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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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Nero
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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-
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Attualmente vive e lavora all’om-
bra di un vulcano. Indizio: non è il 
Monte Fato.
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Editoriale

“Non c’è giusto, non c’è sbagliato, conta solo l’opinione della gente.” 

Jeffrey Goines da L’esercito delle 12 Scimmie di Terry Gilliam

Un altro anno è passato, e guardandosi indietro è bello 
sapere che siamo ancora qui a raccontare i vostri sogni. 
Storie Bizzarre spegne la sua seconda candelina, con un 
po’ di affanno, data la mancanza del numero di natale.

 Siamo riusciti quasi in toto a seguire il nostro calendario 
e molte cose fantastiche sono uscite quest’anno, 
progetti incredibili, storie incredibili, giochi mai 
visti.
Allora se abbiamo fatto bene o fatto male, non 

importa, perché l’importante è la vostra 
opinione miei cosmonauti, voi che siete la linfa 
vitale di questo progetto.
Questo numero con il meglio del 2014 è tutto 

per voi!      

Il Direttore 
Salvatore Russo
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Shadar Dei Relitti
di Salvatore Russo
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Chiamatemi Manuele Terzo.
Io fui testimone della fine dell’umanità come l’avevamo 

sempre conosciuta.
Un giorno, il mondo e tutta la razza umana si fermò, il giorno 
in cui tutti gli esseri umani rimasero immobili, in un soffio di 
secondo tutto quello che avevamo studiato sulla evoluzione 
umana ci venne rivelato sotto un’altra luce.
E il mondo, il nostro mondo fu nel caos.
Nel caos e nella disperazione, ma non distrutto.
Rinato e tornato alle sue vere origini, forse.

Tutto iniziò un giorno di sole, di luce e di vento, un giorno 
come qualsiasi altro, il giorno in cui tutti gli esseri umani 
rimasero immobili.

Centocinquanta anni prima

- Sono tranquillo, sono calmo e davvero tranquillo. Più 
calmo e tranquillo di così non si può. Fantastico! - pensava 
Manuele in quella giornata così luminosa da piangerci, era 
raro vederne una così a febbraio in una Torino più che mai 
presa nella morsa del gelo, si stava togliendo le cuffie e si 
stava avvicinando a grandi falcate verso il Palazzone di vetro 
e amianto così disperatamente vicino al placido incedere del 
fiume Po che era L’Università degli Studi Di Torino indirizzo 
Lettere e Filosofia.

- Forza - disse tra sé e sé ed entrò nella stretta porta di legno 

Redux
Di Davide Tarò
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all’interno della quale si svolgeva l’esame.

Un’ondata di calore malsano lo assalì con un lieve fetore 
radicato di paura e tensione, abituatosi nel giro di qualche 
secondo all’ambiente circostante Manuele prese posto 
lentamente tra i banchi.

L’aula era gremita di carne pulsante, semovente e sudante, 
Manuele cercò di non pensarci e di contrastare il mal di 
testa lancinante che gli era venuto fuori come un gatto nero 
acquattato nell’ombra.

E dopo un tempo insopportabilmente lungo venne il suo 
turno, l’assistente del professore lo chiamò innanzi a lui, lo 
guardava dall’alto in basso come dovesse scoprire chissà 
quale segreto, certo era che il maglione arancione che aveva 
deciso di portare non stava riscuotendo molto successo, 
oltre che caldo aveva una tonalità che gli ricordava il calore 
di casa. Manuele in effetti si era convinto che quel maglione 
gli portasse fortuna e lo portava con sé in tutti gli esami.
Lo strinse con il pollice e l’indice della mano destra un’ultima 
volta e si preparò a dimostrare al mondo quanto valesse e si 
avvicinò verso il professore chino sul registro.
Gli occhi del professore, incastonati in una testa davvero 
troppo grossa per il corpo, cominciarono a fissare Manuele, 
poi le pupille del docente sembrarono gonfiarsi oltremodo, 
le iridi diventarono un universo in espansione, gli occhi come 
sincopi gli si buttarono all’insù, dalla linea della bocca fiumi 
di bava fuoriuscirono come da una diga colando giù per il 
mento e giù sempre più giù sulla cravatta a pois, mentre la 
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testa ricadde a peso morto sul lato destro della spalla.

Dall’orecchio destro dell’uomo a Manuele sembrò di 
vedere una piccola cosa di forma umanoide fuoriuscire 
dal padiglione auricolare, sembrava un piccolo omino in 
miniatura, completamente nudo.

Manuele urlò con tutta la voce che aveva in gola e in corpo.
La piccola cosa di forma umanoide, il piccolo omino alto 
non più di un centimetro, sembrò non riuscire a tenere 
l’equilibrio sulla spalla del suo gigante ospite e dimenandosi 
come un ragnetto a cui veniva tagliata la tela, cadde a peso 
morto verso terra.
Un lunghissimo volo che sembrò non finire più di un puntino 
verso l’implacabile suolo.
Una macchiolina di rosso vivido attorno ad un corpicino 
immobile scomposto stava ora in mezzo al pavimento 
dell’aula.

Manuele si guardò intorno, sembrava stesse accadendo un 
po’ a tutti, urla di terrore serpeggiavano in fondo, altre urla 
troppo vicine si abbatterono sui suoi padiglioni auricolari 
dalla commissione giudicatrice davanti a lui.

Tutti i corpi attorno a lui sembravano svuotati di vita, come 
se qualcuno avesse tagliato i fili o non li comandasse più 
dall’interno. Rimanevano in piedi, tutti i corpi restavano 
inesorabilmente ritti con la testa giacente su un fianco 
della spalla o all’indietro, uno spettacolo lugubre più che 
incredibile.
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Poi un mal di testa atroce, un lampo, una visione lunga secoli 
di storia umana conosciuta si scagliò con forza ieratica ed 
antica contro il ragazzo.

Manuele riaprì gli occhi, sentì freddo attorno a se, anche nelle 
sue parti più intime, più di prima; si sentiva profondamente 
strano, era come aprire gli occhi per la prima volta.
Si posò le mani sugli occhi che non riuscivano più a mettere 
a fuoco come prima, aveva una patina gelatinosa sopra di 
essi, che gli rimase sulle mani e le dita. 
Presto si accorse che la gelatina la aveva tutta addosso, ed 
era completamente nudo.

Un devastante giramento di testa lo fece quasi cadere.

Urlò, urlò come se non ci fosse stato un domani, Manuele 
urlò fino ad avere la gola spellata quando si accorse di 
trovarsi nudo e appoggiato sulla spalla enorme, gigantesca 
di qualcuno che somigliava in maniera inquietante a lui. 
Riuscì ad aggrapparsi al suo gigantesco maglione arancione, 
e così facendo miracolosamente non cadde a terra preda di 
un volo mortale.

Il ragazzo era riuscito ad aggrapparsi saldamente 
alla folta e dura peluria sintetica del maglione, 
anche lui era fuoriuscito dalle sue membra? 
Tutt’attorno corpi giganteschi, immobili, di persone familiari, 
tutti in modo agghiacciante immersi ed immoti in un ambiente 
circostante a cui non aveva mai dato così importanza e che 
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ora era diventato smisurato e titanico, innaturale e mortale.

Lui era diventato piccolo, minuscolo. Guardò l’orecchio di 
quello che fino ad allora era stato il suo gigantesco corpo, 
la bava fuoriusciva ancora lenta dal padiglione, quel corpo 
che era stato suo fino a quel momento, e lui era fuoriuscito 
proprio da lì, dal sé stesso gigante.
Manuele forse impazzì qualche ora dopo, ma sicuramente 
sopravvisse in un mondo nuovo e restaurato.  

