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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)

“Mosca”
Flavio Berti
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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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Scrittrice. Blogger. Whovian. Autostoppi-
sta galattica. Appassionata di cinema, tele-
film, musica, astronomia, astrofisica, tea-
tro e fumetto: 
in definitiva, chi più ne ha più ne metta. Clas-
se 1992, diplomata al liceo 
classico e studentessa di archeologia, 
vive in provincia di Padova e si dedica a ro-
manzi e racconti di ogni genere, prediligen-
do soprattutto il fantastico. S’ispira so-
prattutto a Borges, Adams e Gaiman.

Eleonora

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.

Pescarolo

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

Florinda
Zanetti

nasce a Orvieto il 02/06/1993. Compie i 
suoi studi nel proprio paese dove ri-
ceverà il suo primo premio “Generale 
Cimicchi” (2006), ad Orvieto frequen-
ta il Liceo Artistico dove ha potuto 
partecipare a diversi concorsi,
ricordiamo quelli vinti:
-Affresco della porta murata del-
la caserma dei finanzieri di Orvieto 
(piazza Marconi) (2010)
-Concorso Nazionale “Luce dei miei oc-
chi” classificandosi al 3§posto con 
“Pianto di Stelle”(2011)
-Concorso nazionale italiano “Illu-
strare la natura”, prima classifica-
ta nella categoria “Mammalia” con 
“Tigre Indiana”, “Premio Giuria d’Onore” 
e “Premio Popolare” 
-Concorso Streetarea (2013) vinto 
con “Squarcia Drago”.
Attualmente partecipa ad altri con-
corsi e fiere del fumetto quali Romi-
cs, Lucca Comics.

Russel
Polly

scrive perché non ne può fare a meno, 
legge per lo stesso motivo. Negli ulti-
mi tre anni vince o si classifica in una 
trentina di premi letterari e pubblica 

in diverse antologie.
Molti dei suoi racconti sono reperibi-

li gratuitamente nella rivista on line 
Skan

 Magazine, nelle pubblicazioni del sito 
N.A.S.F. Le tre lune.

Tra le antologie, le ultime in ordine di 
uscita sono Racconti di Confine, Dieci 

passi nell’aldilà, Racconti fantastici, 
Short 

Stories e Robot ita 0.2. 
In uscita per Edizioni Sabinae 

“Il bene e il male”, per Edizioni Scudo 
“E-heores”.

http://florindazanetti.deviantart.com/
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Foster
Sean

nome d’arte di un autore emergente
 amante del fantasy, del 
gioco di ruolo, della storia
 e della letteratura.
I suoi scrittori preferiti variano 
da David Eddings al più recente 
Neil Gaiman, autori cui si è ispirato nella 
stesura di due romanzi ( fantasy e fan-
tasy/storico ) in fase di revisione per poi 
passare in fase di approvazione da par-
te del maestro Yoda. Solo ultimamente 
ha cessato di credersi un witch hunter 
dell’ambientazione “Warhammer” per
 dedicarsi completamente alla 
scrittura, alla stesura di racconti 
brevi ed alla ricerca, ovviamente in 
incognito, di discepoli di Tzeentch.
Come si evince da questa descrizione, 
Sean Foster è uno scrittore dalle 
larghe vedute.

Dante
Maiocchi

nasce a Sorrento ma non se ne rende su-
bito conto, inizia a capire di essere vivo 

all’età di 20 anni ma ormai il mondo è anda-
to per lui troppo avanti. Inizia così un deva-
stante periodo di dipendenza e abusi di al-
col e sostanze stupefacenti. Entra dopo 3 

anni in comunità e la vince con un solo get-
tone. Ma è lì che capisce il motivo per il qua-
le non ha mai imparato a scrivere : doveva 

disegnare.   

I Cosmonauti di SB

http://fosterlair.blogspot.it/
https://www.facebook.com/DanteSmiloArt%3Ffref%3Dts
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Marco 
Alfaroli

Luigi
Pignalosa

nasce a Livorno nel 1968, vive ormai da 
anni a Pisa ed è sempre stato affascinato 

dalla creatività artistica.
Ha lavorato come modellista scultore, 

poi è passato alla grafica digitale realiz-
zando tutti i disegni di un divertente gioco 

per bambini.
Fin da ragazzo la sua passione per la 
lettura l’ha accompagnato, duellando 

con il suo amore per il cinema... e alla fine 
si è messo a scrivere.

“Archon” è il suo primo romanzo, di cui, da 
buon disegnatore, ha realizzato anche le 

illustrazioni della copertina.
È già in cantiere il seguito, intitolato 

Bhlyss, e una serie di racconti brevi Sci-Fi.
Nei suo blog pubblica quotidianamente il-

lustrazioni e fumetti e racconti.

nasce a Napoli nel 1977. Cresce a base de-
gli Urania di suo padre, di giochi di ruolo 
e di cruda ma stimolante realtà napole-
tana. La scrittura non è solo la sua pas-
sione, è la sua arma per difendersi dal 
declino, è lo strumento per restituire 
senso ad un mondo che sembra andare 
in pezzi. Ha scritto: infinite avventure per 
Dungeons & Dragons un regolamento di 
gioco di ruolo dal titolo “Archetypus”, ed 
un romanzo dal titolo Il Puzzle. Ha vinto 
alcuni concorsi di poesia e di narrativa. 
Attualmente lavora sul web come libero 
professionista.  

I Cosmonauti di SB

http://archonzeist.blogspot.it/
https://illavorodelloscrittore.wordpress.com/2011/11/27/g-e-r-i-c-o/


12

Editoriale

“La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo. 
E tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. “

Tyrell da “Blade Runner“ di Rydley Scott 

Già da bambini, le prime cose che abbiamo imparato a fare sono 
state disegnare e ascoltare storie. Noi, come dei piccoli uomini 

delle caverne, attraverso il segno e la parola tramandiamo le no-
stre storie attraverso le generazioni. Cosa c’è dunque di più na-

turale per noi di essere dei narratori e bardi, che tramite la forza 
della creatività creano leggende che hanno la forza di durare in 

eterno. Questo mese in contemporanea al 
Lucca Comix & Games, mettiamo 

in rete il nostro primo progetto 
di SB a fumetti. A questo numero 

ne seguiranno altri, spinti già dal-
le richieste degli appassionati del 
genere, che vedono nel disegno il 

modo più consono di narrare. Divisi 
su due fronti bruceremo con il doppio 

dello splendore e voi, che sarete il nostro 
carburante, dovete essere pronti a con-

tribuire alla nostra luce, che sarà la vostra, 
perché essa bruci in eterno. Vi aspettiamo, 
qualsiasi sia il vostro modo di raccontare…

Il Direttore
Salvatore Russo
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Esistono molti fenomeni strani ed apparentemente irrazio-
nali all’interno del nostro mondo. Molti di questi quando 
troppo complessi vengono ignorati o spiegati grazie a teorie 
paranormali che andranno a formare nuove sconclusionate 
correnti di pensiero, le quali, dopo anni di tentato ed erroneo 
approccio al metodo scientifico, cambieranno irrimediabil-
mente in modo da formare un nuovo postulato in grado di 
conciliarsi con l’ineffabile capacità d’errore umano.
Ovviamente non c’è nulla di male in tutto ciò, l’umano è sem-
pre stato propenso ad accogliere qualsiasi tipo di teoria a 
patto che un giorno potesse essere contraddetta; magari da-
vanti ad un pubblico, possibilmente in maniera abbastanza 
plateale, forse anche davanti ad un microfono ed ai giornali 
oppure al ricevimento per l’assegnazione del premio nobel, 
perché no?
Fatto vuole che il desiderio di conoscenza personale porta 
l’uomo, o donna, o scoiattolo, a ricercare sempre più la per-
fezione lasciando che i termini vedere e guardare assumano 
lo stesso significato nell’immediato attimo, quasi sovrappo-
nendo ad ognuno lo stato dell’altro. Certo è che per dire una 
cosa del genere bisognerebbe supporre che sia vedere che 
guardare siano delle entità corpuscolari uguali ed opposte, 
come anche allo stesso tempo sovrapposte.
Stabiliamo il significato di vedere, dove si è concentrati 
nell’osservare un particolare o uno stato di un dato “qualco-
sa”, e di guardare, dove l’argomento viene affrontato a livello 
globale e quindi macroscopico. 
Ipotizzeremo per un istante che vedere e guardare non sia-

