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

Sloth

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.

Salem
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I Cosmonauti di SB

Matteo 
Compagnoni

nasce a Cremona nel 1984 ,sin dai pri-
mi anni dimostra uno spiccato interesse 
per il disegno. Terminato il Liceo Artistico 
L.Fontana ,si iscrive all’Accademia di Bel-
le arti di Brera ,a Milano, dove consegue 
la laurea in arti visive e scultoree. Suc-
cessivamente si specializza nella model-
lazione 3d presso la Nuova Accademia 
delle Arti Digitali Nemo a Firenze,dove ap-
prende programmi come Maya e Zbrush.
Ha lavorato presso la Fonderia Artisti-
ca M.A.F. a Pioltello Limito (MI) come model-
latore .. Attualmente la sua ricerca si 
sviluppa nella realizzazione di Pitture 
Digitali.

Matteo
Spirito

 studente di Scienze della Comunicazione, 
mi nutro quotidianamente di fumetti, ro-

manzi, film e videogiochi. Autore preferito 
Philip Dick, spero di incontrarlo, un gior-

no, in un diverso piano di realtà. Ho un 
blog dove scrivo sotto lo pseudonimo di 

Urbangolo

http://matteocompagnoniart.blogspot.it/
http://urbangolo.blogspot.it/


10

Editoriale

“Lasciate che vi dica come stanno le cose: Michael Myers è morto, m-o-r-t-o!”

~ Halloween II ~

Il mondo è sempre stato pieno di storie, e le storie vengono quasi 
sempre dall’ignoto, da quello di cui si ha paura. 
Il buio della notte che ammanta il mondo nasconde cose oscure, 
lo spazio infinito cela entità innominabili e le profondità dei mari 
mostri preistorici. Il gusto per il terrore, l’esorcizzare le nostre 
paure parlandone e raccontandole, ha generato nel tempo i mo-
stri storici della letteratura. E nonostante questi vengano uccisi, 
distrutti, triturati e sepolti, alla fine tornano sempre. Come Storie 
Bizzarre. Benvenuti nel mondo oscuro del terrore miei Cosmo-
nauti.

Il Direttore 
Salvatore Russo

“simox”
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L’alba al Tramonto
di Matteo Compagnoni
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Era l’alba nello scroscio di saracinesche levanti. Un 
individuo sbucava dal bed & breakfast come un morto di 

sonno il lunedì mattina, espettorando una merda di poltiglia 
liquefatta. Lo guardai peregrinare circospetto finché non si 
accorse di me, quando cominciò a bramarmi sinceramente 
perché gli bisognavo, e allora mi sentii desiderato, necessario, 
concupito, permeato dell’onnipotenza che si esercita su 
quelle creature prima di stiantarle a colpi di M-1.
Il mio esercizio fruttava poco o nulla, dislocato com’era al 
crocevia del troiaio. 
Quelli ancora sani non si spingevano certo sul proscenio 
dei pandemici, strada su cui era sita la drogheria di Clancy, 
il mio pingue zio, costantemente impegnato a raschiarsi 
la gola mentre avevo il colpo in canna e puntavo quei cosi 
dinoccolati; talvolta succedeva che scatarrasse all’unisono 
con la schioppettata, ma in genere aspettava sempre che ne 
abbattessi uno prima di scaracchiare fiero e sprezzante nella 
sputacchiera, era un po’ il suo suggello. 
- Hanno rotto il cazzo -  è a tutt’oggi la chiosa intercalare che 
preferisce proferire dalla sua bocca di vegliardo zufolante.
Nei centri commerciali abbandonati si faceva razzia di 
cibo esculento finché ce n’era; poi si rilevarono episodiche 
indigestioni ai danni degli scolari che ingollavano roba guasta 
propinatagli a mensa. Ricordo quel Chester Mendenhall, il 
ragazzetto che ci restò, sua madre si serviva da noi e sovente 
lo portava con sé. 