200.000  ANNI PRIMA (Circa)

Le titaniche macchine avevano iniziato ieraticamente il 
lavoro, si erano mosse lentamente attraverso gli ettolitri di gel 
organico, lavorando e creando muscoli organici giganteschi, 
girando e creando con i loro innumerevoli piccoli robot vene 
ed arterie, generando un fitto manipolo di ramificazioni del 
tutto simile al modello originale di partenza, solo in scala 
più grande di migliaia e migliaia di volte.
Si creano e modellano tendini che si collegano ad ossa, 
migliaia di robot nel gel scolpiscono e lavorano titaniche 
membra, vengono posati e collegati organi genitali giganti e 
viene collegata la secrezione degli ormoni.
Per la modellazione dei volti, che doveva essere nelle idee 
originarie del progetto neutra, gli si preferì la mimesi più 
completa con il pilota che avrebbe comandato dall’interno 
il gigantesco umanoide organico, creando una fusione 
completa, fisica e mentale.

Organico proprio come la minuscola civiltà che stava creando 
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questa nuova via di sopravvivenza nel nuovo titanico pianeta 
che aveva finalmente raggiunto dopo un lungo vagare.

Per il visionario processo ci vollero sette anni di preparazione 
ed altrettanti per far venire alla luce il modello prototipo 
Adamo, poi, dopo di lui, tutto fu in parte più semplice e si 
procedette come i piani stabilivano.

Il capo ingegnere non aveva mai smesso di guardare, di 
osservare, godere della bellezza della loro creazione neanche 
una volta in quei sette lunghi anni.
Ci furono in quel periodo, soprattutto agli inizi, un paio di 
pericolose intromissioni: delle enormi specie bipedi che nel 
futuro di quella terra verranno catalogate come Neandertal 
e Homo erectus spesso incuriosite da quello che doveva 
essere ai loro increduli occhi una sorta di “creazione” di un 
corpo molto simile al loro, ma non perfettamente formato, 
sdraiato a terra. La loro attenzione era concentrata sul 
corpo e, il più delle volte, neanche si accorgevano della 
presenza dei minuscoli ingegneri ingabbiati e nascosti 
nell’ambiente circostante, solo con giochi di luci e l’utilizzo 
del laser ad incandescenza, le enormi creature si rizzavano 
in piedi all’improvviso e, producendo scosse di terremoto 
tambureggianti con i loro giganteschi talloni battenti il suolo, 
scappavano a gambe levate il più lontano possibile da quel 
posto che assai probabilmente avevano catalogato come 
“maledetto”, scomparivano come erano apparse. 

Il capo ingegnere era ben conscio della seconda possibilità 
insperata, e forse neanche meritata, data alla sua razza. 
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Scappata dal pianeta in cui sempre era vissuta da millenni 
e millenni ma ormai ridotto ad un cumulo di rocce aride, 
terra morta, un guscio materno che malinconicamente non 
poteva più contenere vita.
Per colpa loro.
Avevano esagerato, lo sapevano tutti, ma nessuno si era 
fermato, finché diventò tardi, ma anche quello non bastò, 
furono alla fine solo le tempeste e i terremoti megalitici 
che sferzarono l’ingegno e la tecnica del suo popolo, 
convincendolo definitivamente a dover cercare un altro 
pianeta dove re-iniziare un’altra vita e costruire celermente 
mezzi di trasporto spaziali per andarsene via da quel grembo 
che loro avevano tradito, che li aveva fatti nascere e crescere 
e  morire.

Dopo anni e generazioni passate nello spazio, su una flotta di 
venti astronavi circa, la razza finalmente attraccò sul pianeta 
terra.
Era un pianeta del tutto simile come condizioni ambientali e 
geo-climatiche a quello che avevano lasciato. I suoi abitanti 
erano organici, come la loro razza era organica. Vi erano 
molte specie bipedi assai simili a loro che convivevano anche 
in diversi lati di quel “nuovo mondo”.

La caratteristica essenziale, irrinunciabile, che decreto 
la scelta fu la dimensione di quella nuova terra: enorme, 
gigante, raggiungeva proporzioni divine, sarebbe stata più 
che sufficiente per il sostentamento della razza, anche se ci 
fosse stata la grande procreazione.
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Una nuova terra donata dal fato, una nuova terra da vivere e 
da cui trarre sostentamento, una terra titanica dove anche un 
singolo innocuo insetto nella atmosfera che avevano sempre 
conosciuto era, nel migliore dei casi, delle dimensioni di un 
animale domestico; la vegetazione sormontava il cielo come 
le altissime torri divine della mitologia della razza, i fiumi 
che scorrevano impetuosi si ergevano davanti ai loro occhi 
come oceani invalicabili.

La razza, in primis per sopravvivere e poi per interconnettersi 
e poter usufruire più comodamente del pianeta di dimensioni 
titaniche, decise ben presto di avviare un progetto altrettanto 
titanico che li avesse avvicinati alla divinità: la creazione di 
un ‘Vettore Organico’.

Il progetto consisteva nel “costruire” dalla loro bioingegneria, 
copie perfette di sé stessi, ma alte e di grandezza mille volte 
superiore, là dove vi era un oceano, grazie al Vettore Organico 
ci sarebbe stato un placido e piccolo ruscello.
L’ascensa alla divinità.

Il secondo passaggio fondamentale e altrettanto importante, 
se non più del primo: dopo aver creato il corpo gigantesco, 
il piccolo corpicino dell’originale si doveva immettere 
all’interno del lobo del Vettore Organico e comandarlo come 
fossero stati  un tutt’uno.

Questo processo, che ebbe molte vittime prima di riuscire 
perfettamente, si chiamava ‘Processo di Incorporamento’. 
I minuscoli originali che riuscivano a prendere il comando 
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del gigantesco Vettore Organico riuscivano infine ad avere la 
Mente Incorporata ad esso.
Così iniziò l’era dei Vettori Organici, che nel corso dei secoli 
declinò in Vettori Umani, per poi prendere il nome semplice 
di Esseri Umani.

Il punto focale, che il capo ingegnere e tutti gli ingegneri della 
razza ancora ignorano, abbagliati come sono dai successi 
delle loro fatiche, è la progressiva perdita di coscienza e 
memoria che avverrà nei secoli da parte dei ‘piloti originali’, 
effetto collaterale dell’essere il motore dei giganteschi Vettori 
Organici.
Con il passare delle generazioni i piloti originali 
condivideranno in termini assoluti la memoria, le 
sensazioni e l’essenza dei loro rispettivi Vettori Organici, 
immedesimandosi a tal punto da rigettare l’idea di uscirne.

Il processo per il quale fu possibile questa deviazione 
antropologica non prevista dagli ingegneri, fu noto come 
‘procreazione’.

Gli ingegneri furono molto orgogliosi di questa riuscita 
della scienza al servizio della loro tecnica: diedero organi 
riproduttivi perfettamente funzionanti in ossequio alla 
regola base di produrre Vettori Uguali il tutto e per tutto, 
geneticamente e morfologicamente, ai piloti che sarebbero 
andati a comandarli.
Questo comportò che nel giro di un paio di generazioni il 
centinaio di Vettori Organici maschi e femmine prodotti dalla 
razza furono in grado, pilotati adeguatamente, di riprodursi.
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Dopo la riproduzione, iniziò a rendersi manifesta la 
‘Dimenticanza di sé’ dei piloti interni. Difatti, per ogni piccolo 
o piccola di Vettore Organico che nasceva dai Vettori genitori, 
nasceva nel centro di comando, tramite ri-sequenziamento 
di dna, un piccolo o piccola già affetto dalla Dimenticanza.