Il paradosso della 
porta e della cornacchia

di Sean Foster
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no in realtà altro che la stessa medesima entità ottenuta tra-
mite la fissione dell’osservare, o che più semplicemente le 
due entità primarie abbiano interagito l’una con l’altra pro-
vocando un grandissimo interesse nei confronti di un ogget-
to, o di una persona o di uno scoiattolo, provocando così un 
fenomeno simile ad un entanglement quantistico. Prima di 
essere chiamate in causa tali entità bisognerebbe conside-
rare anche che osservare sia in realtà guardare e vedere allo 
stesso tempo, ovvero che guardare e vedere non siano altro 
che due stati sovrapposti dell’entità osservare finché uno 
dei due stati non verrà chiamato in causa con la semplice 
constatazione dello stesso: “sto guardando” o “sto vedendo” 
sancendo così un particolare stato dell’essere in questione, 
tanto per continuare un esempio grossolano. 
Ne consegue che quando lo spettatore sceglierà di guarda-
re qualcosa, la sua attenzione non potrà in alcuna maniera 
vedere qualcos’altro, ammesso e non concesso che un’inte-
razione con l’esterno possa permettergli di agire in tale ma-
niera, ma sostituendo lo status precedente. 
Tali cambiamenti e stati, seppur in maniera assolutamen-
te diversa, possono essere ipotizzati a livello sub-atomico e 
microscopico dove, con le adeguate attrezzature, si osserve-
rebbero svariati comportamenti atti ad affermare tale teo-
ria chiamata “decoerenza quantistica” dove si andrebbe ad 
annotare che l’interazione tra loro delle singole particelle 
annullerebbe le proprietà quantistiche tipiche delle stesse, 
ossia i differenti stati. 
Il dilemma consiste nel fatto che dal momento in cui tali fe-
nomeni vengono osservati, o registrati o scoiattolo, a livel-
lo macroscopico si ricade immediatamente all’interno della 
meccanica classica uscendo dalla quantistica. 
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Un esempio ben noto del funzionamento di tale conseguen-
za è stato definito dal paradosso di Schrödinger, anche detto 
paradosso del gatto di Schrödinger, abbastanza conosciuto 
in tutto il globo terrestre. 
In maniera esagerata, molto ironica e ben chiara, il fisico e 
matematico Erwin ci spiega la questione dicendo che rin-
chiudendo un gatto in una scatola d’acciaio insieme ad un 
particolare marchingegno, che non potrà essere raggiunto 
dal felino, insieme ad un contatore Geiger contenente una 
minuscola quantità di materiale radioattivo, così poca da 
poter ipotizzare che forse, nel giro di un’ora, uno degli atomi 
di tale materiale potrebbe disintegrarsi, il gatto risulterebbe 
sia vivo che morto allo stesso tempo. 
In effetti bisognerebbe anche dire che il contatore dovreb-
be essere collegato ad un martelletto in maniera tale che se 
il dispositivo rilevasse l’avvenuto evento di disintegrazio-
ne dell’atomo, o scoiattolo, la fiala di cianuro posta sotto la 
mazzetta verrebbe spaccata rilasciando così i suoi mortali 
influssi poco magici e molto chimici. In sostanza, dopo cir-
ca un’ora in cui il gatto dovrebbe restare rinchiuso all’inter-
no della scatola potremmo affermare che l’animale sarebbe 
sia vivo che morto allo stesso tempo, formando un ulteriore 
stato tra la vita e la morte che in alcun caso potrebbe essere 
dimostrato se non grazie alla meccanica classica che tutta-
via darebbe per effettiva solo una delle due condizioni. In-
fatti, osservando il gatto ed aprendo la scatola, si andreb-
be ad interagire con l’evento sancendo quindi uno dei due 
status come per vero ed eliminando la sovrapposizione dei 
precedenti stati a causa di uno stato chiamato entanglement 
quantistico (dove l’interazione impedisce la molteplicità di 
una condizione). 
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In un certo tal modo è come se le particelle che ci compongo-
no perdessero la propria identità una volta analizzati all’in-
terno di un sistema macroscopico, ovvero noi.
Se oltre a questo vogliamo considerare addirittura i vari tipi 
di teoria delle stringhe e le svariate teorie postulate sui mul-
tiversi non ci risulterebbe poi così complesso capire come 
mai vedere e guardare siano in realtà eventi paralleli che po-
trebbero accadere nello stesso dato momento, in luoghi dif-
ferenti ed uguali, scatenando a loro volta un’infinita serie di 
probabilità che porterebbero a risultati N volte diversi in N 
universi o dimensioni.
Il ragazzo chiuse il libro di fisica con la rassegnazione di chi, 
dopo aver sparato dieci volte allo stesso barattolo, si rende 
conto di aver finito il caricatore e lascia cadere la pistola sul 
tavolo con fare frustrato.
 - Non ci capisco niente! – 
Tolse la maglia da rugby bianca e blu con un solo gesto delle 
mani, facendola scorrere velocemente sul suo torace.
Eppure non è un concetto complesso: non c’è niente che si 
possa dire non essere, finché non osservato in differenti sta-
ti allo stesso CRA!
- Vattene! - La matita volò dalle pallide mani del giovane fino 
al margine superiore della porta finestra che dava verso il 
balcone, battendo tristemente contro il legno e cadendo sul 
parquet chiaro sotto lo sguardo perplesso, e forse un poco 
tonto, dello scuro volatile che sostava lì come fosse a casa 
sua. 
In effetti sarebbe stata intenzione dello studente colpire pro-
prio la gracchiante, e sicuramente di cattivo auspicio per gli 
esami di fisica, cornacchia che stava sul bordo della piccola 
finestrella sopra l’uscio dando le piume verso suddetto bal-
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cone e mondo esterno, ma non era mai stato bravo nei lanci 
brevi. Piegò con cura la benda per gli occhi in caso di fortis-
sima emicrania. Portò le mani sopra la testa e quasi si chiuse 
a riccio poggiando il volto contro il duro piano del tavolo, 
occhi chiusi e musica che percorreva i filamenti di rame del-
le cuffie bianche irradiando i timpani con note e radiazioni 
come un fiume in piena porta acqua e fango allo stesso tem-
po.
La cornacchia sospirò, esasperata e con la fredda consape-
volezza che il ragazzo avrebbe avuto le stesse probabilità di 
superare i suoi esami che lei di realizzare un acceleratore di 
particelle senza l’ausilio di un pollice opponibile.
Era la quarta volta che provava a spiegare quella parte della 
fisica quantistica utilizzando ogni volta una metafora diver-
sa, ma il giovane testardo sembrava avere la testa su qualche 
pianeta dove la fisica equivale ad un enorme e complesso 
ipercubo di Rubik, e dove in realtà non serve per spiegare 
ciò che ci circonda ma per complicarlo. E poi c’era quel ma-
ledetto scoiattolo che continuava a fissarlo dal giardino al 
pian terreno, mettendolo in soggezione ed allo stesso tem-
po facendole quasi venire fame con la distrazione che nor-
malmente ne conseguirebbe; ogni volta che si accorgeva dei 
suoi sguardi doveva fargli notare che l’aveva visto altrimenti 
l’animale avrebbe continuato.
Strane creature gli scoiattoli, hanno sempre voglia di diver-
tirsi a modo loro e sono talmente orgogliosi che in caso di 
rifiuto sgancerebbero del napalm sul tuo nidCRA!
- Oddio, sta zitta! - Il ragazzo si strinse le cuffie alle orec-
chie, - Vattene! - agitando le braccia all’aria come se stesse 
segnalando ad un aereo la sua presenza e smuovendo polve-
re intorno a lui. La cornacchia girò la testa verso il cielo ed 
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osservò per qualche istante, decise di vedere ma non vide 
alcun aereo per cui gli sembrò abbastanza giusto alzarsi in 
volo, allontanandosi dalla visuale di quel pazzo convinto di 
essere su una pista d’atterraggio, per poggiarsi sul parapet-
to dell’altra finestra protetta da una tenda opaca accostata 
sul mondo, al lato sinistro della porta.
- Stupida cornacchia... – 
Rise quello con voce cavernosa degna della sua massa alzan-
do il collo per guardare fuori dalla finestrella sopra la porta.
 - Mi chiedo quale scopo possiate avere, stupidi come siete 
voi uccelli. - Scostò la sedia con un fare abbastanza peren-
torio che avrebbe impedito al seggio, in una vicina dimen-
sione, di ribellarsi per scegliere democraticamente di essere 
lei, stavolta, a sedersi. Poggiando la testa sul tavolo tornò ad 
ascoltare il suo fracasso ed a scribacchiare formule sbagliate 
su quello che doveva essere uno scontrino che aveva preso 
la funzione di segnalibro per il voluminoso trattato di fisica.
- Non è che non abbia potenzialità, ritengo semplicemente 
che non sia nel giusto contesto sociale per poter esprimere 
al meglio il suo... potenziale - Disse la porta con il tono di chi, 
dopo aver esaminato a lungo un animale in gabbia, assegna 
con dubbio un mediocre quoziente intellettivo alla bestia nel 
timore di aver arrotondato troppo per eccesso.
- CRISTO! - L’alunno si alzò un’altra volta e chiuse la porta-
finestra che in balia delle correnti ventose stava cigolando 
rumorosamente, stonando come unghie sulla lavagna nella 
tranquillità e pace della sua musica speed metal.
Aveva bisogno di pace e concentrazione, aveva una forte emi-
crania e quindi non poteva alzare il volume del suo disposi-
tivo al massimo consentito ma aveva un forte bisogno di sfo-
garsi, almeno con la musica, e quel cigolio aveva costituito 
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un’enorme interferenza nel suo tempio zen fatto di doppie 
casse e distorsori collegati a chitarre collegate ad amplifica-
tori da 110 watt.
Facendo uno sforzo alzò un pochettino il volume e, soppri-
mendo l’istinto di prendere la mazza da baseball e picchiare 
duramente le pareti del dipartimento di fisica, si lasciò cade-
re stancamente sul letto riflettendo sul significato di “quan-
to d’energia” cercando di paragonarlo a qualcosa di familia-
re, come l’energia che trattiene una palla da rugby quando 
viene lanciata. 
I suoi genitori erano fuori casa, per cui anche se avesse ra-
gionato da solo e ad alta voce nessuno gli avrebbe mai dato 
del pazzo.
- Credimi, è pazzo. - Disse la cornacchia da dietro la tenda 
facendo cautamente capolino all’interno della stanza - È da 
questo primo pomeriggio che prova a capire concetti abba-
stanza basilari continuando ad ignorare le mie spiegazioni 
ed a parlare da solo. -
- È normale, sei una cornacchia. -
- E quindi? -
- Si sa che la fisica è più una cosa da gufi. -
Le palpebre della cornacchia si assottigliarono ai lati dando-
le un’espressione quasi umana. - Che c’entrano i gufi con il 
ragazzo? - 
La porta scricchiolò lasciando che le sue assi si assestassero 
ognuna sul proprio baricentro - È solamente un po’ confuso, 
bisogna prendere in considerazione molti fattori che com-
pongono la maniera in cui si relaziona alla società ed alla 
fisica. - La maniglia d’ottone rifletteva un mondo completa-
mente nero, all’interno della stanza non c’era niente se non 
la finestrella dove poggiava la cornacchia, quattro pareti che 
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avrebbero avuto molto da dire sulla vita sociale del giovane 
e la porta. C’erano delle sorgenti luminose che corrisponde-
vano perfettamente alla posizione del sole, ma nulla di visi-
bile ad occhio nudo che fosse contemplato dalle leggi della 
meccanica quantistica. Di fatti la luce c’era e non c’era allo 
stesso tempo.
- Il fatto è che, essendo suo padre stato precedentemente 
un matematico, il ragazzo si sente in ovvia soggezione nei 
confronti di una materia che involve l’opinione del genito-
re il quale, come conseguenza alla sua carenza d’affetto in 
gioventù e la mancata affermazione nel mondo del lavoro, 
tenterà in ogni maniera di perfezionare il lavoro del figlio 
arrivando a far risultare il suo lavoro totalmente errato e su-
perfluo agli occhi di una figura paterna che, oltre a pretende-
re la perfezione, spronerà il ragazzo a fare, contro la propria 
volontà, sempre il meglio. -
La cornacchia sbatté le ali perplessa. - E questo sarebbe un 
male? –

Hiii
- George, noi siamo tornati. - Disse la donna bionda che aveva 
appena spalancato l’uscio invadendo, inconsapevolmente, lo 
spazio vitale del giovane fisico represso - Se ti serve qual... -
- Si, si! Sto studiando! - Serrò le mani e si portò il sottile cusci-
no sulla faccia facendolo sprofondare sulle sue forme come 
un telo di velluto su un castello di sabbia. Alzò il volume del 
lettore musicale ed utilizzando una rinomata tecnica, spesso 
studiata in fenomeni sociologici equivalenti, che consisteva 
nel fingere la morte apparente insieme ad un totale disinte-
resse nei confronti di ciò che accadeva nel mondo esterno, 
si girò dall’altra parte finché la madre non chiuse la porta 
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scuotendo la testa.
- Sì, se consideriamo che il ragazzo non è ancora riuscito ad 
ottenere l’approvazione di una delle figure più importanti 
della sua vita. Le possibilità qualche mese fa sarebbero sta-
te due: o l’annichilimento della personalità del ragazzo nei 
confronti di una materia che gli avrebbe per sempre ricorda-
to il suo fallimento nei confronti di una persona che avreb-
be voluto soddisfare, con il conseguente rifiuto del sogget-
to in questione nei confronti della fisica, o l’annichilimento 
del padre che, avendo studiato fisica per anni e non essendo 
mai riuscito ad andare oltre al semplice professore liceale, 
non avrebbe accettato i successi del figlio e lo avrebbe spin-
to sempre oltre... riportandoci così all’ipotesi precedente. -
La cornacchia guardò la porta inclinando ripetutamente la 
testa e muovendo il suo piumaggio su e giù quasi avesse 
voluto gracchiare più volte, in realtà stava solo cercando di 
esprimere il suo pensiero. Bisogna sempre considerare che 
le dimensioni del cervello di un corvo non sono quelle di un 
umano, e come anche la porta aveva impiegato più di venti 
anni per apprendere quello che sapeva, altri cinque le erano 
occorsi per riflette e sviluppare il concetto di parola.
- Quindi suggerisci che il ragazzo non avrebbe mai potuto in 
alcun modo imparare la fisica? - Si era stranito il volatile.
- Beh, no... avrebbe potuto ignorare e rifiutare il padre, in-
vece della materia, come avrebbe potuto essere un po’ più 
paziente nei confronti di un uomo anziano e tentare così di 
conciliare i loro due cervelli in un’unica grande entità che, 
probabilmente, avrebbe potuto combinare qualcosa nel 
mondo della fisica. - Trasse quello che sarebbe dovuto esse-
re un profondo respiro e che in realtà, nel buio profondo del 
nulla della stanza, si mostrò come se le assi di legno si fosse-
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ro improvvisamente impregnate d’acqua per poi riasciugar-
si  
- Ovviamente avrebbero anche potuto semplicemente lascia-
re le proprie vite indipendentemente separate sulle strade 
della materia, ma per una cosa del genere la madre del ra-
gazzo non avrebbe dovuto intromettersi... -
Ci fu un momento di silenzio che parve quasi imbarazzato se 
non si fosse trattato effettivamente di una cornacchia ed una 
porta; in effetti bisognerebbe anche considerare che in quel 
momento nessuno li stava osservando e per questa ragio-
ne ci fu un momento di silenzio, che pareva assolutamente 
d’imbarazzo. 
- Già... un bel dilemma. Ogni tanto gli umani sembrano avere 
le orecchie foderate di piume. - Gracchiò quella mentre l’u-
mano si rigirava sul lato destro del letto, inerme davanti alle 
invitanti proposte di Morfeo ed impavido davanti alla possi-
bilità che al risveglio avrebbe dovuto studiare.
- In realtà ritengo sia semplicemente difficile che si accor-
gano della nostra presenza. - La serratura scattò come un 
pensieroso schiocco sulla lingua. 
- Vedi, più volte al giorno, da tantissimi anni, vengo aperta 
e richiusa senza che mai nessuno si preoccupi anche solo 
di ringraziarmi per aver protetto la sua proprietà da agenti 
esterni. Questo, chiaramente, decodifica l’enorme egocentri-
smo cui è preda la razza umana, se non per poche eccezioni 
che raramente agiscono per unico fine di benessere altrui, 
che non vuol ascoltare ciò che invece passa come semplice 
rumore di sottofondo, white noise; in altre parole: noi. - 
Il volatile si guardò indietro come scosso da un brivido pa-
ragonabile alla manifestazione fisica di un’epifania, fece un 
saltello sull’altro lato della finestra e poi volò nuovamente 
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sopra la porta ma con maggiore circospezione.
Da sotto il balcone un gatto rossiccio la stava guardando. - 
Non mi interessa cosa pensi, io ti mangerò. - disse leccando-
si i lunghi baffi. 
Secondo l’entanglement quantistico e considerando le leggi 
della stessa meccanica quantistica, un dato qualcosa cessa 
di esistere in un dualismo e diventa definitivo, interpreta-
bile come coerente dalla meccanica classica, nel momento 
stesso in cui gli stati del tale qualcosa interagiscono tra loro. 
Certo, questo non spiegherebbe comunque perché il gatto 
vedesse un passerotto al posto di una cornacchia, ma ci per-
metterebbe di comprendere meglio che, se il gatto fosse  ef-
fettivamente stato in un ambiente chiuso ed isolato da fatto-
ri d’influenza esterni, la sua coda sarebbe certamente uscita 
incolume dai temibili ed iniqui denti dello scoiattolo che lo 
avrebbe azzannato pochi istanti dopo in quanto, all’esterno 
della scatola, tale roditore non sarebbe esistito, se visto dal 
punto di vista del felino.
MEOW!
- ZITTI! - Urlò il giovane mentre sentiva il suo gatto, spirito-
samente chiamato fenice con la fantasia di un uomo in stato 
di coma vegetativo, soffiare contro un qualcosa e gettarsi in 
dei cespugli. 
- Non bisognerebbe mai inimicarsi uno scoiattolo... – 
La cornacchia saltellò girandosi nuovamente verso l’interno 
della stanza buia e vuota. - Lo sai cosa mi sono sempre chie-
sta? -
La porta cigolò un no e scricchiolò un sarei curiosa di saper-
lo.
- Esistono molte dimensioni ed in alcuna di queste l’umano 
è ancora riuscito a prendere coscienza, nonostante continui 



