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Pannello di Controllo

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

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

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

Buona lettura

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

Nero
Freak

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

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

Enzo
Russo

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

Di palma
Mena

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

http://russoenzo.wix.com/subconscio
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Svegliato per caso da una comitiva di pen-
sionati svedesi in visita alle rovine di Teo-
tihuacán, dovetti  fuggire da un’urna di cri-
stallo del British Museum dove mi avevano 
portato, sfondandola con un’ascia celtica 
esposta nella stessa trasparente prigione. 
Mi impossessai del corpo del direttore, re-
galandone l’anima al quinto Signore della 
notte e da allora abito in una via di Croy-
don a sud di Londra. Il signor Byrne, il mio 
anfitrione corporeo, si dilettava a scrive-
re novelline che leggeva agli amici del Club, 
tra un bicchiere di porto e una birra scura, 
mentre i ciocchi di quercia si consumano nel  
camino di una vecchia arenaria rossa del 
Galles. Ho continuato le sue abitudini, inve-
ro gradevoli. Le novelline che vi propongo 
sono il prodotto sincretico di una cultura 
tanto antica che non ho termini attuali per 
descriverla e la rigorosa formazione clas-
sica di un moderno gentleman.

Diraque

I Cosmonauti di Sb

Maurilio
Russo

Amante della adrenalina e del mistero i 
suoi interessi cinematografici e lettera-

ri spaziano dallo sci-fi  ai celebri classici 
gialli , dall’action all’horror.

Amante dei videogiochi adrenalinici pensa 
siano un ottimo allenamento in caso di in-
vasione aliena dove niente potrebbe fer-
marlo da divertimenti di spaccare qual-

che testa mantidinea o rompere le ossa a 
qualche sprezzante vulcaniano.

Il nostro uomo delle recensioni per giochi 
Android e dispositivi portatili.

P.A.M
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I Cosmonauti di SB

Andrea
Zanotti

dottore in economia, nasce e cresce a 
Bolzano.

Scopre l’amore per la scrittura tar-
di, mentre la passione per il fantastico 
risale all’infanzia quando dava vita a 
sterminati campi di battaglia con centi-
naia e centinaia di miniature. Col passare 
degli anni il desiderio di creare Mondi “al-
tri” si è infine concretizzato nella scrit-
tura. Nel 2012 ha fondato il sito www.
scrittorindipendenti.com per condividere 
con tutti la passione per la letteratura 
d’evasione e le proprie opere.

Ha auto)pubblicato con orgoglio “For-
ze Ancestrali” (romanzo fantasy in 
download gratuito), “Mondi in divenire” 
(antologia di racconti che spaziano dal 
weird fantasy al western) e “La Regina 
Nulla”, seguito di Forze Ancestrali.

Nigro
Michele

è prima di ogni altra cosa un pulcioso 
cane sciolto con una malsana passione 

per la scrittura.

Classe 1971, web philosopher, giornalista 
partecipativo freelance e soprattutto 

senza tesserino da pubblicista (che ritie-
ne orgogliosamente inutile come il ‘terzo 
stop’ e il ‘giubbotto catarifrangente’ da 
tenere in auto). Crede nel Postmoderni-

smo, nell’Avant-Pop, nello Slipstream, nel 
New Weird, nella militanza letteraria in 
Internet (webletteratura), nella scienza 
delle reti di Albert-László Barabási, nel 

citizen journalism, nel social networ-
king (in particolare nel blogging e nel 
trolling), nel viral marketing, nell’edi-
toria digitale, nel personal branding, 

nell’autopubblicazione ed è fan del gior-
nalista kazako Borat.

http://andrea-zanotti.blogspot.it/%23%21/2012/04/andrea-dott-zanotti.html
http://michelenigro.wordpress.com/
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Rocca
Angelo

Nascevo tra 15 e 50 anni fa, all’ombra 
della Città Eterna in un piccolo paese che, 
proprio come Sparta, non ha mura. Iniziai 
il mio percorso accompagnato da Aran 
Benjo e Ken Shiro, finchè non scoprii quel 
magnifico oggetto creato per viaggiare 
nel tempo e nello spazio. Così accompagnai 
il Divino Cesare nelle sue conquiste, caddi 
nella tana del Bianconiglio, brindai con 
Conan nella sala del trono di Aquilonia, 
duellai fianco a fianco con John Carter 
e difesi Dros Delnoch insieme a Druss la 
Leggenda.
Molti altri viaggi segnarono la mia vita 
e molti la segneranno ancora, viaggian-
do sulle note del Metallo Pesante, l’unica 
musica che impedisce all’umanità di bran-
colare nel buio.

Salem 
Sloth

Nato nell’84, 
traumatizzato poco dopo dalla maestra 
d’ italiano, esorcizza gli spettri sintattici 

sbrodolando improbabili fumisterie.

I Cosmonauti di SB
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Paride
Bertolin

In arte J, nasce a Busto Arsizio il 4 mag-
gio 1985. Fin da piccolo fortemente at-
tratto dal disegno, trova sfogo attra-
verso questo mezzo comunicativo che 
padroneggia sempre di più principalmen-
te attraverso la pratica assidua e la 
mania per il dettaglioAttraverso l’arte 
figurativa, riesce a costruire un rappor-
to di comunicazione con il mondo e il quo-
tidiano, rapporto che gli risulterebbe 
difficile instaurare utilizzando soltan-
to le parole

Il suo stile risulta essere caratterizza-
to da una miscela di sfaccettature diver-
se che lo fanno risultare strettamente 
personale, originale ed articolato. 
Innegabilmente influenzato dai carto-
on e dai graffiti, riesce perfettamente a 
fondere queste sue due prerogative an-
che con il surrealismo e, a tratti, anche 
con la pittura rinascimentale, vista la 
perizia tecnica con cui affronta la com-
posizione delle immagini. 

Laureato all Accademia di belle arti di 
Brera di Milano, utilizza diversi tipi di me-
dia per realizzare le sue opere. Media di 
nuova concezione come la pittura e la 
scultura 3D ma anche media più tradizio-
nali. Uno su tutti, la penna a sfera su 
tela che vede uno strumento relativa-
mente nuovo come la classica “bic” unirsi 
ad un supporto usato storicamente an-
che dai grandi del passato.

“Nella vita che sia bianco o nero, io alme-
no cerco di vederci le sfumature”

Guest

http://paridebertolin.com/
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Editoriale

“Senti, tutti hanno bisogno di fare una capatina
 nel vicolo cieco di tanto in tanto, fa parte di noi.” 

Lenny Nero, da Strange Days di Kathryn Bigelow.

Lo sapevamo. I ritmi incalzanti della vita, i cambi di lavoro, e al-
tre cose hanno rallentato le uscite di Storie Bizzarre. Sapevamo 

sarebbe potuto succedere. Ci eravamo posti l’obiettivo di un nu-
mero al mese, ma a volte gli intenti possono essere superati da 

altre cose, forse meno importanti nel nostro cuore, ma purtrop-
po utili per il tram tram quotidiano. Ebbene eccoci qui, con la 

promessa di continuare a lavorare per voi, Cosmonauti del tem-
po e dello spazio fantastico, che ci seguite e ci amate. Continuate 

a mandarci le vostre storie, si lo so non avete mai smesso, e noi 
ci impegneremo a non entrare più nel vicolo cieco in cui ci siamo 

infilati, anche se farlo fa parte di noi.

Il Direttore

Salvatore Russo

“simox”
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Pioveva. L’acqua scorreva sui doccioni dei palazzi, s’in-
canalava per le gronde, rumoreggiava per lo schiaffo sul sel-
ciato. Le mille luci della notte riflettevano nelle pozze che 
l’asfalto tratteneva, e il riverbero di un lampione diveniva il 
bagliore di un topazio, i fanalini di un’auto una manciata di 
rubini, il lampeggio di un semaforo lo scintillìo di mille sme-
raldi. La strada era uno scrigno che conteneva un’infinità di 
diamanti, lapislazzuli, diaspri, ametiste.

Correva sotto le gocce, e le suole calpestavano uno scrigno 
prezioso. Entrò nella stazione e trovò confortante il tambu-
reggiare del temporale sulle vetrate. Doveva affrettarsi. Ar-
rivò al binario, tenendo la borsa nella destra e il libro stretto 
sotto il braccio sinistro. Si allungò per afferrarsi al corrima-
no del treno con la mano del braccio che teneva il libro. Il 
testo stava per cadergli, si scompose, scivolò sul marciapie-
de bagnato. Qualcosa lo sostenne. Era una presa forte, deli-
cata, gentile. Una voce cortese, divertita, cristallina gli disse: 
“Se hai fretta, rallenta. Antico proverbio arabo”. Si girò e vide 
due occhi nei quali riconobbe i tesori che aveva lasciato sulla 
strada, gli stessi bagliori preziosi. Ringraziò, intimidito. Lei 
proseguì: “Ho notato il libro che hai sotto il braccio. Non po-
tevo permettere che finisse sui binari. Né potevo consentire 
che il lettore di un volume tanto raro facesse la stessa fine”.

Salirono insieme, si sedettero vicini. “È – la voce gli usciva 
timorosa, emozionata – un libro che si riesce ad avere solo 
se di un’edizione antica”.

“Infatti. L’ho cercato per anni. È fuori da ogni catalogo”.

Il Libro
di P.A,M. Diraque
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Il Caso stabilisce gli incontri, pensò furiosamente qual-
che anno dopo, quando la passione era diventata ricordo do-
lorosissimo, quando cercava ancora il tesoro di quegli occhi 
ma trovava il coperchio del forziere chiuso. Quando pensava 
all’energia che le aveva dato e che il tempo aveva assorbito 
e disperso. Quando pensava all’emozione di quel primo in-
contro, che si era rinnovata, senza tregua, per mille e mille 
volte, inalterata. Quando pensava al suo spirito stracciato, i 
cui frammenti dispersi non si sarebbero mai più ricomposti. 
Quando pensava che non sarebbe riuscito a sopravvivere al 
feroce insulto delle lame infuocate che gli tagliavano il cor-
po. Eppure, ironia crudelissima, aveva temuto, un tempo, di 
non salvarsi dall’onda brutale dell’amore perfetto, che non 
dà scampo.

Il Caso. Rivolse una preghiera angosciata al dio che domi-
na il Caso, che determina il Tempo, che signoreggia lo Spa-
zio, traendo dal petto che singhiozzava le migliori parole, le 
formule più strazianti. Chiese un miracolo. Tornare indietro.

Correva sotto le gocce, e le suole calpestavano uno scrigno 
prezioso. Entrò nella stazione e trovò confortante il tambu-
reggiare del temporale sulle vetrate. Doveva affrettarsi. Ar-
rivò al binario, tenendo la borsa nella destra e il libro stretto 
sotto il braccio sinistro. Si fermò un attimo. Il libro lo infasti-
diva. Aprì la borsa e ve lo ripose.
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Ucronia n11
Paride Bertolin
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Il Dio era cieco. Il buio lo avvolgeva integralmente. 
L’onniscienza era svanita, così come il delirio d’onnipotenza 
che ne aveva contraddistinto la breve vita. 
Bboar, l’Orso Possente, lo chiamavano i fedeli, i medesimi 
accoliti che per lui erano stati disposti a rischiare la vita in 
un combattimento senza speranza di vittoria. 
Ai piedi dei suoi Totem sacri avevano tributato offerte e 
sacrifici, di tutti i generi: vergini, prede, trofei e libagioni. 
Infiniti rituali erano stati professati per onorare e invocare 
la sua presenza, accompagnati da melodie che erano state 
innalzate fin nel cuore della realtà non-ordinaria a portare 
alla conoscenza di tutti gli Antichi della nascita del Nuovo 
Dio. 
Suoni e litanie che lo avevano allettato con un crescendo 
di percussioni capace di estasiarlo, mentre i seguaci si 
lanciavano in danze sfrenate cariche di sensualità. 
A migliaia erano morti in quello scontro dissennato. 
Lui non se ne era neppure accorto. 
Una furia morbosa si era impossessata della sua totalità, 
rendendolo sordo alle preghiere dei fedeli, trucidati in quello 
scontro impari.
Ora tutto era lontano, sfocato. 
La coltre di tenebra che lo circondava pareva nutrirsi dei 
suoi ricordi, cancellando ogni rimembranza di grandezza. 
Aveva paura. Un sentimento sconosciuto che mai gli era 
appartenuto. Eppure se ne sentiva il puzzo acre addosso. 
Incapace di comprendere persino la collocazione spaziale 

