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Pannello di Controllo

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

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

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

Buona lettura

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

Nero
Freak

Michele
D’Orsi

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

Disegnatore, illustratore, creatore di giochi 
e di mondi. Nato all’ inizio degli anni 80 si inna-
mora subito dei primi videogame con cavalieri 
e draghi sul Commodore 64, e poi dei giochi di 
ruolo con Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster da 20 anni, 
come poteva non essere il direttore di questa 
rivista. Partorisce l’ idea di Storie Bizzarre in-
sieme a degli amici disegnatori, stanchi di non 
essere presi in considerazione da altri edito-
ri. L’ incontro con Michele D’Orsi e la sua co-
noscenza del fantastico lo spronano a rea-
lizzare il suo sogno. Appassionato di barbari 
e Robert E. Howard, crede nel potere della 
Heroic Fantasy e della Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’ombra di un 
vulcano. Indizio: non è il Monte Fato.

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

Enzo
Russo

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

Di palma
Mena

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

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

Diraque

I Cosmonauti di Sb

§Balo
  Fey

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

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

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

andare oltre il semplice divertimento 
lobotomizzante fine a  se stesso 

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

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

un gameplay innovativo.
 Per Storie Bizzarre scrivo recensioni di 

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

cente per un media così ampio e variegato.

P.A.M

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

Stoto
Giovanni

Nato a Napoli il 13 giugno 1973, vive at-
tualmente a Latina ed è felicemente 
sposato. Ingegnere Informatico per 
necessità, ai bit preferisce la moto, il 
mare, le immersioni, la fotografia, le 
auto, la lettura e scrivere. Seguitelo 
nel suo blog http://thegios.blogspot.
com, dove laconicamente armonizza 
l’amore per tutte le sue passioni, bit 
esclusi.

Corvo
Erika 

Tutto quello che so fare, l’ho imparato 
da sola. Sicuramente sono una donna 

strana: costruisco mobili, aggiusto elet-
trodomestici, eseguo piccoli lavori di mu-

ratura e idraulica, sbianco casa, lavo a 
mano la biancheria preparo medicinali a 
base di erbe, e mentre faccio tutto que-
sto scrivo romanzi, e leggo manuali di 

sopravvivenza di Bear Grylls. 
I miei hobby? Medicina, psicologia, storia, 
etologia, erboristeria, lingue straniere. 

In mezzo secolo di vita ho collezionato 
una serie di sfighe impressionante, ma 

non ne ho mai fatto un dramma. Anzi, ho 
sempre cercato di sdrammatizzare tutto 

e di rialzarmi da ogni caduta. 
Dal 1995 scrivo sul serio. Attualmente 

ho nove racconti completi e altri tre in 
mente, pronti per essere scritti.

http://thegios.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/Erika-Corvo-autrice-/128859753908641
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Simox

Simone laureato alla accademia di belle 
arti di Napoli.
Artista poliedrico e introspettivo,
scrittore e illustratore
pubblica periodicamente 
su Sb  dal numero 0

Colantonio
Roberto

sono nato a Napoli dove svolgo la profes-
sione di avvocato. Curo alcuni blog tra cui 

il sito del mio libro 
“Arte Condivisa”, edito da Iemme Edizioni: 

www.artecondivisa.blogspot.it 

I Cosmonauti di SB

www.artecondivisa.blogspot.it%20%0D
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Sorrentino

Nato a Napoli nel 1982, cresciuto colle-
zionando collezioni, si è formato leggen-
do classici, fino a quando uno Hobbit lo 
ha portato definitivamente a vivere nella 
Terra di Mezzo. Sceglie inspiegabilmente 
studi giuridici e vince un concorso, senza 
dimenticare mai la sua passione per il fan-
tasy. Integra il suo bagaglio culturale 
con G.R.R. Martin, manga, serie tv, EelST e 
Caparezza. Si inventa un mondo e lo mette 
in un libro, ma gliene pubblicano un altro 
sui notai e un suo racconto horror vie-
ne selezionato in un concorso letterario. 
In attesa della grande occasione, scrive 
altre storie ed aspetta con ansia la pen-
sione.

I Cosmonauti di SB

Giuseppe
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Editoriale

“Ci sono molte cose, credo, che possono avermi fatto del bene senza che io ne abbia rice-
vuto profitto, e Natale è una di queste…un periodo di gentilezza, di perdono, di carità, di 
gioia…nel quale uomini e donne sembrano concordi nello schiudere liberamente i cuori 
serrati e nel pensare alla gente che è al di sotto di loro come se si trattasse realmente di 

compagni nel viaggio verso la tomba, e non di un’altra razza di creature in viaggio verso 
altre mete.”

“Canto di Natale” di Charles Dickens

Siamo finalmente giunti alla fine di questo lungo anno. Il Natale 
con la sua magia rallegra i cuori della gente, ricordandoci i buo-

ni propositi che ci eravamo posti l’anno prima. I nostri propositi 
sono stai rispettati: creare una rivista aperta a tutti e pubblicar-

la una volta al mese. Grazie a voi questo è stato possibile. Il rega-
lo più grande, voi lettori e scrittori, lo avete fatto a noi, dandoci 

il vostro tempo, il vostro appoggio, il vostro 
amore, per divenire sempre più grandi. 

E ora che la magica notte è alle porte 
non date per scontato di sapere tut-
to su di essa. Leggende misteriose e 
creature incantate si risvegliano nel 

momento in cui la magia, la fanta-
sia e le fiabe si fondono con la realtà. 
Lasciate i cuori aperti e le tende soc-

chiuse, potreste vedere fuori tra la 
neve e il buio della notte i vostri so-

gni divenire realtà.

Il Direttore
Salvatore Russo 
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- Trovati, almeno credo... - 
Sullo schermo era apparsa la scritta: “Rilevata trasmissione 
onde medie.”
- Onde medie... - il comandante era perplesso. Guardò attra-
verso la grande lastra trasparente. - È dal terzo pianeta di 
quella stella gialla, vero? -
L’addetto alle trasmissioni annuì: - Proprio da là. Prima c’era 
quel pianeta gassoso con gli anelli che lo occultava. - 
L’astronomo armeggiava con le icone olografiche: - Allora... 
Sì, può essere. È un pianeta di prima classe, adatto alla vita. 
Lo avevamo classificato nel quinto settore, civiltà con tecno-
logia di tipo 2. Non dovrebbe avere la capacità di produrre 
onde radio. Quindi devono essere i nostri naufraghi. Si sono 
costruiti un primitivo emettitore con quel poco che poteva-
no trovare laggiù. -
- Ho sintonizzato meglio la modulazione d’ampiezza. Mando 
il messaggio negli altoparlanti. -
La voce, corretta dal computer e sintetizzata dai processori 
audio, risuonò per la plancia: - Siamo Melekh, Beltesha’tst-
sar e Kantschvar. Siamo Melekh, Beltesha’tstsar e Kantsch-
var. Siamo Melekh, Beltesha’tstsar e Kantschvar. -
Il comandante sorrise: - Trovati! Se trasmettono possono ri-
cevere. Fai ripetere al computer che arriviamo. Quando ri-
spondono chiamatemi. Io avverto la base. -

- Ci hanno trovati! -  Kantschvar armeggiò sui comandi del-
la radio. - Mettetevi gli auricolari. Chiamano dalla Stella del 
mattino. - 