24

a cercarle con grandissima avidità. -
- In realtà l’umano ne ha preso coscienza molto tempo fa, 
da allora la sua continua lotta per migliorare se stesso sta 
portando a grandissimi risultati che, in un dato futuro, po-
trebbero portarlo ad una comprensione globale dell’essere 
in ogni sistema conosciuto... ma non voglio interromperti, 
vai avanti. - Il battiscopa si assestò con quello che, se qualcu-
no lo avesse sentito, sarebbe parso un Clak.
Il predatore chinò il capo in segno di ringraziamento - Quel-
lo che mi chiedo è: dove sono i confini che l’uomo continua a 
spostare sempre più avanti? Ma soprattutto, com’è possibile 
che non riescano a capire quello che dico nonostante ogni 
mattina io sia lì ad urlare che dovrebbero fare un po’ più di 
silenzio? -.
La maniglia annuì - Un bel dilemma... Direi che si tratta del 
semplice discorso sentire/ascoltare dove non gli interessa 
ascoltare in quanto non hai mai neanche solo pensato di non 
sapere come farlo. Il tutto potrebbe essere ricondotto ad uno 
stato emotivo che comporterebbe un talmente grande sen-
so di inferiorità, ovviamente nei confronti di un qualcosa di 
talmente grande come la natura che ci circonda, che scopri-
re di aver ragione nel pensar di essere insignificanti quanto 
loro chiamano insignificanti i lucidi senza silicone, farebbe 
sì che li vedremmo terrorizzati più di qualsiasi altra cosa. -
La cornacchia balzò sulle mattonelle squadrate del balcone, 
decorate con intrecci floreali più vistosi di una villa rinasci-
mentale, e si avvicinò alla porta 
- Percepisco forse dell’astio nei confronti di un prodotto non 
idoneo alle tue aspettative di pulizia? - osò con la curiosità 
di... uno scoiattolo.
- Già, mi dispiace. Sto facendo il possibile per superare il 
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trauma, ma la psicologia applicata a me stessa risulta com-
plessa... sono intrattabile e dura come il legno. -
- Dove hai imparato? -
- Prima di questa famiglia ho vissuto per vent’anni, sempre 
qui ovviamente, con il signor Edgar Connor, - la serratura ci-
golò - un noto psicologo di un tempo oramai giunto, passato 
e presto responsabile del futuro. -
- Perché all’interno di questa dimensione gli umani non sono? 
- la domanda arrivò come una martellata sul ginocchio di un 
dormiente, sgradevole e maledettamente inopportuna.
- Che intendi? - Se una porta avesse potuto balbettare, lei lo 
avrebbe fatto, e con molto imbarazzo, anche.
Il volatile increspò il piumaggio sul dorso e si scrollò da una 
pioggerella passeggera. - Noi siamo qui in questo dato mo-
mento, e loro sono lì in questo dato momento. Siamo entram-
bi nello stesso punto, stesso spazio e stesso tempo, ma allo 
stesso tempo siamo distanti più di quanto non potremmo 
mai essere vicini... perché gli umani non lo capiscono? - 
Nuovamente silenzio.
- Non ne ho idea, sarebbe un paradosso, ma dalla tua do-
manda posso dirti che sicuramente hai avuto un forte calo di 
attenzioni in famiglia dati dal fatto che ti ritenevi, probabil-
mente, l’unico genio del nido. -
Silenzio.
- Ho volato per prima, era mio diritto. - sbottò aprendo le ali 
- E comunque sia sono certa che ci sia un modo per collegare 
entrambe le cose. -
La porta rise aprendosi e chiudendosi più volte al soffiare di 
una forte corrente d’aria - Non potrebbe essere altro che un 
paradosso. Pensaci, gli umani sono di là come potrebbero 
essere allo stesso tempo di qua? -
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Le zampette della cornacchia si mossero velocemente su 
e giù trasportando la massa del pensieroso animale - Non 
potrebbero, ma allo stesso tempo non avrebbe avuto senso 
parlare a quel ragazzo se non fossi stata certa che mi avreb-
be ascoltato. Per noi è normale finire qui, dove ovviamente 
il qui cambia a seconda dello spazio in cui siamo, ma per gli 
umani esiste solo un qui dove, se incappassimo anche noi 
nello stesso istante, finiremmo per condividere uno status 
comune di esistenza... come annullandoci. - Rifletté un ulte-
riore momento lasciando che il suo becco la aiutasse a bere 
da una pozzanghera appena formatasi sulla pavimentazione 
del balcone. - Guarda gatti e cani, con loro gli umani sembra-
no perdere l’intelligenza. -
- È un paradosso. - sancì la porta - Non possiamo coesistere 
allo stesso tempo annullandoci reciprocamente per costru-
ire una nuova realtà, questo dovrebbe prevedere un’infinita 
varietà di spazi in cui le differenti realtà potrebbero conti-
nuare e variare a seconda del modo in cui si svolgono gli 
eventi. -
Un tuono risuonò lontano macchiando il nero di chiazze gri-
gie che si espansero nel vuoto come macchie d’olio superfi-
ciali su di una sfera d’acqua.
- Un paradosso! - Rimbombò la porta chiudendosi in defini-
tiva con un sonoro colpo.

GRA!
- Che stai facendo? - Una giovane bionda dalla suadente for-
ma slanciata ed incredibilmente attraente varcò l’uscio chiu-
dendoselo alle spalle. Il ragazzo aprì un occhio e si girò, no-
tando dal basso verso l’alto degli stivali impermeabili, delle 
calze a trama fitta, una corta gonna in jeans, un ventre scol-
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pito e scoperto, una seconda di seno ricoperta da una cami-
cia di jeans ed infine il volto della sua ragazza.
- Jenna. - si mise seduto sul materasso stirando i muscoli in-
dolenziti del suo corpo - Non ti aspettavo a quest... -
GRA!
- Maledetta cornacchia del diavolo! - La ciabatta stavolta 
sfiorò di poco il volatile che, probabilmente spaventato, si 
lanciò in volo verso l’esterno gracchiando all’aria - È impos-
sibile studiare con questi cosi intorno! - si girò verso la bel-
la allargando le braccia con stupore ed evidenziando i nudi 
muscoli del petto che apparivano ancora più gonfi se con-
siderati in base all’ombra proiettata dal ragazzo, generata 
dalla lampada da sala che aveva in camera. Lei lo guardò ma-
liziosa e passò la lingua sul labbro inferiore, - È strano effet-
tivamente che una cornacchia si sia posata sulla tua finestra. 
- ci rifletté alzando i grandi occhi verdi da cerbiatta. - Magari 
vuol dire qualcosa, magari voleva aiutarti... -
- Una cornacchia? - La risposta fu immediata a tal punto da 
risultare quasi fastidiosa, il ragazzo rise un’unica volta con 
schiettezza e scetticismo. - Non essere ridicola, avrà pensato 
che una delle mie matite fosse un verme... -
Lei abbassò lo sguardo verso il libro di fisica - Certo... - As-
sentì con la mente da un’altra parte mentre uno scoiatto-
lo carinissimo sembrava guardarla dal bordo della finestra. 
Si avvicinò al ragazzo con passo studiato mentre il sorriso 
sulla faccia del giovane si allargava sempre di più arrivando 
quasi a sembrare un grande spacco nella terra in un grande 
deserto. 
- Che dici... - si abbassò la spallina della camicia e prese il 
libro dal tavolo. - Vuoi una mano per dimostrare una piace-
vole alternativa del paradosso di Schrödinger? -
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Il giovane rise in previsione di ciò che sarebbe accaduto - 
Certo che sì. -
- Però sarebbe stato assurdo se quella cornacchia fosse stata 
qui per un motivo... - Continuando ad avanzare ed arrivando 
al contatto.
Lui le abbassò l’altra spallina, - Non essere ridicola, - la strin-
se a se. - sarebbe un paradosso. -
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Niv Mizzet
di Florinda Zanetti
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- Ehi, Anderson. Mi hai sentito? -
Spalanco gli occhi con un sussulto. In mano ho ancora il tac-
cuino elettronico, aperto sull’indagine che sto seguendo. 
Devo essermi addormentato per un attimo. Guardo il mio 
collega e mi passo una mano sugli occhi, come per cercare di 
cancellare la strana sensazione che mi divora il cervello. 
- Scusami, è stata una nottataccia. - gli rispondo, scuotendo 
la testa. Lo è stata davvero. - Che cosa stavi dicendo? -
Lui sorride comprensivo, quindi si infila la mano in tasca e 
mi porge qualcosa. 
- Prendine uno, ho avuto una nottataccia anche io. - mi dice.
Fra le mani, in men che non si dica, mi ritrovo un cerotto 
dalla forma tonda e dal colore arancione. Con discrezione, 
sollevo la manica della giacca e della camicia e mi appiccico 
il cerotto sulla pelle. Subito una scarica di energia mi attra-
versa da capo a piedi. E pensare che una volta dovevano bere 
uno strano intruglio per avere il medesimo effetto. 
Mi lascio andare ad un sospiro di sollievo. 
- Bene, che cosa mi stavi dicendo? - ripeto, mentre abbasso 
camicia e giacca.
Lui prende il proprio taccuino elettronico, ci traffica sopra 
con le dita e un suono acuto richiama l’attenzione al disposi-
tivo che tengo in mano. Sullo schermo, accanto alle immagi-
ni del luogo del delitto, i dati della vittima e le varie testimo-
nianze, compare un file riservato della Butterfly Corporation.
Una sigla lampeggia, troneggiando su tutte le altre informa-
zioni: 48-91.
- È il numero di serie di quel figlio di puttana di un robot che 
ha fatto le scarpe al Professor Brown - mi spiega il mio col-

48-91
di Eleonora Pescarolo
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lega, prima che possa chiederglielo.
Do un’occhiata veloce al file, ma non c’è altro se non una se-
rie infinita di altri numeri di serie che non mi interessano. 
Inserisco l’informazione insieme a tutte le altre. 
- Sono delle sigle strane per un androide. - commento- Non 
le ho mai viste prima. -
- In base alle informazioni che siamo riusciti a recuperare 
là dentro, dovevano essere una produzione nuova. Droidi di 
quarta generazione. Ma non sono ancora stati attivati, per 
quello la cosa ci rende perplessi. -
- Quali sono le caratteristiche di questi androidi? - chiedo, 
chiudendo il taccuino e mettendolo nella tasca interna della 
giacca.
- Non ne sappiamo molto. - mi risponde lui, incamminan-
dosi verso l’auto,- A parte le componenti organico-umane 
e meccaniche e il riprogrammatore di Dna, pare che Brown 
stesse lavorando a un aumento dell’intelligenza artificiale. -
- Voleva creare androidi con autonomia di pensiero ed emo-
zioni? - chiedo perplesso e lo seguo.
Smith annuisce. - Come nei nostri peggiori incubi e nei mi-
gliori libri di fantascienza dei secoli scorsi - mi dice, mentre 
apre la portella del guidatore. - E a quanto pare c’è riuscito, 
solo che la cosa gli si è ritorta contro. -
Mi accomodo sul sedile del passeggero. - Quindi abbiamo un 
androide potenzialmente irriconoscibile che gira libero fra 
gli esseri umani? -
Il mio collega mi sorride. Ma è un sorriso strano. - Per cosa 
credi che Scotland Yard abbia rifilato la patata bollente a 
noi? - mi dice e si rivolge dunque alla macchina. - Douglas 
Pub, Craven Road. -
- Coordinate impostate - avverte una voce suadente prove-
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niente dalla consolle di fronte a noi.
Smith guarda il display di fronte a sé e dice: - Parti pure, Su-
san. -
L’auto si mette in moto e, silenziosa, scivola fra le strade di 
Londra allontanandosi dalla City, dove ha sede la Butterfly 
Corporation.
- Douglas Pub? - ripeto. So dove il mio collega vuole andare 
a parare, ormai è una tradizione all’apertura di ogni nuovo 
caso.
- Scherzi? - mi dice, ridendo. - Il modo migliore per carbura-
re è un Gotto Pangalattico. I cerotti-cambia-umore arrivano 
fino a un certo punto: sai che ci aspetterà una giornataccia e 
un’altra nottataccia chini su documenti e risultati di analisi 
di laboratorio. -
Sorrido, in realtà poco convinto. Non mi entusiasma l’idea 
di bere. - Ho litigato con mia moglie, non so quanto sia una 
buona idea. E per cosa credi che abbia evitato di guardare la 
scena del crimine? Sono debole di stomaco. -
- Anderson, quante scuse stai cercando di campare? - mi 
chiede, staccando gli occhi dalla strada. - Bere non ti farà 
altro che bene. Solo per stasera, dai. -
Mi guardo attorno: stiamo lasciando la City e l’auto elettrica 
sguscia per una via secondaria. - D’accordo.Che Gotto Pan-
galattico sia! -

 Il nastro del bancone si ferma davanti a noi, portandoci 
due bicchieri colmi di un liquido verdastro e pieni di ghiac-
cio. Me ne accorgo a malapena: ho lo sguardo fisso sul mio 
taccuino elettronico, dove sono aperti ancora i file del caso. 
Scorro le foto della scena del crimine: il professor Brown gia-
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ce a terra, ai piedi della scrivania, con il collo spezzato. Tutte 
le angolazioni delle foto e la ricostruzione 3D non cambiano 
il fatto che il professor E. Brown, capo della più grande mul-
tinazionale della storia della robotica, sia a terra con il collo 
spezzato. 
Certo, non è una delle scene più cruente che abbia visto du-
rante la mia carriera, ma non posso fare a meno di sentirmi 
lo stesso a disagio. Cerco di accedere alla registrazione delle 
microcamere di sicurezza, ma mi dà errore. “File Inesisten-
te” lampeggia il piccolo schermo del taccuino, cercando di 
farmi desistere dal continuare a provare. 
Una gomitata mi raggiunge dritta fra due costole, facendomi 
trasalire. 
- Oh, Anderson, finiscila! - mi rimprovera Smith. In mano ha 
già il suo Gotto Pangalattico. - Non si porta il lavoro al Dou-
glas Pub. -
Vorrei avere la sua tranquillità, ma questo caso mi ha reso 
inquieto. Gli mostro il mio taccuino e il lampeggiante avviso 
“File Inesistente”. - Hanno cancellato i file di registrazione? -
Smith appoggia il Gotto Pangalattico sul bancone. 
- Sì e i backup. E i backup dei backup. Non c’è neanche la più 
piccola traccia, non è rimasto un solo byte di quelle registra-
zioni. -
- Pensi sia stato l’androide? - 
Il mio collega fa spallucce. - Io non penso niente, ma è pro-
babile. -
- Perché un androide dovrebbe cancellare delle registrazio-
ni? - chiedo, perplesso. - Quelli della Butterfly Corporation 
hanno un riprogrammatore del DNA, in pratica possono as-
sumere le sembianze di chiunque. E poi il numero di serie, 
che è quello che conta, lo abbiamo avuto lo stesso. -
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L’espressione di Smith si fa d’un tratto cupa. - Forse il suo 
ripogrammatore si è rotto -
Lo guardo fisso negli occhi, perplesso e preoccupato dalla 
sua reazione. Lui deve accorgersene, perché la sua espres-
sione si rilassa. Afferra il mio bicchiere e me lo porge. - Per 
favore, Anderson. Non è già stata una mattinata pesante? 
Non voglio parlare di questo caso nella nostra pausa. Bevi e 
rilassati. -
Il mio sguardo rimane fisso su di lui. Alla fine mi arrendo: 
spengo il taccuino e prendo fra le mani il mio Gotto Pangalat-
tico. Con un sorso infuocato, l’alcol mi scivola lungo la gola. 