Il nuovo Dio e l’Abisso
di Andrea Zanotti
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in cui era immerso, il Nuovo Dio cercò di raggranellare le 
briciole del proprio carisma andato in frantumi. 
Fu pervaso da improvvise reminiscenze dello scontro con la 
Dea Madre, la Regina Nulla, vertice amorevole della Triade, 
ma implacabile sul campo di battaglia. Finì nuovamente 
carponi, prono, come un misero postulante. 
Solo allora il Nuovo Dio si rese conto di percepire la sua stessa 
forma fisica: era capace di provare dolore. 
Le articolazioni inferiori gli duolevano per l’irruenza con cui 
era piombato al suolo. 
Sconvolto iniziò ad esplorare il proprio corpo con i 
polpastrelli delle zampe. Si ritrovò irsuto e massiccio, così 
come era stato immaginato e venerato dai suoi fedeli: un 
orso dalle proporzioni immani, capace di assumere forma 
umanoide senza perdere gli attributi di potenza e maestosità 
da plantigrado. 
Quella sensazione di fisicità, di concretezza che mai aveva 
sperimentato prima era piacevole e fu lo sprone capace di 
farlo sollevare nuovamente, eretto. 
Un lampo improvviso illuminò il creato oscuro che lo 
circondava, ad ammonirlo a non compiere follie, a rimanersene 
in ginocchio, sottomesso. 
Quella landa lo voleva annichilire. Voleva blandirlo, 
mantenerlo in cattività come un balocco buono solo a 
soddisfare le brame contorte dei demoni che l’avevano 
plasmata e impregnata con le loro voglie distorte.
Li percepiva chiaramente. 
Sentiva il frusciare disgustoso delle creature, che pavide si 
tenevano fuori dalla sua portata, nonostante il desiderio 
spasmodico di aggredirlo. 
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Pur forti di una superiorità numerica schiacciante, nella loro 
meschinità lo temevano. 
Bboar non li vedeva, ma capiva che erano in molti. Ombre 
nascoste nel buio circostante. Saprofagi in attesa della sua 
resa. 
Si sbagliavano.  
L’Orso Possente non intendeva inchinarsi. Altri scenari erano 
suoi per diritto di nascita. 
Aveva perso il proprio seguito, le invocazioni e le ovazioni che 
avevano contribuito a renderlo forte, il Trono e il Dominio 
su quella terra lontana che era stata la sua culla, ma sarebbe 
bastato poco per riottenere tutto. 
Doveva solo allontanarsi da quel luogo impuro, che non 
conosceva ma stava già imparando a rifiutare come terra 
sconsacrata e distorta. 
Non vi era padrone, nè legge. 
Un Regno non rivendicato da alcuna Divinità era un Regno 
Morto, inutile, pericoloso e vorace. Nonostante l’onniscienza 
fosse svanita, Bboar questo lo portava impresso nella mente: 
più tempo avesse trascorso lì, maggiori sarebbero state le 
difficoltà ad andarsene. 
Tetri  filamenti  lo avvinghiavano ad ogni   istante, 
imponendogli una staticità forzata che lo faceva infuriare. 
Non li vedeva, certo, ma ne percepiva la volontà.
Eppure lui era un Dio. Nulla e nessuno avrebbe potuto 
fermarlo!
Si mise in moto, gli arti che cozzavano sul suolo arido e 
incapace di donare la vita.
Il frusciare delle creature celate nella notte eterna fu 
immediato. Anche quelle si erano messe in marcia, al seguito 
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della loro preda. I loro ansiti erano trasportati da una 
flebile brezza maleodorante. Suoni ovattati ma rochi che si 
mischiavano al pulviscolo di cenere aleggiante nell’aria.
Il Nuovo Dio detronizzato si muoveva con lentezza, in un 
ambiente privo di punti di riferimento, e senza una meta cui 
agognare. Era mosso solo dalla convinzione che stare fermo 
equivalesse a smarrirsi, per sempre. 
Marciò per giorni. Una gamba innanzi all’altra fendendo 
l’oscurità, cercando di tenere a freno i nuovi sentimenti che 
gli squassavano il corpo. 
Prese confidenza con un diverso concetto di Tempo, che la 
condizione attuale gli imponeva. L’infinità che era stata il 
suo orizzonte temporale, non gli pareva più così allettante, 
ora. Vagare in quell’antro privo di confini era mortificante 
e l’idea stessa che quel tormento potesse non avere fine lo 
atterriva fin quasi a fargli desiderare la propria estinzione. 
Ogni mossa era una battaglia da vincere con caparbietà. 
L’aria stessa si addensava mutando in muraglia invalicabile. 
Le grida di giubilo dei Thag-hai, i suoi guerrieri sacri erano 
un’eco lontana. Immagini di uomini dai volti pitturati di 
nerofumo e agghindati con pelli d’orso gli balenarono nella 
mente, facendolo sorridere come una donnetta innanzi al 
proprio sposo novello. 
Bboar se ne stupì, ma non cessò per questo di muoversi. Era 
l’unica possibilità. 
Non c’era scelta e questo per un Dio era il peggiore degli 
scenari, impensabile e avvilente. 
Comprese il valore dei doni che aveva fatto al proprio 
Divinatore, rendendolo parte di verità che andavano oltre lo 
scibile umano. Regalie che adesso avrebbe fatto comodo a 
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lui stesso, elevandolo dalla miserevole condizione in cui era 
piombato.
Mano a mano che procedeva i suoi sensi si ridestavano, 
acuendosi ed abituandosi a quella landa. 
Quel luogo si rivelò infine, assumendo le sembianze di una 
distesa brulla di terra grigia e smorta, sulla quale neppure 
l’imponente Dio lasciava traccia al proprio passaggio. 
Un cielo privo di stelle sormontava la pianura altrettanto 
monotona. L’assenza di vita sarebbe stata la naturale 
conseguenza di quella asetticità, invece all’improvviso 
percepì un lamento, un mugolio continuo di sofferenza. 
Scandagliò il buio che sotto il suo sguardo attento virava in 
una coltre di nebbia dall’aspetto sgradevole, quasi a formarla 
fossero nuguli di insetti minuscoli, portatori di sventura e 
pestilenze.
Non trovò nulla. 
Si era quasi convinto che il gemito originasse dal suolo al 
solo fine di tormentarlo, eppure non si fermò finché quella 
litania distorta non aumentò di volume. 
Si sorprese non sentendosi più addosso gli occhi ciechi delle 
creature che lo pedinavano dal suo risveglio. Era convinto 
che i fruscii di questi fossero stati coperti dal lamento, 
invece l’intuito gli urlava il contrario: gli esseri lo avevano 
abbandonato, attratti forse da qualcosa di più ghiotto. 
Non ebbe tempo di gioirne poiché le grida si fecero più forti 
e spaventose. Urla di una battaglia all’ultimo sangue. 
L’icore cominciò a fluirgli irruento nelle vene donandogli un 
sentore nuovo che ricordava tanto il delirio di onnipotenza 
provato quando calava come una furia fra le schiere inermi 
degli umani. 
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L’ebbrezza sperimentata scompaginando intere formazioni 
nemiche senza il minimo sforzo fece breccia nella sua 
memoria. Gli schianti degli scudi mandati in frantumi, le urla 
e bestemmie dei comandanti che incitavano i sottoposti a 
mantenere la posizione, il rosso del sangue che gli imbrattava 
il manto irsuto e la fuga precipitosa di chi aveva osato opporsi 
al suo domino… quello era il destino che voleva indietro. 
Accecato dalle visioni legate a un passato al quale era 
impossibilitato a tornare non si avvide della scena che gli si 
parava innanzi: avvolto dalla nebbia, un essere di luce era 
assaltato da turbe di demoni. 
Il lucore emanato dalla creatura era sopito dalla massa degli 
aggressori. 
Solo quando l’essere riusciva a divincolarsi, colpendo con 
furia belluina i demoni, sprazzi di luce tagliavano l’oscurità 
imperante. 
Era quella creatura ad emettere le grida di battaglia. 
L’Orso Possente non perse tempo e caricò a testa bassa. 
Senza riflettere seguì l’istinto e si ritrovò a combattere le 
abominazioni che lo avevano pedinato nell’ombra. 
Sfogò su di loro la furia data dall’impellenza di lasciare 
quel luogo, di tornare ai propri agi e alle doti divine che gli 
spettavano.
Affondò zanne e artigli in quelle membra solo all’apparenza 
impalpabili. 
I demoni fluttuavano schivando le zampate e mandando 
a vuoto i morsi, ma non vi riuscirono a lungo. Con l’aiuto 
dell’essere luminoso, molti aggressori furono annientati, 
mentre altri assaltavano i due con aggressività smodata, pur 
consci della differenza di caratura. Quando andavano a segno 
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assumevano una tonalità traslucida dalle striature rossastre. 
Bboar, pur ottenebrato dall’impeto dello scontro, comprese 
che quel color ruggine non era altro che il sangue che gli esseri 
succhiavano loro. Sangue che era attributo degli uomini e 
non certo di un Dio. 
Quell’intuizione lo fece adirare ancor più. 
Come poteva essere involuto sino a quel punto?
I demoni arrivavano in massa, attratti da una forza 
irresistibile. Instupiditi dalle loro brame si tuffavano incontro 
all’annientamento pur di carpire anche una sola stilla di 
sangue. 
Era tutto inutile. 
Bboar e il compagno avevano compreso come coordinare 
attacchi e difese ed erano divenuti invincibili. Le loro ferite si 
rimarginavano non appena aperte e le forze, invece di venire 
loro meno, aumentavano per ogni demone abbattuto. 
Lo scontro perdurò per lustri.
Il Nuovo Dio quasi non si accorse quando l’assedio infine si 
concluse. 
La calma mortifera di quel luogo tornò l’unica padrona del 
campo di battaglia.
Si voltò verso la creatura luminosa con curiosità, ma prima 
che potesse interrogarla fu questa a parlare.
- Il tuo intervento ha giovato più a te che a me, non attenderti 
quindi dei ringraziamenti. Un Dio non ringrazia, né chiede 
mai. -
La voce era cristallina e stonava in quell’ambiente come un 
sole in un pozzo. 
Bboar era sconcertato. L’essere sosteneva di essere un Dio, 
eppure le sue fattezze erano misere e il potere che emanava 
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non andava oltre quello di un buon guerriero.
Il presunto Dio scoppiò in una risata sguaiata. La sua forma 
pulsava di bagliori aritmici.
L’Orso Possente era sul punto di avventarglisi contro. Non 
sopportava l’idea di essere schernito da quella misera entità.
- Sei giovane e inesperto, perdona la mia giovialità 
immotivata. Sei nuovo di queste parti? -
Bboar si costrinse alla calma. Doveva approfittare 
di quell’essere. Forse avrebbe potuto dargli qualche 
informazione preziosa. Si limitò a fare un cenno affermativo.
- Ora tutto mi è chiaro. Per questo non hai compreso la mia 
facezia! -
Il Nuovo Dio provò a parlare e si rese conto di quanto la cosa 
gli risultasse difficoltosa. Quelle che un tempo erano suonate 
alle orecchie dei suoi fedeli come sentenze inappellabili, 
erano ora poco più che vagiti di un pargolo. 
- Farsi burla di me può essere pericoloso. -
In realtà lo sforzo per proferire quella minaccia quasi lo 
annientò.
La creatura si fece seria. 
- Non è certo mia intenzione, amico mio. Sei libero di 
credermi o meno, ma la tua alterigia non ha ragione 
d’essere. Non qui! Un tempo ero anch’io un Dio Guerriero, 
venerato e riverito da stuoli di postulanti, e guardami ora. -
Il bagliore che lo avvolgeva scomparve lasciando intravedere 
una forma appena sbozzata. Una sorta di statua dai lineamenti 
mal cesellati, erosi dagli elementi.
Bboar rovistò nella propria mente per trovare le parole 
adatte. Non fu facile.
- Sono l’Orso Possente, esigo rispetto e pretendo da te delle 
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risposte. -
La creatura l’osservò con un ghigno distorto sul volto, ma 
lo invitò a proseguire muovendo il moncone che aveva per 
braccio.
- Che Regno è mai questo? -
Per tutta risposta l’altro tornò a ridere. Una volta sfogatosi 
fissò le proprie cavità oculari in quelle del Nuovo Dio. 
Il Nuovo Dio vi lesse uno sconforto senza fine.
- Questo è l’Abisso, Orso Possente! Possibile tu non ne abbia 
mai avuto sentore? Il Tartaro, una forra senza uscita. Qui puoi 
trovare divinità detronizzate che hanno smarrito persino 
l’orgoglio di reggersi sulle proprie gambe. Giacciono inermi, 
preda dei demoni che ne divorano spirito e carne in un ciclo 
continuo di demolizione e annientamento e rinascita a nuova 
sofferenza. Un Dio non può morire, ma questo non sempre è 
un bene. -
L’Abisso… Bboar non ne aveva mai sentito parlare. 
Il suo silenzio convinse la creatura a proseguire il proprio 
monologo.
- Quando qualcuno tenta di sovvertire l’ordine precostituito, 
il Padre lo punisce così. Dalla notte dei tempi. Dalle 
sollevazioni dei Titani, alle incursioni dei Grandi Demoni. 
Quando qualcuno anela a Troni che non gli spettano, il Padre 
lo rinchiude qui. Tu, di quali crimini ti sei macchiato? -
Il Nuovo Dio non sapeva rispondere. Non capiva quali peccati 
potessero essergli attribuiti. 
- Non temere, neppure io ricordo i miei crimini, ma il Padre 
non dimentica. - rise il presunto Dio e in quel mentre fu luce. 
Un tuono rombò, accompagnato da un fulmine che fece 
risplendere la zona fino a bruciare gli occhi dell’Orso 
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Possente. 
- Dimenticavo, il Padre non gradisce che il suo nome venga 
pronunciato… non in questo luogo… -
Barbagli roventi fluttuavano nella mente di Bboar, ma la 
sofferenza che questi gli recavano era sminuita da una 
certezza: il Padre era lassù. La sua ira era calata dall’alto. 
Adesso il Nuovo Dio sapeva dove recarsi. Ne era convinto. 
Quella stessa creatura che aveva innanzi aveva parlato di 
Abisso, di una forra senza uscita. Ma ogni burrone ha delle 
pareti da poter scalare!
- Non crucciarti amico mio, non rimuginare, non ce ne è 
ragione. Presto saranno di nuovo qui. -
Il Dio detronizzato era tornato a lampeggiare e si era messo 
in posizione difensiva abbassando il proprio baricentro. 
Il frusciare laido delle creature nell’ombra era tornato. Bboar 
se ne avvide ma non per questo si preparò allo scontro. 
- Addio, amico, rimani pur qui a combattere le tue battaglie.-  
disse prima di andarsene. 
- Non scherzare, Orso Possente, resta. Assieme saremo 
imbattibili! -
Bboar aveva ben altre intenzioni. 
Le uniche zampate che fu costretto a rifilare furono ai demoni 
che gli intralciavano il passo, ma presto questi vennero 
calamitati dal Dio Guerriero che si era lasciato alle spalle. 
I barriti di questo risuonarono a lungo nelle orecchie del 
Nuovo Dio e lui gliene fu grato in quanto coprivano il lamento 
perpetuo emesso dall’Abisso.
Avanzò il più rapidamente possibile. Per quanto si sforzasse di 
correre i possenti muscoli non erano sufficienti ad incrinare 
la resistenza opposta dall’ambiente. 
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L’Abisso non voleva lasciarlo. Lo ghermiva con chele invisibili 
ma affilate al punto da strappargli brani di carne ad ogni 
passo. 
Bboar ruggiva minaccioso, pur sapendo che così facendo non 
avrebbe ottenuto altro risultato se non quello di consumare 
energie, invano. Ma non poteva farne a meno. Solo l’ira era 
rimasta a sorreggerlo.
Lungo la marcia si imbatté in divinità decadute. 
Spettacoli disarmanti nella loro veste di profezie capaci di 
rivelare uno dei suoi possibili futuri. 
Così come aveva predetto il Dio Guerriero, le deità erano 
ridotte a vuoti simulacri di ciò che erano state un tempo. 
Abbruttiti, privati dei propri connotati divini, sminuiti a 
anime mortali, se ne stavano riversi al suolo al pari di inermi 
pietanze servite al banchetto dissennato dei demoni. 
Il rumore delle mandibole delle ombre lo tormentò ben oltre 
il tempo che fu necessario per allontanarsi dalla zona.
Provò pietà per quelli che un tempo furono suoi simili, ma 
anche disgusto per la loro pochezza, ora che le avversità 
avevano messo alla prova la loro tempra. 
Fu costretto a combattere branchi di demoni, paure ataviche 
e forze capaci di far leva sui nuovi sentimenti che ancora era 
ben lungi dal padroneggiare. 
Solo la determinazione ferrea gli concesse di non fermarsi. 
Sapeva che le orde di ombre lo avrebbero risucchiato in 
un conflitto eterno, una morte ripetuta infinite volte, in un 
ciclo di rinascite che non gli avrebbe concesso mai una vera 
redenzione.
Per la prima volta nella breve vita sperimentava appieno le 
emozioni e i timori dei mortali. 
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Quale coraggio dovevano possedere questi, comprese, ad 
andare avanti consci della miseria e della precarietà della 
loro esistenza! 
Nella sua breve vita li aveva usati come marionette, senza mai 
badare realmente alle loro preghiere, senza comprenderne 
la nobiltà d’animo. Sì, perché di questo si trattava: fierezza e 
determinazione per affrontare esistenze di sofferenza. Solo 
ad uno di essi, al Divinatore del suo culto aveva concesso un 
dono, misero se paragonato ai servigi che questo gli aveva 
reso. A tutti gli altri non aveva dato nulla, se non imposizioni 
brutali. 
Che fosse quello il suo crimine? Per quello il Padre l’aveva 
punito?
Quasi a premiare quella semplice illuminazione una parete 
di roccia nera comparve dalle brume innanzi a lui. 
Celata dal pulviscolo di ceneri che ora comprendeva essere 
formato dai resti delle anime perse e divorate dai demoni, la 
via della salvezza gli si svelò all’improvviso.
Con entusiasmo il Nuovo Dio si inerpicò su per la parete che 
lo avrebbe condotto fuori dall’Abisso. 
Gli artigli affondavano in profondità nella roccia 
consentendogli la scalata nonostante la propria mole. 
Non era la fatica a scalfire la determinazione dell’Orso 
Possente, ma il semplice contatto con la pelle dell’Abisso. 
Spuntoni di pietra comparivano dal nulla, intaccando la dura 
scorza di Bboar e ferendolo in profondità. Rocce si abbattevano 
dal cielo sulla parete del dirupo, minandone l’arrampicata e 
rendendo ogni metro conquistato un traguardo arduo che 
richiedeva la posta più elevata per poter essere raggiunto: la 
sua stessa vita.
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Eppure il Nuovo Dio non si arrese. 
Sentiva nelle orecchie i focosi cantici di battaglia innalzati 
dai propri accoliti, l’intensità delle loro invocazioni. 
Si fece forza e procedette per quelli che gli parvero secoli, 
lasciandosi alle spalle una scia vermiglia a testimonianza del 
suo passaggio e della sofferenza provata. 
Quando fosse uscito da quel posto maledetto non avrebbe 
più concesso ai propri seguaci di patire supplizi simili. Non 
avrebbe più ignorato le loro richieste, ora che conosceva 
l’intensità delle emozioni che un mortale poteva provare. 
Una luce infine comparve nella volta violacea che faceva da 
cielo alla forra. 
Il Nuovo Dio accellerò il ritmo e infine una mano artigliata 
raggiunse la cima del costone roccioso.
Fece per issarsi ma il suo sguardo si imbatté nella figura 
massiccia di una Dea. 
La creatura in armatura completa, era priva di testa e affondò 
un piede sulla sua zampa destra, facendogli perdere la presa. 
All’ultimo riuscì ad aggrapparsi al bordo con la sinistra 
evitando di precipitare. 
- Fermati, ho compreso il mio errore! - la supplicò.
La Dea acefala rimase col ginocchio sollevato, l’ombra dello 
scarpone chiodato minacciosa a incombere sul volto di Bboar. 
L’Orso Possente era certo che se l’entità avesse posseduto 
un volto, in quel momento vi avrebbe scorto un ghigno.
- Allora, ascoltiamo a quali conclusioni sei giunto, Bboar. -
La voce della donna grondava malizia. 
- Ho compreso che un Dio non può ignorare i propri 
fedeli. Riferiscilo al Padre! Percepisci la sincerità della mia 
convinzione? -
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Lo stivale calò come un maglio, mentre l’ilarità della Dea 
rompeva gli argini.
- Se un Dio ambisce ad essere considerato tale, non può 
curarsi dei mortali, sciocco! - la sentì ruggire fra una risata e 
l’altra.
Bboar fu nuovamente avvolto dai tentacoli dell’Abisso 
mentre piombava nel vuoto, verso il basso, verso la propria 
dannazione eterna.
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Ucronia n2
di Paride Bertolin
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Hikikomori1: anno 2032