La psicosi collettiva non risparmiò il vecchio Oaterberger, 

Dei Morti
di Salem Sloth
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bidello in servizio da eoni incalcolabili nella scuola elementare 
a due isolati dal trivio. Ches aveva una brutta cera: prese a 
vomitare  la mattina sul pulmino, s’era inzaccherato i 
pantaloni e puzzava di succhi gastrici, ma la signora 
Mendenhall non poteva prenderlo e portarlo a casa, dove 
sarebbe stato solo, ché lei era a lavoro; lo sapeva più al sicuro 
in infermeria con miss Perkins, la fidata paramedica in carne.
Il figlio  dei  Mendenhall era per sua natura cereo, se 
impallidiva risultava diafano.
Jedediah Oaterberger si appisolava regolarmente trincerato 
dallo scrittoio dirimpetto alla segreteria, abbracciando una 
mazza da softball, ultimo bastione contro le sortite voduiste. 
Il cassetto dello scrittoio era una dispensa di gessetti colorati.
Ches era rientrato in classe e accusava l’umiliazione di essersi 
vomitato addosso nel pulmino, al cospetto dei compagni e di 
Claudette Francis, una ragazzina con le efelidi che trovava 
invero assai carina. 
Alla signorina Galbraith servivano gessetti, e il giovane 
Mendenhall insisté per farsi mandare a prenderli, per 
mostrarsi stoico e diligente malgrado fosse consunto da ore di 
conati. Mentre Ches armeggiava per aprire il tiretto badando 
a non svegliarlo, Jed si ridestava da un incubo, schiumando 
imbesuito. Chester si mise a strepitare impaurito e spettrale 
con gli occhi cerchiati: Jed trasalì assestandogli una tortorata. 
Il cranio di Mendenhall sembrava un’arancia fatta esplodere 
coi mortaletti. Oaterberger si rese acefalo con un pallettone 
da caccia grossa, nella rimessa della scuola.

I reticoli ad alta tensione sono spettacolari, i non morti meno 
smaliziati rifulgono come insetti sulle lampade attiniche. Io 
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però con quei fottuti preferisco giocarci a guardie e ladri, 
senza fare prigionieri. 
Nei sermoni domenicali presso le cappelle si faceva un 
gran parlare di amoralità, dopo che quel calvinista venne 
gambizzato sull’altare di una chiesa presbiteriana in 
Pennsylvania, da un ex militare che girava con le armi 
automatiche. Lessi la notizia sommariamente dal barbiere, 
sbirciando il giornale di una specie di corleonese accanto a 
me che si faceva regolare le basette dicendo peste e corna 
dei negri che tornavano dall’oltretomba e continuavano 
a cercare di accopparsi vicendevolmente come i loro 
compaesani vivi quando non si fanno spiluccare i coglioni 
dalle femmine cogli uberi penzoloni, ascoltando Lil’ Kim e 
Snoop Dogg sugli stereo rubati... Lo stilnovista arrotolava 
spesso il quotidiano per tirare nerbate rafforzative dei suoi 
concetti, sicché non rammento i nomi dei protagonisti che 
perciò, per convenzione, chiameremo
Calvin e Hobbes.
Per sommi capi, Hobbes era un reduce decorato del Vietnam, 
prossimo al pensionamento dopo impieghi da imbrattacarte 
municipale e responsabile del settore latticini in un market 
di Solebury. Un uomo ringalluzzito anziché no dal ricettacolo 
di puzzoni pencolanti che oggi è la terra: sosteneva che per 
metempsicosi, i vietcong si fossero reincarnati negli zombi 
asiatici, che divennero il suo bersaglio deputato, senza 
discrimine.
Durante il suo funerale, il pastore Calvin si levò dalla bara 
come un pagliaccio a molla. Il prete redivivo stava per 
tracheotomizzare l’officiante, quando una sventagliata fece 
julienne dei suoi arti inferiori, mettendolo in fuga. Correndo 
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sulle mani per guadagnare l’uscita, trascinando le gambe 
ridotte a lambrecchini di carne sul tappeto purpureo della 
navata centrale, parve tanto un polipo.
Ma la sparata provvidenziale di Hobbes fu stigmatizzata 
pure dal celebrante, cui il nostro diede dell’ingrato cacaspilli, 
ravanandosi le tasche del giubbetto verde per trarne le 
onorificenze abbacinanti che si fregiò di spargere sulla panca 
in noce della navata laterale destra, in prima fila, come un 
ex voto, salvo poi esplodere una raffica tesa verso l’alto che 
crivellò la volta a botte e un rosone vetrato, tuonando come 
un terremoto nella faglia di Sant’Andrea.

I cimiteri erano lebbrosari a cielo aperto, ma non una prece 
si levò all’attenzione del messia, perché gli anziani dicevano 
che l’insindacabile giudizio di suo padre era già in atto.
A qualcuno piace cagarsi addosso nei drive-in dove proiettano 
l’esalogia di Romero: bivaccano, fumano erba e scopano 
finché un indomito essere slabbrato peggio di quelli del Savini 
s’imbuca nella loro alcova, e il fuoco amico dei cecchini lo fa 
pentire di essere nato, morto e risorto.
Ognuno si diverte come crede.