Torno a casa con un gran mal di testa. 
Lascio le chiavi sul tavolino d’ingresso. Il sistema di sicurez-
za della casa mi avverte che mia moglie non è in casa. Poco 
male, posso lavorare in pace. 
- Signor Anderson, il tasso alcolico nel suo sangue è troppo 
alto - mi avverte la casa, con un tono di ammonimento. Pro-
babilmente impostato da mia moglie.
- Oh, per piacere, fatti i cazzi tuoi - dico, scuotendo la testa.
Uno scomparto sul muro si apre mentre mi tolgo il cappotto. 
- Un cerotto cambia-umore, signor Anderson? -
- No. -   
- L’aiuterà a lavorare meglio, signor Anderson. -
La ignoro e vado in cucina per mangiare qualcosa. Ordino 
delle fish and chips al forno e attendo seduto su una delle 
sedie. 
- Signor Anderson, prenda un cerotto. - 
- Certo che sei insistente, eh? - mi lamento, rivolto alle pare-
ti. - Mi chiedo il perché di questa insistenza. -
- Comando non identificato. Richiesta annullata. Signor An-
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derson, prenda un cerotto. -
Sbuffo mentre il forno a modellazione 3D sforna le mie fish 
and chips. - Ti dovrò portare a riparare ancora, Casa. -
- Un’affermazione senza senso, signor Anderson. Nessun 
guasto rilevato. Prenda un cerotto. -
- Nessun guasto rilevato?   Ti ho detto che non ne ho biso-
gno! -
- Le sue funzioni vitali mi dicono il contrario. -
Come diavolo sono finito a litigare con l’I.A. di una Casa? 
Mangio le mie fish and chips senza parlare, in modo da non 
attivare l’intelligenza artificiale. Sento prudere la base della 
mia nuca, ho una strana sensazione. Ma decido di non farci 
caso.
Una volta terminato di mangiare, mi dirigo verso il mio stu-
dio. Mentre ne attraverso la soglia, Casa si riattiva.
- Un cerotto cambia-umore del sonno, signor Anderson? -
- No. - rispondo, seccato. - E lasciami in pace mentre lavoro. -

Leggi il continuo sul blog dell’autrice
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Gattaparda
di Florinda Zanetti
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Il buio era totale. Un’oscurità profonda e completa. Il Bosco 
dei Sussurri era immerso nelle tenebre di una notte senza 
luna. Il cielo era solo un’ombra scura contro le ancor più 
nere sagome degli alberi. Le foglie frusciavano al tocco del 
caldo vento del Sud. Tra i rami un gufo, con i suoi occhi do-
rati, sbirciava il sottobosco in attesa di un incauto topolino. 
Come ogni primavera il ruscello, sinuoso, gorgogliante d’ac-
que gelide di neve appena disciolta, scorreva silenzioso, ag-
girandosi guardingo fra le tortuose radici degli alti abeti, cu-
stodi del Bosco. Ad un tratto nell’alveo del ruscello una luce, 
solo un lieve bagliore pulsante. Un lucore delicato e inter-
mittente. Una lucciola nata da poco. Benché giovane, il suo 
splendido addome già fremeva d’amore e, nel fremere, si il-
luminava dello sforzo d’esistere. Ronzando la lucciola spic-
cò il volo allontanandosi dal suo nido umido, nei pressi del 
torrentello. Intorno a lei l’oscurità continuava a dominare 
incontrastata. Sfiorando un ramo, accostandosi ad una fo-
glia di un cespuglio, il suo passaggio luminescente dipingeva 
visioni fugaci. Buio, una macchia di muffa sul terreno, buio. 
Buio, un intricato groviglio di rovi, buio. Buio, lo scintillio 
di acciaio dell’elsa di una spada, buio. La lucciola, immersa 
in una tenebra impenetrabile, proseguì il suo pellegrinag-
gio alla ricerca d’amore, invocando un compagno. Sorvolò lo 
stagno, sorvolò due fungaie, sorvolò una cespugliosa legna-
ia. L’alba la colse mentre si aggirava nei dintorni del limitare 
del Bosco. Stanca per la lunga notte di affannosa ricerca, at-
terrò sul ramo di un tronco caduto e riposò. 
Mitcha, figlio di Gorg, era stato svegliato dalla manata bur-

La luce che l’occhio non vede
di Luigi Pignalosa
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bera di Gorg. 
- Il sole è sorto. Ora dobbiamo andare a legna. Movete. – 
E così Mitcha si mosse. Stiracchiandosi e sbadigliando uscì 
dal loculo dove c’era il suo giaciglio di paglia e corse a piscia-
re. Gli piaceva il fresco mattutino sull’uccello, lo stuzzicava. 
Mitcha aveva solo otto stagioni sulle spalle, ma aveva già ca-
pito che l’uccello non serve solo per pisciare. Gorg apparve 
dietro la baracca dove dormivano, già con l’ascia in mano e 
coperto dalla pelliccia d’orso. 
- Movete Mitcha, prendi ceste e sega, sennò ti bastono. - Mi-
tcha non amava essere bastonato, perciò fu lesto a correre 
nella loro catapecchia, prendere un pelliccione per il freddo 
e afferrare le ceste di vimini vicino al focolare. Prima di pren-
dere la sega si concesse il tempo per dare un pizzico forte, 
da livido, a sua sorella maggiore Morge. La odiava. Era più 
piccolo di lei e nelle zuffe le prendeva sempre. Mitcha affer-
rò la pelle con le dita a tenaglia e digrignò i denti dallo sfor-
zo. Morge urlò di dolore, ma non reagì abbastanza in fretta. 
Cercò di schiaffeggiare il fratello, ma questi era già fuori. Mi-
tcha uscì soddisfatto. Fu raggiunto da un violento calcio nei 
reni. Gorg lo aveva preso alle spalle. - Ti ho detto movete, be-
stia! - berciò, ricordando al figlio la sua inettitudine. Mitcha 
si mosse e non fiatò. Si consolò pensando che presto la sua 
maledetta sorella sarebbe andata in sposa a qualche giovane 
Ran della tribù che magari l’avrebbe pestata. Lui era anco-
ra troppo piccolo per pestarla e quello era un diritto di suo 
padre, non suo. Mitcha si consolò anche pensando a quando, 
ormai raggiunta l’età del Ran, avrebbe avuto una femmina 
tutta sua per picchiarla. 
Lasciandosi alle spalle il povero villaggio di Malfiore, si di-
ressero verso il Bosco dei Sussurri. Mezz’ora dopo raggiun-
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sero il limitare del Bosco. Mitcha adagiò sul terreno le ceste 
mentre suo padre attaccava il primo tronco d’abete. Sapeva 
di avere cinque minuti buoni di pigra nullafacenza, prima 
che i colossali colpi di Gorg riuscissero ad abbattere l’albe-
ro. Diede un calcio ad un sasso che rotolò verso gli alberi. Gli 
parve di vedere un movimento fra le fronde ma, osservando 
meglio, non vide nulla di strano. Si appoggiò allora ad un 
tronco caduto, coperto di muffa. In quel momento vide la 
lucciola, immobile. Mitcha, senza pensarci troppo, sorrise e 
la schiacciò. 

Al primo apparire del sole, Hagar, figlio di Hugor signore 
delle Terre Basse, emerse dal cespuglio in cui era rimasto 
acquattato. Il Bosco era silenzioso, a parte qualche uccello 
mattutino e il ritmico picchiare di un’ascia sul legno in lon-
tananza. Hagar stirò le membra rattrappite e si preparò all’a-
zione. Insieme a lui si ridestarono i dieci uomini che aveva 
scelto per farsi accompagnare in quell’avventura. Era stata 
una notte buia, senza luna. Una notte infernale, umida e do-
lorosa. La marcia forzata era stata dura. Dovevano a tutti i 
costi raggiungere il Bosco dei Sussurri prima dell’alba, così 
aveva detto suo padre. Altrimenti un cacciatore o qualche 
suddito di Torund, signore delle terre d’Olbun e del Bosco 
dei Sussurri, li avrebbe scoperti e sarebbe corso a dare l’al-
larme, così aveva detto suo padre. La marcia gli aveva an-
che risvegliato quel fottuto dolore al ginocchio malandato 
per la mazzata presa da Torund un mese prima. Con grande 
sforzo erano riusciti ad arrivare al limitare del Bosco prima 
dell’alba, avevano legato i cavalli, bevuto un sorso di bro-
sh e mangiato qualche salsiccia salata. Poi si erano potuti 
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concedere un breve riposo. Le tenebre erano complete ma, 
nell’oscurità, era passata una lucciola. Non ultimo fastidio di 
Hagar era la cacata che avrebbe volentieri voluto rilasciare. 
Non voleva cacare nell’armatura, odiava troppo la puzza di 
merda per sopportarla per un giorno intero. Preferì tratte-
nerla pensando già alla sera, quando finalmente l’incursione 
sarebbe finita e avrebbe potuto godersi il nuovo bottino di 
Torund, le femmine rapite dai villaggi di Torund, il banchet-
to a base di bestie di Torund e anche una bella cacata alla 
faccia di Torund. 
Il loro piano era semplice ma efficace. Dovevano vendicar-
si della piccola Alanna che quel farabutto di Torund aveva 
rapito insieme alla sua cavallina bianca. Avrebbero perciò 
attraversato con gran sforzo tutto il bosco dei sussurri, di 
notte, e raggiunto il cuore delle terre di Torund al mattino, 
attaccare i villaggi e depredarli, rimontare a cavallo e torna-
re al maniero di famiglia per sera. Un piano geniale nella sua 
semplicità, uno schiaffo a quel rottinculo di Torund. 
Hagar figlio di Hugor, diede il segnale. Gli uomini risalirono 
silenziosamente sui cavalli e partirono al trotto, oltrepassa-
rono degli arbusti e si ritrovarono in una radura. Un uomo 
stava menando fendenti d’ascia contro un abete. Un ragaz-
zino magrolino e sporco era seduto su un tronco marcio. 
All’apparire dei cavalieri il boscaiolo e suo figlio scattarono 
via come lepri. Hagar figlio di Hugor sorrise, spronò il caval-
lo mentre sfoderava la spada e puntò verso il ragazzino. Il 
massacro iniziò quando la testa di Mitcha, spiccata di netto, 
volò sul terreno schizzando sangue.