Soltanto i genitori potevano insegnare ai piccoli della razza, 
che nascevano già incorporati ai Vettori Organici, chi davvero 
fossero. Ma i genitori che pilotavano i Vettori ormai da molti 
anni, non erano più interessati a fuoriuscire dal gigantesco 
corpo e, lentamente, accantonarono la memoria storica della 
propria origine.

Con il passare di una decina di generazioni, i piccoli piloti 
nella testa dei Vettori Organici divennero delle leggende e 
fiabe da raccontare ai bambini nelle notti di veglia:
- Non urlare, non piagnucolare, torna a dormire piccolo 
mio, o gli omini che hai in testa ti mangeranno il cervello! - 
Raccontavano le mamme e le nonne alla prole.

La razza degli ingegneri riuscì a mantenere la lucidità e la 
consapevolezza di chi fossero tutti quanti, per tutto quel 
tempo. 

Videro con orrore e con crescente preoccupazione che, come 
ospite dei nuovi e potenziati corpi dei Vettori Organici, la 
razza iniziò a comportarsi in maniera troppo simile  a come 
si era già comportata con il vecchio suo pianeta.
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Circa Trenta migliaia di anni fa (datazione terrestre corrente) 
i Vettori Organici, già abbastanza numerosi, riuscirono a 
sterminare i bipedi e gli ominidi indigeni concorrenti allo 
sfruttamento delle risorse del nuovo pianeta, risultato: i 
Neanderthal e l’Homo Erectus sparirono dalla faccia della 
terra.
Quattordici migliaia di anni fa circa si estingue anche l’Homo 
Floresiensis.

Il Vettore Organico rimane l’unica testimonianza di ominide 
bipede sulla terra.

Dopo questa mattanza, gli ingegneri che ancora avevano 
coscienza di sé e delle proprie origini, riuscirono a immettere 
nel DNA dei Vettori Organici un ‘sistema di sicurezza’ definitivo: 
il giorno in cui  si sarebbe paventato un sovrannumero, 
mettendo in pericolo la durevolezza delle risorse naturali 
di quello splendido  e titanico pianeta, allora un sistema di 
sicurezza avrebbe espulso automaticamente tutti i piloti 
dalle teste dei Vettori, tutti, nello stesso momento.

Intanto però, il capo ingegnere che rimira, con occhio vergine e 
genuinamente stupito, il primo Vettore Organico riprendersi 
lentamente, prima muovendo un dito, poi  sollevando il 
braccio e il bacino, poi arditamente riuscendo a mettersi in 
piedi in tutta la sua titanica altezza, è muto testimone del 
primo vagito della cosiddetta razza umana.
Una lacrima non dissimulata vien giù dal volto del creatore 
che in quel momento è più vicino alla divinità che alla 
paternità.
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cersei-lannister
di Antonio Appio
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Era lì,  seduto su quella sedia di ferro fredda e macerata 
dall’acqua piovana, rannicchiato come suoleva sedersi, 

come se ci sarebbe dovuto entrare tutto in quel misero spa-
zio.
Le punte delle sue scarpe consumate uscivano di ben 
2,3 centimetri dal bordo di ferro del sedile. Era un essere 
umano, poteva essere maschio oppure femmina ciò non 
avrebbè distinto nulla. Fumava una rachitica sigaretta di ta-
bacco in un torbido pomeriggio di febbraio, erano circa le 
quattro, ma solo l’orologio lo affermava. 

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

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

Nel Mezzo
di Geppina Russo
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dò, non doveva fare altro che guardare nel mezzo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mai nessun pezzo di pane glie ra parso tanto saporito.
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The Voyager
di Stefano Bonazzi
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Aveva perso nella prima ora la metà dei compagni. Prima 
che il sole tramontasse era rimasto solo. Aveva corso, 

urlato. Si era sbattuto contro le pareti. Aveva pianto. Per 
molti giorni sperò di incontrare qualcuno, si era illuso che 
quel fruscio non fosse il vento, che quello squittio non fosse 
un animale. Ogni tanto lo prendeva la paura del mostro. Era 
lì, come i suoi compagni perduti, ansimante tra i mille e mille 
corridoi, anfratti, saloni, piazze, giardini, foreste, radure, prati 
di quella inestricabile costruzione, separato dagli altri dalla 
pazzia di un architetto geniale. Cominciò a segnare i muri, a 
lasciare segnali per riconoscere i posti. Ma non gli riusciva mai 
di ritrovarli. Non percorreva mai gli stessi luoghi. Il Labirinto 
era mutevole come le nubi, lo allontanava inesorabilmente 
da qualunque posto che avesse calcato. Poi perse la speranza. 
Gli infiniti spazi di quell’universo si rincorrevano senza 
pause. Non pensò più ai compagni, non pensò più al mostro. 
Si rassegnò a una vita di solitudine. I vestiti si stracciarono 
e si coprì come poté con foglie e frasche. Poi ci rinunciò. Il 
tempo passava come quelle distese, senza ripetersi, solo in 
avanti. Le sue compagne erano le stelle del cielo, le uniche 
cose immutabili del suo mondo. Restava a guardarle, sdraiato 
sulla schiena, provando pace nella loro staticità. Ruotavano 
insieme e insieme si presentavano, stagione dopo stagione. 
Le stesse. La stessa luce, lo stesso brillio. Provava fastidio 
per i pianeti che, ogni tanto, disturbavano l’immutabilità 
del cosmo. Sentiva tranquillità nell’abbraccio del Cigno, 
invidiava  Arturo di fronte all’Orsa, in una guardia immobile 
e perenne, immaginava di essere Orione, con i suoi Cani, 

Il labirinto
di P.A.M. Diraque
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pronti ad una caccia che non comincerà mai. E poi sognava 
splendidi monili, in cui sfavillavano le gemme della notte: 
Sirio, sfolgorante come un diamante, Antares e Betelgeuse, 
rubini splendenti, Vega e Deneb, brillanti luminosi…
 Poi, vide una donna, nuda anch’essa. Quasi la investiva, 
girato uno degli infiniti angoli. Inattesa visione, incredibile 
avvenimento. L’impossibile si frantumava. Ebbe emozione, 
paura, sbigottimento. Rimase paralizzato, non osando 
muoversi. Un passo e si sarebbero perduti, divorati dai 
corridoi. 
- Non muoverti! -, le urlò, - ti scongiuro, non muoverti! Un 
passo solo e ci perderemo. - 
Lei urlava qualcosa e capì dopo un attimo che gli diceva le stesse 
cose. Ragionarono insieme su come evitare la maledizione 
del Labirinto. Guardandosi fissi, senza distogliere mai lo 
sguardo l’uno dall’altra, si avvicinarono, passo dopo passo. 
Finalmente si toccarono. Si abbracciarono felici, piangendo 
per la gioia. 
- Non dobbiamo mai, mai, perdere il contatto. Ci perderemmo 
l’attimo dopo. - Così si tennero per mano. Camminavano 
tenendosi la mano, cacciavano e raccoglievano, tenendosi 
la mano. Correvano per quell’infinito mutevole tenendosi la 
mano. 
- Non dobbiamo mai lasciarci. Nemmeno per un attimo. - 
E così passarono le notti, sotto le stelle fisse, i giorni sotto il 
sole e la pioggia. Sempre tenendosi la mano. Si raccontavano 
le storie, litigavano e si riappacificavano, ridevano e si 
lamentavano. Sempre mano nella mano. Il contatto era 
rassicurante, dolce. Restituiva la vita e moltiplicava le forze. 
Migliorava il riposo e il sapore del cibo. Poi, un giorno, uno dei 
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due, allentò per un momento la forza della presa. Ristrinse 
le dita e le allentò.
E morì.
L’altro pianse tutto il suo dolore, ma non lasciò quella mano. 
Non la lasciò neppure quando divenne fredda. La strinse al 
cuore, per cederle un po’ del suo calore. Poi abbracciò quel 
corpo immobile e non si mosse più. E rimasero così, legati 
per sempre, in un nodo immoto e fisso.
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Five Thrillers
di Maurizio Manzieri
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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…
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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 
disadattati, oggi… Fate presto…! -
9  P.A.D.R.E.: Programma d’Ampliamento delle Relazioni Extradomestiche.
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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 
di panico avessero impedito il trasferimento dell’hikikomori 
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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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“Se il mondo deve finire, facciamolo finire come è iniziato.”