Ritorno a Casa
di P.A,M. Diraque
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Gli altri due attraversarono la stanza e si misero in ascolto.
- Sono il comandante della nave stellare Stella del mattino. 
Se mi sentite rispondete. - 
La voce era gracchiante, si faceva largo tra crepitii e scariche 
ma era comprensibile.
Kantschvar si lamentò della tempesta solare in atto. - Ti sen-
to comandante. - 
- State tutti bene? -
Melekh lo rassicurò: - Stiamo bene. Quando arrivate? -
- Stiamo a un’ora luce da voi. Siamo nella direzione di un pia-
neta gassoso con gli anelli. Ad impulso ci potremmo mettere 
un paio dei giorni del vostro pianeta. Non possiamo usare la 
curvatura. Questo sistema è pieno di pianeti ed asteroidi. I 
vostri tracciatori funzionano? -
- Negativo, comandante. Ci siamo lanciati con la capsula di 
salvataggio in fretta e furia e siamo finiti in un lago che chia-
mano Chichast. I tracciatori sono con tutto il resto sul fondo 
di quel lago salato. -
Il comandante rimase per un po’ in silenzio. I tre sentivano 
che si consultava con l’equipaggio. Poi: - Sentite... se noi non 
possiamo trovarvi sarete voi a doverci vedere. Dateci qual-
che informazioni. Quel pianeta è grandicello. -
Melekh, Beltesha’tstsar e Kantschvar si guardarono. Belte-
sha’tstsar prese una pergamena, la aprì: - Allora, comandan-
te... Se vi mettete in orbita, qui hanno cognizioni geografiche 
limitate, sto guardando su una specie di mappa, dovreste ve-
dere un mare interno. Lo riconoscerete perché è abbastanza 
esteso. Sta tra tre continenti. Si chiama... Mediterraneo, mi 
pare. Ma non ha importanza. Se vi orientate con l’asse di ro-
tazione del pianeta fatelo in modo che il pianeta giri in sen-
so antiorario. A destra c’è una penisola orizzontale. Dietro 
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ci sono tre grandi laghi. Noi stiamo in una città sulle rive di 
quello più a sud, Urmia. -
Il comandante era perplesso: - Mica possiamo atterrare nel-
la piazza del mercato... -
I tre si guardarono. Melekh suggerì: - Allora mettetevi in or-
bita alla nostra latitudine e rendetevi visibili. Quando vi ve-
dremo vi chiamiamo e voi triangolate il segnale della radio. -
L’idea fu accettata.
Due giorni dopo i tre stavano sul tetto del tempio. La notte 
era serena. La luna piena splendeva nel cielo. 
Kantschvar non era contento: - Quel satellite fa impallidire 
le stelle. Il pianeta con gli anelli deve essere quello dall’altra 
parte, quello vicino a quelle due stelle quasi uguali. -
Beltesha’tstsar urlò: -Eccoli! - 
Una luce era apparsa in cielo, splendeva come una nova. Si 
attaccarono alla radio: - Stella del mattino, Stella del matti-
no, ci ricevete? -
Fischi, schioppettii, poi: - Qui Stella del mattino, vi ricevia-
mo forte e chiaro. Sono il comandante. Avete un mezzo di 
trasporto? -
- Un mezzo di trasporto? Ma vuoi scherzare, comandante? 
Qui usano dei quadrupedi che chiamano dromedari o altri 
che chiamano cavalli. Ma a che cosa ci serve, un mezzo di 
trasporto? - Melekh era allibito.
- C’è una tempesta sulle stella del sistema. Riusciamo a ri-
cevervi ma non a triangolarvi. Se vi muovete in linea retta, 
diciamo verso la direzione in cui la stella tramonta, potremo 
interpolare il segnale e rintracciarvi. -
- E per quanto dobbiamo muoverci? -
Il comandante era imbarazzato e si capiva anche tra le scari-
che del segnale: - ...Diciamo nove gradi sul parallelo, direzio-
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ne tramonto, meglio se deviate verso sud. -
I tre aprirono la mappa. Presero un righello, fecero due con-
ti. Melekh esclamò: - nove gradi? Ma è la distanza tra qua e il 
mare Mediterraneo. Ci metteremmo una ventina di giorni... -
Il comandante si scusò: - Lo so, è un bel viaggetto. Ma non ri-
usciamo a trovare un altro sistema. Prima partite e prima ci 
incontriamo. Voi seguite la nostra traccia luminosa nel cielo. 
Emetteremo plasma dai motori per illuminarci meglio. -
Presero un po’ di oro, spezie, profumi per scambiarli nel viag-
gio. Beltesha’tstsar era euforico: - Quando avemmo l’idea di 
dire che eravamo maghi e astrologhi fu una genialata. Quasi 
quasi mi dispiace andarmene. Ci eravamo sistemati niente 
male... - E i tre partirono. 
Ogni sera chiamavano e da lassù gli dicevano che c’erano 
quasi, se fossero andati ancora un poco più ad ovest... 

Arrivarono a Gerusalemme. Nella locanda li avvicinò un fun-
zionario del Re. Tra un bicchiere e l’altro gli confidarono che 
erano grandi maghi, famosi astronomi, che venivano dalla 
Persia. Perché erano lì? Bella domanda. Kantschvar, ormai 
brillo, rispose che si muovevano in missione per conto di 
Dio. Erano venuti fin laggiù dall’Oriente: - Dov’è il re dei Giu-
dei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo. - 
Il funzionario fu molto colpito. Rimase sbalordito quando  
Kantschvar lo portò nel cortile e gli fece vedere la stella nova, 
la nave Stella del mattino, che splendeva nel cielo notturno.
Quella sera la nave chiamò. Li avevano tracciati. Diedero le 
indicazioni del luogo dell’appuntamento e i naufraghi sulla 
mappa riconobbero il posto, un insignificante paesello lì vi-
cino, Betlemme.
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Rividero il funzionario il giorno dopo. Il Re di Giudea, Ero-
de il Grande, voleva riceverli con tutti gli onori, consapevole 
della loro missione sacra. Melekh e Beltesha’tstsar si trat-
tennero a fatica dal saltare addosso al compagno. 
Seguirono il funzionario a palazzo e il Re Erode era nella sala 
del trono, circondato dalla corte.
Il Re aveva riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del po-
polo, e s’informò da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Messia. Gli risposero: - A Betlemme di Giudea, perché così 
è scritto per mezzo del profeta. - Kantschvar era mistico - E 
tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo 
capoluogo di Giuda: da te uscirà un capo che pascerà il mio 
popolo, Israele. -  

Kantschvar sussurrò ai compagni che aveva trovato quella 
frase in un libro sacro di quel posto.  Melekh e Beltesha’tst-
sar sbuffarono. 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece rivelare 
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme esortandoli: - Andate e informatevi accuratamen-
te del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarlo. -
Udite le parole del re, partirono.
Li raggiunse il funzionario. Era rosso in viso e preoccupato: 
- Voi siete uomini di Dio e io temo Dio più del Re. Erode cre-
de che quel bambino possa spodestarlo. Quando gli direte 
dov’è egli lo ucciderà. È un crimine orrendo che condanne-
rebbe tutta Israele e non posso permetterlo. Vi scongiuro, 
onorato il bambino, non tornate da Erode. Sparite dalla Giu-
dea e salvate il fanciullo. - Si allontanò. Dopo dieci metri si 
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voltò: - Noi non ci siamo mai visti. - Si dileguò nei vicoli.