Aveva camminato per tre notti. Lasciata la sua dimora alla 
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Rocca del Tordo aveva impiegato la prima notte per attra-
versare la desolazione delle terre marce. Durante il giorno 
aveva trovato un anfratto ai piedi delle montagne, aveva ti-
rato fuori il braccio sotto sale del “grosso”, il coglione che 
gli aveva fatto visita alla fine dell’autunno, e aveva divorato 
un pezzo di spalla. Quando il maledetto fuoco giallo del sole 
era tramontato, Hugga aveva ripreso la marcia nell’oscurità 
valicando i monti innevati. Allo spuntare del mattino si era 
riparato in una grotta al confine con la pianura e aveva pa-
steggiato con il resto del braccio del “grosso”. Quando erano 
calate le prime brume di una notte senza luna, Hugga si era 
mosso veloce attraversando furtivamente la pianura e rag-
giungendo il Bosco dei Sussurri all’alba. 
Attirato dal rumore di un’ascia che batteva sul legno si era 
diretto verso una radura. Adesso era lì, dietro un cespuglio. 
Cercò un varco tra le fronde per osservare meglio. I suoi oc-
chi enormi, arrossati e lacrimosi fremettero. 
- Shi, Shi, pappa per Hugga. - sussurrò a se stesso. - Due uma-
ni, buoni umani, shi. – 
Un filo di bava gli colò sulla pelle di capra che ricopriva a 
stento l’ampio torace muscoloso. L’uomo con l’ascia era for-
te, un boscaiolo, tanta carne. Aveva portato con sé anche il 
figlioletto, così Hugga avrebbe avuto anche il dolcetto per 
concludere il pasto. Leccandosi le labbra che racchiudevano 
la bocca enorme, sdentata e bavosa, strinse la mano intor-
no al manico della sua clava. Improvvisamente il maledet-
to marmocchio tirò un calcio ad un sasso. Hugga sussultò. 
Il movimento attirò l’attenzione del marmocchio ma Hug-
ga rimase immobile e, dopo qualche istante, il marmocchio 
si sedette. Hugga si strofinò il naso schiacciato e incrostato 
di muco secco. Il petto enorme e verde, avvolto in una rude 
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pelle di capra, si gonfiò mentre Hugga prendeva il fiato per 
l’assalto. In quell’istante sbucarono dei cavalieri dall’altro 
lato della radura. Il boscaiolo e suo figlio tentarono di scap-
pare. Dal bosco spuntarono una decina di uomini a cavallo. 
Hugga, benché fosse giorno e odiasse combattere al sole, de-
cise di non nascondersi. Quegli imprevisti gli dicevano che 
oggi avrebbe cacciato bene, e lui aveva tanta fame e poche 
provviste. Acquattato nella boscaglia, rimase ad osservare 
mentre i cavalieri assaltavano il boscaiolo e il marmocchio. 
Quando quello che sembrava il loro capo staccava la testa 
del marmocchio, altri tre inseguirono il boscaiolo colpendo-
lo alle spalle con le lance. Alla vista del sangue che schizzava 
Hugga ebbe un fremito, sentì una vibrazione potente e orga-
smica nel basso ventre e si precipitò nella radura sollevando 
la clava. In pochi balzi si ritrovò davanti i primi tre cavalieri 
terrorizzati. Con una spallata disarcionò il primo mentre con 
la clava spappolò la testa del secondo. Il terzo fece voltare il 
cavallo ma dopo pochi metri di fuga fu raggiunto da un pie-
trone scagliato da Hugga e cadde con la schiena spezzata. In 
quel momento il capo degli uomini si voltò e si rese conto che 
erano sotto attacco. Rimase immobile, indeciso tra fuggire o 
affrontare l’orco. Hugga lo levò dall’impaccio. Scattò a quat-
tro zampe, possente come un orso e agile come un felino, e 
pochi istanti dopo si parò innanzi al cavallo terrorizzato. La 
povera bestia impennò roteando gli occhi per il panico e sca-
raventò il cavaliere sul tappeto di foglie della radura. Hagar 
figlio di Hugor si risollevò a fatica mentre Hugga gli girava 
attorno come un lupo famelico. Hagar prese coraggio, mise 
in posizione la spada e sollevò lo scudo fin sotto al mento. 
- Fatti sotto, most... - ebbe il tempo di dire, prima che la clava 
di Hugga gli sfracellasse cranio, cassa toracica e ventre, la-
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sciando sul terreno un groviglio di acciaio e carne.  
    

Il torpore, lento a scomparire, stava perdendo la sua inten-
sità. Un fremito percorse la spina dorsale di Tiamath. Il cor-
po sussultò e la coda mulinando schioccò una frustata sul 
costone annerito della caverna. Macigni, staccati dal colpo, 
rotolarono in qualche anfratto. Uno sbuffo nerastro e roven-
te esalò dalle narici ampie come pozzi, la colossale testa vi-
brò. Improvvise come lampi nella tempesta, le membrane 
esterne degli occhi si dischiusero di scatto, svelando iridi 
dorate. Le pupille verticali, nere come le notti dell’inferno, 
si dilatarono come le porte dell’abisso, fessure sottili come 
lame. La prima cosa che Tiamath mise a fuoco furono i de-
boli raggi del sole che, penetrando nell’apertura sulla volta 
dell’antro, scendevano fin sul fondo illuminando ori, gemme 
e brillanti sparsi ovunque. E Tiamath, fauci ardenti, ormai 
completamente desto, avvertì il morso della fame. Il collo 
della bestia fu percorso da uno spasmo. Le scaglie metalli-
che che ricoprivano interamente il suo corpo si piegarono 
seguendo un’onda di movimento che, dalla base del cranio 
cornuto discese lentamente lungo il collo, sul dorso e fino 
alla lunghissima coda rostrata. La bestia avvertì il ritorno 
della forza, si sollevò e dischiuse le immense ali. Il drago fe-
steggiò il ritorno della coscienza con un lacerante ruggito di 
fuoco. La caverna si tramutò immediatamente in un infer-
no di fiamme brune e roteanti.  Una nuvola di fumo nero e 
carbonizzato traboccò dal varco dell’antro, sollevandosi nel 
cielo sereno sulle Montagne Proibite. Tiamath con un guiz-
zo spiccò il volo ed emerse dalle brulle pendici del monte 
come una freccia lanciata verso il cielo. Le sue ali battevano 
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furiose frustando l’aria. Le terre erano ancora coperte dal 
bianco manto del gelo. L’astuto Tiamath decise di andare a 
sud. Sorvolò immense distese di terre imbiancate e quando 
i suoi occhi dorati, scrutando la superficie del mondo sotto-
stante, riconobbero delle macchioline verdi, il drago serrò 
al dorso le grandi ali e calò in picchiata. Le scaglie bronzee 
scintillavano colpite dai raggi del sole. Tiamath il drago calò 
sulla terra come un fulmine a ciel sereno. Vide il bosco farsi 
rapidamente più vicino e distinse lo scintillare di un ascia 
sul tronco di un albero. Mentre scendeva, un branco di uma-
ni a cavallo uscì dal bosco. - Perfetto, - pensò - il destino ha 
riservato a Tiamath un lauto pasto. -
Mentre spalancava le possenti ali manovrando per frenare 
la vertiginosa discesa vide un verde mostriciattolo uscire 
dal folto del bosco e spaccare le ossa dei cavalieri. Silenzioso 
come una folata di vento, Tiamath calò alle spalle del verde 
esserino mentre questi maciullava la testa di un altro cava-
liere. Incuriosito, il drago richiuse le ali sul dorso e rimase 
immobile, appollaiato dietro Hugga. E quando Hugga estras-
se la clava dal groviglio di ferro e acciaio, stupito dal furio-
so vorticare delle foglie sul terreno, si voltò per capire cosa 
fosse quel vento improvviso. Tiamath allungò il collo in un 
guizzo repentino, spalancò le fauci e strappò testa e torace 
dell’orco con un solo morso. Mentre ingoiava, il drago con-
tava i bocconi sulla sua tavola: un cavallo azzoppato, quattro 
cavalieri, un boscaiolo ed un marmocchio. Non si sarebbe 
preso il disturbo di inseguire gli altri cavalieri fuggiti nel bo-
sco.
  

- Bie paete ton pademal, stefron stasseon ciclamis prodon-
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tar! Prodontar! - Le parole del Sommo sacerdote Ratto rie-
cheggiavano nelle ampie sale del Tempio, mentre le sue vesti 
scarlatte volteggiavano, seguendo i suoi ampi gesti liturgi-
ci. Trenta accoliti Ratto accompagnavano il cerimoniale con 
squittii codificati. Un grande braciere era stato posto nell’ab-
side e veniva continuamente alimentato con olii leggeri. Il 
braciere era circondato da uno schermo convesso d’argento 
che concentrava la luce del fuoco e produceva un fascio pun-
tato verso un massiccio cristallo, il primigenio, un diamante 
grezzo grande quanto la testa di un toro, posto alla sommità 
di una tozza colonna d’argento. Il Sommo sacerdote Ratto 
estrasse il coltello sacrale e lo mostrò alla folla degli accoliti. 
Con il coltello in alto ben in vista, riprese la sua litania. 
- Seberol Doka, Ghideon Gramal, Astarian Vaas. Bie suete kal 
dorteston, stefron stasseon prodontar! Prodontar! – 
Strepitò sempre più istericamente, vorticando su se stesso. 
Al termine della quinta ripetizione del canto si arrestò, pun-
tando la lama verso il petto di uno degli accoliti. Il prescelto 
si fece avanti, timoroso e infoiato, sospinto dai compagni. Il 
Sommo sacerdote lo sventrò e raccolse le viscere in un ce-
sto. Ripeté la sequenza per cinque volte e cinque ceste fu-
rono ricolme di interiora di Ratto. A quel punto il sacerdote 
intonò un canto diverso. Da una porticina laterale apparve-
ro altri accoliti che portavano due gabbie d’argento. Alanna, 
una vergine fanciulla umana, occupava la prima, una piccola 
cavalla bianca la seconda. Gli accoliti estrassero la fanciulla 
dalla gabbia e la condussero al Sommo sacerdote trattenen-
dola per i polsi e per le caviglie. Il sacerdote la sgozzò, racco-
gliendo il sangue in una ciotola. Della cavalla conservarono il 
cuore. La schiera di accoliti imbracciò dei rozzi tamburi e la 
sala del tempio rimbombò di un ritmico tam tam. Il Sommo 
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sacerdote, ad una ad una, riversò le ceste sul cristallo primi-
genio. Ogni volta che le viscere sanguinolente entravano a 
contatto con la superficie del prisma, una tetra nube di vapori 
s’innalzava nella cupola del tempio e i tamburi impazzivano. 
Il sacerdote bevve il sangue della fanciulla e ingurgitò il cuo-
re della cavalla. Intonando una formula afferrò nuovamente 
il coltello e lo sospinse con violenza nel suo stesso ventre. 
Infine, con un unico slancio, si squarciò partendo dal basso 
fino all’altezza della gola e si gettò sul cristallo in modo da 
farlo entrare nella voragine apertasi nel suo corpo. Un lam-
po, una vampata di fumo nero e sangue vaporizzato, poi il 
cristallo esplose facendo crollare ogni cosa.  Le masse terro-
se su cui si estendeva il dominio di Dokoko furono percorse 
da spasmi di possanza. Schiere di rocce e metalli, ruscelli, e 
pozze, e torrenti, risvegliati dal richiamo del loro padrone, 
risposero all’appello del suo potere. Il rito propiziatorio era 
compiuto. Dokoko, il Titano degli inferi, tornò a dominare 
sulla materia. Inebriato dal sangue di fanciulla e dal cuore 
equino, plasmò se stesso in foggia di donna-cavallo e uscì dal 
suo ricetto. Un tremito percorse la radura. Tiamath smise di 
masticare e aguzzò i suoi occhi dorati, scrutando i paraggi. 
Qualche istante dopo riprese il suo pasto. Uno boato terrifi-
cante scosse l’aria, un terremoto sconvolgente fece tremare 
la terra. Tiamath spalancò le ali per spiccare il volo ma qual-
cosa tratteneva la sua coda. Si voltò e vide, con orrore, che 
una voragine si era aperta nella terra, un’immensa mano era 
emersa in superficie e aveva trovato la coda di Tiamath sul 
suo percorso, schiacciandola al suolo. Mentre fiumi di ter-
riccio franavano dalle sue spalle inondando ciò che restava 
della radura, Dokoko eresse la sua massa nel cielo e mostrò 
la mastodontica testa equina. Alto quanto una montagna, an-
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cora sommerso nella terra dalla cintola in giù, il titano notò 
la lucertolina che casualmente era rimasta intrappolata sot-
to la sua mano. Dokoko sorrise come solo un titano infernale 
può fare, avvinghiò Tiamath con l’altra mano e lo schiacciò 
come un frutto maturo. 

Il Canto, possente vibrazione dell’Ordine del Tempo, mille-
nario fascio di innumerevoli identità consonanti alla Grande 
Voce, da eoni investiva con regolarità e coerenza la massa 
planetaria del corpo dell’Arconte Eren-eren-eren. E improv-
visamente qualcosa nel Canto mutò. L’onda principale, il 
vettore primario del discorso cosmico, era scosso da nuo-
ve interferenze. L’armonia dei pesi e delle misure non era 
più stabile. Nuove dissonanze erano percettibili nel flusso di 
substrato mentre la vibrazione primaria, risultando incom-
prensibile, privava l’Arconte dei consueti punti di riferimen-
to stabiliti. L’Arconte soppesò il significato della variazione, 
analizzò le configurazioni gravitazionali corrispondenti ai 
regni degli Arconti Maggiori che confinavano con il suo. Som-
mo stupore pervase lo spirito dell’Arconte quando, contem-
plando, constatò che le disposizioni astrali corrispondevano 
alla profezia che, milioni di eoni prima, era stata diffusa ne-
gli spazi siderali dall’Arci-arconte Xa-Ya-Xa-Ya, Gran Tutore 
e Dominatore dell’Equilibrio dell’ammasso galattico in cui 
dimorava, in ellittico pellegrinaggio, anche Eren-eren-eren. 
Nuove frequenze si diffusero come un’onda. Eren-eren-eren 
avvertì il disagio di molti pianeti che, attraverso fasci di ra-
diazione ultraluminosa, già strepitavano a causa delle pro-
spettive sui nuovi equilibri che si sarebbero venuti a creare 
con questo sconvolgimento. Le invisibili linee di relazione, le 
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concentriche geometrie di assonanza, le triangolazioni co-
smiche per la partenogenesi dei mondi. Tutto sarebbe stato 
diverso e la nuova fase astrale avrebbe condotto con sé al-
terazioni negli equilibri di sapienza, possibilità e certezza. 
Eren-eren-eren valutò la sua posizione nel consesso degli 
Arconti Maggiori. L’Arconte comunicò con una schiera scelta 
di Arconti minori collegati a lui da vibrazioni simpatiche. Li 
conosceva bene e sapeva di potersi fidare di loro. Ciascu-
no aveva un corpo desertico e, benché fossero stati esclusi 
dalla la grande Causa in ragione dei loro spiriti irrequieti 
e ambigui, tutti ambivano ancora entrare nel novero degli 
Arconti Maggiori che potevano ammirare lo sviluppo di una 
vita custodita da loro. Eren-eren-eren si rese conto di essere 
in un momento angolare che metteva in gioco forze prima-
rie manipolabili. Era sul confine della singolarità del tempo. 
Emettendo una precisa serie di stringhe avrebbe potuto ri-
generarsi e creare nuove ipotesi geometriche per dar sfogo 
alla sua creatività ed ampliare il raggio della sua influenza. 
Raggiunta la determinazione, passò dalla contemplazione ai 
fatti. Su tutto il pianeta, calò una sinistra immobilità. I venti 
smisero di soffiare, i mari furono placati ed il moto ondoso 
tacque. Dokoko osservò fra i suoi piedi ciò che restava della 
radura, il Bosco, il piccolo villaggio di Malfiore e gli omini 
che vi formicolavano terrorizzati, poi le lontane montagne 
innevate e, ergendosi in tutta la sua statura, scrutò l’oceano 
distante, all’orizzonte. Quella stasi gli ricordava il potere del 
Titano Amam, ma di lui nessuna traccia. Poteva riprendere la 
sua vendetta. Mentre cercava di raccogliere a sé le forze per 
scagliarsi contro le fortezze dei titani dormienti, entusiasta 
all’idea di quando si sarebbero risvegliati trovando tutte le 
loro opere devastate, avvertì un formicolio sinistro. Si arre-
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stò e osservò le sue mani titaniche. Il formicolio divenne ben 
presto un vago dolore, infine una lancinante sofferenza. In-
torno a lui la terra e l’aria fremevano, percorse da una vibra-
zione talmente possente da disgregare ogni conformazione. 
Anche il suo corpo era attraversato dalla nuova frequenza 
distruttrice e, nel giro di pochi istanti, lui, il bosco, le monta-
gne, la neve, ogni cosa prese a disgregarsi, ogni parte si se-
parava dalle altre tornando allo stato di magmatica polvere 
di materia vorticante. 