Le ultime ore dell’isolatra Kiro
e le temute gesta della “Polizia Risocializzante”

“Siamo quelli che escono di rado, 
sospesi tra la vita del mondo virtuale
e la realtà esterna percorsa dall’eco remota del passato”

(tratto dal Primo Manifesto del Connettivismo)

Sebbene fossero trascorsi tre anni, sette mesi e diciannove 
giorni da quando aveva chiuso dietro di sé la porta della 
propria camera, dimenticandosi in essa, il giovane Kiro 
non sentiva affatto la mancanza del caos di Tokyo e delle 
innumerevoli e stressanti relazioni sociali che avevano 
caratterizzato la sua poco rampante giovinezza, finita sul 
nascere. 
In realtà “avvertire la mancanza di qualcosa” sarebbe stato 
già un segno di vitale, anche se dolorosa, consapevolezza; ma 
1  Hikikomori: in giapponese significa “ritiro, stare in disparte, isolarsi” ed è un termine che indica un fenomeno 
comportamentale, purtroppo crescente in Giappone, riguardante gli adolescenti e i giovani post-adolescenti, in cui si rigetta la 
vita pubblica e si tende ad evitare qualsiasi coinvolgimento sociale. Si tende quindi ad isolarsi chiudendosi nelle proprie case e 
interrompendo ogni genere di rapporto con gli altri, fuori dalle mura domestiche. L’hikikomori diventa schiavo della propria 
vita sedentaria, gioca con videogiochi e guarda la televisione durante tutto il proprio tempo libero. Molti casi nascono per via di 
disavventure scolastiche o lavorative. Secondo una stima del Ministero della Sanità giapponese il 20% degli adolescenti maschi 
giapponesi sarebbero hikikomori. In realtà sembrerebbe che questo “stato patologico” affligga non soltanto i ragazzi, ma anche 
le ragazze.

Hikikomori
di Michele Nigro
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Kiro, prima di ogni altra cosa, aveva ormai perduto il senso 
del tempo e dello spazio. 
I “ritirati sociali” rappresentavano, in un Giappone post 
bellico teso in una spasmodica ricostruzione, cominciata da 
molti decenni e partita dalle ceneri radioattive di Hiroshima 
e Nagasaki, la corposa schiera dimenticata di coloro i quali, 
non sapendo sostenere l’opprimente richiesta di uno spirito 
competitivo in una società tecnologicamente agguerrita, 
avevano scelto un solitario suicidio mentale da commettere 
comodamente a casa tra le lenzuola sporche, i videogames 
e una televisione vomitante programmi trash. Perdendo 
qualsiasi occasione di relazione con gli altri.
Kiro era uno di loro: aveva “deciso” di essere un hikikomori; 
non usciva mai di casa, temeva il confronto diretto e il 
trovarsi faccia a faccia con l’altro. E la sua salute mentale, 
prevedibilmente, era da tempo appesa a un esile filo. Avrebbe 
potuto anche lui cercare un posto nella vita e ribellarsi ai 
padri spaccando vetrine, organizzando sit-in contro il Primo 
Ministro, suonando musica rock e fumando erba come era 
già successo in altre parti del mondo e in altre epoche; o 
come stavano già facendo da tempo molti suoi coetanei 
in Giappone. Nella peggiore delle ipotesi avrebbe potuto 
partecipare su Skype, utilizzando il tantō2 del nonno, ad 
una sorta di harakiri3 collettivo organizzato via internet 
insieme ad altri aspiranti suicidi… No, lui aveva scelto di 
essere “semplicemente” un hikikomori. Il fattore scatenante 
del suo “ritiro”, frettolosamente catalogato come pigrizia, 
non era stato individuato con precisione: forse un’infelice 
infanzia a base di juku4 o una pressante carriera scolastica 
2  Tantō: coltello tradizionale giapponese con lama di 30 cm utilizzato durante il seppuku o harakiri.
3  Harakiri: suicidio. 
4  Juku: lezioni private di materie scolastiche per i giovanissimi “studenti” dell’asilo.
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condita con un insopportabile bullismo; la competitività fin 
dall’asilo e la prospettiva poco allettante di diventare un 
operaio-schiavo; forse l’assenza fisica e affettiva dei genitori 
sempre impegnati nei turni in fabbrica o la pressione delle 
aspettative da loro esercitata; come pure l’esasperante mito 
dell’auto-realizzazione professionale che mieteva “vittime” e 
che, inculcato fin dall’età prescolare, tarlava inesorabilmente 
la psiche dei più deboli. Non ultimo, lo sviluppo economico 
come priorità dell’affascinante “alveare nipponico” e il 
conseguente sacrificio dei valori umani. 
Forse anche la schizofrenica condizione di un paese 
incapace di riconoscersi nei valori tradizionali e sempre 
più condizionato da un’onnipresenza tecnologia fatta di 
smartphone e aggeggi vari imposti dalla moda, o da una 
distanza umana causata da fredde videochat e ipermercati 
aperti anche di notte per chi volesse evitare la gente… 
O, chissà, l’insieme di tutto questo.