I tre si guardarono. Ci poteva giurare che non sarebbero tor-
nati da Erode. E si fecero una risata.
Arrivarono a Betlemme. C’era una strana agitazione, stava 
accorrendo gente da ogni dove. Fermarono un pastore e gli 
chiesero se fosse giorno di mercato o di un’esecuzione.
- Non lo sapete? In quella grotta laggiù è nato un bambino 
prodigioso che salverà Israele! -
I tre s’incuriosirono. Arrivati alla grotta, in una mangiatoia, 
riscaldato dal fiato di un bue e di un asinello, adagiato nel 
fieno, c’era un fanciullino. La madre, vestita d’azzurro, era 
affaticata ma felice, un’adolescente graziosissima che con-
trastava con il marito, molto più anziano di lei ma altrettan-
to contento.
Si avvicinarono e la giovane sorrise loro. I tre si felicitarono, 
il bambinello era veramente un amore. Gli augurarono ogni 
bene. Poi, prima di uscire, mentre la radio gracchiava che 
erano arrivati,  Kantschvar frugò nelle bisacce. Trovò dell’o-
ro, un sacchetto d’incenso e della mirra. Offrì quei doni al 
fanciullo.
- Siete veramente gentili. - li ringraziò la madre - Come vi 
chiamate, da dove venite? -
I tre si presentarono e la donna provò a ripetere i nomi, li 
storpiò: - Gaspare, Melchiorre e Baldassarre... che nomi stra-
ni. Vi auguro un felice ritorno a casa. -
Sulla nave la Terra illuminava il cielo d’azzurro. - Mi ricorda 
la veste di quella fanciulla... - Kantschvar era rimasto colpito 
dalla giovane. Poi sobbalzò: - Accidenti! Se quel pazzo scate-
nato di Erode saprà del bambino farà una strage. Dobbiamo 
avvisare i genitori di scappare lontano. - Corse al proiettore 
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olografico, compose le coordinate e lanciò la sua immagine 
laggiù, a Betlemme.
La madre e il bambino dormivano profondamente. Il marito 
era in dormiveglia, si agitava.
Gli disse: - Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e 
fuggi... - guardò la mappa - in Egitto, e resta lì finché non ti 
avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucci-
derlo. - 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre 
nella notte e fuggì in Egitto.
La nave, fatti i calcoli per la curvatura, sparì.
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Birth 
di Enzo Russo
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Un altro dannato Natale. Nella sua mente questa era la fra-
se perfetta che avrebbe voluto urlare, svegliando il mondo 
intero. Si fregò le mani viola dal freddo, una nuvola di aria 
calda uscì dalle labbra screpolate, senza dargli conforto. 
Da quanto tempo aveva perso la voglia di vivere? Non lavo-
rava ormai da un anno, era dal lato sbagliato dei trenta e non 
aveva nessuna qualifica che lo facesse svettare tra la folla. 
Tra poco non avrebbe nemmeno avuto i soldi per pagare l’af-
fitto dell’appartamentino al piano terra dove abitava. Figu-
riamoci per festeggiare il Natale. La sua figura ondeggiante  
vagava ormai da ore al freddo pungente, tra i vicoli affollati 
e innevati della città, illuminati dalle glaciali luminarie festi-
ve, impugnando una bottiglia di vodka Artika, la vodka delle 
fresche emozioni. Guardò la bottiglia fermandosi accanto ad 
un pescivendolo; l’unica emozione che sentì fu un peso sul 
cuore e una totale disillusione della vita. Le lacrime gli riga-
rono il viso. 

Aveva avuto una sensazione positiva nell’ultimo periodo, 
con l’aria del Natale a rallegrare le strade della città, inizia-
va ad agire e a pensare come se un giorno sarebbe stato più 
in forma, avrebbe avuto più capelli e le occhiaie e le rughe 
sarebbero scomparse. Ma una sera da solo, nel freddo della 
sua abitazione a livello della strada, in preda ad un’altra delle 
crisi di panico che gli levavano il sonno da mesi, perse tutte 
le illusioni e cominciò a scrivere su quel dannato quaderno 
che portava ripiegato nella tasca posteriore dei pantaloni. 
La vodka tardava a fare effetto, quel suo morbido e caldo ab-
braccio alcolico, in cui un uomo può dimenticare tutto. Pre-

Il demone del natale
di Salvatore Russo
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se il quaderno spiegazzato dalla tasca e scrisse : 
“Voglio essere ubriaco”. 

Un tizio conosciuto in un bar, che affermava di essere uno 
psicologo importante, gli aveva suggerito di scrivere tutte 
le sue voglie oscure in modo da bandirle e relegarle in uno 
spazio definito, in un mondo a parte. 
“Voglio il mondo tutto per me”. 

L’odore delle castagne, spaccate sui carboni  di un vendito-
re ambulante, gli fece tornare alla mente i bei natali passati 
con la moglie e la figlia. Prima che tutto precipitasse, prima 
che se ne andassero. Le coppiette indaffarate intorno a lui 
facevano incetta di regali alle bancarelle, sbrigandosi per di-
rigersi al caldo di una casa e di un abbraccio. 
“Voglio che la gente soffra come soffro io”.

La musica di una zampogna lo fece trasalire quando indie-
treggiando finì per sbattere in una colonnina di pietra, sulla 
cui cima troneggiava un  teschio di metallo, collocata fuori 
una chiesa. La melodia lo attirò su per le scale e attraverso il 
portale aperto vide un enorme presepe adagiato tra le om-
bre del presbiterio. 
Titubante entrò, attraversando la navata silenziosa, come 
attirato da una forza sovrannaturale. Antichi affreschi me-
dievali tinteggiavano l’ambiente gotico, mentre le statue dei 
santi lo ammonivano con lo sguardo dalle loro nicchie in-
tricate. Aveva ancora stretta in mano la bottiglia. Si sentì un 
anima persa, un verme destinato a strisciare verso il cadave-
re in decomposizione che era la sua vita. 
Era solo e si avvicinò rapidamente, i suoi passi riecheggiava-
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no sul marmo lucido della piccola chiesa portandolo vicino 
al maestoso presepe. La musica proveniva da un altoparlan-
te posto al lato del diorama. 
Quando il suo stanco sguardo si posò sul presepe, in un at-
timo la vista lo fece perdere negli intricati dettagli della ma-
estosa opera artigianale. Attraversò i vicoli pieni di allegra 
vita, bevve vino su di un lago fantastico, pascolò pecore in 
verdi campi, vendette il pane nei quartieri colorati e omag-
giò di una serenata classica la sacra famiglia, sulla cima di un 
colle ai piedi di un tempio in rovina. Quale mano artistica e 
sublime poteva creare tanto, non riusciva a figurarselo.

- Quasi nessuno festeggia più la nascita di Gesù, eppure il 
Natale è prima di tutto questo. -
Di scatto si voltò osservando una figura solitaria e smunta 
nella penombra delle panche, seduta in prima fila.
-  C-come... - 
La voce di una persona anziana proveniva dalla figura in om-
bra. 
- Non tutti sanno come realmente andò la storia. - un lungo 
attacco di tosse spezzò le parole del vecchio.
- Questo presepe; per un attimo mi ci sono perso dentro. È 
fantastico. Sembra antichissimo.
- E lo è. È il più antico costruito, si deve ad un innomina-
to Maestro Bolognese del milletrecento. - la sua voce arran-
cava, sofferente - Devi farmi una cortesia giovane. Abbiamo 
poco tempo, aiutami ad alzarmi…

Quando i suoi occhi si abituarono al buio della sala, riuscì 
a scorgere bene la figura dell’anziano interlocutore. Era un 
uomo sull’ottantina, smunto e con una barba bianca incro-
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stata, aveva un occhio mancante e indosso solo un saio logo-
ro. Poggiato accanto a lui un bastone di legno grezzo a forma 
di croce, con una pagina di un libro scritto in latino inchio-
data sul davanti. 