Tanto tempo fa, in un luogo che nessun occhio ha mai scru-
tato e in un momento che nessun calendario potrebbe aver 
segnato, una minuscola particella di materia viaggiava velo-
ce quasi quanto la luce. Aveva un solo desiderio: avere. Vole-
va impossessarsi di qualcosa. Venne ben presto a incontrare 
un’altra massa, altrettanto piccola. Esse si congiunsero ma, 
per qualche oscura ragione, la volontà del secondo granello 
si adeguò a quella del primo e anche lui desiderò esclusi-
vamente avere. Insieme iniziarono ad esercitare una debo-
lissima attrazione nei confronti di altri microscopici fram-
menti dell’essere. E così, col passare del tempo, un tempo 
incalcolabilmente lungo, il loro desiderio attrasse altri gra-
nelli di pulviscolo che si unirono e si adeguarono alla volon-
tà, sempre più schiacciante, della massa. Centinaia, miglia-
ia, milioni, miliardi, biliardi… L’entità crebbe a dismisura, il 
campo gravitazionale, la somma dei loro desideri di posses-
so, divenne sempre più esteso. Si formarono vortici cosmici 
di polvere attratta verso quella sfera imponente. Bagliori e 
lampi improvvisi testimoniavano l’aumentare dell’energia 
di quel sistema che crebbe fino a raggiungere una massa cri-
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tica. Scoppiò così un inferno di fuoco. L’esplosione innescò 
altre esplosioni e reazioni a catena si susseguirono una dopo 
l’altra. La massa si accese e brillò, stella fra le stelle, rovente, 
incandescente, luminosa. A quel punto gli infiniti e minuscoli 
granelli iniziarono ad avere immagini di possibili alternative 
al semplice avere. Poste determinate condizioni avrebbero 
potuto separarsi, distinguersi. Il fuoco, la loro luce, avreb-
be potuto espanderli e disperderli andando a nutrire nuove 
forme più complesse. Ma, per qualche oscura ragione, non 
vollero e preferirono avere ancora di più, avere tutto. Il loro 
fuoco perciò non durò così a lungo quanto si possa pensare. 
Altra materia affluì verso il loro desiderio, violento centro 
d’attrazione. L’energia sprigionata dal calore non fu più suf-
ficiente a contrastare la loro stessa bramosia di avere e ad 
un tratto la massa implose, attratta da se stessa. E divenne 
oscura. Divenne buia. Divenne una macchia nera nel tessuto 
del firmamento. Un immenso ente indifferenziato, fatto di 
identità minuscole e infime, che avevano tutte un solo sco-
po: avere. Lenta come l’immobilità stessa e immensa tanto 
quanto l’immaginazione possa pensare, la massa non ave-
va nome e non aveva identità. La massa era il concentrar-
si delle cose senza significato né scopo. La massa da tempo 
immemore viaggiava nelle sconfinate distese dello spazio, e 
assorbiva tutto ciò che incontrava al suo passaggio.  

La massa ora incontra il corpo-pianeta di Eren-eren-eren e 
degli altri Arconti minori e Maggiori che, senza poter fare 
nulla se non accondiscendere a quella forza divina e impla-
cabile, finiscono tutti inesorabilmente risucchiati nel buco 
nero mentre ancora meditano sulle prossime stringhe che 
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avrebbero emesso per attuare i loro piani. Tutte le forme 
vaporose, complesse ed equilibrate sono cancellate e tutto 
torna ad essere solo un compatto desiderio di avere. Il tem-
po passa. La massa cresce talmente da riuscire ad esercitare 
attrazione su ogni altro ente dell’universo e tutto l’universo 
è inghiottito in quell’oscurità. Rimane solo il buio. Un buio 
così spesso e profondo da sembrare infinito. 
Il buio totale. Un’oscurità profonda e completa.  Ad un tratto, 
nel centro dello spazio una luce, solo un lieve bagliore pul-
sante. Un lucore delicato e intermittente. Una divina luccio-
la, nata per gioco.
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Proteide
di Dante Maiocchi
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Vedo almeno sei paia di piedi, solo un paio femminili. Le or-
rende scarpette cremisi che li avvolgono non passano inos-
servate.
Trattengo il respiro e mi sposto da un lato della feritoia nella 
parete. La luce gialla del lampione sembra puntata proprio 
su di me e potrebbero vedermi.
Sono bloccato in questo schifo di scantinato da almeno dieci 
minuti, senza che i proprietari dei dodici piedi accennino ad 
alzarli per andarsene.
Fa caldo e ho sete, che posto stupido per materializzarsi. 
Purtroppo era anche l’unico.
Li sento ridere e parlottare, il fulcro del discorso sono io. Io 
e il modo bizzarro in cui mi hanno visto sparire dal ring.
Bizzarro per loro.
Mi stanno dando del vigliacco e forse hanno ragione ma, non 
ho nessuna intenzione di crepare per il loro sollazzo.
Genepiatti di merda!
Mi siedo a terra, lontano dallo spicchio di luce gettato sul 
pavimento lercio. Devo rompere il collare che mi imprigiona 
ma c’è davvero poco da fare, sono anni che ci provo.
Non c’è serratura, né chiusure di alcun genere, me lo hanno 
saldato al collo tre anni fa.
Tre anni di prigionia.
Ma come hanno fatto dei semplici sapiens a fregarci tutti? 
Dovrei andarmene ma da qui non posso vedere alcun pun-
to di arrivo, collare di merda! Riuscissi ad aprirlo sarei già 
sdraiato al sole in qualche isola tropicale.
Invece devo sperare che il gruppetto qui davanti si sposti. 

L’arena dei Plusgene
di Polly Russel
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Magari affacciandomi, scorgo qualcosa.
- Ho pagato quasi seicento carte per vedere dei veri Plusge-
ne combattere, se non c’è l’incontro, rivoglio indietro i miei 
soldi. -
E brava la stronzetta, arrabbiati, vai a chiedere il rimborso, 
così posso andarmene.
Si è innervosita parecchio, se convince anche gli altri sono a 
cavallo.
- Ha ragione Lucrezia, ci hanno preso in giro. Andiamo a chie-
dere il rimborso, oltretutto qui fuori si soffoca! -

Non mi sporgo ancora, voglio aspettare che il ticchettio delle 
scarpe cremisi sparisca.
Riesco ad affacciarmi afferrando le sbarre di questa specie 
di finestra, e sorpresa delle sorprese, l’unica cosa visibile ol-
tre all’arena è un palazzo di una trentina di piani. Fisso una 
finestra in alto, da cui non proviene luce.
Il mio corpo perde consistenza e peso, fluttuo nel nulla, ma 
sono solo pochi attimi, fa freddo.
Come sempre.
In meno di un battito di ciglia avvampo. Il lieve formicolio 
che si dipana dalla punta delle dita mi avvolge, ora non sono 
più formiche ma scorpioni e ratti e mi stanno mordendo. Il 
petto brucia e il cuore pompa come se dovesse scoppiare.
I morsi diminuiscono di intensità e rimane solo un ronzio 
cupo.
Sono nella stanza che avevo guardato.
È questo dannato collare a produrre le anomalie e tutto que-
sto dolore. Materializzarmi era naturale come correre e al-
trettanto facile, un tempo.
Sembra passato un secolo.
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Ho bisogno di qualche secondo, appoggio le mani sul davan-
zale. Non sento nulla, come se il mio corpo non mi apparte-
nesse. Non mi abituerò mai a questa sensazione anche se so 
che non durerà molto.
Stringo il marmo, almeno credo di farlo.
Ecco ora sento il freddo della pietra e l’umidità sotto i palmi. 
Ora le dita mi dolgono.
Sono tornato.
La stanza è vuota, almeno lo sembra. E da parecchio direi.
Un rumore dalla tromba delle scale. Passi veloci, molti.
Hanno già rintracciato il mio percorso, è evidente che la mor-
sa intorno alla mia gola possa fare anche questo.
Mi affaccio dalla finestra, due dei miei carcerieri sono in stra-
da, e i loro bastoni elettrici non promettono nulla di buono.
Da qui si vede il parco cittadino. Saranno un paio di chilome-
tri, per quanto possano correre, riuscirò a seminarli.
Non tento un salto del genere da tre anni, ma i colpi alla por-
ta non mi permettono delle prove preliminari.
Nell’ingresso un vecchio antifurto lampeggia ancora.
Sfioro lo schermo, spero solo che non abbia il riconoscimen-
to digitale.
- Buona sera Carlos. Devo aprire? -
- No! No. Aziona il blocco e inserisci l’antisfondamento. -
Il grido strozzato dall’altra parte mi informa dell’efficienza 
della robocasa. Forzeranno comunque la serratura, ma alme-
no la soddisfazione di friggergli una mano me la sono presa.
Torno alla finestra e fisso un punto tra due grosse magnolie.

L’intorpidimento è più lungo del solito, so di aver saltato ma 
non vedo nulla. Le braccia e le gambe mi fanno un male d’in-
ferno e se non recupero in fretta, sarà stato tutto vano.
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Finalmente i miei occhi si abituano alla luce, mi bruciano 
anche, ma credo sia normale, è quello che vedo intorno a me 
che non è come dovrebbe.
Il primo contatto con la realtà è un colpo al volto. Sento il 
labbro inferiore spaccarsi come una mela matura, mentre il 
sapore salato del sangue mi riempie la bocca.
- Ben tornato Jaime. -
Come posso essere di nuovo qui? Come cazzo hanno fatto a 
riportarmi in questa dannata prigione?
- Davvero pensavi che non lo avremmo previsto? Andiamo 
Jaime, sei un teleporta! Al terzo salto fuori dall’arena il colla-
re inibitore ti materializza nella tua cella. È il nostro sistema 
di sicurezza. -
Il figlio di puttana che mi tiene prigioniero mi fissa da dietro 
la spalla del suo picchiatore.
Non sono solo affari. Non è solo per soldi che ci obbliga a 
combattere quasi ogni sera. Lui ci gode a vederci massacra-
re l’uno con l’altro.
Mi volto verso la vetrata ma la sua risata mi blocca. 
- Non pensarci neanche a saltare Jaime. Abbiamo program-
mato il tuo collare perché ti sia impedito. Nuova misura pre-
cauzionale. E fidati non ti piacerebbe provarla. -
A questo punto non ho molto da perdere e da qui si vede il 
parco. Non può andare peggio di così.

Oh sì che può!
Non credevo di poter provare tanto dolore, come se un bran-
co di lupi stesse banchettando con le mie carni. Riesco a sen-
tire la pelle che si lacera e i tendini strapparsi uno a uno, ma 
quando smetto di gridare sono ancora legato alla stessa se-
dia di prima e la mia pelle è ancora al suo posto.



57

Sorride il vigliacco, quanto deve essere fiero della sua opera 
e quanto vorrei spaccargli quei denti perfetti.
- Ovviamente capirai che sei diventato più fastidioso che re-
munerativo. Gli scommettitori si sono parecchio indispettiti 
per il tuo numero di stasera.
Ho dovuto risarcire le scommesse. Ho perso dei soldi. Parec-
chi. -
Un cenno a quella specie di mastino e lui mi colpisce. Ancora 
e ancora. Cado dalla sedia a cui sono legato, trascinandome-
la dietro ma lui non smette.
Sento qualcosa incrinarsi nel torace, non riesco a respirare.
Stringo gli occhi, il sudore e il sangue me li fanno bruciare e 
quando li riapro il mio campo visivo è riempito dal sorriso 
maligno del mio padrone.
- Bisogna morire molte volte per imparare a vivere. - Sog-
ghigna, poi si rivolge al bastardo che m’ha pestato. - Fallo la-
vare e rimandalo sul ring, vediamo di recuperarci qualcosa, 
almeno. -

Se non posso saltare, sono morto.