I pochi metri quadrati della stanza in cui Kiro stava pian piano 
ammuffendo tra la rassegnata indignazione dei genitori e 
l’educata indifferenza dei vicini, rappresentavano gli angusti 
ma protettivi confini del suo personale impero del sol morente. 
Finalmente niente più ijime5 nell’insopportabile scuola che 
aveva frequentato prima del ritiro e soprattutto nessuna 
relazione umana da sopportare nel difficile e crudele mondo 
del lavoro: solo un masturbatorio e distruttivo autismo 
tecnologico capace di camuffare la depressione di chi ha 
deciso di gettare la spugna sul ring dell’esistenza.
Il materasso piantato al centro della stanza conservava 
l’impronta di un corpo, quello di Kiro, e la federa del cuscino, 
5  Ijime: le molestie e le prese in giro da parte dei compagni di scuola.
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raramente pulita, odorava di cibo. Ai piedi del materasso la 
discreta presenza di una consolle per videogiochi collegata 
a un televisore eternamente acceso su un canale qualsiasi, 
quando non impegnato in battaglie cosmiche e lotte 
sanguinose tra energumeni virtuali, denunciava l’attività 
principale dell’abitante, durante le numerose elettriche 
notti bianche. 
Nella parete opposta a quella della finestra, quasi sempre 
serrata per timore che la luce solare potesse causare la 
resurrezione di nascosti e scomodi ormoni collegati al ritmo 
circadiano, un’ampia scrivania, residuo di sofferti studi 
infantili, ricoperta di libri ignorati, gadget dei supereroi in 
voga e una parte della sua scorta industriale di manga: il 
pane quotidiano degli otaku6. Su una sedia, quasi a mò di 
bibbie pronte per l’uso, le versioni in lingua giapponese 
dell’“Elogio della fuga” di Henri Laborit e l’insuperabile 
“Viaggio intorno alla mia stanza” del francese Xavier de 
Maistre (“… com’è lontana la Francia da questa angusta 
stanza, eppure così vicina su internet…!”). 
Dallo stereo le parole di una canzone di Ayumi Hamasaki 
scivolavano languide sui cumuli di panni sporchi sorti un 
po’ ovunque negli angoli della stanza-parcheggio: “… pur 
sentendo un pensiero da esprimere, non sempre riesco a dirlo…” 
- cantava la pop star dall’alto dei suoi ipervitaminici ventitrè 
anni, interpretando le gioie e soprattutto i turbamenti 
dell’inquieta gioventù nipponica.
Vassoi con scatole di cibo aperte da tempo e in parte 
consumate; cellulari di ogni forma e marca per comunicare 
con gli “amici” e per allontanare l’ipotesi insostenibile di 
rimanere isolati - anche dal punto di vista tecnologico, al di 
6  Otaku: giovani giapponesi maniaci di tecnologia e fumetti manga…



35

là del già evidente naufragio esistenziale nel mondo reale 
- con il rischio di ritrovarsi pericolosamente in compagnia 
di se stesso ed essere costretto a riflettere seriamente 
sulla propria vita. Immancabile un sicuro e velocissimo 
collegamento a internet per essere sempre connessi con 
le chat più frequentate del web in cui incrociare altre vite 
inconsistenti di persone sconosciute. 
Dalla televisione, intanto, come in un leitmotiv ipnopedico, 
i consigli inascoltati e le ottimistiche recensioni di chi 
propone facili soluzioni: <<… è in edicola il nuovo libro 
testimonianza del dott. Tamaki Saito - direttore del Sofukai 
Sasaki Hospital - intitolato “Come tirare fuori vostro figlio dal 
limbo degli hikikomori”>> o una dotta indicazione per i palati 
più esigenti: <<… è imminente l’uscita del saggio “Analisi 
psicologica dell’uomo cellulare”, l’ultima fatica letteraria 
dello psicologo Okonogi Keigo…!>>

Il giovane Kiro certo non immaginava che la sua tranquilla 
e inutile vita da hikikomori sarebbe stata da lì a poco 
sconvolta per sempre dalla prepotente incursione, nella sua 
stanza, di una delle componenti più temibili del Ministero 
della Salute Mentale dell’Impero giapponese - il famigerato 
Dipartimento di Polizia Risocializzante - istituito nel lontano 
2012, in seguito alle preoccupanti statistiche riguardanti il 
dilagante fenomeno degli hikikomori che già a quei tempi 
aveva acceso non poche spie d’allarme nella frenetica 
società giapponese, con il suo ragguardevole mezzo milione 
di disadattati distribuiti in tutto l’arcipelago ma con punte 
alte nelle città più affollate. Ora che si contavano più di un 
milione di autoisolati, le sortite della Polizia Risocializzante 
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erano all’ordine del giorno e interessavano non solo il 
moderno, nevrotico e insospettabile centro della città di 
Tokyo dove tutto sembrava efficiente e attivo, scartando a 
priori la vergognosa presenza di qualche latitante hikikomori, 
ma anche l’indefinibile e illimitata periferia della capitale 
giapponese, oramai divenuta ricettacolo ottimale di tutti 
quei soggetti borderline che non volevano e non potevano 
conservare un posto dignitoso nel centro degli affari cittadini. 
Figli naturali dei pachinko7.

Nemmeno il violento bussare alla porta di casa e la concitata 
richiesta di inutili spiegazioni da parte della madre, 
riuscirono a risvegliare la curiosità di Kiro nei confronti del 
mondo, mentre era tutto preso dal decimo e ultimo livello 
- il più difficile e quello che richiedeva il massimo della 
concentrazione - del videogame comprato qualche settimana 
prima durante un’escursione notturna nel konbini8 dall’altro 
lato della strada.
Non parlava faccia a faccia con un essere umano da… 
Non se lo ricordava più. E non prendeva minimamente in 
considerazione l’ipotesi terribile che i vari rumori e il parlare 
esagitato provenienti da lì, dall’ingresso, fossero per lui.
L’ipotesi si materializzò catastroficamente quando capì che la 
porta della sua stanza, eternamente chiusa a chiave, stava per 
essere sfondata da una serie di spallate di chissà quale strano 
animale umano venuto a disturbare il suo sonno sociale. In 
quell’istante avrebbe voluto solo cambiare la pagina web di 
quel sito spiacevole e noioso chiamato “realtà”. Ma una parte 
nascosta di sé sapeva che ciò non sarebbe stato possibile. 
7  Pachinko: grandi condomini dove si è stranieri l’uno all’altro. 
8  Konbini: supermercati aperti 24 ore su 24.
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Un gruppo di tre poliziotti con la tipica divisa verde cobalto 
della Polizia Risocializzante e un quarto uomo in borghese 
con il fazzoletto davanti alla bocca a causa dello spettacolo 
nauseabondo offerto dalla stanza di Kiro, che ai suoi occhi di 
impomatato funzionario in giacca e cravatta doveva apparire 
come un angolo dimenticato di mondo ricolmo di sporcizia 
ed inettitudine, fecero la loro comparsa nella vita sospesa 
di chi credeva di essere stato finalmente dimenticato dal 
mondo esterno. Ma così, evidentemente, non era. 
Riponendo il fazzoletto in una delle tasche della giacca il 
funzionario pretese con voce risoluta: <<in piedi!>>.
Kiro, visibilmente confuso e non sapendo sostenere lo 
sguardo di ben quattro esseri umani nella sua stanza, lasciò 
cadere il joystick sul materasso e si alzò in piedi tremante 
e con lo sguardo perso nel pavimento. Non partecipava a 
un discorso articolato con altri umani, almeno dal vivo, da 
tanto tempo e aveva dimenticato quanto potesse essere 
complesso un dialogo e quanto stressante fosse il dover 
cercare la risposta giusta alla domanda che veniva posta 
dall’interlocutore. Quindi attese fiducioso e lasciò, in questo 
era bravo, che la vita facesse il suo corso anche durante 
questa esperienza dura e imbarazzante che aveva interrotto 
il suo decimo livello, messo in pausa.
<<Lei è Kawakami Kiro, di anni 21, nato a Tokyo il 4 Giugno 
del 2011?>>
L’inevitabile silenzio-assenso dell’“indagato” costrinse il 
burocrate a proseguire in modo rassegnato nella lettura del 
documento tirato fuori da una cartellina nera: <<… Kawakami 
Kiro, in violazione dell’articolo 1398 del Nuovo Codice 
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Sociale e degli articoli complementari 1398 bis e 1399… la 
Commissione Anti-Hikikomori del Dipartimento di Polizia 
Risocializzante del Ministero della Salute Mentale, dopo 
aver preso visione dei suoi grafici personali elaborati dal 
computer centrale del P.A.D.R.E.9 e riguardanti la sua scarsa 
attività sociale rilevata in questi ultimi anni…; considerato il 
livello massimo di comportamento hikikomori fissato dalla 
legge in via equitativa in anni tre…; considerato, inoltre, che 
lei ha già abbondantemente superato tale limite consentito 
dalla legge…; considerato che non vi sono attenuanti dal 
punto di vista delle relazioni familiari… questa Commissione, 
pertanto, la condanna alla pena risocializzante di anni 
otto, come previsto dall’articolo 2371 del Regolamento di 
attuazione della Legge Anti-Hikikomori, da scontare presso 
la Clinica Sociale “Kontact” di Kyoto, durante i quali verrà 
sottoposto ad una adeguata terapia di gruppo, al relativo 
condizionamento psico-farmacologico e alle attività 
esterne di risocializzazione previste dal Programma… Il 
provvedimento che le è stato appena notificato assumerà 
valore esecutivo a partire da… Ora! È un grande giorno 
per Lei, Signor Kawakami… sta per ritornare finalmente in 
Società…!>>
Quest’ultima frase, pronunciata senza alcun entusiasmo, 
era una classica espressione d’ufficio che il burocrate 
praticamente aveva l’obbligo di pronunciare ogni qualvolta 
effettuava un “recupero”. Infatti con scatto repentino e con 
lo stesso tono di voce ordinò ai tre poliziotti:                  
<<… sequestrate e imballate tutti gli apparecchi elettronici e 
i manga che trovate in questa topaia e spediteli al Ministero…! 
Presto, presto…! Devo recuperare ancora altri quindici 
9  P.A.D.R.E.: Programma d’Ampliamento delle Relazioni Extradomestiche.
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disadattati, oggi… Fate presto…!>>

Senza opporre alcuna resistenza, Kiro lasciò che la sua stanza 
fosse messa a soqquadro, le sue cose impacchettate e pronte 
per essere esaminate dagli esperti del Ministero che da anni 
cercavano di redigere una mappa psicologica degli hikikomori 
in base agli elementi forniti dagli stessi autoesiliati sottoposti 
a recupero coatto. L’impero di solitudine e silenzio, il deserto 
delle relazioni umane, il rifugio di Kiro era stato espugnato 
da quelle stesse forze sociali che, anni addietro, avevano 
contribuito alla realizzazione del disadattamento di migliaia 
di giovani giapponesi, e anche molti adulti, in nome di un 
forzato progresso. E ora quelle stesse istituzioni governative 
cercavano di porre rimedio agli errori culturali e sociali 
degli anni passati con una bella legge repressiva studiata 
all’uopo. I legislatori amavano parlare di “legge umanitaria”, 
ma in realtà si trattava dell’ennesima toppa legislativa di 
un governo che non avrebbe mai rinunciato al prioritario 
progresso tecnologico dell’amata patria.