Una pozza di liquido brillante lambiva il posto dove era se-
duto e scorreva al suolo. 
- Vecchio barbone, ti sei fatto addosso. Col cavolo che ti pren-
do. Mi imbratterai di…
L’anziano si spostò in avanti cadendo, e lui lo afferrò al volo. 
Un istinto dovuto alla vodka e ad una strana vitalità lo animò 
facendolo scattare in avanti, e allora se ne accorse. Il vecchio 
era sporco di sangue.
- Maledizione nonno, dobbiamo andare all’ospedale, ti stai 
dissanguando!
- No! Dobbiamo sbrigarci, resisterò! Lui è già andato, aiuta-
mi a raggiungerlo o sarà la fine.
- Ma che stai dicendo. - si guardò intorno destato da suoni 
improvvisi. Qualcosa si muoveva nel buio. Erano tutt’intor-
no a lui. 
Il portale della chiesa si chiuse di colpo e calò il buio. Una 
miriade di occhi si agitavano nella densa oscurità che era 
calata su di loro.
- Chi siete! Ho bisogno di aiuto! - il sudore e la paura gli fece-
ro schizzare la vodka al cervello in un istante, si sentì nause-
ato e le vertigini lo colpirono come una pietra in piena testa.
- Sono i suoi servi. Esseri malvagi schiavizzati dal loro pa-
drone. Adesso sono liberi e distruggeranno tutto quello che 
trovano. Ci uccideranno in modi che l’uomo ha dimenticato 
da secoli. Dobbiamo andare!
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Il presepe si illuminò di una luce intensa, mentre un cerchio 
di luce azzurra lo contornava.
- Adesso, portami attraverso il portale!
Quello che successe dopo non riuscì a distinguerlo, agì per 
impulso, lanciandosi attraverso il varco, scagliandosi contro 
il presepe con il vecchio tra le braccia. Nella penombra cre-
ata dalla luminescenza, credette di vedere centinaia di stra-
ne figure oscene; piccole e malvagie creature ancestrali, che 
l’uomo aveva ormai relegato nei meandri dei più oscuri in-
cubi. Ma fu un istante. Appena toccò la luce azzurra il suo 
corpo si distrusse in mille pezzi e il nulla lo inghiottì. 

La polvere gli riempiva la bocca. Sputò fuori un grosso gru-
mo di terra mentre si rigirava sul duro terreno cotto dal sole.
Il viso rugoso del vecchio riempì la sua visuale.
- Tutto bene giovane?
- Cosa succede? Dove sono? Sono morto?
- No, - aggiunse l’aniziano che lo tirò su a sedere - non anco-
ra. Siamo a dieci chilometri a sud da Gerusalemme. Per l’e-
sattezza a Betlemme. 
Il giovane si guardò intorno. Pensò che la vodka fosse sta-
ta mischiata a qualche droga allucinogena. Osservò il vec-
chio  respirare affannosamente. Si mise in piedi e lo sollevò 
notando che ormai aveva smesso di perdere sangue ma era 
ugualmente messo molto male.

- Dannazione vecchio cosa sta succedendo, me lo vuoi spie-
gare! Sono entrato in quel presepe, e quei cosi nella chiesa!
-Elfi, erano elfi. Folletti malvagi convocati dal Krampus.
- Eh? - 
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Folletti, Krampus, tutto gli sembrava assurdo. Ma più assur-
do fu quello che vide intorno a se. Tutti i personaggi del pre-
sepe erano adesso in carne ed ossa, vestiti con abiti antichi, 
intenti nelle loro occupazioni 
- Siamo a Betlemme di che anno?
- Anno uno dopo cristo - gracchiò il vecchio.
- Tu menti! Come è possibile!
- Adesso ascoltami figliolo, - ansimò cercando di sorreggersi 
al bastone, - vedi quel castello lassù in cima? - il dito tremo-
lante dell’anziano indicò un castello sfarzoso e decadente 
allo stesso tempo, fatto di terra cotta dal sole - E’ il castello 
residenziale di Re Erode. Dobbiamo salire fin lassù ed evita-
re quella che potrebbe essere la fine del mondo.
Il giovane sgranò gli occhi.
- Tu sei pazzo, riportami indietro. - poi pensò all’inutilità 
della sua richiesta, della sua vita, di quello che lo aspettava. 
Divenne docile, calmo - Non ho nulla da perdere. Assisterò 
dunque alla fine di tutto. Spigami almeno che succede.
- Prima dobbiamo abbigliarti. - Il vecchio si avvicinò ad al-
cuni vestiti stesi ad asciugare e presa una tunica di sacco e 
la fece indossare al giovane sopra i suoi abiti, - Adesso puoi 
girare liberamente. Ci aspetta una lunga salita e dobbiamo 
evitare i romani e le guardie del palazzo. - tossì sangue ap-
poggiandosi alla spalla del giovane - Non ho molto tempo. -

Si incamminarono per il sentiero polveroso, il vecchio dove-
va appoggiarsi al bastone e al ragazzo per avanzare.
- Volevi sapere cosa accadeva e sarai accontentato. 
Il giovane mosse la testa in segno di apprezzamento. 
- Vedi, nell’anno uno avanti Cristo, ovvero appena prima del-
la nascita del Salvatore, Erode seppe che un re sarebbe nato 
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nella sua terra. Non potendo uccidere lui tutti i pargoli di 
Betlemme si affidò ad un oscuro sacerdote babilonese che 
lo accompagnava. Il sacerdote allora evocò un demone assi-
ro, di nome Krampus, con il quale strinse un patto. Avrebbe 
ucciso lui tutti i bambini di Betlemme, e infine sarebbe stato 
libero. Ma la libertà del demone era impossibile, dato che il 
Krampus era troppo potente, e lo raggirarono legandolo a 
questa legge per sempre, almeno fino a che non ha incontra-
to me.
Il cielo cominciava a scurirsi andando verso il crepuscolo.
- Quindi tu sei… - il giovane lasciò per un attimo l’anziano 
che andò ad appoggiarsi alla parete di una taverna, lascian-
do una macchia di sangue sul muro.
- Sono Nicola da Bari, un cacciatore di demoni. Incontrai il 
Krampus in Norvegia nell’anno trecentocinquanta dopo cri-
sto. Gli ho dato la caccia tra i ghiacci eterni per anni fino al 
nostro scontro decisivo, dove l’ho incatenato con i ceppi che 
legarono il Salvatore durante la flagellazione. In quello scon-
tro persi l’occhio destro.