Il picchiatore mi trascina nelle docce, è un Plusgene anche 
lui, ma il sapersi in salvo dal ring lo rende un cane da guar-
dia bene ammaestrato.
- Spogliati. -
Il colpo al torace deve avermi incrinato una costola, un’al-
tra “misura preventiva”, per assicurarsi che non esca vivo 
dall’incontro. Fatico a sfilarmi la tuta, la lascio cadere a terra 
e mi avvicino alla parete. Appoggio i palmi sulle piastrelle e 
aspetto.
L’acqua è gelata, meglio.
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- Andiamo, sei pulito, infilati una tuta nuova e seguimi. Non 
fare scherzi, rifiuto. O crepi prima ancora di arrivarci nel 
quadrato. -

Le luci dell’arena mi disorientano e il boato della folla mi in-
veste come un pugno.
Non ho scelta, quindi afferro una delle corde e salgo.
Manolo mi aspetta all’angolo opposto.
Hanno scelto il mio migliore amico uccidermi.

Il gong non è ancora suonato e lui mi è già addosso. Schivo il 
primo fendente per miracolo ma il secondo va a segno. Volo 
un metro più là e la montagna di muscoli e placche ossee mi 
è di nuovo sopra.
Mi arpiona il collare e mi solleva da terra, idiota! Saltando gli 
avrei tranciato via le dita di netto.
Invece mi ritrovo sbattuto contro le corde elastiche.
Non posso fare un granché contro uno che ha il corpo rico-
perto da placche inespugnabili, ma Manolo è il mio migliore 
amico, si fermerà prima di ammazzarmi.
Mi sollevo a fatica e lui fa due passi indietro. Lo vedo roteare 
su se stesso, è una mossa che abbiamo provato un sacco di 
volte.
Lui tenta di colpirmi al fianco con una falcata della coda, io 
salto e mi materializzo alle sue spalle.
Questo era il vecchio copione.
Il colpo è talmente forte da fare rumore. Nel boato della folla 
che lo accompagna, riesco a sentire le mie costole spezzarsi.
Grido, ma il fiato mi muore in gola.
Manolo è disorientato, gira su se stesso, finge di reclamare i 
suoi applausi ma sta aspettando che io mi alzi, intanto l’ar-
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bitro inizia a contare.
Sollevo lo sguardo sul tabellone, il sangue mi copre gli occhi, 
ma il mio nome è scritto a chiare lettere anche per l’incontro 
successivo.
Mi trascino al mio angolo cercando di riprendere fiato, Ma-
nolo sta temporeggiando ma la folla lo ha notato e inizia a 
fischiare e a tirare oggetti nel quadrato.
Il mio amico mi lancia un’occhiata.
Il tappeto è coperto dai bicchieri di plastica e cartacce e il 
vociare è sempre più forte.
Mi sollevo, aggrappato alle corde e guardo il mio compagno. 
So quello che accadrà e lo sa anche lui.
Tra pochi istanti una scossa elettrica arriverà al suo collare. 
Un avvertimento, e lui dovrà decidere se salvare la sua pelle 
o la mia.
Non voglio che sia lui a farmi fuori.
Uno dei guardiani mi passa accanto e la sua attenzione è tut-
ta per la folla che sta reclamando un corpo morto.
Mi sporgo e afferro il suo bastone elettrico.
Il gesto è quasi automatico, sfilarlo al bastardo e puntarlo 
all’unico punto scoperto della pelle di Manolo è solo un mo-
vimento.
La scarica lo coglie alla gola, dove avevo mirato.
Un rumore forte e acuto esplode, un secondo dopo sono le 
luci a farlo e rimaniamo al buio.
Tra i gridolini della gente, la voce del nostro aguzzino si alza 
sopra le altre.
Le luci di emergenza si accendono quasi subito e la folla urla 
il mio nome. Pazzi. Solo un branco di pazzi, figli di puttana.
Mi aspettavo di vedere il mio amico svenuto, invece è una 
furia e sta correndo verso di me.



60

Mi alzo, voglio offrirgli almeno la possibilità di farlo in fretta, 
poi vedo un rivolo di fumo bluastro levarsi dal suo collare.
- È disattivato! Manolo, il tuo collare è disattivato! -
Si ferma a pochi millimetri da me, sento il suo fiato sulla fron-
te. Mi crede, per fortuna mi crede e inizia a mutare.
Cresce sotto i miei occhi, le placche ossee si fondono tra loro 
e il suo collare va in pezzi.
Delle guardie sono salite sul ring, i bastoni elettrici accesi e 
si stanno disponendo in cerchio. Guardo quello che ora sem-
bra solo un’informe ammasso di roccia e alzo il viso, espo-
nendo il collo. - Dai Manolo, forza! -
Afferra il mio collare tra dita giganti e lo apre.
La prima scarica mi arriva alle spalle, un’altra alla coscia. 
Chiudo gli occhi e sento Manolo gridare, lo stanno colpendo.
Mi volto verso il nostro padrone, indietreggia di un passo, 
portandosi dietro alla linea gialla che inibisce i nostri movi-
menti. Mi prendo anche il lusso di sorridergli, prima di sal-
tare.
Quando si rende conto dell’inutilità del suo gesto, la sua te-
stolina di cazzo è stretta tra le mie dita. È vero bisogna mo-
rire molte volte, ma a te ne basterà una sola.
Salto.
Sento solo il rumore, come di spugna strappata e quando 
compaio di nuovo accanto al mio amico, il capo del nostro 
aguzzino è ancora tra le mie mani, mentre il suo corpo cade, 
dieci metri più in là.
Almeno tre bastoni elettrici sono schiacciati contro la pelle 
dura come il marmo di Manolo.
- Gira! - Lo incoraggio.
Ripete la mossa che lo ha reso famoso, e ruota quella coda 
che adesso è una sorta di colonna e spazza via le guardie che 



61

lo avevano raggiunto.
Distinguo l’ordine di spararci, mi lancio su di lui e lo abbrac-
cio.
Ora, se i nostri aggressori sono intelligenti e veloci, si sbri-
gheranno a toglierci le mani di dosso. O me le porterò dietro.

Ho pensato a un posto caldo, assolato.
Un’ isola dove andavo sempre prima che mi catturassero. Un 
bellissimo pezzetto di paradiso in mezzo al pacifico.
Manolo barcolla qualche istante e io cado a sedere nella sab-
bia, gli sorrido, poi scoppio a ridere.
Si massaggia una testa di nuovo della misura normale con 
entrambe le mani.
- Come facciamo con gli altri? - mi chiede.
Nel tempo che Manolo impiega a stropicciarsi gli occhi, io gli 
sono davanti con delle bibite fresche tra le mani.
- Ce li andiamo a riprendere. Uno per uno. -
Ora è di nuovo facile.
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Cerbero
di Dante Maiocchi
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Il corridoio dell’Hangar, della stazione commerciale Taurus 
era deserto. Ossian Larsson teneva sotto tiro l’entrata rima-
nendo coperto dietro alcune casse. Chiunque fosse entrato, 
con intenzioni ostili, sarebbe finito fulminato. Dietro di lui 
nella stanza, legati e imbavagliati, c’erano i due custodi; quel-
li incaricati di catalogare la merce: li guardò per un attimo.
- Mi dispiace, sarete liberi fra poco, quando ce ne saremo 
andati. -
L’uomo che arrivò correva, era emozionato. L’atteggiamento 
era del tipo “ce l’abbiamo fatta!”
- Siamo quasi pronti, Ossian! - urlò.
- Ma quanto ci vuole a far salire tutti? Più tempo passa e più 
si moltiplicano i rischi. -
- Hanno le loro cose, lo sai che è gente comune, non sono 
mica soldati. -
Soldati! Questa parola fece rabbrividire Larsson. Lui che ave-
va convinto tutti a seguirlo. Lui che si era preso sulle spalle 
la responsabilità delle loro vite.
Lui, ora, sentiva una forte fitta al cuore. Sentiva che qualcosa 
stava per andare storto e tutti, forse, sarebbero morti per 
colpa sua.
No! Non doveva finire così. Era finita male per molti, per tan-
ti che avevano dei conti in sospeso col governo, come alcuni 
di loro.
Ma questa volta le cose sarebbero andate diversamente.
Il piano era stato messo giù con attenzione, non poteva fal-
lire: era in atto una tremenda battaglia con Luyten e quasi 
tutte le forze imperiali erano fuori dal sistema solare. Le po-

Archon Preludio
di Marco Alfaroli
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che corvette spaziali lasciate al controllo in entrata e uscita 
le aveva ingannate Wilson.
Il vecchio Wilson era veramente troppo vecchio per scap-
pare e si stava sacrificando per loro. A bordo del suo “Fen-
di Stelle” modificato si era già tirato dietro tutti i mastini 
dell’Imperatore che pattugliavano quel quadrante. E non l’a-
vevano ancora preso.
Se la fortuna avesse proseguito su quei binari, loro avrebbe-
ro avuto l’ambita via di fuga.
Certo, la nave che stavano rubando era solo un cargo. Ma il 
vantaggio accumulato sarebbe stato sufficiente per trasfor-
mare la Terra in un brutto ricordo.
Ossian scrutò oltre il vetro del corridoio: la sagoma del tra-
sporto mercantile che sarebbe diventato la loro “Arca della 
salvezza” si stagliava sullo sfondo. Il suo nome, Conestoga, 
gli faceva venire in mente i pionieri che erano partiti alla 
conquista dell’America, quando ancora si chiamava America.
Rivolse l’attenzione all’uomo accanto a lui. La radio cantò 
proprio in quel momento.
- Tutti a bordo: possiamo partire. -
- Arriviamo, dì a Zac di attivare i motori. - i due iniziarono a 
correre. Erano importanti anche i secondi.

- Corvetta di Sorveglianza 23 a stazione Valhalla. Abbiamo 
quasi raggiunto la posizione. Potete fornirci ulteriori infor-
mazioni? -
- Non ce ne sono, capitano Castillo. È solo una precauzione. 
Sulla Taurus sono confluite troppe piccole navette private. 
Temiamo un concentramento di dissidenti per un tentativo 
di fuga. -
- Eravamo impegnati in un’operazione di inseguimento. Una 
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missione concreta. Così si dividono le poche forze disponi-
bili. -
- Seguiamo gli ordini della Polizia Speciale. In questi casi la 
loro competenza è superiore a quella della Marina Spaziale. 
-
- Ricevuto, Valhalla. Raggiungeremo le coordinate fra quin-
dici minuti. -
Il capitano Alejandro Castillo chiuse la comunicazione e tor-
nò a sedersi sulla sua poltrona di comando. Davanti a lui, 
sullo schermo video, le stelle venivano incontro, vomitate 
dal cosmo nero.
- Dobbiamo prenderli vivi, colpite la nave solo per fermarla. 
Intesi, capitano? -
L’uomo che aveva parlato stava in ombra alle spalle di Ca-
stillo. Occupava una delle poltrone per gli osservatori ed era 
l’unico non impegnato con gli strumenti di navigazione.
Il capitano si voltò. Non cercò neppure di nascondere la sua 
espressione di disappunto di fronte al commissario politico. 
Ogni nave pattuglia che faceva operazioni di polizia ne aveva 
uno.
- Non avevo intenzione di distruggerli, commissario. -
- Qualche capitano troppo zelante l’ha fatto. Non è uno sba-
glio: in fondo sono dei fuorilegge. Ma io devo interrogarli, 
possono parlare e denunciare qualcun altro che ancora sfug-
ge ai nostri controlli. -
Castillo gli dette le spalle, senza rispetto. Sapeva quali erano 
i metodi dei commissari per far parlare i prigionieri. E lui 
questo non riusciva a digerirlo. La guerra, imbarcato come 
primo ufficiale sulla Chronos, l’aveva tenuto lontano dal la-
voro sporco che veniva fatto sulla Terra per mantenere l’or-
dine. Poi, appena passato di grado, era stato assegnato a 
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questo servizio nelle retrovie. Eppure, una cosa era lottare 
contro guerrieri insetto Arghass armati e pericolosi, un’altra 
era perseguitare civili che coltivavano idee diverse, sogni di 
libertà nelle decisioni; utopie forse, ma niente che meritasse 
di finire nelle mani di quei macellai della Polizia Speciale.
Mantenendo le spalle al suo interlocutore rispose con tono 
secco. 
- Li prenderemo vivi, non tema... -

Gli ormeggi del Conestoga “saltarono” e la nave iniziò a muo-
versi: dapprima lentamente. Poi acquistando sempre più ve-
locità.
- Cargo Conestoga: non avete l’autorizzazione al lancio! Vo-
glio il comandante in comunicazione. - urlò qualcuno via ra-
dio dalla torre di controllo.
Naturalmente non ricevette risposta.
Larsson e i suoi compagni, attraverso i finestrini del traspor-
to guardarono sfilare l’immensa stazione, con le dodicimila 
persone che la popolavano. Con le sue trenta navi commer-
ciali ormeggiate e con la miriade di piccoli velivoli di assi-
stenza che si muovevano intorno.
- Motori al massimo. Dobbiamo allontanarci in fretta per fare 
il salto. -
Zac abbassò tutte le leve di potenza e una luce intensa abba-
gliò il retro della nave.
- Fatto Ossian, ce ne andiamo. -
Il Conestoga accelerò in modo impressionante, lasciandosi 
alle spalle la stazione e la sua gente, che si parava gli occhi 
accecata. Soprattutto, lasciandosi dietro la Terra.
Marte, Giove, Saturno, la fuga era iniziata, Wilson aveva fatto 
la sua parte e nessun mastino arrivava alle calcagna. Tutto 
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filava liscio.
Troppo bello per durare.

