito quel tipo di effetto, così perfetto. 
O forse l’Incubatrice e tutto il resto erano solo circo, uno 
specchietto per le allodole per un banale teatrino di realtà 
virtuale e lui si era fatto abbindolare, confuso dall’atmosfera 
e dall’emozione che era consapevole di provare. 
Fu con questi sentimenti che raggiunse la capitale quando 
arrivò il giorno stabilito, dubbioso ma voglioso di ritentare. 

La procedura fu identica e Maher affrontò con naturalezza il 
rituale necessario, utilizzando la misteriosa gemma verde. 
La sensazione di piacere al risveglio fu ancora più nitida e 
precisa: aveva scelto, stavolta, di essere il protagonista del 
suo olofilm preferito e si sforzò di pensare a quello durante 
la fase di soddisfazione successiva alla traslazione; cercava di 
ricordare l’esperienza artificiale tramite i suoi ricordi della 
trama, ma quello che riusciva ad ottenere non lo soddisfaceva. 
La sua mente non richiamava particolari nuovi rispetto a 
prima della procedura, come avrebbe voluto. 

Dopo quella volta, Maher riprovò per molte altre. La 
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sensazione di pace conseguente al trattamento era sempre 
più forte, ma al contempo la curiosità di scoprire cosa 
avvenisse nelle ventiquattro ore diventava ogni volta più 
impellente. Era ormai dipendente dall’Incubatrice, per 
quanto provasse a negarselo e a razionalizzare. In quel luogo 
avveniva qualcosa di strano, come se si lacerasse il velo 
della realtà; ogni volta, lo smarrimento al risveglio era più 
forte e duraturo, sebbene mascherato dalla potente cascata 
di endorfine, probabilmente amplificato da queste ultime. 
Aveva letto l’antica favola cinese dell’imperatore che sognava 
di essere una farfalla, e cominciò a insinuarsi in lui lo stesso 
dubbio dell’aneddoto zen: si chiedeva quale fosse ormai la 
sua vera vita, se Guillaume Maher non fosse il personaggio 
che occupava le pause nell’esistenza di quello che era dentro 
la macchina.  
Un giorno, dopo quasi un anno di frequenza in agenzia, seppe 
la verità. 
Ormai flashbacks dell’esperienza dentro l’Incubatrice si 
affacciavano dentro i suoi sogni o nei suoi stati di veglia 
alterati da eccitanti. Frammenti di lingue sconosciute 
attraversavano i suoi pensieri. Non era più come le prime 
volte, di cui non aveva nessuna memoria, sembrava che a 
livello subconscio si fossero stratificate le percezioni vissute 
in quello stato particolare creato dalla macchina. 

Non fu Maher a ricordare quello che viveva nel mondo di 
finzione, fu Ulisse a ricordare di essere Maher, mentre la 
tempesta flagellava le sue navi tra Scilla e Cariddi, Poseidone 
infuriato puniva l’arroganza del re di Itaca. L’eroe capì che 
le esperienze di quell’uomo che parlava una strana lingua e 
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viveva in un mondo grigio e di metallo erano reali esattamente 
quanto le proprie; anch’egli aveva amato, sofferto e gioito 
come tutti gli uomini prima e dopo di lui. 

Al termine delle ventiquattro ore, Guillaume si risvegliò con 
la chiara percezione che qualcosa si fosse guastato. L’uomo 
dal volto d’acciaio avvertì il suo disagio, ma non si sbilanciò 
finché le domande di Maher non divennero più incalzanti 
e precise. Era suo diritto, sosteneva, capire cosa accadesse 
realmente durante i suoi viaggi nell’Incubatrice. E l’uomo 
parlò:

- Signor Maher, lei ha dimostrato di essere un soggetto 
particolarmente ricettivo, le spiegherò io cosa avviene tramite 
l’Incubatrice, prima che le conseguenze della scoperta le 
facciano perdere la ragione. L’Incubatrice è un meccanismo 
di trascendenza dimensionale, in grado di permettere di 
viaggiare tra i numerosi piani delle varie realtà esistenti 
in tutti i momenti dello spazio-tempo. La sua coscienza è 
stata proiettata nella mente di quelli che lei pensava fossero 
personaggi di fantasia; si tratta, in verità, di persone esistenti 
in altri piani della realtà oggettiva. Noi le forniamo solo la 
porta, ma quello che lei ha vissuto esiste realmente, se questo 
avverbio ha davvero un significato.

- Ma è assurdo! Come è possibile che esistano veramente cose 
create con l’immaginazione da altre persone, interi mondi 
generati soltanto con la fantasia?

- Non sono i mondi ad essere generati dalla fantasia, come lei 
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crede. Esistono alcuni soggetti più ricettivi di altri, in grado 
di percepire i flebili echi delle altre possibili dimensioni 
credendo di aver creato delle complesse strutture di finzione; 
in realtà copiano soltanto. Insomma, la realtà non supera la 
finzione, è la finzione ad essere realtà. 

- Ma questo toglie ogni senso al mondo come lo conosciamo.

- Come crediamo di conoscerlo, forse. Pensi che con ogni 
probabilità in un’altra realtà in questo momento qualcuno 
sta scrivendo la sua storia.  
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nightmare 3
di Stefano Bonazzi
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Il sole irruppe nella stanza con la stessa prepotenza di un 
cazzotto in pieno volto, ma i suoi raggi tiepidi non erano 
abbastanza persuasivi per Rachele che dormiva beata nel 
tepore di un vecchio piumone. 
Lucita balzò fuori dal letto come un grillo, era sempre 
pimpante di primo mattino. 
Affrontò con estrema nonchalance l’umidità fitta che 
stagnava nella stanza, in realtà neppure si accorse del freddo, 
la sua pelle ambrata sembrava poco ricettiva alle basse 
temperature. 
La ragazza si mise a trafficare con carte di giornali mentre 
canticchiava una melodia a labbra chiuse; ad un breve 
silenzio, seguì un tonfo: un macigno cadde d’improvviso 
sullo stomaco di Rachele, che presa da un conato di vomito 
fu costretta ad aprire gli occhi. 
Sentì d’essere incazzata come una faina, ancor prima di 
comprendere dove si trovasse e chi fosse, ma quando si trovò 
ad un palmo dal naso, gli occhi enormi di Lucita, luccicanti 
come quelli di un bambino, la faina incazzata si ridusse ad 
un mugolio strozzato.
- Oggi è il giorno! - strillò amabilmente il grillo, ancora 
placidamente adagiato sullo stomaco della moribonda, e così 
facendo le infilò in bocca una manciata di frutti filamentosi. 
Che bel risveglio quello di Rachele, che ancora confusa si 
trovò a masticare qualcosa che sapeva di terra e stoppa.

- Cristo Luci, sono giorni che te lo chiedo, almeno potevi 
aspettare che mi alzassi dal letto! -

El Pasatiempo
di Valeriana Cretella
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- Quando è il momento, è il momento! -

In pochi minuti le ragazze si vestirono e mentre Rachele 
infilava gli scarponi in silenzio, Lucita parlava a ruota libera:

- Dovremmo trovare un posto carino, in fretta, sì ma all’aperto, 
io in un luogo chiuso non ci voglio stare. Forse so dove andare, 
vedrai ti piacerà, ci sono stata qualche giorno fa con i ragazzi 
del corso. Guarda! Che bello, è anche bel tempo, tutto va come 
avevo previsto, che emozione! Ho un po’ paura, ma cosa ci 
accadrà? -

Rachele alzò lo sguardo e fissò l’amica con aria seria:

- Mi raccomando, sii serena e non andare nel panico, fidati 
sarà una bella esperienza -

Di corsa uscirono, chiudendo la porta con doppia mandata e 
poi giù di corsa per le scale. Sembrava che la magia dovesse 
avvenire da un momento all’altro, ma aspettarono delle ore 
prima che l’effetto della poltiglia ingurgitata avesse effetto. 
Arrivate nel luogo prestabilito Rachele ebbe un sobbalzo, di 
fronte a lei si estendeva un meraviglioso parco risalente ai 
primi anni del novecento. Un parco giochi perfetto per il loro 
viaggio extrasensoriale.
Dopo una breve escursione tra cigni, oche e scorci degni di un 
quadro di Monet, Lucita era impaziente, la sua caratteristica 
ansia cominciava a rivelarsi.