Il giovane si riavvicinò, cautamente, riafferrando il vecchio 
sotto la spalla e ricominciando la loro salita. Il panorama 
sotto di loro si faceva emozionante, con le case che accen-
devano le luci serali e la steppa che si profilava fino all’o-
rizzonte, colorata del rosso e del viola del crepuscolo. Una 
stella cometa illuminava il cielo come una luna splendente. 
Un presepe lucente.
- Bloccando l’influsso del vecchio contratto, il Krampus do-
vette sottostare al mio, che è inchiodato a questa croce. Lo 
costrinsi a dare prosperità e fortuna alle famiglie a cui aveva 
rubato e ucciso la progenie nei secoli. E gli fu facile, grazie 
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alle sue potenti arti magiche. Divenne la leggenda di Babbo 
Natale. Un demone! E siccome le vittime erano in numero 
incalcolabile schiavizzò a sua volta con la forza degli esseri 
malvagi, folletti oscuri che hai visto nella chiesa, per farsi 
aiutare a onorare il nuovo accordo.
- Babbo Natale è dunque un demone sanguinario! Pensavo 
che la vita già fosse uno schifo, ma questo!
- Si. Il Krampus aveva scovato il presepe del maestro bolo-
gnese delle croci molto tempo fa, e aveva visto in esso un 
portale di accesso al passato, una finestra perfetta, un’ opera 
che solo una volta nel corso di molte vite si può replicare. 
- Quindi perché il Krampus  non è tornato indietro tempo fa?
Il vecchio Nicola lo osservò col suo solo occhio azzurro.
- Perché i ceppi che lo incatenavano erano stati forgiati 
nell’anno trenta dopo cristo, quindi non potendo esistere in 
quest’epoca creavano un paradosso temporale. Non poteva 
tornare se prima non se ne liberava. Ora ne è privo. I suoi 
servi, dopo secoli, sono riusciti a trovare la chiave nascosta 
tra i rotoli del Mar Morto conservati presso l’Istituto Orien-
tale dell’ Università di Chicago.
- Ma le mie cose, i miei vestiti sono ancora con me, e io ho 
viaggiato!
- Il varco è stato aperto e attraversato, il tempo è cambiato e  
i paradossi si susseguiranno. Niente più limiti al caos. Eppu-
re ho provato a fermalo ma non ci sono riuscito. - si guardò il 
sangue rappreso sulla tunica - Sono troppo vecchio e stanco.  
- Cosa cerca questo demone? 
- Vuole distruggere il contratto in possesso di Erode nel mo-
mento della sua evocazione, in modo da essere libero, libero 
di distruggere e governare il mondo con la sua antica magia. 
Dobbiamo impedirlo. Tu dovrai impedirlo!
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- Tu sei matto! - il giovane si sentì spaventato dalla richiesta, 
ma poi si calmò subito cambiando atteggiamento - Cosa do-
vrei fare?
- Devi portare il bastone che reco con me, sull’altare dell’evo-
cazione e sostituire il contratto di Erode con il mio, in modo 
da legarlo a me.

Il giovane guardò il vecchio e con uno strano sorriso fece un 
cenno di assenso. D’altronde cosa aveva da perdere. La vita 
non gli interessava più da molto.

Il crepitare delle fiaccole spezzava le tenebre, illuminando 
il palazzo residenziale del re Erode. La notte si era brunita 
con grevi nubi formatesi sul palazzo, lasciando intravedere 
solo la stella cometa lucente. Alcune figure si muovevano nel 
cortile della struttura. Uno di loro, smunto,  calvo e con un 
naso aquilino, era vestito con un saio nero e impugnava un 
rotolo di pergamena stando in piedi accanto ad uno scarno 
altare, dove un capretto sgozzato perdeva sangue. Di fianco 
a lui un uomo tarchiato e bruno, riccamente vestito e con in 
capo una corona d’oro era circondato da molte guardie ar-
mate di lance. 
- Mio sire, - serpeggio il sacerdote ammantato di nero - sia-
mo pronti. La cometa è allineata e il contratto è scritto. Il rito 
descritto sulla stele di Hammurabi è completo. Manca solo 
l’evocazione.
- Bene, - ringhiò con voce baritonale re Erode – diamo inizio 
allora!
Il sacerdote cominciò a recitare un oscuro e antico rituale 
assiro. 
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Troppo presi dalla preparazione nessuno li aveva notati, Ni-
cola e il giovane erano appiattiti al muro di cinta interno, tra 
le ombre, aspettando il momento giusto. Il passaggio segre-
to che il vecchio conosceva era stato utile ad entrare veloce-
mente, illudendo le guardie sulle mura. 
Ma il vecchio Nicola era bianco come un cencio, la sua vita 
scivolava via e non sarebbe durata ancora molto. 
- Il rituale è quasi finito, non capisco quel demone cosa stia 
aspettando… - il vecchio ansimava ormai.
Lo notò improvvisamente. Sul muro di cinta sud, stagliato 
contro il cielo illuminato dalla cometa, il Krampus era ac-
covacciato, con i luminosi occhi bianchi carichi di odio. La 
figura oscura dalle gambe caprine si gettò sulle guardie nel 
cortile, mietendo le messi della morte con ferocia brutale. 
Urla agghiacianti provennero dalle mura, mentre le guardie 
di turno venivano macellate dagli orrendi folletti. 

Re Erode ansimò arrancando all’indietro, inciampando e fi-
nendo pancia all’aria, perdendo la corona e la regalità. Il sa-
cerdote guardò la scena instupidito. Il demone non era an-
cora stato evocato eppure era lì. Non riusciva a spiegarlo. Il 
Krampus si avvicinò al sacerdote, mentre le guardie veniva-
no finite dai folletti che ormai riempivano il cortile, gli strap-
pò il contratto dalle dita irrigidite dalla paura, bruciandolo 
con il solo tocco della mano.
- Adesso finisci! - con una voce proveniente da un limbo lon-
tano comandò il sacerdote, che tremando cercava di allonta-
narsi strisciando.
Il Krampus lo prese per il collo e lo alzò di venti centimetri 
da terra.
- Finisci! - urlò, bagnando di bava il viso del sacerdote che 
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continuò l’evocazione.

Nicola afferrò il braccio del giovane stringendolo. 
- Il demone sarà evocato privo di contratto e sarà libero, vai 
ora e metti nelle mani del sacerdote il mio bastone, così il 
contratto sarà stipulato con me!
Il giovane scattò in avanti e avanzò tra la carneficina del cor-
tile, spostandosi tra i malvagi elfi che divoravano i caduti. 
Nicola non resse più e svenne mentre seguiva con lo sguar-
do il ragazzo avanzare, sbattendo contro il duro terreno. 

Un varco rosso sangue si aprì nel cielo sopra le loro teste, 
in corrispondenza della cometa, come una ferita tra le nubi 
scure che si addensarono all’improvviso. Il Krampus rise 
mentre osservava il portale. 
- Dopo secoli sono libero! Finalmente!
Abbassando lo sguardo nel momento in cui il rituale fu finito 
guardò il sacerdote. Qualcuno era accovacciato accanto alla 
sua mano destra e gli stava facendo stringere un bastone a 
forma di croce con una pagina scritta inchiodata sopra. Il 
Krampus capì l’accaduto e, mentre il giovane ghignava, lan-
ciò un urlo bestiale. La realtà si spaccò cadendo in un silen-
zio e un buio sovrannaturale.