Mentre veniva gentilmente invitato a salire sull’auto del 
Dipartimento, Kiro percepì una strana sensazione sulla 
propria pelle, quasi un sottile dolore che in modo graduale 
stava diventando insopportabile, subito dopo essere uscito 
di casa, scortato dai tre poliziotti: erano i tanto temuti raggi 
solari che riprendevano il loro lavoro, interrotto quasi quattro 
anni prima, sull’epidermide di Kiro. Degli speciali occhiali da 
sole forniti dalle autorità avrebbero impedito seri danni alla 
retina e un medico era pronto a intervenire con un’ampia 
gamma di sedativi nel caso in cui dei comprensibili attacchi 
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di panico avessero impedito il trasferimento dell’hikikomori 
in modo tranquillo verso il primo centro di accoglienza.
Il dolore avvertito sulla pelle cessò non appena la portiera 
dell’auto fu chiusa e non si verificarono né accessi d’ira 
repressa, né svenimenti. 
Una parte nascosta di Kiro sapeva benissimo che a partire da 
quel momento molte altre porte si sarebbero aperte e chiuse 
durante il suo girovagare organizzato dal governo. 
Era il nuovo inizio della sua vita deciso per lui da altri.
E, anche questa volta, non poteva farci assolutamente nulla.
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Ucronia n13
di Paride Bertolin
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Il centurione Caio Druso Domizio tolse l’elmo e si asciugò 
la fronte umida mentre osservava il cavaliere lanciato al 
galoppo che si avvicinava. Il soldato frenò il cavallo sollevando 
zolle di fango e smontò al volo. - Abbiamo trovato qualcosa, 
signore! - disse irrigidendosi nel saluto marziale.
Un mormorio si alzò tra gli uomini radunati li intorno. 
- Finalmente! - Druso battè una pacca sulla spalla del suo 
optio, - avanti Porzio, stavolta ci siamo, fai incolonnare gli 
uomini che siano pronti a marciare fra un’ora. - Dopodiché 
montò a cavallo, - mostrami cosa hai trovato, soldato! -
Il centurione inspirò profondamente l’aria umida, erano in 
marcia da giorni al seguito della spedizione organizzata dal 
governatore Publio Quintilio Varo per sedare la rivolta nei 
territori dei Bructeri, e sebbene i romani si aspettassero 
un accenno di resistenza o quanto meno un tentativo di 
imboscata, finora non avevano incontrato anima viva.
Arminio, principe della tribù dei Cherusci, alleati di Roma, 
sosteneva che chiaramente i germani non osavano contrastare 
l’avanzata di tre legioni al completo e pertanto esortava Varo 
a insistere penetrando ancor di più nella selva. 
Druso osservò gli alberi colossali che li circondavano, tenendo 
lontana la poca luce che filtrava dalle nubi. Quali uomini 
potevano vivere in quel luogo dove il vento e la pioggia si 
imponevano costantemente sulla luce del sole? Teutoburgo 
era una foresta buia ed infinita e quel giorno non si udivano 
gli uccelli cantare, ne gli insetti frinire. 
La XIX Legione apriva la strada all’esercito romano, abbattendo 

9 d.c. Insidias
di Angelo Rocca
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gli alberi e ripulendo il sottobosco per dar modo ai carri con 
le vettovaglie di avanzare, il Legato Publio Cornelio Calido 
aveva inviato Druso, al comando della seconda coorte, in 
avanscoperta. Gli ordini erano di localizzare un luogo, se 
esisteva, adatto ad accogliere il campo notturno. 
Druso seguì l’esploratore nella selva per diverse centinaia 
di metri, la boscaglia era cupa e silenziosa come al solito, 
seguirono un sentiero creato dagli animali finché il soldato 
smontò e facendo segno di non fare il minimo rumore, si 
chinò vicino al tronco di un enorme albero caduto. Fece 
cenno di avvicinarsi al comandante, il quale poggiò un 
ginocchio a terra e una mano al tronco ricoperto di muschio. 
Trattenne il respiro, oltre l’albero si apriva un’enorme radura, 
chiaramente opera dell’uomo, poiché era perfettamente 
circolare e al centro della quale si ergeva una collina alta 
almeno quaranta o cinquanta metri, completamente spoglia 
a parte un boschetto sulla sommità. 
In tutta la radura non c’era un solo filo d’erba, era come se 
qualcuno si fosse occupato di eliminare tutte le foglie, l’erba 
e le piante dal terreno. 
Ciò che colpì maggiormente Druso, però, non fu tanto la 
stranezza del luogo ma il gruppetto di uomini coperti di 
pellicce che salivano sul fianco della collina trascinandosi 
dietro una figura legata. 
Il prigioniero barcollava come se fosse ferito e indossava una 
tunica militare romana, non vi erano dubbi, era un legionario.
- Dannati barbari, dev’essere uno degli esploratori che non 
sono rientrati la scorsa notte. Torniamo indietro, dobbiamo 
fare qualcosa per tirarlo fuori da li. -
Druso balzò a cavallo seguito dall’esploratore e si lanciò al 
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galoppo tra i rami, quando giunse alla radura dove erano 
accampati, vide che il suo optio e gli altri centurioni avevano 
già preparato le truppe per la marcia, erano incolonnati 
ordinatamente in attesa. 
Il centurione frenò il cavallo e sollevò la mano per dare 
l’ordine di avanzare quando furono investiti da uno scoppio 
di urla alle loro spalle. Gli uomini si guardarono intorno 
confusi, qualcuno lasciò cadere lo zaino e impugnò lo scudo 
mentre cercavano di capire cosa stesse succedendo. Druso 
scese da cavallo, quelle urla erano troppo vicine per essere 
alleati, inspirò profondamente e urlò: - agmen quadratum! -
Immediatamente i legionari si mossero, perfettamente 
addestrati ad effettuare quel tipo di formazione, in pochi 
secondi formarono il famoso quadrato difensivo delle legioni, 
ogni lato era formato da diverse file di scudi al centro del 
quale venivano posizionati, all’occorrenza, feriti e carri con 
le scorte.
Decine di cavalieri irruppero al galoppo nella radura, 
erano romani, subito dopo di loro arrivarono di corsa una 
moltitudine di legionari, molti di loro erano feriti e alcuni si 
sorreggevano l’un l’altro per non lasciare nessuno indietro. 
I romani erano braccati, alle loro spalle correvano guerrieri 
giganteschi coperti di pelli, incalzandoli senza pietà, 
abbattendoli come bestie. 
Alcuni si fermavano a combattere ma venivano presto 
sopraffatti dal numero dei nemici e fatti a pezzi, l’aquilifero 
della legione correva reggendo con una mano l’asta dell’aquila 
e con l’altra un compagno ferito, ma un gigantesco guerriero 
lo raggiunse e con terrificante fendente gli staccò di netto un 
braccio, l’aquilifero urlò e ruotando su se stesso lanciò con 
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la forza della disperazione l’aquila verso lo schieramento 
alleato, l’asta si piantò a dieci passi di distanza rimanendo a 
vibrare coperta di sangue.
Druso fece due passi fuori dallo schieramento, - prima e 
terza centuria! Avanti! Passo doppio! li respingiamo fino 
agli alberi poi torniamo indietro in formazione difensiva, se 
vedo qualcuno rompere lo schieramento per fare bottino, lo 
faccio crocifiggere. Muoversi! - 
Le due centurie si staccarono dallo schieramento e che subito 
si ricompattò richiudendo i varchi. Quando i legionari in fuga 
videro i compagni muovere verso di loro raddoppiarono gli 
sforzi per raggiungere la momentanea salvezza rappresentata 
dalla seconda coorte. 
Le due centurie avanzavano a passo sostenuto con gli 
scudi uniti a formare un muro, le lame dei gladii rilucevano 
minacciose. 
I barbari, non appena si accorsero dei nuovi nemici, smisero 
la mattanza e si lanciarono verso gli scudi rossi dei legionari, 
ignorando i fuggiaschi. 
I romani marciarono in perfetto sincrono fino a pochi passi 
dai nemici e accelerarono negli ultimi sei o sette metri per 
dare maggior forza all’impatto, questo senza minimamente 
perdere coesione nei ranghi. 
L’impatto fu brutale e le due centurie si fermarono 
impossibilitate ad avanzare dalla mole di nemici che le 
soverchiava in numero. Il loro vantaggio, però, fu subito 
evidente, nella mischia le corte spade romane si insinuavano 
in ogni apertura dispensando morte e mutilazioni, mentre 
le lunghe e pesanti armi dei germani, letali se brandite nello 
spazio aperto, erano inutili in uno schieramento stretto dove 
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c’era a malapena la possibilità di muoversi. 
Le centurie ripresero ad avanzare seminando morte finché i 
barbari ruppero lo schieramento e fuggirono. 
I romani li incalzarono come ordinato da Druso fino al limitare 
della foresta, poi ripiegarono camminando all’indietro 
formando una testuggine. Grazie al diversivo molti legionari 
in fuga raggiunsero il resto della coorte, compresa l’aquila 
raccolta da un optio.
Ripeterono la manovra altre tre volte finché i germani non 
ne ebbero abbastanza e si ritirarono tra gli alberi, lasciando 
un tappeto di morti. 
Druso e i suoi uomini rientrarono tra i ranghi ansanti e 
coperti di sudore. 
Il centurione cerco` di valutare le perdite e fortunatamente, 
a parte qualche ferito lieve, non c`erano caduti. 
Tutto intorno la situazione era completamente diversa. 
Decine di feriti si lamentavano e urlavano al centro del 
quadrato difensivo, molti erano privi di sensi. I centurioni 
cercavano di riorganizzare gli uomini con urla, insulti e 
generose dosi del loro bastone di vite, ma il caos era totale, 
uomini che cercavano i compagni del proprio reparto, alcuni 
chiaramente sotto choc fissavano il vuoto o non sapevano 
che fare. 
Druso si guardò intorno trattenendo il respiro, neanche 
dopo le più cruente battaglie aveva visto dei legionari cosi` 
terrorizzati, erano soldati di professione che passavano i 
migliori anni della loro esistenza a combattere lontano da 
casa, erano abituati a battersi contro i nemici più feroci, 
che fossero gli spaventosi germani coperti di pelli che si 
lanciavano sui nemici sbavando colti dalla frenesia, o gli 
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infidi Parti capaci di arrivare dal deserto come un vento di 
morte. 
Cosa poteva terrorizzare quegli uomini in quel modo? 
Druso senti come un gelido artiglio che gli stringeva il cuore 
ed ebbe paura. Trasse dei respiri profondi per calmarsi e 
guardò intorno per cercare un ufficiale superiore e vide un 
giovane prefetto seduto con la schiena appoggiata ad un 
albero con lo sguardo perso nel vuoto, si avvicinò  e salutò 
portando il pugno al petto, - centurione Caio Druso Domizio, 
signore. Prima centuria, seconda coorte, dov`è il resto del 
comando? -l’altro parve non accorgersi di lui, Druso riprovò 
alzando la voce. 
- Signore tra poco torneranno, dobbiamo prepararci, 
dobbiamo organizzare una difesa, ho visto piu` avanti una 
radura che potrebbe... -
L’altro lo interruppe senza guardarlo; 
- è inutile, siamo tutti morti, non possiamo fare niente per 
salvarci - 
-  Morti? come sarebbe a dire? -
- Sei sordo centurione? non vedremo la prossima alba, siamo 
spacciati. - 
Druso serro` i denti mentre l`ira si impadroniva di lui. 
- Da quando le Legioni Imperiali temono un`accozzaglia 
di barbari male organizzati? Dobbiamo riunirci alle altre 
legioni. Il governatore deve sapere che abbiamo incontrato 
finalmente il nemico. -
Il prefetto lo fisso` scuotendo la testa, i suoi occhi azzurri 
celavano un terrore a malapena represso. 
- Non ci sono piu` le altre legioni, sono state massacrate, noi 
siamo gli unici superstiti, il governatore è caduto con il resto 



48

dello stato maggiore nei primi momenti della battaglia. 
La penseresti come me se avessi visto quei mostri che ci 
facevano a pezzi, non erano uomini. Consiglia ai tuoi uomini 
di buttarsi sulle loro lame, si risparmieranno una morte 
spaventosa. - momorò con voce incrinata prima di tornare a 
sedersi e a fissare il vuoto. 
Il centurione scosse la testa facendo un passo indietro, 
il suicidio era quanto di piu` impensabile ci fosse per un 
legionario, morire per propria mano era considerata una 
blasfemia, fece tre passi indietro sputando in terra alla volta 
del prefetto e poi si giro` avviandosi a passo sostenuto verso 
il centro del campo. 
Vide Quinto Crinio Tauro il centurione della quarta che, 
urlando ordini misti a bestemmie, stava riorganizzando la 
gran parte degli uomini. Druso gli si avvicinò e quando lo 
vide, l`altro lo salutò stringendogli il braccio alla maniera 
dei guerrieri, polso contro polso. 
- Cos`è questa storia dei mostri fratello? - chiese a bassa voce, 
per non farsi sentire dagli uomini. 
Quinto lo prese per un braccio traendolo da parte. 
-  Non so bene cosa ho visto amico mio, ero troppo occupato  
a salvarmi la vita, comunque ho paura che sia tutto vero. -
Druso allargò le braccia frustrato. 
- Sono fandonie, i mostri non esistono, saranno stati germani 
particolarmente brutti coperti di pelli, sarà qualche tribù che 
non avevamo mai incontrato... non posso pensare che anche 
tu abbia paura dei mostri. -
Quinto lo fissò impassibile. 
- Per quanto brutti siano questi germani, io non ne avevo 
mai visti di alti quanto due uomini, con la pelle grigia e 
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zanne lunghe un palmo che escono dalle loro bocche, e 
soprattutto... - sollevo` il suo gladio, Druso sentì un brivido 
gelido lungo la schiena mentre osservava la lama coperta di 
sangue verdastro.