- Io non vedo niente, secondo me non funziona, è tutta una 
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baggianata, che delusione! -

Mentre ripeteva queste frasi di sconforto si interruppe: 
Rachele si era orami addentrata nel magico mondo delle 
alterazioni visive. La ragazza era come imbambolata di fronte 
ad un gigantesco murales. 
- Rachele. Ci sei!? -
- Luci, guarda! È meraviglioso! I colori sembrano fluorescenti! 
Si muovono! -
- Non vedo nulla! È solo uno stupido murales! -
- Devi aprire la mente.Lasciati andare! -
Lucita allora imitò l’amica, piantò i piedi atterra e fissò 
il murales per qualche minuto. Rachele intanto rideva e 
sorrideva estasiata, era rapita dallo spettacolo proiettato 
dai suoi stessi occhi.
L’altra indispettita cominciò a supplicarla insistentemente 
di farle vedere quello che non riusciva a percepire.
- Lu…non posso spiegartelo… lasciati andare! - 
- Non servi a nulla! Al diavolo te e il tuo stupido murales, io 
vado a cercare qualcosa di più stimolante! -

Così dicendo scomparve in una nuvola, o almeno così sembrò 
a Rachele, che rimase lì per ore, o forse attimi, non fu ben 
chiaro.
Non appena si esaurì quel magico incanto, decise di cercare 
l’amica, ormai troppo lontana da suo raggio d’azione. Era 
preoccupata, immaginava Lucita travolta dai peggiori stati 
emotivi, ma per quanto si sforzasse le sembrava tutto 
ovattato, anche la sua preoccupazione. 
Gridò con tutto il fiato che aveva.
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- Luci! Dove sei!? -
Una vocina ridente e tenue si espanse tra la fitta vegetazione.
- Oltre il ponte di ferro! Vieni, qui è bellissimo! -

Rachele prese a camminare, lungo il tragitto però, le risultò 
impossibile rimanere indifferente ai  dettagli luminescenti 
che la natura le offriva. Impiegò così circa mezz’ora per 
arrivare al ponte di ferro ma quando lo oltrepassò, poté 
mirare una stupefacente struttura. Rimase ammaliata da 
cotale bellezza, quasi le sembrò di stare nel giardino di una 
reggia.
Immaginò nobildonne passeggiare in quei sentieri, riparate 
da ombrelli di seta, ma l’immaginazione si spense quando 
sentì nuovamente la voce di Lucita.
- Dai, che aspetti. Sbrigati! -
Rachele ebbe l’impressione di seguire il Bianconiglio, Luci 
appariva e scompariva in continuazione, prima sulle scale, 
poi accanto alla fontana, ora al piano superiore.
- Fermati! Non riesco a raggiungerti! - gridò e quando 
finalmente arrivò alla fontana, venne anche essa rapita da 
una smania inconsueta. 
Sentì un’ attrazione magnetica per quel posto. Scorse, 
nascosta da una fitta edera cascante, l’entrata di una grotta . 
Non ci pensò due volte, entrò.
Percepì nell’aria un’ atmosfera inquietante e man mano che 
andava in profondità, il buio si infittiva, ma fu tale la curiosità 
che vinse la paura. Arrivò in un ampio crocevia; al centro un 
albero di pietra fondeva i suoi rami con il soffitto e le stalattiti. 
La luce fioca che trapelava da un’insenatura disegnava il 
profilo della roccia, Rachele riuscì quindi a contare lo sbocco 
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di decine di cunicoli; stava per attraversare un luogo sacro e 
quella sarebbe stata decisamente un’ esperienza eccitante. 
Scelse uno di quegli stretti corridoi e avanzò con passo 
cauto, facendosi luce con il cellulare. L’aria era densa, sapeva 
di marcio. Di tanto in tanto il buio fitto veniva interrotto 
da sottili raggi di luce che bucavano la roccia. La ragazza 
avanzava testardamente, nonostante l’ agitazione, ad ogni 
passo le pareti diventavano sempre più vicine, il soffitto più 
basso e l’aria sempre più pesante, cosa stesse cercando non 
fu chiaro neppure a lei.

Una voce debole rimbalzò tra gli stretti cunicoli.
- Papà, dove stiamo andando? - 
Rachele sobbalzò: da dove proveniva quella voce? 
Pensò a qualche visitatore curioso quanto lei, ma non vide 
nessuno, si convinse allora che fu solo frutto della sua paura: 
percezioni uditive distorte, pensò, la poltiglia ingurgitata con 
Lucita doveva essere piuttosto potente.
Come un gatto, camminava sul perimetro della strettoia, 
attenta a non finire nelle pozzanghere melmose. Attraverso 
il rumore cadenzato delle gocce che lente precipitavano dalle 
stalattiti, riuscì finalmente a misurare il tempo che sembrava 
essersi fermato non appena aveva messo piede in questo 
strano parco giochi, quando ecco riaffiorare un’ altra voce 
dall’oltretomba, questa volta era il pianto di un uomo. Le si 
fermò il cuore, si raggelò il sangue, cercò in quel groviglio di 
gallerie
 qualcuno a cui potesse appartenere il pianto, ma non trovò 
alcuna presenza umana oltre se stessa. Respirò profondamente 
regolarizzando il battito cardiaco, scongiurò in tutti i modi 
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una possibile crisi di panico e con pieno autocontrollo, 
continuò la traversata.

Il sole arrogante non lasciava spazio alle nuvole e Lucita 
godeva del suo tepore con il naso all’insù. Tutto attorno 
sorrideva, le sembrava di stare nel magico mondo dei 
Teletubbies, si sentiva come uno di quei pupazzi di gomma 
e come loro si esaltava per ogni oggetto che le capitava a 
tiro, ipetendone il nome con un tono beota, come se stesse 
nuovamente imparando a parlare.
- Fiore.   
- Oh, fiore! 
- Farfalla. 
- Cassonetto dell’immondizia! -
Sembrava che l’energia dell’intero cosmo le penetrasse nelle 
ossa.
Pensò che dovesse essere quella la sensazione che provava 
Buddha in pieno nirvana.
In quel momento la sua solita agitazione interiore si placò, 
si sentì per la prima volta legittimata ad infischiarsene del 
tempo che combatteva tenacemente tutti i giorni della sua 
vita.

- Maledizione! - Imprecò Rachele, il suo cellulare si scaricò 
e con esso anche la speranza di poter vedere dove metteva i 
piedi. Non perdendosi d’animo, la ragazza avanzò poggiando 
le mani lungo la fredda parete rocciosa, sperando di trovare 
la luce al termine di quella galleria, tornare indietro sarebbe 
stato più faticoso, quasi impossibile. Con gli occhi spalancati 
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cercava di captare gli spazi e i volumi nell’oscurità, credeva 
che se si fosse impegnata abbastanza avrebbe potuto 
sviluppare una vista a infrarossi ma ecco che il suo carattere 
impavido si ruppe al suono di un’altra voce. Questa volta era 
una voce severa, gridava degli ordini che non riuscì bene a 
distinguere, ma le gambe cominciarono a tremarle. 
- Svanirà come le altre allucinazioni uditive - pensò, cercando 
la forza di non urlare, ma quella tremenda voce era sempre 
più vicina, a seguire rumori di passi pesanti. Qualcuno stava 
avanzando verso di lei, e non sembrava avere le intenzioni 
migliori. 
Rachele non era più in lei, nulla questa volta poteva 
convincerla a stare calma, il suo istinto prese la meglio e 
cominciò a correre saltando tra una pozzanghera e l’altra, 
bagnarsi fu l’ultimo dei suoi problemi. Dietro di lei il rumore 
dei passi era sempre più forte e vicino, d’improvviso la luce.
Il cunicolo si bagnò del chiarore esterno, all’orizzonte poté 
intravedere una vasca piena di ninfee.
- Sono salva! - pensò a gran voce, ma senza che se ne rendesse 
conto, si trovò a terra con un ginocchio sbucciato. Incredula 
si guardò le mani: erano sommerse da un viscido liquame, 
aveva sulle scarpe una poltiglia di sangue e cervella. L’orrore 
divampò quando comprese d’essere inciampata su un cranio 
umano in piena decomposizione. Si voltò tremante verso 
la vasca, ma le ninfee lasciarono il posto ad un ammasso 
organico dall’odore nauseabondo.  
Era scivolata in una fossa comune, di mille corpi lasciati lì a 
macerare non riuscì a distinguere neppure un volto. Il panico 
le compresse lo stomaco in una fredda morsa, gridò.
Gridò così forte che il fetore le riempì completamente la 
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bocca.
In fine il buio. 

Lucita correva affannosamente su e giù per il parco, sperando 
di trovare quello che la vigilanza cercava da ore.
Era buio da pezzo ormai e non aveva notizie di Rachele da 
quella stessa mattina. Mentre correva le lacrime le solcavano 
il viso ininterrottamente: - È tutta colpa mia, non dovevamo 
separarci. -, questa frase le girava in testa come un disco 
rotto, quando ecco che un fischio e delle voci le fecero capire 
che Rachele era stata ritrovata. 
- È salva! è salva! - 
In un batter di ciglia si trovò accanto alla squadra mobile, le 
luci blu dell’ambulanza si riflessero sul viso ancora bagnato, 
le si gelò il sangue nelle vene, cosa ci faceva l’ambulanza lì?  
Cercò di spingere il muro di uomini che le impedivano di 
raggiungere Rachele, ma un omone le mise una mano sulla 
spalla e la invitò ad indietreggiare cortesemente.
La ragazza incattivita gli diede uno spintone e si creò un varco 
tra gli uomini in divisa. Ciò che vide quella notte, tutt’ora 
le riaffiora nella memoria, come un incubo ricorrente che 
ormai non spaventa più. 
La vasca di ninfee era tinta di rosso, in un angolo la sua indifesa 
amica, rivoli rubicondi le sgorgavano copiosi dalle palpebre. 
Nei pugni ancora stretti, custodiva i suoi bulbi oculari.
Il crepuscolo creò per lei uno specchio di colori surreali.
Un’ aria di misticismo e sacrale compassione avvolse tutti i 
presenti. Per un attimo il mondo si fermò e poi l’ambulanza 
volò via a sirene spiegate, lasciando a Lucita solo lo shock 
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riflesso in quelle acque torbide. 