L’esplosione che seguì mandò in frantumi il presepe e le ve-
trate della chiesa. Nicola venne scaraventato, scivolando sul 
freddo marmo per metri tra i pezzi di legno e di vetro colora-
to. I suoi occhi si riaprirono mettendo a fuoco la scena e pian 
piano riprese conoscenza. Guardandosi intorno, con le ulti-
me forze, capì che ce l’avevano fatta. Il demone era stato do-
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mato, il mondo era salvo. Il giovane si destò sdraiato sull’al-
tare della chiesa. La testa gli doleva e dovette fare forza con 
le braccia per alzarsi. Scrollandosi di dosso i vetri del rosone 
si mise in piedi, l’esercito di folletti e il demone Krampus lo 
circondavano. Il bastone del vecchio era tra le sue mani. Co-
minciò a sentirsi stranamente ubriaco, come se un’ondata di 
alcol gli invadesse il cervello all’istante. 
Il demone lo fissò digrignando i denti, con un odio bieco, ma 
appena si mosse per andargli contro si inginocchiò ai pie-
di dell’altare. Tutti i folletti fecero lo stesso, prostrandosi ai 
suoi piedi. 
Il vecchio Nicola sbarrò gli occhi non comprendendo. Poi 
capì. Guardando il foglio sul bastone, lanciò un urlo di di-
sperazione. Era un foglio a righe, di un quaderno moderno 
pieno di frasi scritte.
“ Voglio essere ubriaco”. Era la prima frase sul foglio.
Il giovane fece riecheggiare la sua risata ebbra nella fredda e 
stracolma sala.
- Bene, adesso continuiamo! La seconda è… 
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Krampus
di Nero Freak
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Tutto era buio nella solitaria soffitta all’ultimo piano di una 
casetta malandata nella periferia di Londra. La luce della 
luna rendeva argentei i mobili antichi, ricoperti da strati di 
polvere. Un antiquario avrebbe cambiato la sua vita, riven-
dendo quegli oggetti.
Una figura indefinita si aggirava quale unico abitante della 
soffitta. Curvo e minuto, l’essere aveva un cappello a forma 
di stoppino, che ne copriva parte del volto. La creatura si av-
vicinò al caminetto, spento da un secolo ormai, e si soffermò 
davanti alla specchiera che lo sormontava. C’erano solo po-
che suppellettili di grande pregio artistico, ma con un valore 
affettivo ancor più grande per la creatura. Un piccolo vaso 
con all’interno un rametto di agrifoglio, perfettamente con-
servato, ed alcune cornici con ritratti e fotografie.
L’essere si tolse il cappello e si mostrò allo specchio. Uno spi-
rito etereo, con un volto simile alla fiamma di una candela. I 
suoi occhi si irradiarono in un sorriso quando lesse il nome 
sul margine inferiore della fotografia più grande, al centro 
del camino.
Ebenezer Scrooge. 
- Vecchio taccagno! - cominciò a parlare con la fotografia il 
fantasma - Di tutti quelli che ho portato indietro nel tempo, 
a visitare i ricordi d’infanzia, sei stato il mio preferito! -.
Se fosse stato possibile, di sicuro una lacrima di commozio-
ne avrebbe solcato il volto dello Spirito del Natale Passato. 
Accanto alla cornice, c’era un leggìo con un antico libro aper-
to ad una pagina che conteneva un’illustrazione. 
- Francesco Bernardino Visconti. Tu sei stato uno dei primi, 

Requiem Di Natale
di Giuseppe Sorrentino
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invece. -
Il suono dei rintocchi dell’orologio sulla Torre di Westminster 
interruppe i suoi pensieri e gli ricordò che anche quell’anno 
aveva del lavoro da compiere.
Afferrò l’agrifoglio dal suo vaso, si rimise in testa il cappello 
a forma di stoppino e scomparve, lasciando la soffitta più 
buia e solitaria.
- Quest’anno è la volta di Adam Stonesoul. - Ricordò a se stes-
so. - Numero 13 di Barkston Gardens, Kensington. Si tratta 
bene il nostro cattivone! -
Dopo secoli di lavoro, lo Spirito del Natale Passato non aveva 
perso il suo entusiasmo. Quasi tutti gli uomini cui aveva fat-
to visita avevano tratto il massimo giovamento dalla visione 
dei loro ricordi. Checché ne dicesse lo Spirito del Natale Fu-
turo, lui ne era certo: le persone si redimevano per nostalgia 
di come erano e non per paura di come sarebbero diventate. 
Probabilmente sarebbe bastata la sua sola visita per risol-
vere ogni problema. Certo, quei pochissimi fallimenti erano 
stati davvero epici. Il piccolo Adolf era un bambino adorabi-
le, nessuno avrebbe detto che sarebbe rimasto impassibile 
di fronte ai ricordi del suo passato, pieno d’amore e fratel-
lanza. - È stata colpa dello Spirito del Natale Presente! - si giu-
stificava sempre. - Gli ha mostrato un potere troppo grande, 
sufficiente a fargli dimenticare le gioie del passato ed offu-
scare il terrore per il futuro! Per fortuna ci sono stati alcuni 
dei miei ragazzi a limitare i danni. -  Tra i suoi preferiti c’era 
anche Oskar Schindler.
Non era ancora finito il rintocco dell’orologio, quando ap-
parve nel lussuoso appartamento di Adam Stonesoul. Il clas-
sico uomo d’affari, senza scrupoli. 
- Sarà una passeggiata! - pensò. Si ritrovò in un salone enor-
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me, nel quale si alternavano, con buon gusto, oggetti di an-
tiquariato e prodigi della tecnologia. Si tolse il cappello ed il 
suo riflesso apparve in una Smart-TV da ottantacinque pol-
lici.
- Chissà questo come reagirà… - Persino Walter Sickert, o Jack 
the ripper, come si faceva chiamare, se la fece sotto quando 
lo vide. Lui, però, era stato un altro fallimento. 
Traslò dal salone allo studio di Adam e lo trovò seduto alla 
scrivania, intento a leggere alcuni documenti. Era un uomo 
sotto la quarantina, con un bel volto, rovinato solo da un’e-
spressione truce. Le sopracciglia quasi si toccavano, per 
quanto era corrugata la sua fronte. Indossava un abito italia-
no, cravatta inclusa, e sembrava pronto per una apparizione 
pubblica, piuttosto che per la notte. 
- Sei puntuale. - disse Adam, senza alzare lo sguardo dalla 
scrivania. - Apprezzo la puntualità. Ciò non di meno, non 
sono felice del tempo che mi farai perdere stanotte. So che 
non potrò liberarmi di te, quindi che sia. Dammi giusto un 
minuto. -
Lo Spirito del Natale Passato quasi si spense davanti a tanta 
calma. Rimase sbigottito ed osservò Adam scrivere un ap-
punto sull’ultimo documento, raccogliere tutto il materiale 
e riporlo nel cassetto della scrivania.
- In tutti gli anni che ho passato in giro per il Passato, io… - 
sussurrò lo Spirito, più a se stesso che al suo interlocutore. 
- Sai chi sono, ragazzo? - chiese, invece.
- Sì. Lo so. - rispose Adam, finalmente incrociando lo sguar-
do dello Spirito. - So che sei qui per il mio benessere… per la 
mia redenzione… - aggiunse, sottolineando con un tono di 
scherno le ultime parole - e che non puoi ancora mettere in 
testa quell’orribile berretto. Andiamo. -
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L’uomo si avvicinò allo Spirito e gli porse la mano.
- Non sarai più tanto spavaldo, alla fine del viaggio. - lo am-
monì il fantasma, con un sorriso. 
- Neppure tu. - fu l’enigmatica risposta.
Cominciarono il viaggio nel passato.
Lo Spirito aveva calcolato di tornare nella Londra del 1975, 
ma forse aveva sbagliato qualcosa. Non c’era neve sulle case 
e nessuno indossava un cappotto. Un uomo invitava le fami-
glie ad assaggiare il nuovissimo menù vegano di Mc Donald, 
mentre ad un tratto una schiera di bambini che indossavano 
strani caschi gli passò attraverso. - Un altro fantasma? - si 
chiese lo Spirito, quasi dimenticandosi di Adam.
- È solo un ologramma. - rispose l’uomo, riportando lo Spi-
rito alle sue mansioni. - E quei bambini stanno giocando ai 
videogames virtuali, mentre tornano da scuola. -
- E questo clima? -
- Hanno istallato le prime cupole nelle megalopoli nel 2042. 
Costava meno costruirle che sostenere le spese di riscalda-
mento e refrigerazione di tutti gli edifici. Quanto all’impatto 
ambientale… beh, non c’era più molto da tutelare. - Adam si 
tolse la giacca e cominciò ad arrotolare le maniche della sua 
camicia.
- E tu dove sei? -
- Lì. - 
Adam indicò un bambino che trafugava oggetti dalla spazza-
tura. Aveva un vecchio carrello della spesa con sé, colmo di 
pezzi di vecchi elettrodomestici. Lo Spirito si lasciò andare 
ad una smorfia di tristezza, mentre Adam guardava orgo-
glioso.
- Andiamo al Natale successivo. - tagliò corto l’uomo. - Così, 
forse, ti sarà più chiaro perché stai perdendo il tuo tempo. 