Dvorak, signore e padrone delle terre profonde, osservava 
infastidito quegli insignificanti e patetici esseri nascosti 
dietro grossi scudi rossi, era stato evocato per sterminarli, 
non sapeva perché, ma così doveva essere. Arminio, il capo 
degli stregoni che lo avevano condotto in quell’orrendo 
mondo, fremeva al suo fianco già pregustando la vendetta 
contro i nemici romani. A Dvorak non importava, avrebbe 
scatenato i suoi Hogger o orchi, come erano chiamati in quel 
mondo, contro quei deboli umani, solo le catene imposte dal 
vincolo di evocazione evitava ad Arminio e al suo popolo 
di fare la stessa fine. Magari dopo, sorrise fra sé, ci sarebbe 
stata l’occasione di far capire che non era uno schiavo e forse 
si sarebbe saziato anche del sangue di coloro che pensavano 
di averlo in pugno. 
- Perché hai permesso che si ritirassero sulla nostra collina?-
Dvorak sbuffò dalle larghe narici quando la voce fastidiosa 
di Arminio interruppe i suoi pensieri.
- Adesso sarà più difficile ammazzarli, perderemo molti 
uomini, avremmo dovuto sterminarli nella radura. -
Proseguì il guerriero germano trattenendo a stento l’ira.
Dvorak girò lentamente la testa coperta da placche ossee 
verso il principe dei Cherusci mentre del vapore si condensava 
intorno ai suoi spettrali occhi rossi. 
- I tuoi uomini sarebbero stati capaci di farsi ammazzare 
come pecore in quella radura. -
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la voce lugubre sembrava una roccia che frantumava in 
lontananza. 
- Ora capisco per quale motivo queste... legioni romane, 
conquistano la tua terra, siete degli esseri deboli ed inetti. Ma 
non temere, i miei orchi hanno sterminato ciò che rimaneva 
dell’esercito romano e ora si occuperanno anche di questi 
ultimi sopravvissuti. -
- Non ti permetto di parlarmi in questo modo, schiavo, - sibilò 
Arminio. - farai bene a ricordare chi è il padrone o ti farò 
incidere il mio nome nelle carni! -
Uno stregone dietro di lui fece un passo avanti sollevando 
una pietra brillante di luce purpurea, il bagliore aumentò 
e Dvorak senti imediatamente i vincoli che si stringevano, 
abbassò le spalle possenti, poi con un enorme sforzo si 
risollevò e digrignando le zanne mormorò - Si..., Arminio lo 
guardò con un sorriso di scherno, - Si?- , Dvorak strinse i 
pugni e gonfiò il torace gigantesco - Si... padrone, - disse con 
uno sforzo enorme. Avrebbero, pagato, questi deboli e teneri 
umani avrebbero saziato la sua sete con il sangue.

Arminio si passava la mano sulla barba castana mentre, 
camminando nervosamente avanti e indietro, osservava i 
romani asseragliati sulla cima della collina sacra, non avrebbe 
dovuto lasciare così tanta libertà a Dvorak nel decidere 
quando attaccare i nemici, quel mostro godeva del terrore 
che instillava nei legionari di Roma, se ne nutriva, assaporava 
la paura di quegli uomini condannati come un corno di dolce 
idromele. Era questo, a renderlo furioso, ogni momento che 
passava dava la possibilità alla XIX Legione di riorganizzarsi, 
la quale anche se non era al completo costituiva comunque 
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un nemico formidabile. 
Ma soprattutto! I romani avevano profanato il boschetto 
sacro sulla cima della collina, dov`era l`altare che gli stregoni 
utilizzavano per sacrificare vite in modo che potessero 
accumulare il potere necessario a mantenere Dvorak e i suoi 
orchi sotto controllo nel loro mondo. 
Questo ormai non era più possibile, non avrebbe dovuto 
sottovalutare l’intelligenza del signore delle profondità, 
quel mostro ora lo aveva messo alle strette, aveva utilizzato 
i romani per tentare di liberarsi dai vincoli magici. 
Doveva stare molto più attento con Dvorak, era un essere infido 
che non doveva la sua fedeltà a nessuno se non a se stesso 
e se avesse potuto avrebbe sterminato i germani allo stesso 
modo dei romani. Dvorak era un`arma estremamente potente 
ma molto pericolosa, per la prima volta Arminio temette di 
aver commesso uno sbaglio irreparabile nell`evocare quel 
mostro. Avevano poco tempo prima che le gemme imbevute 
del sangue dei prigionieri romani si esaurissero e senza 
l`altare sacro non era possibile ricaricarle. 
Si fermò improvvisamente, - Mandred! - chiamò a bassa voce 
e il gigantesco guerriero con una fulva barba rossa in piedi 
nell`ombra dientro di lui fece un passo avanti chinando il 
capo al cospetto del suo principe. 
- Convoca i capi clan attacchiamo all’imbrunire, sono stufo 
di aspettare, mettiamo fine al potere di Roma sulle nostre 
terre, una volta per tutte. -
Il messaggero senza dire una parola si inchinò e si inoltrò 
nella boscaglia diretto verso i molti accampamenti delle 
tribù accorse a combattere gli invasori.
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Il centurione Quinto Crinio Tauro si accucciò e si sistemò 
meglio il mantello, da circa mezz’ora ai guai dei legionari 
romani si era aggiunta una pioggia insistente, si insinuava 
nelle armature, sotto i mantelli, dando la sensazione che 
penetrasse sin dentro le ossa. Quinto abbozzò un rozzo 
disegno nel fango, gli altri centurioni ascoltavano riparandosi 
per quanto possibile dalla pioggia. 
- noi siamo qui, - dichiarò indicando un sasso, - e qui, è 
dove ci hanno teso l’imboscata, ho visto io stesso quel cane 
traditore di Arminio dare il segnale dell’attacco, pugnalando 
alle spalle il Legato. 
Ci siamo ritrovati improvvisamente sotto una pioggia di 
frecce e giavellotti, poi, dal nulla sono sbucati migliaia di 
barbari urlanti che si lanciavano su di noi come lupi affamati, 
ci hanno sorpreso durante la marcia e non avevamo lo spazio 
per manovrare. 
Abbiamo subito molte perdite nei primi momenti, poi 
abbiamo iniziato a riorganizzarci, sono stati i ragazzi della 
prima coorte a subire il grosso dell’attacco, ma quelli sono 
dei duri, ho visto il primipilo Spataro guidare un contrattacco 
suicida con neanche mezza centuria e respingere qualche 
centinaio di barbari fino a un terrapieno, ci stavano dando 
il tempo di riformare i ranghi, quando sono arrivati quei… 
quegli esseri. -
Tauro tacque senza sollevare lo sguardo verso coloro che lo 
osservavano in silenzio, strinse a pugno le mani per fermare 
un tremito, poi serrò i denti e fece un profondo respiro prima 
di proseguire con voce bassa, - Più grossi di qualsiasi germano 
abbia mai visto, hanno la pelle grigia dei cadaveri, il loro volto 
deforme è come un empia fusione di un uomo e una bestia. 



53

Li ho visti ammazzare i nostri compagni indifferentemente 
con le armi… con gli artigli… e con le zanne. - Tauro, si passo 
una mano sugli occhi, come per allontanare quelle immagini 
e si rialzò in piedi. 
- A quel punto le nostre fila hanno ceduto e ci hanno fatto a 
pezzi, la nostra ritirata si è trasformata in rotta.
La nostra fortuna è stata quella di fuggire nella vostra 
direzione, ed è solo grazie alla tua manovra, fratello, - posò 
una mano sulla spalla di Druso, - che molti di noi e soprattutto 
l’aquila sono in salvo. Per il momento. -
Primo Lentulo Ardente il centurione della terza si strinse nel 
mantello grondante. 
- Come ne usciamo? -
Tauro allargò le braccia. 
- Per come la vedo io, abbiamo una sola scelta: questa collina 
ci offre un’ottima posizione difensiva, a occhio potremmo 
resistere anche un paio di giorni. -
- Cosa? Ma è un suicidio. - replicò Ardente, - Io dico di 
aprirci la strada combattendo verso ovest, Castra Vetera e la 
guarnigione del legato Asprenate non sono cosi lontani. -
Druso lo interruppe.
- No. Io sono d’accordo con Tauro, la foresta è troppo fitta 
per organizzare una formazione difensiva, ci braccherebbero 
come bestie. Accendiamo un fuoco sulla collina e difendiamoci 
qui, se le altre due legioni hanno avuto più fortuna di noi ci 
verranno a recuperare. -
- No, no. Se restiamo qui ci faranno a pezzi. Sparpagliamoci 
e raggiungiamo Asprenate. - propose Fillio, il centurione più 
giovane, della coorte, - Non possono prenderci tutti, io dico 
di aspettare che faccia buio e poi corriamo a Castra Vetera 
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più veloce che possiamo. - Il giovane centurione tentò di 
nascondere senza successo un tremito nella voce.
Tauro trattenne per metà una risata di scherno. 
- Io sono l’ufficiale più anziano, ma appartengo a un’altra 
coorte, e vista la nostra situazione non voglio imporre le mie 
decisioni. Mettiamo la cosa ai voti. -
Guardò uno per uno i volti degli uomini radunati li intorno, 
- Chi vota per… andare via? - Fillio si affrettò ad alzare la 
mano, seguito subito dopo da Ardente e dal centurione della 
seconda Medino. - Nessun altro? - Tauro guardò con un 
misto di orgoglio e soddisfazione Druso e gli altri quattro 
che avevano scelto di restare, - Bene! -  esclamò  battendosi 
con un pugno il palmo della mano, - Restiamo! -
Il muggito di un corno riecheggiò poco distante, i centurioni 
si voltarono contemporaneamente, quasi volessero fiutare 
la presenza del nemico.
- Ci siamo - la voce di Druso era bassa, vibrante di ardore.
Uno a uno tolsero il mantello dalle spalle, scoprendo le 
armature lucide di pioggia, Tauro guardò negli occhi gli 
uomini che lo circondavano, - Fratelli, vivere o morire oggi 
non ha importanza, oggi lasceremo un segno nell’anima di 
coloro che sfidano Roma. Facciamo in modo che tutte le genti 
Germaniche ricordino Arminio come colui che ha provocato 
la loro rovina sfidando Roma!
Vis et Honor! -
- Vis et Honor! - risposero insieme gli altri centurioni, 
dopodiché si affrettarono a prendere posizione tra i proprio 
uomini.