La ragazza non seppe mai perché Rachele si ridusse in quello 
stato, nè perché lei non avesse avvertito nulla di strano quel 
giorno; quello che possiamo affermare con certezza è che 
i luoghi, le grotte, i vecchi edifici, sono pregne di passato: 
basta spalancare i nostri senzi per vedere con chiarezza cosa 
hanno da raccontare.
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The Voyager
di Stefano Bonazzi
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Era lì,  seduto su quella sedia di ferro fredda e macerata 
dall’acqua piovana, rannicchiato come suoleva sedersi, come 
se ci sarebbe dovuto entrare tutto in quel misero spazio.
Le punte delle sue scarpe consumate uscivano di ben 
2,3 centimetri dal bordo di ferro del sedile. Era un essere 
umano, poteva essere maschio oppure femmina ciò non 
avrebbè distinto nulla. Fumava una rachitica sigaretta di ta-
bacco in un torbido pomeriggio di febbraio, erano circa le 
quattro, ma solo l’orologio lo affermava. 

La sua miopia lo portava spesso a strizzare gli occhi per ri-
uscire a focalizzare meglio quel che gli interessava, cosa che 
succedeva di rado visto che al realizzare concretamente le 
cose e le persone preferiva ignorarle, e quel suo difetto gli 
garbava spesso nei momenti in cui tutto gli passava accanto 
veloce e sfumato come un treno. 
Si grattava i capelli con le dita con cui reggeva quell’incarto 
di setaccio, quando decise di andare a fondo a ciò che sem-
pre rimandava, trascinata nella routine delle cose.

Sin da piccolo fantasticava spesso su una sua teoria, crede-
va, anzi era convinto, che i suoi occhi, se concentrati su di 
un punto, nel momento e nel posto giusto, sarebbero stati in 
grado di osservare lo spazio tra lui e una finestra. 
Il fumo che si espandeva nel contorno gli fece da guida, il si-
lenzio che percepì sopra migliaia di rumori e voci lontane, lo 
constrinse a convincersi a farlo. Sorchiuse gli occhi  e guar-
dò, non doveva fare altro che guardare nel mezzo. 

Nel Mezzo
di Geppina russo
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Percorreva con le mani un oggetto tubolare e, mentre le sue 
scarne dita avanzavano su di esso minuziosamente come il 
tragitto di una formica in fila indiana con le altre, la mano im-
pigliava in strane protuberanze , non si soffermò più di tan-
to nell’approfondire la complessità di quell’oggetto quando 
una figura, sospesa a mezz’aria, gli si proiettò contro, sca-
gliandosi come lo zoom di una macchina fotografica.
Pochi minuti dopo, quando ormai era già a lui vicina, ad una 
distanza di ben dieci, quindici centimetri, l’immagine si mo-
dellò, prendendo forma: un feto di mezzo chilo scarso con 
indosso un grosso paio di occhiali, gli si presentò nudo e 
scarno come può essere tale una creatura in procinto di cre-
scere. L’essere umano lo guardò, era già da un pezzo che lo 
stava facendo, si avvicinò a quella creatura per rovistare in 
quei grossi fondi di bottiglia.

- Non vedo niente! - esclamò l’uomo con un’aria alquanto in-
soddisfatta. Nè i suoi occhi,  nè un riflesso, nulla.
- Ma perchè li indossi?- Continuò.
- Perchè tu! Perchè tu non li indossi! - Rispose sopraffatto il 
feto.

Preso da un senso di incertezza, l’uomo cercò di ignorare il 
tutto voltando le spalle altrove. Fu in quel momento che fu 
colpito da quella strana sensazione, un contorcersi interno, 
che andava dritta allo stomaco ogni qual volta sapeva di non 
aver fatto o detto ciò che sentiva. Allora si girò con l’inten-
to di porgli qualch’altra domanda diversa da quello stupido 
quesito sugli occhiali, ma quando si voltò quel feto era scom-
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parso. 
Non fece tardi ad scomparire quel magone arrovellato nel 
suo stomaco e camminò inconsapevole in un mucchietto di 
cenere ben accumulato ai suoi piedi, avanzò.  

Si ritrovò a camminare solo, in un lungo corridoio, sentì una 
voce piccola e sbrindellata dalla raucedine, entrò in una ca-
mera sommersa da scatoloni, sembrava quasi che quella 
voce facesse da sottofondo ad una situazione al quanto enig-
matica.

- Due per sei, cinque per dodici, venti più sette. - borbottava 
quella vocina una serie di calcoli matematici nascosti dietro 
a chili di cartone.
- Ma chi c’è lì? - Disse l’uomo cercando una risposta, nel vano 
tentativo di ottenerla.
- Sei per sette? -E il silenzio.
- Cosa vuoi? Che risponda ad una domanda così stupida e 
scontata?!
- Adesso ti suole scontata. - Ripetè la voce.
- Posso sapere chi sei? - Gli domandò l’uomo fermo e deciso, 
quasi infastidito da quella specie di interrogazione a sorpre-
sa, come quando a scuola veniva chiamato a parlare di quan-
to studiato a casa, senza preavviso. 
Sopraggiunse di soppiatto un’epifania della sua adolescen-
za, quella volta in cui la prof d’italiano gli chiese senza avvi-
saglia alcuna di esporre la lezione assegnatagli: il suo cuore 
iniziò a battere così rumorosamente, forte come un tamburo, 
tanto da arrivare alle sue stesse orecchie e lasciargli la netta 
sensazione che anche i suoi compagni potessero ascoltarlo 
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così nitido e pulito.

Mentre si perdeva nei suoi ricordi da impaurito, o  solo incom-
pleto, liceale riprese consapevolezza di se stesso e di quello 
che stesse vivendo in quel momento. Gli succedeva spesso 
di perdersi in pensieri surreali e ritrvandosi a parlare tra sè 
e sè. Appena rinsavì si accorse di trovarsi in un altro posto: 
era finito nel bel mezzo di una lunga strada vuota, piena del 
tipico caos da città. Si udivano donne urlare contro figli che 
scappavano via dalle loro mani, cani che abbagliavano con-
tro altri cani col fiero intento di predominare, tintinnii di bi-
ciclette, voci grosse di persone spavalde e altre flebili di chi 
forse lo era meno, o che teneva ben celata una mina vagante.
Camminava, camminava nel vuoto, nel nulla più assoluto, 
tutto quel frastuono, quel fracasso gli premeva il cranio qua-
si a schiacciarlo, quando di tutto punto gli si palesò davan-
ti: tutto smise di fare rumore, aveva il corpo diviso a metà, 
come se una linea fosse  disegnata netta sul suo bacino, le 
branchie pendevano ai lati del suo effimero volto, i pantalo-
ni ben stirati con una piega perfettamente verticale quasi a 
formare un angolo retto con la punta delle sue scarpe lucide 
e marroni.

- Ciao. - gli disse l’essere composto, con un’aria familiare e 
calda di chi ti conosce da poco ma riesce a non farti faticare 
nel mostrare quello che hai di più apprezzabile.
- Ciao! - rispose l’uomo stringendo la sua mano cerea e bi-
slunga. Cominciò a parlare muovendo lentamente le bran-
chie, la sua voce umana usciva scivolando come le dita sulla 
seta, dal suo tenero boccheggiare.
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- La gente vuole che tu vada veloce, devi fare le cose freneti-
camente anche se saranno in realtà storte e incomplete nes-
suno ci farà caso, risulteranono fatte bene! Se invece, cerchi 
di ottenere il meglio consumando del tempo nel fare qualco-
sa di qualitativamente migliore, diventerai un ostacolo, un 
intralcio per tutti. Nessuno vuole su un marciapiede stretto 
e angusto un vecchio bastone che ti si para davanti come un 
ciocco di legno!