38

Ed il mio, ben più importante. -
Lo Spirito mosse con fastidio il suo rametto di agrifoglio e si 
trovarono in un laboratorio ancor più futuristico della Lon-
dra che avevano lasciato. 
- Deve essere uno scherzo dello Spirito del Natale Futuro! 
- sbottò, irritato, il fantasma. - È una mancanza di professio-
nalità imperdonabile! Proprio il giorno di Natale, per giun-
ta… -
Le parole gli si strozzarono in gola, quando vide entrare dal-
la porta automatica del laboratorio un giovane Adam Stone-
soul. 
- Questo è il mio passato, invece. Guarda. - gli disse l’uomo al 
suo fianco.
Il giovane Adam cominciò a trafficare con uno strano mac-
chinario, parlando tra sé e sé.
- Se tutto va bene, ti porterò via da qui! Dobbiamo solo de-
cidere dove stabilirci. - il ragazzo muoveva rapidamente le 
mani, facendo apparire immagini e formule tridimensiona-
li, molto simili all’ologramma che lo Spirito aveva visto nel 
Natale precedente. - O meglio, quando stabilirci! - continuò 
Adam. Comparve una data sul macchinario: 24 dicembre 
2209. - Un’ epoca senza ologrammi, spero! - Premuto un pul-
sante, il giovane Adam scomparve.
- Non avrei mai detto che il touch screen mi avrebbe fatto 
rimpiangere gli ologrammi… - disse l’Adam del presente allo 
Spirito. - Ma non è certo per questo che ho deciso di stan-
ziarmi all’inizio del ventunesimo secolo! -
Lo Spirito era irritato e confuso. Non vedeva l’ora di termi-
nare quell’assurdo viaggio. Non aveva mai visto il futuro, lo 
conosceva soltanto con anni di ritardo, di solito.
- Andiamo all’ultimo Natale passato. Tanto sono sicuro che 
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anche tu sarai un fallimento. - sbottò il fantasma. - Che di-
sdetta! -
Il panorama successivo era la più grande sorpresa che avesse 
mai avuto in vita sua. Una distesa apocalittica, con esplosio-
ni che si alternavano a ritmi psichedelici in ogni direzione. 
Davanti a loro c’era un Adam quasi uguale all’attuale, vestito 
in assetto da guerra, che si guardava intorno, sconsolato. 
- Ebbene è questo ciò che ci aspetta. - disse l’Adam del passa-
to, scuotendo la testa. Si guardò intorno per qualche minuto, 
prima di riavvicinarsi di nuovo all’apparecchio che lo Spiri-
to aveva visto all’interno del laboratorio. - Sugli altri piane-
ti, come fanno gli altri, io non ci vado. - continuò il ragazzo, 
premendo in tutta fretta il solito bottone e lasciando soli lo 
Spirito e l’Adam del presente. 
- Nel ventiseiesimo secolo, se il tuo lavoro avrà ancora un 
senso, ti sarai trasferito in un’altra galassia, con i terrestri 
superstiti. - svelò Adam.
- Questo disastro è… -
- Londra. 2469. - confermò Adam. - La guerra durerà altri 
quarantacinque anni. Il destino è stato crudele con te. Di tut-
te le persone di questo mondo e di tutti i tempi, dovevo capi-
tarti proprio io. -
- Perché? - chiese lo Spirito, con ostinazione. - Tutti possono 
essere salvati! Persino tu! -
- Io ho viaggiato nel tempo. Ho già visto cosa mi accadrà e 
so come modificarlo a mio piacimento. Ho vissuto in tutte 
le epoche, o almeno nelle mie preferite, a seconda delle mie 
forze e della mia età. Ho già visto la tua visita ed ho provato 
pena per te. -
Lo Spirito del Natale Passato era ammutolito. Per la prima 
volta capiva come dovevano sentirsi gli uomini con i qua-
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li aveva avuto a che fare, messi di fronte ad un futuro che 
avrebbero potuto avere.
- Ho provato pena per te, perché a differenza degli uomini 
che tu ed i tuoi amici portate a spasso nel tempo, il tuo futuro 
non può essere cambiato. Il mondo farà il suo corso, qualun-
que cosa tu faccia. Non c’è redenzione che possa cambiare le 
cose. -
Il fantasma pensò al suo collega del Natale Futuro. Lui doveva 
sapere! Eppure gliel’aveva tenuto nascosto! La rabbia mon-
tava dentro di lui, ma c’era ancora una curiosità che non riu-
sciva a soddisfare. Un’ultima domanda, prima di consegnare 
il suo più grande fallimento allo Spirito del Natale Presente.
- Perché il ventunesimo secolo? Perché proprio adesso? -
Adam Stonesoul ridacchiò.
- Ho vissuto molte epoche e scoperto molti segreti durante 
i miei viaggi. Il tuo tempo è quello in cui i potenti diventano 
sempre più potenti, mentre gli altri diventano sempre più 
poveri ed indifesi. Siamo ancora abbastanza lontani da ri-
bellioni sanguinarie e guerre, ma con una tecnologia tutto 
sommato accettabile. Non c’è epoca migliore dove vivere a 
danno del tuo prossimo e farla franca. Direi che questo tem-
po è il fondo del barile dell’umanità. -
Non ci fu bisogno del cappuccio a forma di stoppino per spe-
gnere l’allegra fiamma del Natale Passato, stavolta.
- Portami a casa, adesso. - concluse Adam, porgendo una 
mano allo Spirito. - Finiamola con questa farsa. -
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Il Barone dei Galli
di Simox
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Titolo Originale:
“A Natale c’è anche chi lavora per la Concorrenza…”

Legato stretto ad una sedia, con il nastro isolante che univa 
le zampe anteriori agli zoccoli dei piedi, Willy si mordeva la 
lingua, dietro i grossi denti cavallini chiedendosi per la de-
cimillesima volta come era potuto accadere che un bambino 
l’avesse sorpreso nel bel mezzo della sua missione. 
Tutto perché era inciampato in quell’abete di plastica subito 
sotto il camino. Ma come poteva venire in mente di piazzare 
un finto albero di Natale proprio sotto la grata del camino? 
Non era un gran segno di ospitalità. Come minimo da lì avreb-
be dovuto cominciare ad avere dei sospetti. Stare sull’avviso. 
E invece niente. Non c’era con la testa. 
Il fatto è che questo nuovo lavoro non era adatto a lui, ne 
avrebbero tutti tratto grande beneficio se l’avesse ammes-
so fin da subito. Sarebbe stato più saggio rifiutare, ma si era 
sotto le feste e lui era disoccupato. Non  una bella cosa esse-
re una renna disoccupata, in Lapponia, specialmente duran-
te l’inverno.