Una luce rossa si illuminò sulla consolle.
- Ossian... ci sono problemi . -
- Imperiali? -
- Una corvetta... distanza 2.3 in avvicinamento. -
La faccia di Larsson divenne funerea. Come avevano fatto ad 
anticiparli in quel modo? Tutto il vantaggio che sperava di 
aver accumulato se ne andava in fumo. Stavano per prender-
li.
- Imposta le coordinate per il salto, presto! -
- Ma è rischioso, con questa ferraglia... senza essere usciti 
dal sistema solare... -
- Meno rischioso che farsi raggiungere. - L’espressione scu-
ra in volto di Ossian convinse il pilota che non c’era altro da 
fare. Subito le sue dita corsero veloci sulla tastiera e la sua 
fronte s’imperlò di sudore.
Attraverso il vetro della plancia, quello che all’inizio sem-
brava solo un puntino diventò qualcosa di più grosso, me-
tallico... fino a definirsi come una corvetta imperiale. Ormai 
troppo vicina per riuscire a scappare.
Due lampi saettarono micidiali. La struttura del cargo fu 
scossa dai colpi andati a segno, forse non avrebbe retto ad 
un secondo attacco. I fuggiaschi fermarono la nave sperando 
di evitare la prossima scarica.
- Catene magnetiche! - ordinò Castillo. E una serie di fulmini 
azzurri scaturirono dalla corvetta e avvolsero il Conestoga.
- Ci hanno presi! Non posso effettuare il salto bloccati in que-
sto modo: metà della nave resterebbe qui, ancorata a loro. - 
gridò Zac.
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Larsson si sentiva addosso gli occhi di tutti quelli che aveva 
portato in questa trappola, girò di poco la testa per guardar-
li: uomini, donne e bambini. Lesse nelle loro facce la dispe-
razione e questo lo devastò.
- Esplodere è l’ultima cosa che voglio. Prendiamo le armi e 
prepariamoci a difenderci. - fu tutto quello che riuscì a dire.

- Bene capitano. I fuggitivi sono stati catturati, - disse vitto-
rioso il commissario - come al solito non potremo trasferirli 
sulla nostra nave... non c’è abbastanza spazio. Prepari l’ab-
bordatore, andrò io con i miei uomini. -
- Quei disperati si difenderanno. - ribatté Castillo, visibil-
mente adirato per dover sottostare agli ordini di quell’esse-
re traboccante di sadismo.
- Siamo incredibilmente più forti, quei folli cercano l’inferno 
e l’hanno trovato. E pensare che potevano continuare vivere 
sulla Terra: bastava non farsi domande e seguire la legge... 
invece pretendono di pensare e siccome la nostra società 
non gli piace, cercano di scappare per ricominciare da un’al-
tra parte. - sbuffò, - Folli! - questa volta rise di gusto.

Castillo entrò nella sua cabina, si fermò davanti all’am-
pio specchio. Guardò serio se stesso chiedendosi chi fosse 
quell’uomo riflesso. Un ufficiale dell’Impero terrestre, quel-
lo di sicuro. Nient’altro? Un guerriero che aveva combattuto 
mille battaglie, contro nemici che avevano la possibilità di 
difendersi; anche questo era lui. Ma ultimamente, da quan-
do comandava la corvetta, avevano intercettato solo tre navi 
cariche di civili. Era il lavoro sporco che aveva sempre cer-
cato di evitare. Ogni volta, il commissario politico e i suoi 
sgherri avevano abbordato il vascello dei fuggitivi e, quelli 
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che non erano morti subito tentando di resistere, avevano 
subìto torture ingiustificabili; inflitte senza neppure l’obiet-
tivo di estorcere informazioni. I superstiti, e fra questi non 
aveva mai visto bambini, erano stati inviati sulla Terra per 
un processo farsa seguito dalla fucilazione.
Questa volta sarebbe stato lo stesso. E lui che avrebbe fatto? 
Niente, perché opporsi significherebbe finire davanti alla 
corte marziale.
Si lavò forte la faccia con acqua fresca. Osservò ancora il suo 
viso riflesso e si rese conto che non bastava a pulire la sua 
coscienza.

L’abbordatore era un’unità sganciabile dalla corvetta. Sosti-
tuiva la navetta che non avrebbe trovato posto su un vascel-
lo così piccolo. Non aveva nessun sistema di propulsione e 
nessuna possibilità di essere guidata. Funzionava scorrendo 
in mezzo ai quattro fulmini azzurri, le “catene magnetiche”, 
che guidavano l’abbordatore, come gli antichi binari dei tre-
ni, dalla corvetta al mezzo abbordato. Una ventosa permet-
teva l’attracco e un perforatore meccanico apriva il varco 
nella struttura permettendo l’ingresso dei soldati.

L’abbordatore si staccò dalla corvetta, lentamente iniziò la 
sua corsa verso il Conestoga. Gli uomini della Polizia Specia-
le controllarono le armature leggere e caricarono le armi a 
raggi, il commissario accese il monitor interno.
- Voglio il capitano Castillo sul comunicatore. Deve inviare 
alla Terra il mio rapporto e le prime immagini dei prigionie-
ri. -
- Non è qui, signore, - rispose imbarazzato il secondo pilota 
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- non riusciamo a trovarlo. -

La porta pneumatica della sala magnetica si aprì scorren-
do. Castillo entrò e fece fuoco con la sua pistola; gli addetti 
all’arma, colpiti dal raggio regolato a bassa intensità, cadde-
ro a terra tramortiti.
Lucido nella sua azione disperata, afferrò un’ascia dalla se-
zione antincendio e si avventò sulle tubazioni dell’energia. 
Colpi decisi e fendenti micidiali tranciarono anche i cavi più 
grossi, scintille divamparono ovunque.
Alla fine tutto il sistema andò in crisi. Il capitano abbandonò 
l’ascia e trascinò fuori gli uomini svenuti. Prima uno e poi 
l’altro, richiuse in fretta la porta e si gettò a terra con loro 
aspettando l’esplosione.
Ed esplosione fu.
La struttura della corvetta vibrò forte per il boato, in plan-
cia altre spie si accesero oltre a quelle già accese durante 
l’assalto con l’ascia. Fuori, nello spazio, le quattro scariche 
azzurre si interruppero di colpo e l’abbordatore, senza più 
guide, finì alla deriva.
Attraverso il monitor interno il commissario urlò di rabbia.
- Voglio sapere cosa diavolo è successo! Chi ha sbagliato pa-
gherà! -
Non ebbe il tempo per una risposta. Procedendo per inerzia 
l’abbordatore finì contro il Conestoga, fracassandosi. Il com-
missario morì all’istante con tutti i suoi uomini, i corpi stra-
ziati per l’effetto atmosfera zero uscirono lentamente fuori.

- È successo qualcosa, - disse esultante il pilota del cargo - le 
catene magnetiche si sono spezzate, possiamo fare il salto! -
- Qualcuno, su quella nave, ci ha dato un aiuto. - sospirò sot-
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tovoce Larsson.
Il pilota azionò la sequenza di tasti per il salto e una lunga 
scia di led si illuminò sulla consolle. Il Conestoga sfrecciò 
via, più veloce della luce.

La sala magnetica era in fiamme, Castillo si alzò a fatica e 
chiamò la plancia col suo comunicatore.
- Incendio in sala magnetica, ho con me due feriti. Togliete 
ossigeno alla sezione e inviate soccorsi. -
- Ricevuto capitano, arriviamo subito. -
Il capitano Alejandro Castillo pensò a quello che aveva fatto: 
si chiese se ne era valsa la pena. Poi sorrise, il solo sapere 
che il commissario politico era diventato un corpo celeste 
che vagava nello spazio gli mise il buon umore.

 

 
 

FINE ?
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shyen Worsul
di Florinda Zanetti
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In un tempo in cui i videogiochi di alto profilo, e non solo, 
strizzano spesso l’occhio al cinema, Don’t Starve è sicura-
mente posto dall’altro lato dello spettro.
Infatti, mai come in questo caso, possiamo parlare di gioco 
puro: Don’t Starve è un gioco di sopravvivenza e come no-
velli Robinson Crusoe ci troveremo abbandonati in una ter-
ra misteriosa e ostile, costretti a usare l’ingegno come uni-
ca arma di sopravvivenza. Niente tutorial, niente cutscenes, 
nessun obiettivo da raggiungere se non arrivare vivi al pros-
simo giorno.
Dovremo imparare tutto da soli e il fascino della scoperta 
è una componente 
importante del gioco.
Nel momento in cui si 
inizia ad esplorare il 
mondo di Don’t Starve 
si rimane immediata-
mente agganciati dal-
le mille sorprese che 
quest’ultimo ci riser-

L’angolo delle recensioni
con lo Sciamano della Pigna
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va.
Sbagliando si impara e spesso si muore, data la natura “ro-
guelike” del gioco; questo vuol dire ricominciare daccapo più 
e più volte. Tuttavia ogni morte non fa altro che aumentare il 
desiderio di migliorarsi e di riprovare con una strategia più 
definita ed efficace.
Una volta familarizzato con la visuale dall’alto e con la sem-
plice interfaccia, inizieremo a capire che una partita a Don’t 
Starve è un po’ come rivivere la storia dell’umanità con il fast-
forward: all’inizio saremo cacciatori-raccoglitori, sopravvi-
vendo di bacche, carote e di qualche coniglio catturato, poi 
impareremo l’importanza dell’agricoltura e infine iniziere-
mo a modellare l’ambiente circostante, andando a cercare 
i materiali più rari, necessari per dotare il nostro campo di 
nuovi comfort, aumentando così le possibilità di sopravvi-
venza.
Naturalmente tutto questo avviene mentre confronteremo 
con la fame, il freddo, i mostri, la precaria sanità mentale del 
nostro alter-ego e le sempre presenti entità  che ci faranno 
inappellabilmente a pezzi non appena rimarremo al buio.
Insomma, Don’t Starve non è una passeggiata ma è uno di 
quei giochi in cui ogni partita è diversa dalla precedente e 
le esperienze sog-
gettive del gioca-
tore sono spesso 
meglio di qualsiasi 
trama.
Mi sono trovato 
a raccontare agli 
amici di quella vol-
ta in cui ho prova-
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to ad assoldare un primitivo Pigman come guardia del corpo 
e questi, dopo aver avidamente mangiato la carne di mostro 
che gli avevo offerto, è stato in qualche modo infettato tra-
sformandosi in un maiale mannaro (!) assetato di sangue, 
portando lo scompiglio nel pacifico villaggio dei Pigmen.
Così come mi è stata raccontata la storia di quando ci si è ri-
usciti a salvare dal freddo scoprendo che si possono tosare 
i bufali mentre dormono e usare il prezioso pelo per fabbri-
care vestiti.
Ogni mondo casualmente generato è fitto di rovine, paludi, 
aree selvagge, dungeon e oggetti misteriosi, permettendo al 
giocatore di vivere ogni genere di avventura, e seppure non 
immediatamente evidente una “fine” in Don’t Starve c’è, ma 
lascio a voi il piacere di scoprirla.

A rendere gradevole il tutto contibuisce il fantastico stile 
grafico del gioco, alla Tim Burton, che rende Don’t Starve 
un piacere da guardare. Inoltre moltissimi dettagli del gioco 
fanno trasparire un velo di ironia e scherzosità che stempe-
ra la tensione.
Certo è che questo non è un gioco per tutti, la sua natura sen-
za compromessi e la tensione costante sono qualcosa che si 
può apprezzare solo con lo giusto stato mentale e a piccole 
dosi.
Un po’ debole anche la fase iniziale di ogni partita nella qua-
le raccogliere le risorse può alla lunga diventare un eserci-
zio tedioso.
Devo aggiungere in questa recensione, in differita rispetto 
all’uscita del gioco, che gli sviluppatori di Klei Entertainment 
hanno seguito con Don’t Starve una politica ammirevole, ri-
lasciando costantemente nuovi contenuti e aggiornamenti 
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gratuiti per tutti i possessori del gioco che a diversi mesi dalla 
sua uscita è più ricco e 
raffinato che mai, deci-
samente superiore alla 
sua versione originale.
Davvero non si può fare 
a meno che applaudire 
quest’iniziativa.

Conclusione

Don’t Starve è un piccolo grande gioco e si rivela eccellente 
nello stile e nell’esecuzione, inoltre è supportato con ammi-
revole dedizione e amore dai suoi sviluppatori. 
Potrebbe non essere adatto a tutti i palati consiglio comun-
que di provarlo; potreste, nel peggiore dei casi aver provato 
un gioco interessante e nel migliore aver trovato la fonte di 
infinite ore di divertimento.
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Lettura:

- “Neanche gli dei” di Isac Asimov

- ”La trilogia di Valis”  Philip k. Dick

-“2001: Odissea nello spazio” Arthur C. Clarke. 

Videogames:

- Planescape: Torment

- Earthworm Jim

- Thief

Film:

- “π - Il teorema del delirio”
 1998 diretto da Darren Aronofsky

- “Il pianeta delle scimmie”
 1968 diretto da Franklin J. Schaffner

- “Incontri ravvicinati del terzo tipo”
 1977 diretto da Steven Spielberg

Consigli Bizzarri
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- Ancora una volta tutti coloro che
 si sono uniti a noi, nella nostra crociata intergalattica.

- I disegnatori, pronti a scattare alla nostra richiesta di fumetti.

- Le serate del lunedì a playtestare giochi di ruolo mortali, la 
nostra qualità narrativa è stata messa a dura prova.

- Tutte le riviste giornalistiche che 
hanno dimostrato interesse 

nel nostro progetto.

- I punta e clicca, che da ragazzi abbia-
mo odiato con la loro difficoltà, e che 

adesso ci mancano con la loro narrativa 
semplice e avvincente.

- Gli stand della fiera di Lucca che si sono fatti 
avanti per ospitarci, purtroppo non saremo dei 

vostri.

- E come sempre a voi, cari lettori, che 
ogni volta che leggete le nostre storie, come 
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 rivivere per sempre.

“Zanzara” 
Flavio Berti
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi 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

“Gladia”
Flavio Berti
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