E poi lo guardò, come se attendesse una risposta, una consi-
derazione; udendo quelle parole rimase fermo, col viso con-
gelato in un espressione all’apparenza statica e impassibile, 
ma in quel preciso istante l’impassibilità era l’unica cosa che 
non apparteneva alla valanga di sensazioni e sconvolgimenti 
emotivi che si espandevano a macchia d’olio nelle sue mem-
bra. 
Aveva capito, riconosciuto quella voce così familiare. Era un 
signore di mezz’età, magro e canuto con il quale era entrato 
in contatto nel periodo in cui lavorava presso un bar del suo 
paese, una classica figura di contorno, sempre col capo chino 
e le spalle basse, con una radicata passione per l’aviazione. 
Spesso si fermavano a scambiare due chiacchiere, quasi due 
di numero visto il minimo tempo concesso ai dipendenti, ma 
nei brevi frangenti in cui i due erano riusciti a scambiarsi 
qualche frase, anche semplici annotazioni sul tempo o sul 
quotidiano, ne avevano ricavato qualcosa di buono; princi-
pio di amicizia, semplice consapevolezza di una piacevole 
compagnia, qualsiasi cosa potesse nascere da quel botta e 
risposta dietro ad un bancone e da un giornaliero caffè an-
naqquato, i due  non riuscirono mai a scoprirlo.
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Una domenica di aprile, una di quelle col cielo terso e i vetri 
appannati da un residuo di umidità che lentamente l’inver-
no portava via con sè, il dimesso pensionato si mise al co-
mando del suo aereo, restaurato dalle sue ceree e bislunghe 
mani. Si premurò di fare una brevissima telefonata al bar, 
ormai abituato a parlare in sintesi, nella quale comunicava 
entusiasta:
- Dillo a tutti di guardare in alto, sto volando sopra di voi!

Scarsa un’ora dopo la notizia, era affondato con il suo aereo 
nel mare che costeggiava il paesino. Solo dopo una settima-
na recuperarono il corpi e in quel lasso di tempo, dalla trage-
dia agli oneri del ritrovato, il telegiornale non fece altro che 
riproporre le immagini del suo giubbetto giallo riafforato in 
primis in superficie. 
L’ essere umano fece per batter ciglio e una lacrima rigò il suo 
volto, tirandone con sè tante altre, come una montagna che 
comincia a sgretolarsi. Con frenesia improvvisa la tristezza 
prese il sopravvento; un brivido formicolava nelle gambe, la 
bocca salivava incessantemente. 
Tutto, a quel punto, gli parve palese, forse era solo il deline-
arsi della convinzione che minuziosamente iniziò ad elabo-
rare.
Fece a ritroso il suo viaggio dal momento in cui percorreva 
con le dita quell’apparente poggiamani tubolare dissestato 
e pensò al bastone di suo nonno, un antico cimelio in legno 
d’ebano intarsiato da svariati soggetti che prendevano for-
ma su di esso: ragni, serpenti, in procinto di schizzare fuori 
da quell’indispensabile appiglio ligneo. Non appena realizzò 
di essere stato in contatto con un ricordo passato, il suo pen-
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siero andò subito a quella voce rauca che sibilava numeri e 
calcoli. Come un fulmine un profondo dolore gli stroncò il 
fiato e la insostenibile sensazione di spronfondare nel vuoto 
si fece sentire dolorosamente. Quel ricordo era stato gros-
solanamente ributtato all’indietro  ogni volta che cercava di 
fare capolino nei suoi pensieri come un vecchio scatolone 
pieno di tante cose a cui è meglio non pensare, forse perchè 
dolorose o soltanto  per paura  di rispolverarle: la sua mae-
stra di matematica bassa e sorridente con la sua carnagione 
giallastra da fumatrice incallita che l’aveva spronato a stu-
diare e ad amare la matematica con il suo metodo severo e 
incredibilmente piacevole, morì dopo un bel pezzo da quel 
lungo quinquennio, gli aveva insegnato bene le tabelline  e 
forse altre cose per le quali stava così male quando il suo ri-
cordo invadente riafforava, faceva stranamente più male di 
quando gli tornavano alla mente i momenti con suo nonno, 
un uomo burbero ma educato, più male di quando da bam-
bino andò ad estirpare  un  molare malato e piangeva lacri-
me fredde come brividi che gli passavano brulicanti, scari-
che elettriche che si protendevano dal mento fin giù ai piedi, 
e allora un’ angosciante supposizione si faceva sempre più 
concreta e ipotizzabile:
- Sono morto... - affermò.
Con un accennato sollievo cercò qualcosa intorno a sè, 
chiamò qualcuno e una giunonica forza eolica lo strattonò 
voltandolo completamente. Alle sue spalle era apparsa una 
maestosa finestra decorata da minuscoli pezzetti di vetro 
colorato come un mosaico indecifrabile, immagini confuse, 
tessere messe alla rinfusa, senza un senso apparente,  senza 
che il tutto creasse qualcosa di almeno immginabile, solo  un 
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ammasso di schegge di vetro colorate
- Se sono morto, non posso morire, e se non lo sono...se mi 
uccidessi, morirei!
Pensò in quel momento così emozionalmente devastato da 
spingerlo ad una decisione tanto critica. Si buttò. Avrebbe 
voluto viversi l’attimo in cui fluttuava nell’aria, ma come 
fece per lanciarsi nel  vuoto si ritrovò ai piedi di un albero, 
guardò su, notava il riflesso variopinto dei  vetrini, ma era 
lontano, tanto. Aveva fatto un volo di trenta metri circa. 
Non capiva. Nè la fame nè la sete inquinavano ciò che stava 
vivendo, ma il freddo, quello sì che lo aveva avvertito.
Maltrattato da quella turbolenta esplosione di sensazioni e 
sentimenti che lo avevano pervaso, si sentiva sfinito, alzò lo 
sguardo verso il cielo e notò i rami dell albero storti e secchi 
bucare lo scenario in bianco e nero nel quale si era catapul-
tato.
Si guardò intorno, sentiva la presenza di qualcuno e affac-
ciandosi ai lati del troncò vide seduta, con le braccia allac-
ciate intorno alle gambe, una bambina; aveva i capelli scuri 
minuziosamente divisi e intrecciati, il viso pallido e due oc-
chioni neri che fissavano il vuoto o qualcosa di invisibile agli 
occhi di chi la stesse guardando, il vestito bianco  e scarpe 
nere gli diedero la consapevolezza della surrealtà di quella 
figura e delle sue tinte perfettamente intonate a tutto il resto, 
come in una vecchia cartolina. Ferma e taciturna lo guardò e 
lui fece lo stesso.
- Ciao! - gli disse accarezzando la testolina microscopica pog-
giata come un monile su un collo affusolato e sottile, tanto 
da dare l impressione che gli pesasse, ma tutt’ altro era il suo 
ingombro.
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- Alzati! Ho bisogno di un po’ di allegria, di fare un gioco, o 
qualunque cosa mi tiri su il morale! 
Non rispose, ne’ fece cenno di mettersi in piedi; con aria in-
fastidita ribadì solenne: - ALZATI! - 
Ma quel comando suonato come un rimprovero si prestò 
umilmente ad accondiscendere, si alzò e quasi barcollò.
- Ma cos’hai! - gli disse l’uomo.
- Sono stanca, non ce la faccio! - rispose con voce flebile
- Ma sei una bambina non puoi non avere la forza! - 

La piccola lo sorrise con aria di scherno verso chi aveva det-
to un’ idiozia, allora lui la prese per le braccia e provò a sol-
levarla, ma nel momento in cui ci provò ebbe una percezione 
forte,  reale. La lasciò e lei cadde 
- Ma perchè pesi così tanto? 
Lei si girò; sulla sua schiena, fissato con una grossa fune mal-
concia, c’era un sacco di media misura.
- Cosa c’ è lì dentro ? - chiese con aria interdetta dal fatto di 
non essersi accorto prima di un oggetto così rilevante. La 
bambina non rispose vocalmente, mise la sua scheletrica 
manina in una tasca che aveva cucita sul suo vestito, e tirò 
fuori un pezzo di pane.
-  Non ho fame, nè sete, nè niente! - urlò lui; la bambina gli 
prese la mano e lo costrinse ad accettare. Trovandosi il pane 
davanti agli occhi non potette resitere e lo morse; masticava 
quel  boccone cercando di assaporarlo al meglio, era pane, 
ma subito le sue papille realizzarono un dato rilevante 
- Insipido! - affermò deciso. - Non sa di niente! -
- Non è vero... - disse la bambina. - L’ unica cosa  a cui la tua 
lingua non è abituata è l’assenza di il sale. - 
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Rimase impietrito e lo stomaco gli si contorceva nuovamen-
te, si piegò come una sedia a sdraio su se stesso, poggiò le 
mani sul piano che lo sosteneva e vomitò: suoni, odori, pa-
role confuse, musiche e immagini gli uscivano direttamente 
dall’ interno. 
Si alzò e si diresse sollevato verso la sua cara e mai più ama-
ta sedia arrugginita. Si sedette consapevole di ciò che aveva 
nella tasca del suo giaccone, lo tirò fuori e lo mangiò.

Mai nessun pezzo di pane glie ra parso tanto saporito.
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The bunny boy
di Stefano Bonazzi
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Leggi la prima parte del racconto su SB 1.1 

CENTOCINQUANTA ANNI DOPO IL GIORNO IN CUI GLI 
ESSERI UMANI RIMASERO IMMOBILI.