La base della collina era inondata dal bagliore di migliaia di 
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torce, la luce, sfocata dalla bruma, dava l’impressione che un 
enorme fuoco ardesse tra gli alberi.
Molte torce si unirono e una pira gigantesca divampò 
improvvisamente, illuminando una scena raccapricciante, 
Druso trattenne il respiro e un mormorio si sollevò tra i 
legionari, subito represso dai centurioni.
Decine, forse centinaia, di corpi erano stati ammassati alla 
base della collina, erano ciò che restava della spedizione 
romana.
Due guerrieri germani trascinarono un prigioniero 
completamente nudo fin davanti la pila di corpi e con poche 
cerimonie lo legarono ad un palo, quando se ne andarono 
Druso trasalì riconoscendo il governatore Varo.
Una figura gigantesca uscì dall’ombra e a passi lenti e pesanti 
si avvicinò al prigioniero, sembrava come se stesse dicendo 
qualcosa che solo Varo poteva sentire, improvvisamente 
il colosso si girò a guardare i soldati romani allineati sulla 
collina e con lentezza posò una mano gigantesca sulla testa 
del governatore Publio Quintilio Varo, il mostro continuava 
a fissare i legionari mentre il condannato iniziava ad urlare, 
le sue grida sembravano non avere fine e non avevano più 
niente di umano. Improvvisamente la testa di Varo esplose 
come un uovo sotto la morsa del mostro e le urla cessarono.
Il gigantesco guerriero si portò la mano alla bocca e leccò 
il sangue che la imbrattava, si mosse lentamente verso il 
mucchio di corpi e vi si sedette sopra con le movenze solenni 
di un monarca che prende posto sul suo trono. 
Druso era ancora sconvolto dalla fine di colui che, di fatto, 
era secondo solo all’imperatore in Gallia quando osservò una 
figura coperta da un saio che si prostrò davanti al colosso e 
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come un dono porse le aquile della XVII e della XVIII legione.
Il signore delle profondità sollevò lentamente un piede e 
schiacciò sotto lo stivale i simboli sacri di Roma. 
Aveva dominato le Legioni. 
Tauro si portò davanti allo schieramento romano e sollevò 
il gladio sopra la testa, i corni muggirono il loro richiamo e i 
vessilli di Roma si inclinarono in avanti, i legionari come un 
sol uomo si mossero, Druso dal centro dello schieramento 
vide Tauro prendere posizione con la sua centuria sul lato 
sinistro, la seconda coorte era disposta su cinque file e 
marciava verso l’assembramento di barbari alla base della 
collina.
I germani a malapena trattenuti fino a quel momento dai 
capiclan si lanciarono sulla collina per scontrarsi contro 
gli odiati nemici, l’impatto dei due schieramenti risuonò 
nell’aria umida e le urla di dolore si mischiarono presto al 
clangore delle armi.
L’esercito romano riprese ad avanzare respingendo i 
germani, Druso parò un fendente con il bordo dello scudo 
e piantò la lama del gladio nel volto barbuto di un barbaro 
gigantesco che cadde, urlando, risucchiato nella mischia. I 
romani maestri nel combattimento serrato continuavano 
a fare strage dei guerrieri germani, coraggiosi ma privi di 
armatura.
Le urla si fusero presto con il rumore dell’acciaio, il 
centurione infilò il gladio tra due scudi sentendolo mordere 
carne e muscoli. Un fiotto di sangue e materia cerebrale lo 
imbrattò quando il legionario alla sua sinistra cadde con la 
testa spaccata da un’ascia. Druso per un attimo fu accecato 
dal sangue che si mescolava al sudore, scrollò la testa per 
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recuperare la visuale giusto in tempo per intravedere al 
di là delle teste dei nemici ciò che rimaneva del corpo del 
governatore Varo appeso al palo e, subito dietro, il mostro 
che l’aveva ucciso circondato dalle sue guardie.
- Avanti! - urlò con la voce resa roca dalla sete. 
- Avanti fratelli, un ultimo sforzo e ci saremo guadagnati la 
giornata! - i legionari che lo circondavano con un grugnito 
aumentarono gli sforzi spingendo con tutto il peso sugli 
scudi. I barbari concessero ancora terreno. 
Ce l’avevano fatta, lo schieramento nemico aveva ceduto, 
molti barbari iniziavano a scappare sopraffatti dalla potenza 
dell’esercito romano, quando improvvisamente delle urla, 
inumane, arrivarono dalla foresta buia.
Una moltitudine di esseri bestiali uscirono dalla selva 
investendo il lato sinistro dello schieramento romano, Druso 
sconvolto vide gli uomini di Tauro cercare di resistere, ma 
venivano sopraffatti dal numero, dalla ferocia di esseri 
alieni, giganteschi che combattevano come forsennati senza 
smettere di urlare. Druso vide uno di quegli esseri afferrare 
un legionario e strappargli a morsi brani carne dal volto.
Tauro si voltò e quando incrociò lo sguardo di Druso abbassò 
per un momento lo scudo e il gladio, si portò il pugno al 
petto e sorrise, poi gli diede l’ordine di ritirarsi. Druso 
capì immediatamente che l’amico, intendeva sacrificare se 
stesso e la sua centuria per permettere al resto dell’esercito 
di ritirarsi, fece un passo verso Tauro ma questi scosse la 
testa e ripeté l’ordine, stavolta con rabbia. Druso sapeva che 
ubbidire era la decisione più sensata, annui lentamente e 
si portò il pugno al petto salutando per l’ultima volta il suo 
amico, dopodiché si voltò e urlò al buccinator di suonare la 
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ritirata.
Lo schieramento romano si staccò recuperando la cima della 
collina, mentre Tauro alla testa dei suoi uomini resisteva 
contro un numero soverchiante di nemici, la centuria ormai 
condannata formò a fatica un cuneo e cercò di penetrare 
quanto più possibile tra le file nemiche. 
Druso e i suoi, ansanti e coperti di sudore, osservavano 
dall’alto della collina i loro fratelli che si sacrificavano per 
concedergli ancora una possibilità di vivere.
Il centurione Caio Druso Domizio si portò davanti gli uomini 
stremati e, con le lacrime  e la pioggia che si fondevano sul 
suo volto, protese il gladio con il braccio teso in avanti, verso 
i pochi compagni che ancora combattevano alla base della 
collina, l’intera coorte lo imitò nell’ultimo saluto ai loro 
fratelli. 
Tauro fu l’ultimo a cadere circondato dai corpi di decine di 
nemici, solo allora Druso abbassò il braccio e si voltò verso 
le file dei legionari superstiti, molti feriti si sforzavano di 
rimanere in piedi per morire combattendo e non correre il 
rischio di essere catturati. 
- Distribuite l’acqua, ispezione armi tra dieci minuti. -
- A che serve? Tanto non abbiamo scelta, siamo tutti morti! -
Il centurione Medino sollevò il bastone di vite.
- Chi cazzo ha parlato? Optio trovami l’idiota che ha aperto 
bocca e… - 
- No! - lo fermò Druso sollevando una mano, - Ha ragione -, si 
voltò a osservare i germani e i loro alleati che si preparavano 
ad attaccare, poi guardò i legionari coperti di sangue e fango, 
- Hai ragione - ripetè Druso fissando il legionario in prima 
fila che aveva parlato, - Metello giusto? - l’altro annuì, - Siamo 
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tutti morti, questo è vero. Ma ti sbagli su una cosa, una scelta 
l’abbiamo, - fece una pausa per essere sicuro di avere la 
completa attenzione di tutti, - possiamo scegliere: come! 
Possiamo scegliere come morire! 
Possiamo buttarci a pancia all’aria ed aspettare che quel 
gregge di pastori, vasai, contadini e mugnai venga qui a 
tagliarci la gola, anzi potremmo girarci e afferrarci le caviglie, 
cosi saremo già pronti ad accoglierli. -
Un coro di risate si sollevò tra i ranghi, Druso ghignò.
- Oppure possiamo mostrare loro che cosa siamo, possiamo 
mostrare loro qual è il prezzo da pagare per chi osa sfidare i 
migliori soldati del mondo. -
Un mormorio sempre più forte si sollevò tra le file della 
seconda coorte. 
Druso allargò le braccia. 
- Fratelli! Facciamo in modo che questi barbari sottosviluppati 
ricordino questo giorno come il giorno della rovina, facciamo 
si che le loro donne piangano i mariti, e i figli, che vengano 
in questo luogo a piangere i loro morti e a maledire Arminio, 
per aver scatenato su di loro l’ira di Roma! - I legionari 
accompagnavano Druso colpendo ritmicamente gli scudi 
con le spade, - Fratelli! - urlò con la voce ormai rauca, 
- Scuotiamo la terra ancora una volta! Che Ade stesso alzi 
tremante lo sguardo! Perché la XIX Legione sta arrivando! 
Per prendersi il suo trono! -
Un boato si alzò dai legionari, Druso si girò verso i germani 
che già correvano su per il fianco della collina, sollevò il 
gladio in alto e poi lo puntò verso il nemico.
Con un ruggito la seconda coorte della XIX Legione Imperiale 
si mosse, contro i guerrieri germani che correvano come lupi, 
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ricoprendo la collina come un nero arazzo palpitante.

- I miei guerrieri non basteranno! - urlò Arminio girandosi 
verso Dvorak che osservava la battaglia in silenzio. I romani, 
circondati da migliaia di guerrieri germani, combattevano 
come furie, i guerrieri di Arminio sebbene superassero di 
oltre dieci volte il numero dei legionari non riuscivano a 
trattenere il quadrato formato dalla seconda coorte.
- Ora basta! - urlò Arminio, - Fai attaccare i tuoi orchi! Adesso!- 
uno sciamano guardò il principe germanico poi sollevò le 
mani con cui sosteneva due pietre vermiglie ormai quasi 
esaurite e Dvorak grugnì cercando di resistere, ma alla fine 
cedette. 
Il signore delle profondità allargò le braccia e sollevando lo 
sguardo al cielo lanciò un urlo animalesco che gelò il sangue 
nelle vene dei nobili germani che lo circondavano, un altro 
ruggito si sollevò da migliaia di gole e la foresta tremò quando 
un’ondata di mostri si riversò sulla collina.
Dvorak stesso sollevò una gigantesca ascia da battaglia e 
si lanciò di corsa verso il muro di scudi romano che aveva 
appena sbaragliato la resistenza dei guerrieri di Arminio.
Oltre la metà dei legionari era caduta e i pochi rimasti 
cercavano di attestarsi formando un quadrato ormai 
circondati da ogni lato. Il signore delle profondità caricò con 
la sua guardia personale, formata da oltre cinquanta orchi 
colossali coperti da pesanti armature nere, l’ormai stremato 
schieramento romano. Il muro di scudi si sfaldò e la mischia 
si disgregò in decine di combattimenti isolati, i romani ormai 
condannati cercavano di difendersi combattendo schiena 
contro schiena con i pochi compagni ancora in piedi.
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Dvorak calò l’ascia coperta di sangue e viscere su un soldato 
romano schiantando scudo, armatura carne e ossa, lanciò 
un ruggito voltandosi per cercare un’altra vittima, giusto in 
tempo per vedere un legionario romano con la corazza lorda 
di sangue nero che correva verso di lui. 
Dvorak ghignò passandosi la lingua sulle zanne, pregustando 
già l’uccisione. Un orco intercettò il romano calando l’ascia 
sulla testa del legionario ma questi poggiò un ginocchio 
a terra così che la lama sfiorò innocua la cresta sull’elmo. 
La lama saettò e l’orco cadde con la gola tranciata, con un 
unico movimento il romano si rialzò e schiantò, il petto di un 
secondo mostro con l’umbone metallico dello scudo.
Due orchi si affiancarono a Dvorak tendendo gli archi neri, il 
guerriero romano con lo strano elmo con la cresta trasversale 
si avvicinava aprendosi sanguinosamente la strada tra gli 
orchi che si lanciavano su di lui come cani rabbiosi. Quando 
arrivò a meno di dieci metri gli arcieri scoccarono, la prima 
freccia colpì il grosso scudo rosso, la seconda si piantò nel 
petto corazzato e strappò un urlo lacerante al legionario, il 
quale barcollò a causa dell’impatto ma riprese l’equilibrio e 
si lanciò con le ultime forze verso Dvorak.

Lo sciamano si avvicinò tremante e si lasciò cadere in 
ginocchio. 
- Mio principe… - la voce incrinata dal terrore. 
Arminio si voltò e strinse i pugni mentre osservava l’uomo ai 
suoi piedi che teneva sul palmo della mano due pietre grigie. 
Esaurite.
Un boato innaturale riportò la sua attenzione alla battaglia, 
Dvorak era circondato da un alone purpureo che aumentava 
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di intensità, un centurione romano correva verso il signore 
delle profondità, Arminio trattenne il respiro e in quel 
momento fu come se vedesse la scena attraverso uno specchio 
d’acqua, le immagini rallentarono mentre il romano saltava 
sul corpo prostrato di un orco morente, librandosi in aria. 
La scena si fermò con il centurione a mezz’aria con il gladio 
puntato verso la gola di Dvorak dopodiché tutto svanì in una 
nube rosso sangue.