1
LA MELA

UTÒPIA, Distretto 09-19

L’androide muta la propria forma e i nano-robot rendono 
le sue mani uno spara-sedativi. 

In quel momento capisco che mi vogliono prendere viva e il 
primo pensiero coerente che attraversa la mia testa è uno e 
uno solo: merda.
Inutile attivare l’effetto trasparenza della tuta, non puoi 
fregare gli androidi di sesta generazione con trucchetti da 
mago. Merda, mi ripeto, sperando che sia la parola d’ordine 
a un’idea geniale per salvarmi il culo. È il momento in cui 
rimpiango di essere sempre stata considerata il braccio e 
non la mente in questo piano disperato. 
Nella parte inferiore della lente a contatto destra vedo 
comparire un messaggio di Adam. Muovi il culo da quel 
punto e vienimi incontro. Altri androidi da sinistra. Torniamo 
al laboratorio.
Tamburello in modo impercettibile le dita dell’unica mano 
libera che mi rimane e sulla lente compare la mia risposta. 
Se mi muovo mi fa fuori e si riprende la merce.

Armageddon
Di Eleonora Pescarolo
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Il volto dell’androide che mi dà la caccia ribolle in modo 
impaziente e inquietante. Mi metto a pregare una divinità a 
caso che sia andato incontro a un errore di sistema, e non è 
così improbabile: quegli idioti del Governo vogliono i nuovi 
giocattoli senza che siano stati sufficientemente messi a 
punto.
Sullo schermo lenticolare compare una scritta lampeggiante. 
MUOVITI ORA.
Mi servono poche frazioni di secondo per capire che è la mia 
unica occasione e che Adam ha ragione. Per sicurezza attivo 
il filtro trasparenza e mi butto di fronte all’androide senza 
avere il tempo nemmeno per un gesto scaramantico. Con la 
coda dell’occhio vedo che ora la massa ribollente è ancora 
così instabile da aver coperto quei dannati sensori che sono 
al posto degli occhi. Con tutta probabilità non mi ha captato. 
Merdamerdamerdamerda.
La litania di parolacce finisce non appena vedo l’androide 
scomparire dietro una parete di metallo. Proseguo qualche 
altro metro fino a raggiungere delle casse poco distante e mi 
accovaccio dietro di loro. 
- Ce l’hai? L’hai presa? -
Volto lo sguardo solo per incontrare la sagoma di Adam, 
anche lui in trasparenza e captato dalle mie lenti. Non riesco 
a leggergli il volto, ma il tono della sua voce non lascia spazio 
a dubbi: è isterico, spaventato ed eccitato. 
Disattivo la mia trasparenza e lui fa lo stesso. Mi infilo una 
mano fra i seni fino a raggiungere la tasca interna della tuta, 
quindi lo estraggo e lo mostro ad Adam. È grande come 
un’unghia, un minuscolo pezzo di silicio. Un circuito vitale. 
La Mela.



50

Ora posso vedere il volto di Adam illuminarsi, anche se gli 
schermi lenticolari soffocano il bagliore nei suoi occhi. 
- Finché non lo portiamo fuori di qui, non ha senso cantare 
vittoria. - lo avviso prima che possa aprire bocca. - Finché 
non lo diamo a E.V.A1., non abbiamo cambiato proprio un bel 
niente. -
Per un attimo colgo sul volto di Adam un’espressione 
contrariata e delusa. Poi annuisce. - Ma è un passo in avanti 
- mi corregge. Vuole festeggiare la nostra piccola vittoria e 
questa affermazione gliela posso anche concedere. Faccio 
un cenno con il capo, mentre rimetto il circuito nella tasca 
interna della tuta. 
- Ora basta perdere tempo - lo rimprovero in modo brusco. 
Ho ancora i nervi a fior di pelle, all’idea che un androide 
di sesta generazione sia distante poco più di cento metri 
da me. - Quella fottuta sentinella potrebbe ancora essere 
inceppata, ma non passerà molto tempo perché ne arrivino 
altri. Dobbiamo muovere il culo da qui, hai capito? -
Adam annuisce ancora più convinto. Le sue mani guantate 
si stringono attorno all’impugnatura della pistola. Io faccio 
lo stesso e, nonostante la tuta sia un isolante termico, riesco 
a percepire il freddo della mia arma. No, non può essere, mi 
dico. È solo suggestione. Come è suggestione che La Mela sia 
calda, anche se non è a diretto contatto con la mia pelle. Quel 
circuito non ha vita. Quel circuito è freddo, morto, mai stato 
vivo. È solo un fottuto circuito.
Dal corridoio da dove sono sbucata, dei click clack inquietanti 
preannunciano quello che avevo temuto: il sistema 
dell’androide deve aver posto rimedio al bug. La sentinella è 
tornata operativa.
1  Elettro-Veicolo Atemporale