Manuele Terzo, L’Araldo prescelto, oggi viaggia in prima 
classe.
È il solo passeggero della carrozza.
Il treno è un velivolo super veloce diretto verso la sua 
destinazione finale, verso LA CITTÀ MATRICE.
LA CITTÀ, comunemente chiamata, che era situata dall’altra 
parte della costa, un luogo soleggiato e baciato dal mare, era 
l’unico luogo che si potesse definire in quel modo in quasi tutta 
la Nazione, non che la popolazione l’avesse propriamente 
scelto, ma coercitivamente assunto da chi popolava ora le 
vie e gli appartamenti più lussuosi della città, quello sì.
Si calcolava che al mondo, LA CITTÀ MATRICE fosse al terzo 
posto come presenza di multimiliardari che avevano deciso 
di stabilirsi tra le sue mura.
Un perché c’era sempre stato.
Ed era proprio a causa di quel perché, che L’Araldo stava 
andando lì.

Gioca con le dita Manuele Terzo, punta il pollice sull’indice 
come se volesse essere certo della sua presenza fisica, 
dell’essere lì ed ora, ripete l’operazione meccanicamente 

Redux (PT.2)
Di Davide Tarò

http://media.wix.com/ugd/3ece63_cf9c159bbbe84d94a960054b80653d04.pdf
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una decina di volte, il suo sguardo si perde nella pianura che 
gli sta sfrecciando davanti come un verde tapis rulant, ma 
Manuele Terzo vede distintamente tutto, vede i minuscoli 
Fuoriusciti che cercano di spostare foglie enormi per loro, 
corrono, cacciano senza pietà, faticano e lavorano per la loro 
durissima sopravvivenza nei titanici campi, vivono nel loro 
mondo fatto di pochi centimetri, quasi nessuno ci avrebbe 
fatto caso, ma Manuele Terzo vedeva, riusciva a scorgere 
anche un cadavere gigante, per le dimensioni circostanti, 
galleggiare sul fiume, probabilmente appartenente a 
qualcuno della città, un cosiddetto Graziato.
Graziato ma non abbastanza attento, doveva essere quasi 
sicuramente un turista che voleva provare l’ebrezza di 
vedere dal vivo i minuscoli esseri umani, i Fuoriusciti, quelli 
che, il fatidico giorno in cui gli uomini si spensero, vennero 
buttati fuori dai loro corpi e destinati ad errare abbandonati 
in un mondo titanico. Ne facevano di tour così, erano molto 
rischiosi ma alla gente fortunata piace rischiare, va da sé che 
i Fuoriusciti quando potevano qualche soddisfazione se la 
toglievano.
Ogni rischio ha la sua pena.

Il corpo si rigira nell’acqua, nei punti dove i nuovi ponti 
attraversano il fiume, dividendolo, i piloni sono ormai 
tristemente avvolti in ghirlande di rami e di plastica: un 
golfo fatto di isole d’immondizia. Per un po’ il corpo sembra 
seguire volutamente la traiettoria del treno, permettendo di 
accompagnarlo nel suo ultimo viaggio, all’improvviso però 
l’acqua si increspa e sembra avere la pelle d’oca al passaggio 
del corpo, poi l’ammasso di carne si inabissa e non torna più 
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in superficie.
Manuele Terzo non lo vede più, continua con più forza a 
incuneare l’estremità del pollice su quella dell’indice, le dita 
sono ormai paonazze, non ce la fanno più.

Perché Manuele Terzo era stato invitato in veste di Araldo 
con tanta urgenza dal Consorzio della CITTÀ MATRICE?
Perché Manuele Terzo faceva parte di quella categoria 
di cui non si sapeva poi molto, la misteriosa categoria dei 
Reincorporati, dei minuscoli omini sputati dai loro corpi 
che non fecero la fine dei comuni Fuoriusciti minuscoli ed 
indifesi su suoli chilometrici del giardino di casa, ma che 
riuscirono in qualche modo a rientrare in possesso del loro 
corpo gigante originale.
Al Consorzio interessava ovviamente scoprire cosa fosse 
stato quel ‘qualche modo’.

In affari, non sapere molto sugli antagonisti posizionati sullo 
scacchiere equivaleva a perdita certa.
E il Consorzio era in affari.
Lo era sempre stato.
Affari sullo sfruttamento delle terre, dell’aria e dell’acqua 
del pianeta a loro uso e consumo.
Le terre, l’aria e l’acqua d’altra parte erano rimaste a loro più 
completa disposizione e senza alcuna difesa di istituzioni 
democratiche ormai cadute; dentro ai corpi giganti erano 
rimaste solo persone di fiducia e gradite al Consorzio, solo 
loro potevano vivere e prosperare in quel pianeta nella 
visione dei nuovi dominatori; i Fuoriusciti non dovevano 



52

esistere, né tanto meno dovevano interferire.
Manuele Terzo era lì in veste di Araldo per sancire proprio 
questo, una pace preventiva e proficua tra le due fazioni.
Titanici affari, ancora più grandi di come un normale 
Fuoriuscito poteva percepire e vedere i corpi dei Graziati.
In affari lo era sempre stato il Consorzio, da secoli si poteva 
dire con sicurezza, ma da quando era riuscito ad entrare in 
possesso di informazioni vitali quali la rivelazione di essere 
in realtà degli esserini alieni che pilotavano il proprio corpo 
e, soprattutto, la precisa data dello spegnimento della razza 
umana, i loro affari subirono un decollo stratosferico.

Più della metà della popolazione mondiale morì nel giorno 
dello Spegnimento.
Più della metà della popolazione sopravvissuta era andata a 
far parte della schiera dei minuscoli Fuoriusciti.
La restante popolazione, una netta minoranza, faceva parte 
della categoria dei Graziati, esseri umani che in qualche 
modo riuscirono a rimanere all’interno dei propri corpi, 
senza fuoriuscirne.

Quel ‘qualche modo’ importantissimo grazie al quale un 
nuovo ordine mondiale ebbe luogo, era collegato a quello 
che venne a sapere segretamente il Consorzio molti decenni 
prima sullo Spegnimento.
Informazioni che l’organizzazione si 
guardò bene dal condividere con il mondo. 

 
Manuele Terzo aveva la fronte appoggiata al finestrino, i suoi 
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occhi registravano tutto quello che vedeva, era abituato così.
E i suoi occhi vedevano quasi tutto.

Contrariamente a quanto la comune vulgata raccontava, i 
Fuoriusciti non erano dei piccoli, sgraziati e disorganizzati 
selvaggi allo stato brado che correvano con gli attributi 
scoperti.
Semplicemente quasi nessuno si era preso più la briga di 
seguirli da vicino e fare attenzione ai loro comportamenti.
Manuele Terzo dal finestrino percepiva visivamente lampi di 
luce provenienti da falò di feste all’imbrunire, dopo giornate 
trascorse a caccia di insetti, in borgate costruite su minuscole 
alture, gli sembrava di sentire odori e sapori di cucine, di 
vedere utilissime architetture forgiate dalla necessità di 
saperi dimenticati e ritrovati grazie all’ingegno, all’acume e 
ad una irriducibile forza ed anelito a restare in vita.

Anelito primordiale che Manuele Terzo non aveva mai visto 
negli smorti e viziati Graziati, mai.

Una lunga e sferzante frenata lo distolse dall’ossessiva 
osservazione dei campi, il treno stava rallentando, la sua 
destinazione finale era davanti alle carrozze.
Era arrivato, il primo Araldo dei Reincorporati invitato 
ufficialmente nella CITTÀ.

Quello che attendeva Manuele Terzo in quella mattinata 
con brezza e con un sole caldo e schietto che illuminava 
la superficie argentata ed immota del mare, era un 
piccolo esercito di una trentina di uomini equipaggiati al 
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combattimento, all’assassinio.

- Benvenuto, Araldo. - disse un ragazzo che si avvicinò a 
Manuele Terzo lentamente, facendosi spazio tra i fucili del 
piccolo esercito privato.

Era vestito da una polo color bianco e blu elettrico, indossava 
pantaloni estivi Armani e ai piedi aveva sandali in pelle; la sua 
pelle invece, morbida e setosa alla vista, era abbronzata di 
quella tonalità non scura, ma bronzea di chi può permettersi di 
stare molte ore disteso a prendere il sole; un orologio azzurro 
con riflessi in acciaio e due bracciali finemente lavorati in 
argento luccicante spezzavano l’armonia dell’abbronzatura 
in entrambe le braccia.

- È la prima volta in assoluto che noi della CITTÀ MATRICE 
abbiamo l’onore di ospitare un Araldo dei Reincorporati, è 
così raro incontrarvi in altro modo se non obbligandovi con 
una occasione di lavoro organizzata ad Hoc! -
Rise il ragazzo, rise di gusto alla sua frase. A Manuele Terzo 
non sembrò una grande battuta, anzi gli risultava piuttosto 
affettata, come il comportamento del ragazzo.

- Come si chiama e chi è lei? - tagliò corto Manuele Terzo.