Oscurità, silenzio, dolore. Un urlo lacerante, senza fine. 
L’urlo ferì l’udito di Druso finché non si rese conto di essere 
lui stesso ad urlare. Aprì gli occhi ricominciando a respirare 
affannosamente. Un cerchio di erba annerita e fumante lo 
circondava. Druso batté le palpebre per liberarli dalle lacrime 
e dal fango, si trovava in un parco verde e lussureggiante con 
l’erba rigogliosa che ondeggiava accarezzata da una lieve 
brezza profumata, e un caldo sole primaverile brillava nel 
cielo color zaffiro. 
Un grido femminile distolse la sua attenzione, a meno di due 
metri alla sua destra una giovane donna con indosso una 
corta tunica bianca lo osservava con gli occhi spalancati, le 
mani unite davanti la bocca. Druso fece un passo indietro 
rimanendo a bocca aperta, il paesaggio intorno a se vorticò 
e il terreno balzò verso il suo volto. 
Quella ragazza, la sua pelle. Era azzurra come il cielo, azzurra... 
come il mare accarezzato dal sole invernale.
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Ucronia n4
di Paride Bertolin
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Alla tv dissero che in Canada le porte non si chiudono mai a 
chiave: sembra che i più neppure siano armati, ché non c’è 
nulla da temere. La percentuale di aggressioni verificatesi 
nel focolare domestico è irrisoria.

Intorno alle ventidue, un sabato di tre settimane fa, ero nel 
seminterrato quando giurai di aver sentito del trambusto 
sollevarsi nella mia cucina. Nel garage non vidi l’auto dei 
miei, che perciò non
erano rincasati. Avevo la pessima abitudine di lasciare 
socchiusa l’anta del portone, quando
scendevo a riporre cose al cambio di stagione: oggi 
capisco quanti serrano il catenaccio ogni volta che solcano 
l’ingresso. 
Un fero figuro corpulento se ne stava seduto in cucina, 
biascicando qualcosa, ammantato dal buio. Diedi luce 
sollevando l’interruttore e la plafoniera me lo mostrò 
gioviale; non lo riconoscevo, ma sembrava che a lui 
non importasse. Mi ricordava quei bulli da liceo che 
detestavo quando davano il tormento e temevo quando 
non mi vessavano, perché sapevo che l’avrebbero fatto. 
Li assecondavo servile sperando di poter limitare i 
danni, a volte funzionava. Dapprima sembrò voler fare 
conversazione, ma occupato a premunirmi non lo ascoltai; 
ad ogni modo, qualunque cosa dicesse parve priva di senso 
compiuto. Quando non parlava, tirava su col naso. 
A un tratto il muciparo si mise alla finestra: sportosi dal 
davanzale urlò, e sullo sfondo familiare

Incubo 07
di Salem Sloth
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incorniciato dal telaio sgombro delle imposte aperte, 
qualcun altro si precipitò svelto per il selciato
che conduce all’androne. Tornai all’ingresso, apertolo 
discesi la rampa a precipizio, rovinai ruzzolando sugli 
ultimi quattro scalini e nondimeno chiusi il cancello prima 
che quell’altro potesse varcarne la soglia. Quindi risalii 
scapicollandomi come Willy Mays e raggiunsi il tappeto 
sul pianerottolo, valutando l’opportunità di bussare alle 
porte dell’intero condominio, sperando vi dimorasse 
ancora un’accoglienza misericordiosa. Suonò il citofono 
e non trattenni due lacrime d’isteria. Inerpicandomi 
per il secondo piano, sacramentai lungo venti gradini in 
mancanza dell’ascensore. Dimenticavo che il sabato è fatto 
per l’uomo e non viceversa: tutti sciamati via, e in sostanza 
nessuno aprì. Mentre il citofono strombazzava imperituro, 
indugiavo impietrito su desolati
ballatoi, considerando di tornare in cantina e rimanerci 
finché una macchina non avesse imboccato
il garage, ma frugandomi per le chiavi rammentai 
l’automatismo col quale ne appesi il mazzo al
gancio sullo stipite dell’uscio, dentro casa; dovevo 
rientrare.
Scendevo e nonostante provassi a distogliere lo sguardo, 
vidi l’individuo al citofono.
Non volli soffermare su di lui la vista, sicuro che il cancello 
gli sarebbe stato aperto di lì a poco,
quindi non potrei descriverlo fedelmente, ma all’occhiata 
fugace sembrava deforme, e continuava a suonare, ma 
nessuno gli apriva. Quando fui dentro scorsi la mole 
dell’uomo, ancora alla finestra: vagiva esacerbato, con le 
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mani copriva gli orecchi. Accortosi di me, contravvenendo 
al raziocinio, inforcò la portafinestra e fu sul balcone, 
prestando l’appiglio delle braccia al suo compare. Riflettei 
sul grottesco ripiego: il ciclope non era una cima. Non 
volevo più telare, preferivo catturarli piuttosto che 
temerne il disperdersi... Stranito, afferrai un matterello e 
raggiunsi l’energumeno che cingeva l’amico per le braccia, 
lo colpii alla nuca, lui mollò la presa accasciandosi dietro 
la ringhiera, mentre l’altro ricadde nell’aiuola sottostante 
e disparve tra le siepi. Tra ematoma e otorragia, quello 
grosso era malridotto, col sangue che gli correva giù per 
il collo fino a intridere i cenci sdruciti. Si sdraiò al suolo e 
perse conoscenza. Era inerte: frapposi le persiane, accostai 
i battenti, chiamai la polizia. 
Aspettavo la cavalleria, e qualcuno cominciò a latrare 
da basso; alla portafinestra, schermito dalla persiana, 
occhieggiando tra i suoi buchi, vidi l’uomo ancora riverso 
sul gres del balcone. Allora una vecchia reclamò le spoglie 
di suo figlio: dunque l’avevo ucciso. Atterrito, spensi la 
luce. Lei disse che avrebbe mandato qualcuno a raccogliere 
la salma, che voleva fosse depezzata e sepolta tra i rifiuti, 
e rise; mi diressi alla cornetta del citofono sullo stipite 
sinistro del portone, l’alzai cautamente e ascoltai la 
strega che gemeva godereccia. Pavefatto, mi spinsi oltre 
l’ingresso, al corrimano dell’ultima rampa, sul pianerottolo 
appena rischiarato dal neon che irradiava fuori dagli 
opachi vetri sbarrati del cancello in alluminio, dietro i 
quali scorsi l’anziana donna dalla faccia macilente, le cui 
orbite parevano prive dei bulbi oculari. Dalla cornetta 
penzolante alle mie spalle, seguitava a gemere viziosa; 
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aggrappato al parapetto della scalinata, facendo capolino, 
vidi la sua bocca spalancata in laida smorfia, le palpebre 
avvizzite sulle orbite sempre scevre degli occhi. Ricordava 
le maschere dallo sguardo vacuo alla vigilia d’Ognissanti, 
pendule sulle vetrine dei negozi ai lati della strada. Poi ci 
fu il rumore di qualcosa che urtava contro la balaustra, 
e nient’altro; più tardi, gli agenti trovarono una dentiera 
impiastrata di terra e resina, accanto al cadavere. La polizia 
rilevò il morto e mi interrogò; nessuno seppe dirmi dove 
fossero la cariatide cieca e il secondo uomo. Circa un’ora 
dopo, poco prima della mezzanotte, andai a letto. Ebbi 
gl’incubi: dissezionavo un mio parente e ne distribuivo i 
pezzi in secchi d’acqua gelata, e i brani che non ci stavano 
li infrattavo dietro qualche polveroso mobile. Alla tv c’era 
questa donna nuda che aveva una cerniera posta a chiusura 
della pelle dall’inguine allo sterno: l’apriva dischiudendo 
due grossi lembi di carne, per mostrare le viscere. Eppure 
non sanguinava.
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Ucronia n19
di Paride Bertolin
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Chi di noi non ha mai desiderato almeno una volta nella vita  
viaggiare nell’universo  a capo di un astronave spaziale  alla 
scoperta di innumerevoli galassie, razze aliene, e pianeti da 
visitare?
Se siete amanti del genere, o appassionati di serie celebri 
come Star Trek e Battle Star Galattica, Star Command è il 
gioco che fa al caso vostro! 
Il gioco si svolge  a bordo di un’ astronave, dove avremo il 
compito di guidare la nostra ciurma alla scoperta di nuovi 
pianeti e razze aliene con cui avere rapporti diplomatici o 
bellicosi.
Inizialmente  dovremo creare il nostro personaggio e sele-
zionare l’astronave 
più consona ai nostri 
gusti . Scegliendo la 
difficolta “facile” avre-
mo accesso ad un sem-
plice tutorial (fonda-
mentale per la prima 
partita) che ci immet-
terà immediatamente 

L’angolo delle recensioni
con  M. Action Man
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nella meccanica del gioco. 
Il gioco inquadrerà costantemente l’interno della nostra 
astronave  con una serie di stanze dove costruire difese, armi 
d’attacco o varie strutture per potenziare la nostra ciurma e 
la nostra nave.  Durante la partita, tramite un semplicissimo 
sistema di Token colorati, una volta tornati sul pianeta terra  
sarà possibile acquistare equipaggio e strutture. 
Ogni struttura necessiterà di token di vari colori per essere 
acquistata mentre per l’equipaggio potremmo spendere un 
qualsiasi tipo di token a disposizione, questo renderà la spe-
sa ponderata  per il potenziamento della nostra nave
L’equipaggio oltre ad essere assegnato alle varie sale (co-
mando, armeria, infermeria, sala motori ecc.) per usufruire 
del perfetto funzionamento, potrà essere utilizzato nei com-
battimenti quando la nostra nave sarà preda di arrembaggi 
alieni. 
Spostandovi lungo la mappa stellare tra una missione e un 
altra,  ci imabatteremo in altre forme di vita. Sarà nostra 
scelta se renderle pan per focaccia o cercare una scorciatoia 
diplomatica. 
Il combattimento, la fase principale del gioco, è determinato 
dall’impego delle 
vostre stanze.
Le stanze si divi-
dono in difensive e 
offensive e in base 
all’equipaggio as-
segnato alla stan-
za essa genererà 
più o meno veloce-
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mente il proprio effetto. Una volta che una stanza è carica un 
interfaccia luminosa comincerà a brillare e schiacciandoci 
su ne attiverete l’effetto. Potremmo difenderci dagli attacchi 
nemici, riparere strutture e danni alla nave e tanto altro.
Per i cannoni invece l’effetto  è diverso, una volta che si sa-
ranno caricati ci ritroveremo ad utilizzarli tramite un diver-
tente minigame diverso per ogni arma che state usando.
La riuscita di tale minigame decreterà se il vostro colpo è 
andato a segno e con quale impatto.
Subire danni causa spiacevoli inconvenienti alla vostra nave, 

che genereranno situa-
zioni folli e frenetiche, fal-
le gravitazionali, incendi 
e arrembaggi alieni, que-
sti ultimi dovranno esse-
re risolti con una piccola 
sessione di schermaglia 
dove dovrete combattere 

gli invasori con bombe e pistole laser facendo Attenzione a 
non far morire il vostro capitano o la vostra partita termi-
nerà. Tutto ciò contornato da un ottima colonna sonora che 
ci ricorda vagamente FF Tactics.

Conclusione

Nato dall’idea del  WarBallon un gruppo di giovani indie ga-
mers, il progetto proposto inizialmente era il sogno di ogni 
trekker: un ambizioso simulatore di Enterprise, in cui il gio-
catore gestiva la vita di un equipaggio in una nave spazia-
le, esplorando galassie e affrontando pirati, negoziando con 
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nuove civiltà e riproducendosi con razze aliene. 
Ovviamente il traguar-
do non è stato piena-
mente raggiunto per 
mancaza di fondi, ma 
rimane tuttora un titolo 
validissimo dalla grafi-
ca retrò e accattivante 
un gameplay intuitivo  
che vi farà passare pa-
recchie ore sul vostro 
smartphone, iphone, o tablet all’insegna del puro e classico 
scifi!

Piattaforma:Android 4.0 & Ios
Genere: Strategico in tempo reale (Sci-fi)

Sviluppatori:WarBallon (Indie team)
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Segui i nostri canali per 

consigli e bizzarrie:

Consigli Bizzarri

https://www.facebook.com/StorieBizzarre%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/storiebizzarre
https://plus.google.com/106356196404401624165/posts
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

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

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

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 
prontamente.

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

 personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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