51

Merda, ripeto per l’ennesima volta, ma cerco di trattenerlo 
nella mia mente. Cerco anche di controllare il rumore 
assordante del mio respiro e del battito del mio cuore. 
La tuta dovrebbe schermarmi dalla rilevazione termica 
dell’androide, ma non posso esserne sicura: in fin dei conti, 
benché abbia studiato le cianografie della progettazione 
degli androidi di quest’ultima generazione, nessuno mi 
assicura che non siano state apportate delle modifiche in 
fase di costruzione.
Fanculo. Il solo tempo di avere quest’unico pensiero e la 
mano dell’androide buca la parete di metallo di fronte a me. 
Un proiettile sedativo per un soffio non mi prende in pieno 
petto, ma mi sfiora la spalla e si perde fra gli scatoloni dietro 
di me. 
Nel primo attimo di smarrimento, sono convinta di essere 
fortunata. Il momento successivo ricordo che il mio avversario 
è un androide e gli androidi non sbagliano la mira, non in 
maniera così lampante. Alla fine, in questa consapevolezza, 
intravedo la mia via d’uscita.
Le mie dita battono leggere sulla mia gamba e sullo schermo 
lenticolare condiviso compare la seguente scritta: Il suo 
sistema è fottuto.
Adam rivolge il suo sguardo verso di me e sorride. 
Probabilmente ha già capito come sfruttare questa 
informazione a nostro vantaggio, ma non so se sia una 
certezza o qualcosa che spero, in quanto l’androide si sta 
già aprendo la strada attraverso il pannello di metallo e si 
prepara a sparare un’altra volta il sedativo. Più si avvicina, 
più so che le probabilità che sbagli ancora mira si riducono 
drasticamente.
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- Adam, - la mia voce è poco più di un sibilo rabbioso che 
soffia fra i denti serrati. Non c’è tempo di battere le dita. - se 
hai qualcosa in mente, falla adesso! -
Solo nell’istante successivo mi rendo conto che sto gridando 
al vuoto. Adam con un balzo ha già superato gli scatoloni e 
ha già puntato la pistola al plasma agli occhi dell’androide. 
Due colpi secchi e la vista della sentinella va in frantumi.
- Presto, prima che riattivi gli infrarossi! - mi dice senza 
distogliere lo sguardo dal robot.
Ho pochi secondi per capire che cosa sta accadendo. Supero 
gli scatoloni per seguire l’esempio di Adam e mi fiondo 
addosso all’androide. Il colpo della mia pistola a scarica 
elettromagnetica, deciso, gli arriva alla base del cranio e 
frigge i circuiti primari. L’androide collassa a terra come 
se non avesse mai avuto uno scheletro, mentre i pannelli 
camaleontici, fottuti dalla mia scarica, fanno ribollire i suoi 
arti in forme che non hanno senso.
In quel momento sento di poter cantare vittoria. - Non ci 
posso credere, abbiamo fatto fuori un androide di sesta! 
- esclamo, non senza un tono di voce infantile. Sorrido e 
rivolgo ad Adam un tacito invito a levare le tende. Ma basta 
solo quell’attimo di distrazione, solo quello. Il sollievo di 
aver messo fuori uso un androide di sesta generazione non 
mi fa percepire il segnale di pericolo che compare in alto a 
sinistra sullo schermo lenticolare, nell’area riservata a me 
e me soltanto. Solo un attimo, e un dolore lancinante mi 
attraversa la nuca come una scossa elettrica. La sensazione 
si estende lungo tutta la spina dorsale e mi paralizza. Con 
la coda dell’occhio riesco a vedere un androide con la mano 
spara dardi puntata ancora nella mia direzione.
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Un altro fottuto androide, schermato fino all’ultimo, fino a 
quando non mi ha colto di spalle. 
Ci hanno fregato.
Ci hanno fregato buttandoci addosso prima il modello 
difettoso e poi quello perfettamente funzionante.
- Lilith! - sento Adam gridare. Al diavolo la comunicazione 
attraverso lo schermo lenticolare, probabilmente l’androide 
di sesta generazione legge le nostre onde celebrali. 
Tutto diventa ovattato. 
Veleno o sonnifero? 
Mentre cado a terra realizzo che lo saprò solo se e quando 
mi risveglierò. Non è più in mio controllo ormai.
- Cazzo, Lilith! No! -
Le grida di Adam si fanno sempre più confuse. E in fretta.
Quella merda entra in circolo molto velocemente.
Vorrei gridargli di mettere la Mela in salvo. Ma il mio partner 
in quella missione non è stupido e questo mi solleva. 
Sa cosa fare. 
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Orchi
di Luca Tarlazzi



55

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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L’alba al Tramonto
di Matteo Compagnoni
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L’edificio aveva una pianta larga e una struttura massiccia. 
Contrafforti di pietra nera adornavano la cupa facciata 

squadrata e terminavano in doccioni dalle inquietanti fattezze 
demoniache; sopra il tetto pinnacoli bronzei si stagliavano 
contro il cielo terso come picchi tenebrosi di una montagna 
erta nel cuore della città.
Kelso osservò con timore il lugubre palazzo. Prese un 
profondo respiro per cercare di superare il disagio che gli 
procurava quella vista. 
Non era la prima volta che il ragazzo si precipitava davanti 
al palazzo di mattina presto. Sperò in cuor suo che fosse 
l’ultima... 
L’edificio apparteneva ad Anethorv, uno degli uomini più 
ricchi e influenti di Lengycort. Come tutti gli abitanti della 
città, Kelso sapeva che l’eccentrico mercante doveva le sue 
fortune ai proficui commerci con i Territori Orientali. Su di 
lui si raccontavano le storie più disparate. 
Ma non era giunto lì per Anethorv: da quando si era svegliato 
all’alba l’unico pensiero era stato di riuscire ad incontrare 
lei, di nuovo. 
Senza indugiare oltre, si fece coraggio e raggiunse l’accesso di 
servizio lungo il perimetro meridionale. Circospetto, scese i 
ripidi gradini di pietra che conducevano a una delle postierle 
laterali, fino a trovarsi dinanzi all’ingresso del sottoscala. 
- Shizuka? -  chiamò in un sussurro.
Nessuna risposta.
- Shizuka? -  riprovò, alzando lievemente il tono di voce. 

Requie
Di Fabrizio Fangareggi
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Il cuore gli batteva all’impazzata, più all’idea di rivederla 
che per la paura di essere scoperto da qualche domestico. 
Protese una mano e la porta si schiuse al suo tocco. Penetrò 
nel corridoio e passò a fianco delle cucine. Non vedendo 
nessuno della servitù si diresse direttamente verso la stanza 
attigua alla dispensa.
Lei era lì, distesa su un pagliericcio e raggomitolata in posa 
fetale.
Rimase a fissarla per alcuni istanti. Era bellissima: lineamenti 
morbidi e delicati, un corpo minuto e ben proporzionato; 
i capelli corvini, fini come seta, non abbastanza lunghi da 
caderle oltre le spalle e gli occhi stretti, obliqui, le conferivano 
un’aria decisamente esotica, esaltandone il fascino dalla 
carnagione ambrata. 
Prima della settimana precedente non aveva mai visto una 
ragazza come lei, e ora sentiva di non poterne più fare a meno.
Shizuka dormiva con gli stessi indumenti che Kelso le aveva 
sempre visto indosso: lunghi pantaloni neri, stivali alti e scuri 
e una giubba di cuoio. Lungo il fianco riposava anche la sua 
spada, dalla quale non si separava mai. Era un’arma aliena, 
selvaggia come la padrona; il metallo più sottile e flessibile 
che Kelso avesse visto nei tre anni di apprendistato dal 
fabbro Golmer. Il filo della lama saliva leggermente ricurvo 
e terminava sulla punta in un’onda lucente, e l’impugnatura, 
anch’essa insolita, era avvolta da un lungo e morbido tessuto 
striato; l’elsa, priva di guardia, arricchita solo da un piccolo 
anello argenteo che serviva da fermo. 
Tutto di lei era unico, anche il nome.
- Shizuka... - 
La giovane si destò all’improvviso come percorsa da una 
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scarica elettrica. 