La pioggia li stanava come lumache, e come tali venivano 
cacciati, e alle volte mangiati. So di pescatori che li tengono 
a dimoiare tipo esca viva, con la pance aperte che tracimano 
di visceri. Del circo dove li tuffano in vasca coi pescicani più 
incazzati dei tre oceani, e io che da piccolo pagavo per vedermi 
il sub stronzeggiare col docile squalo nutrice. Gente che li fa 
giocare alla pentolaccia, ragazzini col cellulare che girano la 
loro personale saga dei morti viventi a costo zero, sexy shop 
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che ne fanno bambole da necrofili, polisportive che li vestono 
dei caschi con la grata e se ne servono come sparring finché 
gli regge la testa, boxeur che per qualche casco slacciato 
c’hanno rimesso molto più di un pezzo d’orecchio, mariti 
che sparano in testa alle mogli, poi le mozzicano affinché si 
pensi che quelle erano state infettate e gli correvano incontro 
fameliche, le braccia tese, e loro dovevano pur difendersi. E 
lavagne in sale anatomiche su cui campeggiano imperanti 
facezie quali: Herbert West ci fa una sega a due mani.
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Il multiverso
di Matteo Compagnoni
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Ormai non ne potevo più, era sempre lì, storpio e aggobbito, 
ad emulare tutto quello che facevo.

Non ricordo nemmeno da quanto tempo fosse mio vicino, 
forse c’era ancor prima che mi portassero qui. Avevo tentato 
in tutti i modi di eludere il suo sguardo, di nascondermi da 
lui, ma era impossibile; era sempre nello stesso punto ad 
aspettarmi. 
Credo mi abbia studiato per anni, era capace di eseguire le 
stesse reazioni a qualsiasi situazione contemporaneamente 
alle mie. Qualche volta sono addirittura caduto nel dubbio 
che fossi io a copiare lui.
Passavamo l’intera giornata ad osservarci. 
Ho cercato in tutti i modi di farlo cadere in qualche sbaglio, 
ma era troppo furbo, sempre un passo avanti a me; ho 
cominciato a pensare che mi leggesse nella mente. Il suo 
occhio mi esasperava, sembrava perforare le mie sinapsi per 
arrivare a carpire qualsiasi mio pensiero, sembrava quasi di 
poter leggere nel suo sguardo la mia prossima mossa. Dovevo 
trovare il modo di eliminarlo dalla mia vita.
Il tormento era troppo grande, cominciai ad incidere il mio 
corpo per tenermi sveglio e attivo, per diversificarmi da 
lui, era l’unico modo. Non osavo immaginare cosa sarebbe 
potuto accadere se mi fossi addormentato, il solo pensiero 
di ritrovarlo al mio risveglio nell’ombra accanto alla mia 
branda mi terrorizzava.
Quale sarebbe potuta essere la sua prossima mossa? Se 
davvero poteva leggermi nella mente già sapeva che ormai 
stavo progettando il modo di eliminarlo; la sua azione sarebbe 

Il Vicino
di Enzo Russo
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stata più veloce della mia o ci saremmo uccisi a vicenda, nello 
stesso momento per puro sfogo della sua follia emulativa?
Ormai rifiutavo perfino di muovermi, al solo pensiero del suo 
ripetermi sentivo l’impulso di vomitare. Negli ultimi giorni ho 
pensato di tenere gli occhi chiusi e aguzzare le orecchie per 
sentire se si fosse avvicinato, magari stancandosi della mia 
noncuranza sarebbe andato via ad imitare e far impazzire 
qualcun altro…
Quando riaprii gli occhi la mia stanca pupilla si riflesse nel 
suo morboso sguardo: era ancora lì ad osservarmi.
Al limite, oltre la cosiddetta ultima goccia, in un folle urlo 
d’isteria che sentii riecheggiare dalla sua maledetta bocca, 
raccolsi il vaso da notte che era vicino ai miei piedi e corsi 
verso di lui. Il suo cranio, l’avrei voluto vedere in mille pezzi. 
Nella frenetica carica mi accorsi dei suoi occhi iniettati 
di sangue e per un attimo imprecisato mi chiesi se anche 
in quel momento di pura istintualità stesse copiando le 
mie espressioni. Non aveva importanza. Il forte clangore 
dell’impatto del vaso con la testa del mio vicino e del suo 
con la mia, segnò quella che doveva essere la fine.
Improvvisamente sentii svanire tutto ciò che mi circondava, 
percepivo particelle di silenzio agitarsi e sussurrarmi 
morbose certezze, ero disteso al suolo frammentato in 
miriadi di pezzi. 
Il suo sadico sguardo continuava a fissare i miei occhi ormai 
stanchi, unica parte del corpo che non mi era stata portata 
via dal lento infrangersi del mio piccolo mondo. Nel silenzio 
più totale sentii solo il familiare suono del suo malato ghigno.