L’unghia del pollice infilata sull’estremità del dito indice 
cominciava a far sanguinare il lembo di carne.
Concentrato, doveva mantenersi assolutamente concentrato, 
l’esserci qui ed ora. Qui ed ora!
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- Ma certo caro, perdona la mia imperdonabile sgarbatezza, 
il mio nome è Isotomo Oristo, della grande famiglia degli 
Oristo, ultimo di una generazione di benefattori dell’umanità 
ormai da secoli! -

- Già, fortuna che la terra per ora abbia retto a tanta 
generosità.-

Il corpo del Reincorporato Manuele Terzo aveva parlato, si 
era risvegliato, a nulla era servita la concentrazione, doveva 
accadere, erano oramai giorni che lo sedava, e in fondo quello 
era il momento giusto.

- Ironia tagliente la tua, Araldo! Attento a non tagliarti, 
sanguinare fa male. -

- Non sai quanto porco! -

I vettori organici dei reincorporati, proprio in virtù dello 
spegnimento e della traumatica divisione dal loro corpo 
originale, con il passare degli anni maturarono la capacità 
di ospitare altri piloti che non fossero per forza l’originale, e 
soprattutto la capacità di invecchiare molto più lentamente 
in confronto al loro “pilota interno”.
Uno di questi vettori organici, negli anni dallo spegnimento in 
su, si chiamò Rasia, e sopravvisse per più di centocinquantina 
d’anni, dentro di sé ospitò Manuele, il figlio di Manuele e 
Manuele Terzo, nipote del primo Manuele.
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Manuele Terzo stava lasciando i comandi al cervello centrale, 
il corpo, il suo Vettore Organico di nome Rasia, e questi non 
aveva perso tempo.

Dal sangue schizzante e colante dal dito di Manuele Terzo, 
fuoriuscì anche la sostanza detonante che era sulla superficie 
della pelle, invisibile agli scanner di controllo, che defluì 
rapidamente e, al contatto con il suo sangue, cominciò 
ad esplodere in mille detonazioni letali, potenti ma non 
chiassose.

Il piccolo esercito si disperse, chi cominciò a sparare, chi si 
avvicinò subito al giovane Oristo per proteggerlo, ma Ismaele 
fu davvero più veloce di chiunque prima di lui, un attimo e il 
collo curato di Isotomo si trovava stretto tra l’interno delle 
sue braccia serrate.
Manuele Terzo con la mano del braccio sinistro infilata 
freddamente nella bocca, afferrò e tirò con forza il proprio 
canino, sangue sprizzava dalla gengiva diventata di un colore 
rosa pallido, l’organico e improvvisato pugnale ancora 
sanguinante venne puntato alla gola del ragazzo.

- Dimmi cosa si prova a ballare sopra la gente con un corpo 
gigante in un mondo che sta cambiando... -

Questo era Rasia che parlava, aveva un odio ed un potere 
grandissimi derivante da generazioni combattenti e corpi 
minuscoli ospitati dentro di lui, difficili da controllare ed 
incanalare.
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Poi un rumore di sparo, una lacerazione appena percepita 
ed il corpo di Manuele Terzo cadde pesantemente sulle 
ginocchia.
Dolore lancinante, lucidità immediata.

Manuele Terzo corse fulmineamente e in un tratto di pochi 
secondi si buttò da una torretta della città fino alla distesa 
del mare che pareva di un verde smeraldo, non pensava a 
nulla, era sempre stata così la sua vita.

Un volo che non finiva più, poi il contatto con l’acqua, meno 
fredda e meno profonda di quanto pensasse.
Prese tutto il fiato e l’ossigeno di quella che considerava la 
madre terra e si immerse come se non ci fosse stato più un 
domani nelle acque cristalline.

Sarebbe stata una lunga e difficile fuga.

Qualche ora dopo Manuele Terzo correva e correva ancora, 
le mucche che brucavano sulla strada placide lo guardavano 
ruminando e leccandosi voluttuosamente il naso; le madri 
presero in braccio i bambini per far passare il piccolo esercito 
di uomini nerboruti che inseguiva il ragazzo. 
La forza dell’adrenalina stava svanendo, nei libri di storia 
sino allo Spegnimento, si leggeva che colui che veniva definito 
Homo Sapiens era il bipede che si era evoluto nei secoli 
proprio per la sua capacità di camminare e, soprattutto, 
correre per sfuggire dai nemici e dai pericoli.

Manuele Terzo, forse, non sarebbe stato un grande Homo 
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Sapiens.

Ma Rasia si, lo sentì prendere il controllo dei muscoli e 
dei tendini, dalla sensazione di sfinimento avvenne la 
trasformazione con una ondata di adrenalina e di un certo 
benessere profondo e incupito che richiese di continuare a 
correre, ancora, e ancora fino allo sfinimento assoluto, sino 
a quando un braccio o una gamba non si sarebbero staccate 
dal proprio corpo.

Il fuggitivo riprese un certo vantaggio sugli inseguitori, 
ma alla fine due di loro riuscirono, a prezzo di un infarto 
miocardico per ciascuno, ad afferrarlo avvinghiandocisi 
sopra come dei leopardi sulla preda. 
L’ultima cosa che pensò Ismaele è un pensiero rivolto a Rasia: 
- Non sei più veloce come una volta, vecchio mio. -

OTTO MESI DOPO IL GIORNO IN CUI GLI ESSERI UMANI 
RIMASERO IMMOBILI.

Manuele si svegliò all’improvviso, come faceva ogni notte 
dal giorno in cui tutti gli esseri umani rimasero immobili.
Urlò, poi pensò e volle credere, nella semioscurità in cui 
aleggiava la sua coscienza non del tutto sveglia, che tutto 
quello che gli stava accadendo fosse uno stupido sogno.

Gli altri erano già attivi, ben svegli, tutti a cercare di eseguire 



59

le proprie mansioni. Si girarono verso di lui e in un attimo, 
con una alzata di spalle in segno di disapprovazione, tornano 
ai loro lavori.
Guardia e procacciamento di cibo innanzitutto, oltre che 
manutenzione delle rudimentali baracche, ormai Manuele 
era certo che solo gli esseri umani avessero subito questo 
agghiacciante ridimensionamento, nessuna altra creatura 
sulla faccia della terra sembrava compromessa come 
quella umana, doveva essere una punizione divina per lo 
sfruttamento eccessivo della terra o qualche esperimento 
tenuto segreto. Non riesce a concentrarsi, ha da mesi nausea 
esofagea, riflusso, non riesce più a pensare al futuro, neanche 
sforzandosi.

Lui continuava a sentire il suo corpo, il suo vecchio e 
gigantesco corpo lasciato a marcire come tanti altri, nelle 
aule universitarie di Torino, sentiva il dolore dell’abbandono, 
sentiva le carni marcirgli addosso, sentiva il suo corpo come 
se ci fosse stato ancora dentro.

Ed era la sua maledizione più grande.

Gli altri non pativano quel tormento, e si vedeva: come tante 
api laboriose cominciarono a pensare alla concretezza del 
problema più immediato, la sopravvivenza. Manuele non 
riusciva a concentrarsi tanto sul sopravvivere, si soffermava 
per provare a capire piuttosto il perché e il come fosse 
successo quello che era accaduto.

Gli altri sembravano volessero dimenticare tutto e tornare il 
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più velocemente possibile, per quanto terribile e irrealizzabile 
la cosa, ad una vita che si potesse definire “ordinaria”, con 
una stretta e rassicurante routine. Sembrava ci andassero 
a nozze con impegni e lavoro, forse l’ordinarietà di una 
esistenza aiutava davvero a tenere la mente occupata da 
foschi presagi e liquidi e freddi pensieri.
Anche quando una mattina di qualche mese prima, quasi 
tutti videro alcuni corpi giganti che si muovevano ancora, 
andavano lontani, sembravano passeggiare e non erano per 
niente interessati a loro, o non li avevano visti.

Allora non era valso per tutti il ridimensionamento?

Manuele lo sapeva, lo sentiva che non poteva essere stato 
tutto così semplice... 

Ecco, persone lillipuziane che erano fuoriuscite dai loro corpi 
giganti e persone che ancora erano dentro ai loro enormi 
corpi... chi avrebbe dominato il pianeta solo come l’essere 
umano poteva fare? Chi avrebbe sterminato chi, appena 
qualcuno ne avesse avuto la possibilità?
Manuele sapeva già la risposta prima di porsi la domanda, e 
rabbrividì.

Un fulmineo scappellotto gli volò rasente e basso, colpendo 
con violenza, oltre che la base del collo anche le orecchie, 
producendo un dolore acuto e tagliente che non passò 
neanche quando il ragazzo si poggiò la mano sulla parte 
dolorante e sentì un incandescente calore.
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- Smettila di fantasticare e renditi utile, fardello! Sennò ti 
lasciamo in pasto ai topi o alle formiche. - bofonchiò quasi 
ridendo di un riso sadico uno dei capi del gruppo di Manuele, 
doveva già esserlo un team leader di qualche call center o 
supermercato a gestione mafiosa questo giovanotto dalle 
spalle larghe così desideroso di picchiare gli altri più deboli, 
le circostanze finalmente glielo avevano permesso senza 
doversi preoccupare di remore etiche o di più tangibili ed 
ormai assenti sanzioni pecuniarie o penali.
Ovviamente questo tipo di gente diventò leader di vari 
gruppi di sopravvissuti, autoproclamandosi tale e picchiando 
qualsiasi altra persona che non fosse d’accordo.