Mentre cercava di mettere a fuoco la figura che aveva dinanzi 
raccolse la katana.
- Ehi, sono io, Kelso -  cercò di tranquillizzarla il ragazzo. - 
Tutto bene? - 
Shizuka rimase un attimo a fissarlo, attonita: era un giovane 
di bell’aspetto, con un’aria vagamente familiare; indossava 
abiti semplici di lana grezza, un paio di mezzi stivali consunti 
e non portava armi alla cintura, solo un sacchetto. Doveva 
essere un garzone di bottega o un apprendista artigiano. Non 
rappresentando un pericolo immediato posò la spada a terra. 
In quello stesso momento il dolore avvampò nella sua testa 
e, istintivamente, portò le mani alle tempie per contrastare 
quella forza invisibile: le fitte lancinanti le impedivano di 
pensare in maniera lucida.   
- Chi sei? -  chiese in una smorfia di dolore. - Ci conosciamo? 
- 
La delusione sul volto del ragazzo fu la risposta che si 
aspettava.
- Mi dispiace,-  disse Shizuka amareggiata - mi capita spesso 
di incontrare persone che si ricordano di me, mentre io… - 
- Mentre tu non ricordi mai nessuno - completò Kelso per lei. 
- A parte il tuo tutore. Ma noi ci siamo conosciuti già diverse 
volte in questi giorni e pensavo… speravo, che dopo ieri sera 
ti saresti ricordata di me. - 
- Non so a cosa ti riferisci. -  
- Qual è l’ultima cosa che ricordi? - 
Shizuka cercò di scavare nei meandri più reconditi della sua 
mente, quasi speranzosa di trovare qualcosa sul quel bel 
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giovane tanto interessato a lei… Nulla. Il vuoto assoluto. Un 
senso d’angoscia le salì dallo stomaco fino in gola e l’emicrania 
che l’aveva accolta al risveglio fu rimpiazzata da un senso 
d’impotenza.
- Ricordo il mio nome. -  sussurrò, ancora confusa. - E ricordo 
anche che vivo qui con il mio tutore, Anethorv. -  
- Sembra che tu riesca a ricordarti solo di lui. -  ribatté Kelso. 
- Ho provato in questi giorni a scoprire qualcosa su di te e sul 
perché hai queste amnesie, ma l’unica cosa che ho scoperto 
riguarda Anethorv, il mercante. Girano parecchie voci su di 
lui. Si dice che nei suoi commerci con i Territori Orientali 
traffichi anche in schiavi. - 
- Anethorv è il mio tutore. -  ribadì decisa Shizuka. - E ha 
bisogno di me. - 
- C’è dell’altro. -  insistette Kelso. - Devi ricordarti chi sei e da 
dove vieni. - 
La foschia nella sua mente iniziò a diradarsi e il dolore 
diminuì d’intensità.
Quel ragazzo sembrava davvero preoccupato per lei, ma lei 
non aveva bisogno d’aiuto. Seppure il giovane continuasse a 
fissarla con aria supplice, ansioso che ricordasse qualcosa in 
particolare, le sue uniche certezze erano legate al dovere e 
alla riconoscenza verso Anethorv, vivide e immutabili come 
la certezza di esistere.
- Ti ringrazio per la tua attenzione...-  provò a ricordare il 
nome del ragazzo, inutilmente.
- Kelso, mi chiamo Kelso. - 
- Sì, Kelso, grazie tante, ma non ho bisogno del tuo aiuto. - 