Aveva vinto, e stavolta non avrei potuto fare niente se non 
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l’essere osservato. 

Ero per sempre suo prigioniero.

Il forte suono rimbombò in tutta la torre….

- Non dirmi che è ancora lui? -
- Guardi lei stesso - Ribatté la sentinella al medico di turno. 
Con un piccolo stridìo la fessura visiva della cella si aprì e 
lo sguardo sconcertato del dottore raccolse la stramba e 
familiare scena.
Sul muro ovest della stanza, accovacciato tra cocci di 
ceramica e piccoli frammenti di vetro, il paziente numero 58 
stringeva tra le mani l’unica scheggia leggermente integra. 
Con le braccia sanguinanti per gli innumerevoli tagli e un 
folle sorriso sul volto continuava a specchiare i suoi occhi in 
quell’ “insulso” frammento di specchio.
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Figli dei Figli
di Matteo Compagnoni
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Ho ucciso quel dannato insetto. Sotto la mia pantofola ha 
fatto uno schifoso rumore, schifoso come lui. Non mi ha 

lasciato scelta, io di solito non li ammazzo gli insetti, sapete 
la storia del karma, non fare agli altri ciò che non vorresti 
essere fatto a te e tutte queste stronzate? Ma quel bastardo 
non mi ha lasciato scelta.
  
La scena era questa: notte fonda, saranno state le tre, io nel 
mio letto insonne, per passare il tempo decidevo di farmi una 
cultura sulla pessima programmazione televisiva notturna. 
Tutto a un tratto un fortissimo batter d’ali, sembrava un 
dannato aereo! Quel cacciabombardiere aveva puntato il suo 
King Kong e aveva dato inizio ad un attacco kamikaze. 
Tump! Tump! Tump!
 Vidi quella piccola macchia nera che continuava a dibattersi 
contro lo schermo della tv una, due, tre volte, finché stordito 
non cadde a terra. Dal letto avevo seguito tutto, una volta 
che l’insetto cadde al suolo dimenandosi, mi alzai e andai 
a osservare da vicino. Aveva finito di rotolarsi da un lato e 
dall’altro, ora era fermo, immobile, io guardavo lui e sembrava 
che lui guardasse me.
Era una specie di coleottero, la sua corazza nera rifletteva in 
parte la luce del televisore. Mi chinai per osservarlo meglio 
ma lui mi si scagliò addosso. Sentii il suo fortissimo ronzare 
nelle orecchie e poi le sue zampe sulla mia guancia, reagii 
d’istinto e con uno schiaffo lo buttai a terra. Caduto dritto, 
era di nuovo immobile, lo guardai per l’ultima volta prima di 
schiacciarlo. Adesso era una macchia sul pavimento, l’avrei 

Sciame
di Matteo Spirito
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pulita la mattina seguente dopo una bella dormita, almeno 
questi erano i miei piani ma quella notte non era ancora 
finita. 
Il suo ricordo mi ha perseguitato per diversi anni e oggi, 
mentre scrivo, le mie mani tremano, sento quel battere 
assordante di minuscole ali, e le zampe, quei piccoli arti che 
mi camminano addosso. 
Tornai a letto, spensi il televisore e chiusi gli occhi alla ricerca 
di riposo. Mi addormentai, questo è quello che ricordo. 
Era tutto buio, sentii ancora una volta quel fastidioso 
ronzio, aprii gli occhi ma non vidi la mia stanza avvolta 
dall’oscurità della notte, o meglio era lì, ma era tutto 
diverso, ingigantito, e io non ero a letto, ero sospeso in aria, 
ed erano le mie ali a fare quel tremendo ed odioso rumore. 
Il televisore era acceso, ero attratto da quella luce che 
emanava calore e a tutta velocità mi lanciai per raggiungerla, 
ma non ero padrone del mio nuovo corazzato corpo, andai 
a schiantarmi contro lo schermo, sentii dolore, ma non era 
ancora finita. Non sapevo che fare, continuavo a buttarmi 
senza controllo contro quel lucore. Alla fine caddi a terra 
stordito, sulla schiena, iniziai a dondolarmi da destra a 
sinistra e dopo un paio di tentativi riuscii a ritrovare la mia 
naturale, e allo stesso tempo innaturale, posizione. Fu allora 
che lo vidi: un essere enorme troneggiava sopra di me. Non 
so come non essermene accorto prima, probabilmente fu 
lo shock di risvegliarsi con ali ed esoscheletro, ma quando 
riuscii a vedere che il volto del gigante illuminato dalla luce 
era il mio, mi fu tutto più chiaro. 