- Il mondo sta cambiando fardello! - sputa l’omaccione nella 
sua direzione e pavoneggiandosi si avvicina a chi già lo sta 
adulando, tutti i venduti insieme ridacchiano dello sfigato 
nella speranza di ottenere favori nella nuova organizzazione 
sociale.

Manuele piange, le lacrime gli scorrono a fiotti, non riesce a 
fermarle ma non vuole che qualcuno veda ancora di più la 
sua debolezza, così si copre la faccia come può e, visto che 
dopo un paio di minuti nessuno è più intento a guardarlo, 
l’operazione gli riesce anche meglio.

E fu pomeriggio e sera nuovamente, e la sera diventò notte, 
la routine sembrava essersi lentamente sovrapposta in 
quell’incubo come l’olio sull’acqua.
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Quella notte Manuele vide il suo gigantesco corpo ritornato, 
il viso così tanto familiare in tempi che ormai gli apparivano 
remoti, la sola vista del suo corpo perduto produsse una 
malinconia che il ragazzo si impose strenuamente di 
dominare, gli si avvicinava con passi megalitici come se 
dovesse comunicare qualcosa di personale che lui e solo lui 
doveva udire:

- Il mondo sta cambiando. - disse il corpo gigante con la sua 
voce echeggiante per miglia.

Manuele spalancò gli occhi e cavalcò un urlo atavico, secco, 
lacerante e rabbioso.
Ora era sveglio.
Doveva essere il cuore della notte.

- Ora basta, hai rotto il cazzo fardello! - si sentì urlare di 
contrappunto.
Mani forti, rudi e cattive lo presero di peso e lo sollevarono 
in alto, si sentì portato come un vero e proprio fardello, 
neanche troppo pesante a giudicare dalla facilità con cui 
lo tenevano, lontano dal campo, venne gettato di forza per 
terra, sul terreno aperto.

- Non farti più vedere qui intorno o ti schiacciamo come un 
verme! - urlarono sadicamente divertiti gli omaccioni amici 
del capo, per farsi sentire più dal gruppo di sopravvissuti 
rimasto indietro che da Manuele buttato per terra e lasciato 
lì, solitario e in attesa della fine, in posizione fetale per un 
tempo che sembrò infinito e sfinito.
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Notte, freddo, qualche animale notturno, lombrichi, scarafaggi, 
ratti, gatti, lo avrebbe trovato sicuramente, aspettava solo il 
momento giusto, non aveva più voglia di urlare in quel modo 
al risveglio tutti i santi giorni fino alla sua morte, non avrebbe 
fatto nulla per fermarli.

Manuele rannicchiato su sé stesso infine sentì il frusciare 
delle foglie come un lento calpestio, doveva essere un cane... 
no, quel calpestio sembrava più forte, gli ricordava il passo 
degli esseri umani giganti che camminavano di fianco al 
campo, si! Era la camminata sull’erba di un enorme essere 
umano, mille volte più echeggiante nella notte per l’udito di 
una creaturina come Manuele.
Il ragazzo si girò e guardò sopra di sé il gigantesco essere 
umano che lo avrebbe calpestato, ma l’enorme corpo si 
fermò proprio davanti a lui. Come aveva fatto a vederlo nel 
buio della notte?

Sforzando la vista per guardare più in alto possibile, oltre 
l’oscurità totale, gli parve di scorgere il colore arancione del 
suo maglione portafortuna.
Si sforzò di guardare meglio e vide il “suo” volto che lo 
guardava: era gigantesco, era in movimento, ed era ancora 
vivo!
E sembrava lo stesse cercando.
Il ragazzo pianse, ma questa volta non si coprì la faccia.
Gioia e incredulità.

Quella notte, al campo base di Manuele, furono testimoni 
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attoniti del più strano evento di quegli anni: un gigantesco 
corpo umano si avvicinò al campo e urlò così tanto da 
trapanare i timpani di alcuni.

Urlò distintamente più volte una frase, squarciando il velo 
della notte, la sua voce era roca, abbruttita, la frase urlata a 
più riprese in quel modo sembrava quasi un ode rivolta al 
cielo, un bene andante augurio, o una terribile maledizione. 

- Il mondo sta cambiando! -

Era l’alba del primo Reincorporato della storia.

CENTOCINQUANTA ANNI DOPO IL GIORNO IN CUI GLI 
ESSERI UMANI RIMASERO IMMOBILI. 

Manuele Terzo riaprì lentamente gli occhi nel corpo 
incosciente di Rasia.
Li riaprì di malavoglia perché già subodorava dove e in che 
condizioni si era risvegliato, ma questa pagliacciata doveva 
andare avanti e finire il più presto possibile.

Rasia era legato saldamente mani e braccia ad una sediaccia 
in legno, Manuele Terzo sentiva tutto al suo interno, si sentiva 
legato anch’egli.
Era una stanza chiusa, senza nessuna mobilia, a parte 
un grande tavolone scorticato dal tempo e dall’uso su cui 
giacevano seghe, coltelli di varia lunghezza e forgia, forbici 



65

enormi, cacciaviti dalla punta arrugginita e incrostata da 
quello che poteva essere sangue; tutto sparso con un proprio 
ordine e semi avvolto in panni immacolati di pizzo.
Davanti a lui c’era Isotomo Oristo, si stava portando la lingua 
poco sotto il naso, ripetendo l’operazione meccanicamente, 
non si capiva se per l’eccitazione o per la concentrazione.

- Ora, caro il mio Araldo dei Reincorporati mi dirai tutto sulla 
vostra nascita, come riuscite ad essere quello che siete? - 
sputò Isotomo sulla faccia di Manuele Terzo.

- Potrei fare la stessa domanda a voi, non vi basta ancora 
tutto quello che questo pianeta ci ha già offerto? - la bocca di 
Manuele Terzo si contrasse, venne fuori un mezzo sorrisetto.

- Ironia! Maledizione, la mia preferita! Vorrei tanto avere 
davvero più tempo con te. - Isotomo pianta con veemenza 
un coltellaccio sulla gamba di Manuele Terzo, pressando 
ancora con il manico, assicurandosi che lacerasse le carni il 
più dolorosamente possibile, non era sicuramente la prima 
volta che interrogava qualcuno.

- Ma di tempo non ne ho, e tu ne hai ancora meno... Allora 
vogliamo parlare di come sei diventato un Reincorporato? 
Come funziona lì dentro, voglio dire... Riesci ancora a 
comandare il tuo corpo dopo esserne uscito? -

Manuele Terzo non aveva urlato, ma raccolse tutte le sue forze 
per rispondere con un tono di voce percepibile. - Certo che 
si. In linea di principio noi non siamo diversi da voi, abbiamo 
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solo una memoria più lunga della vostra. -

Un’altra coltellata si abbatté sulla gamba dell’Araldo.

- Ora mi dirai cosa voglio, non ci saranno più parole ma fatti... 
fatti! - sputò Isotomo, in piena crisi nervosa.

Manuele Terzo prese nuovamente fiato, sembrò trovarne 
ancora nei recessi più oscuri del corpo di Rasia - Il mondo 
sta cambiando... - intonò in canzoncina. - Il mondo sta 
cambiando... -

- Smettila! - urlò Isotomo prendendo a pugni la faccia di 
Manuele Terzo - Smettila! -

- Noi esistiamo e voi non potete farci niente! Niente! - urlò a 
sua volta Manuele Terzo.
 Isotomo si spaventò, il prigioniero non avrebbe dovuto avere 
più energie ormai.

Ma Manuele Terzo continuava e parlava pugnalando gli 
occhi del discendente degli Oristo con una forza indomabile 
e selvaggia.

- Noi siamo il rimedio naturale per il vostro Consorzio! Un 
rimedio nato dalla terra, quella stessa terra che non state 
smettendo di sfruttare anche se avete scoperto ormai da un 
secolo di essere degli insetti! Noi siamo la cura, sanguisughe! 
-
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Gli occhi gelidamente vividi di Manuele Terzo ormai 
penetravano quelli piccoli e acquosi del giovane Oristo, 
avevano un tale magnetismo e forza che sembravano forgiati 
nell’acciaio, ne avevano viste e vissute di cose brutte e felici.

La lama del coltellaccio arrugginito penetrò con forza ed 
in profondità nella gola di Manuele Terzo/Rasia un attimo 
dopo, il tutto non sembrava neanche successo, ma nella carne 
ancora rosaea, quasi per magia, si formò istantaneamente 
una perfetta linea rossa che diventò purpurea fino a far 
fuoriuscire copiosi e caldi fiotti di sangue.
Manuele Terzo/Rasia cadde a terra esanime con la pesante 
sedia in legno.
- Sanguisughe dici, beh! questo fanno le sanguisughe, cavano 
il sangue dalla gente! - disse dando un calcio al corpo ancora 
rantolante ai suoi piedi.