Fu congedato come ci si distacca da un estraneo, con un gesto 
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secco della mano aperta. Shizuka raccolse la sua katana e si 
allontanò in direzione delle stanze superiori.
Kelso la osservò in silenzio, incapace di fermarla, deluso 
dal suo stesso comportamento: l’incontro tanto agognato 
era risultato peggiore di quanto si fosse aspettato, quasi più 
freddo e distaccato di quello dei giorni precedenti. Forse 
aveva ragione lei, forse non doveva interferire; eppure, 
nei giorni trascorsi insieme avevano condiviso gioie e 
confidenze, tra loro era nata una certa complicità. La sera 
precedente avevano anche fatto l’amore. All’apice di quel 
magico momento, Kelso avrebbe giurato di averla sentita 
sussurrare le parole “ti amo”.  
Si può dimenticare l’amore?
Non la seguì e si diresse verso l’esterno dell’edificio. Era 
stato uno sciocco a provare quell’approccio così invasivo. 
Rimaneva però convinto che Shizuka andasse aiutata, sicuro 
che esistesse un modo per destarla da quell’incubo ricorrente 
che le impediva di vivere una vita piena. E i ricordi sono parte 
essenziale di una vita.
Il suo cuore lo induceva a credere che lei fosse stata sincera la 
scorsa sera e che se vi era un responsabile per la sua peculiare 
assenza di memoria, questo era senz’altro Anethorv.
Attese circa un paio d’ore, speranzoso di vederla uscire, poi, 
siccome l’appostamento andava per lunghe, si diresse verso 
il mercato, acquistò un cesto di datteri e un tozzo di pane. 
Ritornò verso la dimora del mercante e rimase accovacciato 
dietro un muro dal quale poteva osservare la porta sul retro 
del palazzo. Consumò il pranzo frugale e si allontanò solo per 
bere un po’ d’acqua alla fontana più vicina. Attese ancora nel 
suo nascondiglio per alcune ore e alla fine si addormentò. 
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Riaprì gli occhi mentre il crepuscolo calava il suo manto 
indaco sulle strade e gli edifici limitrofi. Alzando lo sguardo, 
gli parve che le inquietanti figure di pietra sui doccioni del 
palazzo di Anethorv lo fissassero. Fu scosso da un brivido.
Aveva senso aspettare ancora? Forse era già uscita e non se 
ne era accorto. Decise di aspettare, perché nel caso avesse 
lasciato il palazzo sarebbe dovuta rientrare. 
Quando ormai credeva di aver perso la speranza e il tramonto 
gettava ombre guizzanti sulla strada, Kelso vide una figura 
sgattaiolare all’esterno da una bifora del secondo piano del 
palazzo.
Era Shizuka! La riconobbe per le movenze leggiadre e il 
solito abbigliamento scuro, anche se un insolito bendaggio 
le copriva gran parte della testa, lasciandole a nudo solo gli 
occhi dal taglio obliquo. In quell’istante lei si girò: le pupille 
scure, simili a quarzi scintillanti, saettarono nel buio, fredde 
e taglienti come la lama esotica che portava alla cintura.
Kelso si appiattì contro la parete bruna alle sue spalle e non 
vide Shizuka sparire nelle ombre. 
Si fece coraggio e le corse dietro, con il cuore in affanno per 
l’ansia d’averla già perduta. Ma dopo aver percorso la strada 
fino alla prima biforcazione, la sagoma di Shizuka riapparve 
sul tetto della casa di fronte. Il ragazzo non aveva idea di 
come avesse fatto ad arrampicarsi in maniera così rapida. La 
seguì a ridosso delle case lungo la via, sbalordito per come 
la ragazza balzasse da un tetto all’altro con un’andatura 
morbida e silenziosa, elegante e scattante come un felino. 
Shizuka sfruttava gli angoli bui e le ombre, prendendosi 
gioco dei raggi lunari che cercavano di inondarla durante il 
percorso sui tetti. 
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Con gran fatica Kelso riuscì a starle dietro, rischiando più 
volte di sbattere contro gli angoli delle case, fino a quando la 
vide saltare in strada e fermarsi all’improvviso davanti a un 
ampio caseggiato disposto su due piani.
Kelso riconobbe l’edificio: era l’abitazione di un altro 
mercante di nome Ulemor, uno dei principali concorrenti di 
Anethorv. Con il fiatone, cercò riparo e si nascose nel primo 
anfratto buio.
Shizuka forzò una delle finestre al primo piano e scivolò 
all’interno.
Il primo istinto di Kelso fu di avvicinarsi, seguirla fin dentro 
la casa per capire quali fossero le sue intenzioni, ma un 
morso gelido di terrore gli afferrò lo stomaco, bloccandogli 
le gambe come se avesse macigni ancorati alle caviglie.
Rimase immobile, nascosto nell’oscurità e divorato dalla 
paura di essere scoperto. O aveva invece paura di scoprire 
una verità che già intuiva ma non voleva accettare?
Quando Kelso si sporse di nuovo per guardare in direzione 
della casa, vide Shizuka saltare fuori dalla finestra da cui era 
entrata con una piroetta degna di un saltimbanco. La sua 
bellissima katana gocciolava di un liquido scarlatto. Lei si 
affrettò a pulirla con una striscia di tessuto che le pendeva 
dalla cintura, poi rinfoderò l’esotica arma con un gesto secco 
e veloce. Lo schiocco metallico fece trasalire Kelso. 
Non vi erano più dubbi: la dolce e misteriosa ragazza di cui 
si era innamorato era in realtà un sicario. 
Shizuka tornò sui suoi passi e scomparve di nuovo tra le 
ombre. Kelso non la seguì. Non riuscì a farlo. Non seppe dire 
per quanto rimase fermo in quella posizione, perché il tempo 
intorno a lui sembrò fermarsi.
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La Shizuka che aveva frequentato nei giorni precedenti era 
una ragazza dolce, che amava le orchidee e le gite fuori città, 
e parlava del mare con nostalgia e romanticismo. Si disse 
che lei non aveva colpa, di certo il mandante era Anethorv, 
il quale la costringeva con il ricatto, o la condizionava con 
una droga o una stregoneria. Forse per questo non ricordava 
nulla del giorno precedente.
Spronato da quell’unica certezza, corse all’impazzata e 
ritornò di fronte al tenebroso palazzo di Anethorv, deciso a 
salvare lei e a smascherare il mercante.
Con una rapida occhiata vide che dalla stessa bifora al secondo 
piano da dove era scesa Shizuka si diffondeva una luce fioca. 
Si sentì pervaso da un coraggio e una determinazione a lui 
inusuali. Tornò nel sottoscala che dava sulla postierla sul 
retro, ma la trovò chiusa. Grazie al suo apprendistato come 
fabbro aveva imparato non solo a forgiare armi o a ferrare 
cavalli, ma anche a montare e smontare serrature. Armeggiò 
con alcuni piccoli ferri del mestiere che portava sempre con 
sé. Entrò, superò le cucine, la dispensa e si diresse verso le 
scale che portavano ai piani superiori. La rabbia gli montava 
in corpo a ogni gradino che saliva con ampie falcate. Non era 
preoccupato di essere visto dalla servitù e nemmeno delle 
conseguenze delle sue azioni. Doveva salvare Shizuka dalla 
grinfie di Anethorv.
Senza essere mai stato all’interno del palazzo riuscì con 
facilità a trovare il secondo piano e a individuare la stanza 
adocchiata dall’esterno: sulle scale che aveva percorso 
a grandi balzi vi erano torce accese appese a ganci, ma lì, 
nel corridoio che aveva imboccato d’istinto, l’unica fonte 
d’illuminazione era il riflesso dorato proveniente dallo 
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stipite di una porta. Senza ulteriori indugi, Kelso si avvicinò. 
Spalancò la porta ed entrò.
All’interno della stanza un uomo canuto in veste da notte lo 
squadrò sbigottito, teneva tra le mani una brocca sbeccata 
di ceramica. Prostrata in ginocchio si trovava Shizuka.
La ragazza girò la testa per scorgere chi fosse l’intruso, 
mostrando un calice d’argento custodito gelosamente contro 
il petto.
I tre rimasero per alcuni istanti a fissarsi in silenzio.
- Sei uno schiavista! -  sbottò poi Kelso. In quella frase sputò 
fuori tutta l’aria che aveva nei polmoni.
Anethorv si limitò a squadrarlo, un sorriso sornione dipinto 
sul volto rugoso.
- Avevo sentito dei tuoi presunti loschi traffici, -  riprese Kelso 
convinto di averlo colto sul fatto. - ora ne ho la prova! - 
Shizuka trattenne lo sguardo su di lui, impassibile.
- Il tuo tutore acquista schiavi dai Territori Orientali, -  
continuò il giovane rivolto a Shizuka. - e tu sei certamente 
uno di loro. Sei legata al suo perfido giogo, ma puoi ribellarti, 
Shizuka, puoi tornare ad essere libera. - 
La ragazza rimase immobile in posizione devota.
- Lo conosci? -  chiese divertito il mercante rivolto alla ragazza.
- L’ho incontrato stamattina, ma penso che mi abbia già 
conosciuto nei giorni scorsi. - 
- Capisco -  si limitò a proferire Anethorv.
- Cos’è che tieni tra le mani? -  lo accusò di getto Kelso. - Una 
pozione magica, o una droga che usi per cancellare la sua 
memoria? - 
- Sei abbastanza sveglio, giovanotto -  rispose il mercante. 
Incurante della presenza indesiderata, Anethorv versò dalla 
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brocca un liquido lattiginoso direttamente nel calice della 
ragazza. 
- Questa è la ricompensa di Shizuka, quella che lei brama ogni 
notte. - 
- Non berla, Shizuka -  la incalzò Kelso, facendo un passo 
verso di lei.
La ragazza fu scossa da un fremito. Anethorv sogghignò nel 
vederle comparire una smorfia di dolore sul volto.
- È tardi, Shizuka -  l’ammonì il mercante con fare amorevole. 
- Sai bene che se aspetti troppo a bere la ricompensa poi ti 
senti male. Tu non vuoi stare male, vero? - 
- Puoi vivere una vita tua, Shizuka -  controbatté Kelso. - 
Puoi vivere una vita piena, dove ogni giorno i nuovi ricordi 
si fonderanno con quelli vecchi, dove potrai riscoprire il 
passato. Lui ti ha estirpato dalla tua terra natia, non è tuo 
padre, non è nemmeno il tuo tutore. È solo il tuo padrone. 
Non è il tuo benefattore, è il tuo carnefice! - 
- Io l’ho comprata. -  ammise Anethorv con una smorfia 
annoiata sul volto. - Ho pagato per la sua vita e il suo 
addestramento. La vuoi, ragazzo? Fammi avere cento monete 
d’oro e potrai averla. - 
Il volto del mercante si deformò in un ghigno di sussiego e 
concluse: - Sempre che sia lei a voler venire con te. - 

Shizuka fu attraversata da una fitta lancinante che la costrinse 
a portarsi una mano al capo. Rischiò di rovesciare a terra il 
liquido nella coppa. 
Immagini aliene invasero la sua mente, facce di uomini, 
donne, bambini. Facce urlanti, grondanti sangue. Volti che 
chiedevano pietà, ventri squartati e teste mozzate… dolore, 
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tanto dolore. Eteree figure aleggiarono su di lei, dentro di lei, 
e la schernivano, o l’imploravano… piangevano. Quei volti 
divennero immagini caotiche e distorte dentro un vortice di 
sofferenza eterna, e la loro angoscia, il loro terrore, divennero 
suoi. Lo stomaco in subbuglio le donò pietosamente l’impulso 
di rigettare, come per far uscire tutta quella sofferenza in un 
tremito parossistico, liberatorio.
Non vi riuscì, perché non le sarebbe bastato vomitare per 
liberarsi del rimorso: le visioni erano ricordi vividi, orripilanti 
e reali, imprescindibili da ciò che lei aveva fatto e da ciò che 
era. I volti contorti e agonici assunsero i lineamenti straziati 
delle sue vittime, spesso persone inermi e innocenti. E la follia 
iniziò a ghermirla, ottenebrandole i sensi sino a incanalarsi 
dentro di lei con la voluttà del peccato e il rimorso della colpa.
Solo un’immagine comparve tra tutta quella sofferenza: 
l’immagine di Kelso e di un gioioso pomeriggio assolato. 
- Possiamo vivere felici, Shizuka -  disse Kelso. - Insieme. -  
Fece un altro passo verso il centro della stanza.
Shizuka lo guardò e alcune immagini del presente e del 
passato recente si accavallarono in uno stridio assordante. 
Il volto imberbe e sincero di Kelso, implorante, era tutta la 
garanzia che lui poteva offrirle; quelle parole, l’unico amore 
di cui non poter dubitare. 
Kelso protese le mani verso di lei, per accogliere il dono che 
un qualche Dio benevolo gli aveva concesso quel mattino di 
primavera di sei giorni prima.
Shizuka lasciò cadere la coppa d’argento, riversando la 
ricompensa sul pavimento. Tentacoli elettrici si agitarono in 
lei, procurandole nuovi lancinanti dolori, come se la testa 
stesse per implodere in un turbine di atroci lamenti. 