Rimanevo confuso, mi prese la nausea, sentivo ancora tutto 
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il mio corpo umano, mentre quello scaglioso continuava 
a ronzare attorno la mia vecchia faccia, poggiandosi su 
quella che pochi minuti fa era la mia guancia. Lo schiaffo mi 
scaraventò a terra, iniziai ad urlare nella mia piccola testa 
nera, poi il buio. 
Aprii gli occhi, sussultai dal mio letto in preda al panico, avevo 
il fiatone. Iniziai a tastarmi la faccia, i capelli, le braccia, poi 
tutto il resto. Ero di nuovo nel mio corpo, era stato solo un 
sogno. Dopo poco riuscii a calmarmi, ne avevo fatti di sogni 
strani ma mai così vividi. Tornai a pensare all’insetto che 
adesso non era altro che una macchia sul pavimento della 
mia stanza. Decisi di dare subito una degna sepoltura a quel 
che restava del suo corpicino. Diedi uno sguardo all’orologio, 
non erano passati neanche dieci minuti dal momento in cui 
avevo chiuso gli occhi, era ancora notte fonda. 
Mi alzai e mi avvicinai alla tomba del povero insetto, mi 
sentivo quasi in colpa, quella notte ero stato sia assassino 
che vittima. 
Sorprendentemente scoprii che il pavimento non presentava 
macchie nel punto in cui mi ricordavo di aver fatto cadere la 
nera bestiolina. Mi chinai per vedere meglio. Niente, sparito. 
Ma fu mentre ero chinato che mi accorsi di uno strano rumore 
proprio sopra la mia testa. Alzai il viso e con orrore mi accorsi 
che non era il televisore a produrre quel ronzio, centinaia di 
neri esseri camminavano sullo schermo. 
Impaurito feci un passo indietro per allontanarmi da quella 
visione e proprio in quel momento la massa informe di 
insetti mi si scagliò contro. È  impossibile descrivere il terrore 
che mi assalì alla vista di quello sciame, come ancora più 
difficile è far capire il rumore assordante che mi avvolse. 
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Era uno stormo di aerei in volo. Così si lanciarono addosso 
e finché riuscii a vedere, mi accorsi di aver sbagliato le mie 
stime precedenti: non erano un centinaio, forse neanche un 
migliaio o due, non finivano più, questo perché non erano 
accalcate sullo schermo, quello non era sparito, era solo un 
abisso nero da cui continuavano ad uscire quei dannati. Ero 
avvolto dall’oscurità, in un turbine formato da coleotteri 
che continuavano a ronzarmi attorno mentre a poco a poco 
altri mi venivano addosso, e più cercavo di liberarmene più 
loro arrivavano su braccia, gambe, collo, dappertutto. Ero in 
lacrime, tentai di urlare e mai errore fu più stupido di quello. 
Iniziarono ad entrarmi in bocca. Repentinamente la chiusi e, 
inevitabilmente, mi ritrovai a masticare quei dannati. Vomitai 
copiosamente e riuscii a liberarmi anche di alcuni bastardi 
che si erano addentrati nell’esofago, serrai la mia bocca e 
promisi di non aprirla più fino alla fine di quell’incubo, 
nonostante sentissi pezzi di zampe e ali incastrati nei denti. 
Avrebbero potuto mangiarmi vivo, invece non lo fecero, si 
limitavano a venirmi addosso, attratti da me come lo era 
stata la prima vittima dalla luce. La situazione andava avanti 
da quelle che a me sembravano ore, giorni, settimane, invaso 
da quelle bestie, a lottare per togliermele di dosso, a tentare 
di schiacciarle. Attorno a me lo sciame in volo perenne, 
sotto di me corpi vivi e morti si mescolavano. All’improvviso 
afferrai con la mano quella che poco dopo si rivelò essere 
la mia salvezza, la maniglia del balcone. La strinsi, la girai e 
riuscii ad aprirla. Un fiume in piena si riversò fuori dalla mia 
stanza, un esodo che durò diversi minuti. Il maledetto rombo 
dello sciame si fece sempre più lontano e proprio quando 
non lo sentii più, svenni, accanto a me il mio vecchio vomito 