- Maledizione ecco cosa mi hai fatto fare! - e così dicendo 
Isotomo si incamminò istericamente fuori dalla stanza 
lasciando abbandonato il corpo.

Ad un occhio non debitamente informato sui fatti quel corpo 
incustodito che rantola a terra ancora per pochi minuti in 
quella piccola cella lurida in mano al Consorzio, potrebbe 
indulgere a pietà, senonché potrebbe aiutare il lettore ad 
avere una visione più completa dei fatti, la conoscenza di 
una delle capacità dei Reincorporati: La trasmigrazione del 
sé.
Sperimentata solo anni dopo la nascita del primo 
Reincorporato, si era scoperto che i ricordi e le emozioni 
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del “pilota” e del vettore organico ormai “scollegati” oltre 
che coincidere ed essere quindi in doppia copia, in caso 
di gravissima urgenza potessero essere liberamente e 
completamente trasferite da uno all’altro.

Inoltre, si era scoperto con il passare degli anni che i 
Vettori Organici, ritornati volontariamente ai propri piloti 
originari, non potevano morire fisiologicamente come i 
propri minuscoli piloti, duravano anni ed anni in più, ne è 
un esempio il vettore auto nominatosi ‘Rasia’, sopravvissuto 
a due piloti che si succedettero e morirono dentro di lui, e 
che ebbe come suo ultimo pilota Manuele Terzo.

I ‘Vettori Organici ritornati’ diventarono per metà autonomi, 
con proprie linee e logiche di pensiero del tutto personali che 
dovevano essere mediate con quelle dei piloti, condividevano 
completamente i ricordi dei propri piloti anche quando 
questi ultimi morivano.
Erano in pratica la memoria storica della società dei 
Reincorporati.

Il vettore organico ‘Rasia’ morì quel giorno in cella, ma tutti 
i ricordi accumulati per generazioni dai suoi precedenti 
piloti, passarono al suo pilota attuale che, essendo un 
Reincorporato, non più legato/fuso indissolubilmente con il 
proprio vettore organico, non morì con lui.

Se ne accorsero al Consorzio quando tornarono in Cella per 
visionare e studiare il cadavere.
La faccia del vettore organico Rasia componeva un lugubre 
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sorriso scomposto.
Un lugubre sorriso rivolto al Consorzio.
Il pilota Manuele Terzo non era più dentro Rasia.

I Reincorporati avevano lanciato un messaggio forte e chiaro, 
oltre ad avere raccolto informazioni preziose sul nemico, 
avevano dichiarato una silenziosa, segreta e temibile guerra 
al Consorzio.
Ora gli sfruttatori erano avvertiti.
 
Chiamatemi Manuele Terzo.
Io fui testimone della fine dell’umanità come l’avevamo 
sempre conosciuta.
Un giorno, il mondo e tutta la razza umana si fermò, il giorno 
in cui tutti gli esseri umani rimasero immobili, in un soffio di 
secondo tutto quello che avevamo studiato sull’evoluzione 
umana ci venne rivelato sotto un’altra luce.
E il mondo, il nostro mondo fu nel caos.
Nel caos e nella disperazione, ma non distrutto, ricreato 
forse.
Rinato e tornato alle sue vere origini sicuramente.

Tutto iniziò un giorno di sole, di luce e di vento, un giorno 
come qualsiasi altro, il giorno in cui tutti gli esseri umani 
rimasero immobili. 
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A bad dream
di Stefano Bonazzi
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“The gods are dead” con questa laconica frase si apre The 
Banner Saga, impostando così il tono della narrazione della 
nostra avventura.
Gli dei sono morti quindi! Su una gelida e suggestiva terra, 
popolata dagli uomini e dai giganti cornuti conosciuti come 
Varl, il sole non tramonta più e ciò, concedetemi l’ossimoro, 
si rivelerà un oscuro presagio.
The Banner Saga è un altro prodotto della generazione indie 
auto-prodotta tramite kickstarter e calca una linea sottile 
tra il gioco di strategia a turni e la visual novel.
Da un lato abbiamo i combattimenti a turni su griglia, in cui 
muoveremo le nostre 
singole unità cercan-
do di sopraffare il ne-
mico, dall’altro la forte 
componente narrati-
va e di “viaggio” in cui 
dovremo costante-
mente compiere del-
le scelte difficili che 

L’angolo delle recensioni
con lo Sciamano della Pigna
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(come il gioco ci insegna molto presto) influenzeranno in 
maniera massiccia lo sviluppo della nostra partita.
In quanto leader del nostro gruppo, saremo chiamati a deci-
dere le strategie di battaglia ma anche a scegliere come ge-
stire le scorte di cibo e come dirimere le questioni interne.
Una scelta avventata potrebbe portare alla perdita di uno 
dei nostri più fidati personaggi o un alto numero di perdite 
nella nostra carovana che ne risulterà indebolita.
Ciò influenza direttamente la quantità e la difficoltà delle 
battaglie sul nostro cammino ed è questo intersecarsi delle 
due fasi di gioco a rendere The Banner Saga terribilmente 
interessante.
Il combattimento ha un sistema a turni “bloccato” in cui ad 
ogni turno del giocatore corrisponde un turno della IA, in-
differentemente dal numero e dal tipo di unità.
Inoltre il valore di vita dei personaggi ne rappresenta anche 
il danno massimo, diminuendo l’efficacia di un’unità che ha 
subito svariati colpi.
Questo comporta che le battaglie sono sempre tese e anche 
genuinamente difficili ed è imperativa un’attenta pianifica-
zione per cercare di subire meno danni possibili, generando 
al contempo il pa-
radosso secondo 
cui conviene di più 
lasciare un nemi-
co in vita con po-
chi punti vita che 
eliminarlo, gua-
dagnando così più 
tempo.
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I maggiori problemi di Banner Saga risiedono nell’interfac-
cia che è completamente gestita dal mouse e dove, essendo 
impossibile annullare una mossa, un click sbagliato costrin-
ge a dover fare tutto daccapo con annesse imprecazioni.
A questo si aggiunge il salvataggio solo automatico che sep-
pure gestito abbastanza bene, è pur sempre una limitazione.
I disegni statici e la mancanza di doppiaggio rendono un 
po’ arduo sopratutto nelle prime battute capire chi fa o dice 
cosa, ma una volta intesa la situazione ci troveremo di fron-
te a una trama che mi ha tenuto incollato allo schermo, che 

pur pagando il suo debi-
to di ispirazione al gran-
de fantasy di Tolkien e di 
Martin, riesce a trasmet-
tere un senso di impellen-
za nella disperata ricerca 
di un luogo sicuro e nel 
mantenimento della fra-

gile alleanza tra uomini e Varl che scricchiola paurosamente 
sotto il peso di tensioni razziali e politiche.
Dulcis in fundo il comparto estetico che è semplicemente 
eccellente; inutile dire che la caratteristica che salta subito 
all’occhio è lo stile artistico unico, fatto di disegni dal tratto 
fumettoso, spledidamente animati sopratutto nei combatti-
menti che non mi stancherò mai di guardare.
Al top anche la colonna sonora, potente senza essere inva-
dente.

Conclusione:
Sarò onesto, sono diventato un grande fan di The Banner Saga 
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poichè centra in pieno i miei gusti in termini sia di gioco che 
di narrazione e mi sono 
divertito per molte ore 
e ben due playthrough.
Da critico devo dire 
però che sotto diversi 
aspetti è acerbo a causa 
della sua natura di in-
die emergente.
Tuttavia niente che pos-
sa rovinare un’esperienza interessante e divertente, che se 
condividete almeno in parte i miei gusti di sicuro adorerete.

NOTA: The Banner Saga per PC e Mac è solo in inglese ma è 
disponibile una traduzione non ufficiale in italiano.
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Lettura:

- “La storia infinita”
 di Ende

-”Noi Marziani”
 di Philip K. Dick

“La Spada della Verità”
 di Terry Goodking

Videogames:

- Gobliins 2: The Prince Buffoon (Amiga)

- Project Zomboid (Pc)

- Fatal Labirinth (megadrive)

Film & series:

-Black Sails (Serie)-

-The Others- 2001 
diretto da Alejandro Amenábar 

-Beetlejuice - 1988
 diretto da Tim Burton

Consigli Bizzarri
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dopo settimana

-Tutti coloro che impegnano il loro tempo in qualcosa di 
artistico che arrichisce mente e anima

-Il bravissimo Stefano Bonazzi che questo mese ha 
condiviso con noi 

le sue opere, parte 
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personalità di un 
artista

-Il caffè che ci tiene svegli.

- Le storie di personaggi incredibili che si possono 
ascoltare nei bar di ogni paese del mondo

- E come sempre tutti voi lettori e Cosmonauti
 che state diventando sempre più numerosi

Grazie!
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole met-
tersisi in gioco 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.comsbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 
Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ o spe-
disci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, 

Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.