70

Quei volti si rivolsero a lei con suoni gutturali e incomprensibili. 
Divennero facce amorfe prive di occhi, dalle cui bocche 
spalancate espettoravano vomito e sangue.
Nell’apice del dolore, la lama uscì dal fodero in un unico 
fluido movimento trasversale e saettò fulminea. Sferzò l’aria 
e impattò due corpi solidi.
Kelso fissò esterrefatto le sue mani perfettamente integre, 
poi le vide scivolare dai polsi e precipitare a terra lasciandolo 
menomato. Solo l’istante successivo il sangue iniziò a 
spruzzare copioso dai polsi recisi.
Anethorv, colpito da uno spruzzo caldo che gli imbrattò il 
viso, emise una stridula risatina nervosa.
Il dolore è sempre presente… rimuginò Shizuka. Fissò il 
ragazzo che crollava in ginocchio davanti a lei. Impossibile 
da zittire.
L’urlo di Kelso echeggiò nella stanza dopo la consapevolezza 
dell’amputazione, o forse dopo la certezza della scelta di lei.
Shizuka gridò anche lei di rimando, spalancando la bocca 
in un ghigno furioso: l’urlo folle di chi vede solo l’ennesima 
faccia urlante che non le permette di dormire.
Bucò il ventre del giovane con la punta della katana e poi lo 
colpì di taglio, un primo fendente al petto e un secondo al 
volto. Continuò a infierire fino a quando quella faccia deforme 
non smise di urlare, fino a quando non smise di guardarla 
con occhi increduli e affranti.
Chi era costui per permettersi di chiederle amore o di voler 
donare amore?
- Adesso è meglio che tu beva -  disse Anethorv con voce 
rassicurante.
Nella testa di Shizuka vi era un intersecarsi febbrile di voci 
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e di corpi. Ancora pochi istanti in compagnia di quei volti 
diafani che le chiedevano perdono e non avrebbe più distinto 
la realtà dalla pazzia.
Un fischio lungo, squillante, le perforò le orecchie e la indusse 
a piegarsi su se stessa.
Il vecchio mercante le porse la brocca.
Shizuka la prese e ingollò il nettare tutto di un fiato.
Presto si sarebbe addormentata e l’indomani non avrebbe 
ricordato nulla di tutto quell’orrore. Non si sarebbe ricordata 
nemmeno di Kelso…
La ricompensa, in fondo, non era altro che un po’ di requie.
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Trinity
di Enzo Russo
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La guerra è un tema che i videogiochi raramente riescono ad 
affrontare in maniera significativa.
Molto spesso le fantasie macho ed eroiche prendono il posto 
di qualsivoglia considerazione realistica sulla tragicità con-
nessa all’attività bellica.
This War Of Mine è un gioco che ci propone la guerra da 
un’angolazione diversa, ovvero dal punto di vista di un grup-
po di civili che tenta di sopravvivere alla devastazione di un 
conflitto senza nome.
Nella semplicità degli scenari bidimensionali e col controllo 
gestito solo dal mouse, 
diventiamo guida e ma-
rionettista di un gruppo 
di rifugiati composto da 
tre o quattro personag-
gi iniziali.
Semplici civili e non su-
per-uomini, la cui fragi-
lità in un mondo ostile 

L’angolo delle Recensioni
con  Lo sciamano della Pigna
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ci appare subito evidente.
TWOM miscela the sims ed elementi di giochi survival ro-
guelike come Don’t Starve.
Qui è imperativo amministrare le risorse, ad esempio per 
rattoppare un muro devastato dai colpi di artiglieria.

La straordinaria forza di questo gioco sta nella sua capacità 
di raccontare storie toccanti pur senza forzare nessun tipo 
di trama prestabilita sul giocatore.
Nei giorni al rifugio e nelle notti di razzie in giro per la città 
devastata il gioco ci presenta costantemente scelte difficili: 
un soldato armato sta per compiere uno stupro, possiamo 
chinare il capo e approfittare del diversivo per cercare cibo 
e medicine, oppure intervenire e dichiarare che l’umanità 
resiste contro la barbarie anche a rischio della vita.
Idealmente tutti vorremmo essere i cavalieri coraggiosi del-
la situazione ma la durezza del gioco rende questo tipo di 
scelte sempre più difficili.

Spesso la dispera-
zione rende il confi-
ne tra giusto e sba-
gliato estremamente 
nebuloso: durante 
una partita ho scelto 
di derubare un’an-
ziana coppia in quar-
tiere ricco della città, 

i due non hanno opposto nessuna resistenza e hanno sem-
plicemente implorato di essere lasciati in pace. 
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Nonostante fossi conscio di stare giocando a un videogioco, 
mi sono sentito in colpa.
L’ho fatto a causa della fame che stava logorando la capacità 
del mio gruppo di sopravvissuti di continuare a difendersi 
contro i predoni e ciò, ironia della sorte, mi ha reso a mia 
volta un predone.
Quest’azione ha garantito qualche giorno di provviste in più 
per il mio gruppo ma ha spezzato psicologicamente il perso-
naggio che avevo usato quella notte.
L’ex vigile del fuoco che usavo le per uscite notturne è caduto 
in uno stato di depressione perenne da cui non è mai uscito.

Arrivare alla fine della guerra non è necessariamente un 
lieto fine poichè i nostri protagonisti non dimenticheranno 
mai i dolorosi compromessi che abbiamo scelto di accettare 
e seppure vivi potrebbero essere irrimediabilmente piegati 
nello spirito; il gioco ci svelerà cosa ne è stato con delle brevi 
descrizioni del “cosa è successo dopo”.
In termini tecnici tutto funziona e ogni partita è unica per-
chè gli eventi e i luoghi disponibili nel corso della stessa sono 
scelti casualmente tra un ventaglio di possibilità abbastanza 
ampio.
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La carenza di cibo e medicine è un pungolo costante, anche 
nelle fasi più avanzate del gioco.Questo fa si che anche per 
un giocatore esperto il gioco non diventi mai facile.
TWOM ha dei difetti, perlopiù insiti nella stessa natura ca-
suale che rende il gioco interessante.
L’assenza totale di tutorial è abbastanza frustrante, sopra-
tutto quando ci si trova a combattere per la propria vita e si 
getta al vento una partita per un click sbagliato o per l’ine-
sperienza nelle meccaniche del gioco.

In ogni caso This 
War Of Mine è uno 
dei migliori gio-
chi del 2014, uni-
co per la maturità 
con cui tratta ar-
gomenti difficili e 
per la sua capaci-
tà di coinvolgere 
anche emotivamente il giocatore.
Alcuni obiettano che il gioco non è divertente in senso classi-
co e talvolta persino deprimente, io sono invece dell’opinione 
che è estremamente piacevole da giocare e che fa riflettere 
sulla fortuna che abbiamo nel vivere una vita relativamente 
pacifica.
Consigliato a tutti.

Disponibile per Windows, Mac e Linux.



77

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 tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo lungo 
2014.

E ringraziamo in anticipo chi continuerà a seguirci e chi 
ci scoprirà in questo nuovo anno.

Continuate  a seguirci

   e noi

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

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

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

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 
prontamente.

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

 personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

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

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

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