26

e diverse centinaia di cadaveri. 
Ancora oggi non so cosa accadde quella notte, mi avvolse 
un sonno senza sogni e al mattino mi risvegliai. Il vomito 
c’era ancora, ma di tutti gli insetti neanche l’ombra ad 
esclusione del vecchio piccolo bastardo, spiaccicato e 
immobile, con il quale avevo condiviso il corpo in quello che, 
ripensandoci adesso, fu l’evento meno strano della serata. 
Nei giorni seguenti ripresi la mia vita ma ero ossessionato 
dagli avvenimenti di quella terribile notte. Feci delle ricerche 
e scoprii che quegli insetti erano scarabei neri. Passai sveglio 
diverse nottate, il mio sonno era un continuo incubo che mi 
riportava a vivere quei terrificanti momenti, avvolto dallo 
sciame infernale. Solo il tempo riuscì a guarire le mie ferite. 
E col passare dei giorni, tra sedute e psicofarmaci, riuscii a 
chiudere quei terribili ricordi nei meandri più oscuri della 
mia mente. Ripresi a dormire e ad affrontare con serenità la 
vita. 
Purtroppo niente è per sempre e ciò che nascondiamo nel 
profondo del nostro animo o della nostra mente torna a galla. 
E stanotte un fantasma del passato è venuto a farmi visita. 
Non l’ho ancora visto, ma sento le sue ali, quel rumore…
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Entropia
di Matteo Compagnoni
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Quando sogno di essere in un posto dove si presume che 
io debba vestire ammodo, quantomeno decorosamente, 

spesso mi guardo i piedi e noto con orrore che non ho le 
scarpe, ma bensì delle pantofole. E magari il resto di me è 
abbigliato come si deve, circostanza assai improbabile fuori 
della sfera onirica. Dunque, sono in ciabatte e mentre realizzo 
che a momenti dovrò scappare da qualcuno, questo non 
tarda a succedere, le gambe mi rispondono, ma inciampo. 
In compenso quando sogno di essere inguaiato ma con le 
scarpe saldamente allacciate, mi trascino sugli arti inferiori 
pressoché paralizzati.
Quel paio gli piaceva tanto perché facile da sdrucire, sotto 
la tela aveva una specie di spugna, che saltava via come 
niente dalla tomaia; non tradiscono particolari formalismi 
nello sfregio di masserizie ben più solide, ma quale che sia 
lo sforzo profuso, la distruzione immediata li appaga in 
modo significativamente più edificante. E io le ho perse. Le 
ciabatte sfilate sedendo sulla sponda destra del tuo letto, 
dalla camera che chiudi a chiave ogni notte prima di dormire, 
come sarebbero uscite se non ai tuoi piedi?
Chi divise la stanza con me, anni fa, il giorno dopo non volle 
ripetermi cosa dissi ma ne parlò come di una cosa irriferibile. 
Una buona ragione per isolarsi di notte è scongiurare quelle 
interazioni potenzialmente equivoche, in stato sonnambolico. 
Altra cosa che evito sono i pigiami; mi disturba il concetto di 
confine attraverso un indumento preposto al sonno. Di solito 
vado a letto coi vestiti addosso, dà l’illusione di restare un 

Riposo deteriore
di Salem Sloth
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po’ vigili: così mi dico che non dormo, ma riposo.
Oramai non faccio che smarrire ciabatte e comprarne di 
nuove. Temo di aver ucciso qualcuno.
Ignoro le dinamiche, ma è un fatto che si continui a trovare 
le mie pianelle sulle scene del crimine.
Certo, non è una gran cifra la mia... Insomma, i cronisti di 
nera ti odieranno, serve un titolo intuitivo, di sicuro effetto 
ma qualcosa come - l’assassino ciabattino -  sembra uscito 
dai classici Disney. Eppure la mia firma è quella.
E così loro giocano sempre meno ai miei piedi: l’intervallo 
tra un delitto e il successivo si riduce, sempre meno il tempo 
di sbrindellare. Mi dispiace.
Non so quale rilevanza possano avere delle impronte parziali 
di guanti e pedalini. Si badi, non ero vestito per uccidere: se 
permettete, in Gennaio ho freddo ai piedi, e neppure i guanti 
fanno di me un avveduto maniaco... Vinile foderato in cotone, 
li porto quando riposo, per via della dermatite, sennò mi 
scarifico dal gran prurito.
Decisi di non avere più ciabatte, il che si riflesse in omicidi 
impersonali, privi della componente grottesca. Non capivo 
come non provassi rimorso, dal momento che non ero affatto 
compiaciuto.
Per uno che dicono essersi accanito su otto persone, con fiera 
empietà, fervida e furente barbarie degna di Premutos, nel 
ferire, mutilare e sopprimere sperimentando Dremel, cutter, 
succhielli, forbici, tronchesi, alcol e fuoco... Non si può dire che 
mi rimordesse la coscienza in senso canonico, non tribolavo 
certo come un prete medievale svegliato da una polluzione 
notturna. Ricordo strida feline, un parabrezza incrinato e me 
che raccomandavo Carglass per la riparazione dello stesso. A 
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posteriori, avrei voluto essere più profondo nelle mie ultime 
parole, ma in vita non fui mai un grande oratore. Le ciabatte 
sono sempre state lì, sul pavimento in cotto della mia stanza, 
le medesime finché non credetti d’essere un automa omicida 
alla sua nona vittima, e sceso in strada nel buio ebbi solo il 
tempo di riavermi per essere falciato. Ieri ero al camposanto; 
qualche cinico penserà che tecnicamente c’ero stato anche 
ieri l’altro, e il giorno prima e i precedenti, da due anni a 
questa parte, ben vestito e con le scarpe. Da vivo credo di 
aver sperato nel paradiso, ma di non averci mai creduto. Se 
non altro, questo dev’essere il purgatorio: sono il gatto che 
strideva nei fasci abbaglianti, mi videro leccare le ferite del 
caro estinto e fui adottato. Sono a casa. Sebbene ora i miei 
non lo sappiano, supereranno anche questo. I felini mi hanno 
riconosciuto, ci spartiamo le ciabatte. Ieri al camposanto ho 
marcato la mia lapide.
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Il regno animale dello spirito
di Matteo Compagnoni
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Premessa

Il gioco in questione nasce da una <mods> di Unreal Tournament 
2004 famosissimo sparatutto della epic games. Dopo l’ottimo suc-
cesso di tale mod, nel 2009  venne prodotto dalla Tripwire inte-
ractive Killing Floor.

Un virus altamente letale, creato  in un segretissimo laboratorio 
governativo, viene rilasciato,  prendendo piede e diffondendosi  a 
macchia d’olio sul nostro pianeta. L’epidemia è mortale per l’inte-
ro genere umano,  ma non solo: il virus è talmente potente da non 
portare solamente la  morte, ma agisce mutando le persone in 
una sorta di bestie dalle 
fattezze orrende, affama-
te ed assetate di sangue 
umano. 
Si, sembra la trama di un 
film Trash Horror anni 80 
ed è proprio per questo 
che parleremo di Killing 
Floor.

L’angolo delle recensioni
con  M. Action Man



33

IL GIOCO

Vestiremo i panni di uno dei tanti sopravvissuti alla brutale epide-
mia. Il nostro compito? Semplice! Massacrare il maggior numero 
di esseri mutanti che a milioni popolano ormai  il nostro pianeta. 
Essi un tempo erano persone  proprio come noi, ma adesso sono 
solo belve fameliche e disgustose, incapaci di provare qualsivo-
glia sentimento. Mettete da parte i buoni sentimenti e preparate 
lo shootgun!
In KF sarà nostro compito cercare di sopravvivere ad orde ed orde 
di nemici, cercando di uccidere quanti più infetti possibile o di 
morire nel più dignitoso dei modi, portandovi il maggior numero 
di essi con voi all’inferno!
Il gioco non avrà nessuna trama da portare a termine o missioni 
da svolgere.
Basandosi sulla semplicissima meccanica delle Orde dove, sele-
zionando una mappa, ci si troverà immediatamente catapultati 
all’interno di essa senza nessun tipo di vincolo ad affrontare on-
date e ondate di nemici che cercheranno di farvi la pelle in ogni 
modo possibile. 
Ogni mappa come detto è divisa in Ondate, dove l’interfaccia di 
gioco vi informerà 
sui nemici rimasti da 
eliminare e una vol-
ta sconfitti tutti pas-
seremo alla prossi-
ma ondata. Ma non 
disperate, tra un’or-
da e l’altra avremo 
un po’ di tempo per 
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prendere fiato e incrementare il nostro arsenale. Infatti nel tempo 
di pausa, una freccia rossa ci indicherà la strada per raggiungere 
il negozio più vicino dei sopravvissuti dove possiamo procurarci 
armi e protezioni per resistere contro le spietate creature che ci 
vogliono morti spendendo il denaro accumulato dall’uccisione dei 
mostri. Ma anche qui non la si può prendere con comodo, infatti il 
tempo a disposizione per effettuare acquisti è relativamente bas-
so. 
Il numero di ondate complessive varierà a seconda della lungezza 
del gioco da voi impostata, da un minimo di 4 ad un massimo di 

20. Man mano che avanzere-
te i nemici sulla mappa au-
menteranno e a rendervi le 
cose ancora più difficili sarà  
la presenza di  svariati tipi 
di infetti, da quello standard 
molto simile allo zombie 
sino a creature accessoriate 

di lanciamissili o capaci di emettere tremende urla da farvi esplo-
dere il cervello! Al termine di tutte le ondate disponibili avrete 
un paio di minuti per riposarvi dopodichè dovrete fronteggiare il 
Patriarch, una sorta di boss di fine schema ad ogni mappa diverso 
(Nel laboratorio sarà uno scenziato mutato davvero molto forte 
mentre nella mappa Villaggio di Babbo Natale dovrete sparare il 
povero Santa Claus anche esso ormai divenuto un infetto!).
All’inizio di ogni missione disporrete di una pistola munita di tor-
cia elettrica  tre granate, un coltello e un saldatore che vi sevirà 
per bloccare qualunque porta dall’accesso dei mostri. Le pallotto-
le scarseggieranno presto se vi farete prendere dal panico e non 
è una cosa buona rimanere bloccato tra decine di mutanti senza 
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un’arma. Una buona mira può davvero salvarci la vita, i colpi alla 
testa sono fondamentali 
per abbattere rapidamen-
te i nemici anche più osti-
ci, ma ricordate di tenere 
sempre le spalle coperte 
perchè i mostri sembre-
ranno uscire dalla fottute 
pareti. 
Il gioco si rivela già dai 
primi minuti divertente e adrenalinico, la scelta della classe (cec-
chino, berseker, support specialist) ad ogni partita vi darà agio di 
cambiare tattica di gioco. Non mancheranno situazioni deliranti 
a patto che giochiate online o in Locale con i vostri amici. Il gioco 
semplice e immediato non vi farà affatto annoiare e, con partite 
così rapide morire in modo orribile o eroico sarà all’oridine del 
minuto, quindi lasciatevi pure scoppiare una granata tra le mani 
tra una folla di mutanti, anche questo vi porterà onore! 

Grafica

Un plauso va all’ ottimo utilizzo dell’Unreal Engine, ai personaggi 
ben realizzati e caratterizzati e alle mappe davvero molto ampie e 
ricche di contenutii. Nel corso delle partite avremo la necessità di 
esplorarle per bene poichè  all’ interno di ogni mappa si potran-
no trovare scatole contenenti munizioni e armi di svariato tipo. È 
possibile espandere la propria lista di schemi scaricando mappe 
fatte dagli utenti da siti e community online!  

Conclusioni

Un gioco che pur nascendo come una mod ha saputo costruirsi 
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un’identità tutta sua separandosi da canoni che lo legavano a ti-
toli del passato. Un gameplay ben strutturato con movenze fluide, 
veloci e dinamiche  legato ad una grande quantita di mostri sia 
per numero che per specie, unito ad una qualità ed ampiezza del-
le mappe  unica. Il  tutto fuso ad un tasso di difficoltà e mortalità 
elevate rendono questo gioco un titolo che emana adrenalina da 
tutti i pori! Un gioco perfetto che racchiude in sè tutti i classici dell 
horror/splatter della nostra epoca, dai film di Romero a quelli più 
estremi di Rob Zombie.
Immancabile nella vostra collezione videoludica e perchè no, sul 
vostro pc per la  macabra notte di Halloween! 

Si ringraziano per questa recensione in ordine Necrologico le seguenti persone 
- La Guardia Svizzera: nella sua apparizione con ascia insanguinata nello schiac-

cianoci Natalizio della domenica!
- Il Mitico Prete : per aver condiviso esperienze surreali e contribuito a suon di 

colpi di doppietta alla mia conoscenza di questo titolo,
-Sabel:per aver deriso quelli della Demco a furia di pallottole

-Gacko & Zio Peccia: il primo per il suo coraggio nel creare mappe dal buio inva-
licabile, il secondo per la sua testa rosicata.

In fine ma non per ultimi, un caloroso grazie a i “blattoidi” per aver escogitato 
oltre dieci milioni di modi per farci morire!

E naturalmente un infinito grazie lui ...
l’Impalato del mese ed alla sua intramontabile voglia di Grana Padano!

Piattaforma: PC  Windows/Linux  

Compatibilità:Windows Xp/Vista/7/8

Sviluppatori:Tripwire Interactive con motore (unreal engine) & supporto grafico (Valve)

Anno di uscita:2009 disponibile anche su (steam)

Genere:Sparatutto in prima persona Survival Horror/con Multiplayer  Cooperativo Online o Locale 
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Segui i nostri canali per 

consigli e bizzarrie:

Consigli Bizzarri

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

Ringraziamo per l’uscita di questo numero:

-Ringraziamo l’artista 
Matteo Compagnoni per la sua suggestiva Gallery!

- Matteo Spirito per il suo cognome così azzeccato
 per lo speciale di Hallowen

-I nostri lettori e cosmonauti che rendono reale questo progetto

Continuate  a seguirci

   e noi

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

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

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

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 
prontamente.

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

 personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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