Quando le cose non vogliono saperne di andare per il verso 
giusto… Per colpa dell’abete, aveva battuto il capo, il tappeto 
gli si era arrotolato intorno, stringendolo forte. 
In quello stato l’aveva trovato il ragazzino.
Insisteva a voler chiamare la polizia. Non una decisione irra-
gionevole, in fin dei conti. 
Si tormentava pensando a che magra figura avesse fatto.
Ma non era tempo per inutili recriminazioni. Ai rimproveri 

Il business del Natale 
di Roberto Colantonio
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che sarebbero seguiti avrebbe pensato dopo. Un problema 
alla volta, affronterò un problema alla volta.
Il suo nuovo nemico, quel ragazzetto undicenne con la fran-
getta, lo incalzava.
- Allora, parla. Ti vuoi decidere a parlare? 
Willy decise di scegliere la strada più tosta. Non si sarebbe 
mostrato debole davanti a quel moccioso.
Perciò rispose a muso duro: - Cosa vuoi sapere?
Quella domanda diretta spiazzò il suo interlocutore. Willy 
se ne accorse, sorridendone compiaciuto. Dopo tutto aveva 
ancora delle buone carte da giocare. 
Solo, occorreva rimanere molto concentrati. Molto. E non 
abbassare la guardia. Mai, o tutto sarebbe perduto. La sua 
missione, la reputazione, il posto di lavoro… Tutto, forse an-
che di più. 
Gli undicenni sono i più pericolosi, lo insegnano all’Accade-
mia. Rientra nel particolare addestramento dell’Accademia 
che aveva frequentato trattare con gli undicenni.
Perché è verso quell’età che si inizia a non credere più a Bab-
bo Natale. Questo complica incredibilmente la vita a quelli 
come Willy. 
Ma il moccioso non era poi tanto sprovveduto se, come av-
venne, si riprese subito, sparando a raffica:
- Per prima cosa, chi sei. E chi ti manda. 
 Disse, sempre continuando ad enumerare i quesiti contan-
do sulle dita: - Cosa ci fai a casa mia, la notte di Natale, a 
mezzanotte. 
- Hai detto giusto, è il venticinque. Questo c’entra con quello 
che sono venuto a fare. Lo vedi quel sacco lì, buttato per ter-
ra. Lo vedi per forza, è enorme. Per portamelo dietro ho un 
mal di schiena eterno. Ma ne vale la pena perché, vedi, è un 
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sacco speciale, importantissimo. 
 Il sacco dei regali. Ogni renna ne ha uno in dotazione.
- Saresti una renna?
Una lampadina si accese nella testa di Willy. Aveva forse tro-
vato una soluzione per uscire dai pasticci?
- Una renna. Right. È quello che ho detto. Sono la renna nu-
mero 428. Lavoro per Babbo Natale. Sono in missione. Come 
ogni Natale. Ma, dimmi, tu l’hai mai vista una renna?

Simone, così si chiama il ragazzino, apparve desolato. 
Era stupefacente, cambiava espressione ogni cinque secon-
di. 
- No… Non proprio. Cioè, in teoria so come sono fatte. Hanno 
le corna, le renne, vero?
- Oui, mon ami, sei proprio intelligente. L’ho capito appena ti 
ho visto. Del resto non deve essere stato semplice legarmi a 
questo modo alla sedia. Dove hai imparato a fare così bene i 
nodi?
- Non cambiare discorso. Così, dici che sei in missione?
- Yeah, sono la renna numero 428. È il mio numero di matri-
cola. Non sono tenuto a dire altro. Mi dichiaro prigioniero di 
guerra.
- Tu avrai le tue ragioni, signor renna, ma io ho i miei bravi 
guai. Te ne dico uno. È molto tardi, i miei genitori sono con-
vinti di avermi lasciato a dormire. Come se ad undici anni 
mi addormentassi ancora ascoltando una storia. Lasciamo 
stare, è troppo difficile farglielo capire, preferisco venire a 
patti. Così anche questa volta ho fatto finta di essere addor-
mentato, ci tengo a farli contenti. Una piccola recita a fin di 
bene. In genere poi succede che, a stare con gli occhi chiu-
si, mi addormento per davvero, ma questa volta non è stato 
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possibile: sei venuto tu a fare un gran casino. Non potevo 
restarmene di là, a letto, e fingere di non aver sentito.
Ora mamma e papà sono ad una cena, una specie di festa, 
non so di preciso, una cosa da grandi. Il numero di telefono è 
scritto su un foglio sul tavolino. Sono solo in casa, è una sera 
speciale in un certo senso, una grande prova generale. 
È la prima volta che mi lasciano senza baby sitter. Dicono 
che di me si possono fidare, che sono grande e responsabile. 
Proprio per non deluderli, non posso tornare a letto tran-
quillo sapendo che tu sei qui, in salotto, sia pure legato. Dun-
que ora li chiamo sul cellulare, saranno di ritorno in cinque 
minuti se telefono. O chiamo mamma e papà o telefono alla 
polizia. Vediamo allora cosa avrai da dire ai poliziotti, signor 
“renna numero 428”. -
 
Girò le spalle e si avviò a passi misuratamente lenti in dire-
zione dell’apparecchio telefonico poggiato sul tavolino dove 
c’era anche il numero di cellulare della mamma. Nell’uno e 
nell’altro caso Willy sarebbe stato fritto. Nonostante i suoi 
bei voti all’Accademia. 
Mai, in tutta la storia della Lapponia, una renna in missione 
si era fatta beccare.
Non ci voleva molto a capire che, se pure li aveva, gli assi nel-
la manica non servivano a molto, in questo frangente. 
La storiella di Babbo Natale da sola non sarebbe bastata. Vo-
leva prove, quel ragazzino.
- Ascolta. Fermati un momento. Ti rendi conto che stai com-
mettendo un grande sbaglio? Io non posso perdere tempo. È 
Natale, capisci. Natale viene solo una volta l’anno. Abbiamo 
poche ore a disposizione per consegnare i giocattoli. 
I pinguini costruisci-giocattoli possono anche prendersela 
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comoda ad onorare le letterine dei bambini. Hanno un intero 
anno, 365 giorni. Noi renne no. Lavoriamo al reparto-conse-
gne, non possiamo permetterci ritardi. È una parola che non 
c’è nel nostro dizionario. Hai idea di quanti bambini reste-
ranno delusi se ora non mi liberi subito? Chi consegnerà i 
regali al posto mio? Non sono previsti sostituti, né piani-b di 
emergenza.
- Ah aah - lo riprese Simone, entusiasta di aver scoperto il 
trucco. Hai appena detto una bugia. Lo sanno tutti che non 
sono le renne a portare i regali, ma Babbo Natale.
Le renne la tirano la slitta, non si occupano della consegna.
- Si, bravo. Ma questa è solo pubblicità. Come puoi davvero 
credere che una sola persona, per di più avanti con gli anni 
e un po’ asmatico, sia in grado di consegnare tutti i giocat-
toli e in così poco tempo? All’inizio magari è stato così, fa-
ceva tutto da solo, artigianalmente, ma era un Babbo Natale 
più giovane e soprattutto riceveva molte meno letterine dai 
bambini del mondo. Noi renne ci siamo organizzate per dare 
una zampa di aiuto a Babbo Natale.
- Io comunque non ti credo. Guarda, mi sembra troppo as-
surdo. Già il fatto che parli… Ma le renne parlano? Non ricor-
do che in quel documentario se ne accennasse… 
- Uff, credi un po’ a quello che ti pare. Però sappi che sarà 
unicamente colpa tua. Gli altri bambini del quartiere, quelli 
ai quali dovevo consegnare i doni, resteranno molto delusi 
domani mattina. Mi assicurerò per bene di spargere la voce 
che sei stato tu ad impedirmelo. Dando tanto di generalità e 
indirizzo. Vedrai come ti “ricompenseranno”. -

Simone inghiottì amaro. Era una minaccia bella e buona, un 
colpo basso.
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Stava pensando a quel bullo dodicenne che abitava in fondo 
alla strada. Stava a scuola con lui, non nella stessa classe ma 
comunque a “portata di tiro” e dava degli scapaccioni me-
morabili. 
- Dimmi, per caso hai dei regali anche per Carlo? Chiese, ri-
ferendosi proprio a quel ragazzino.
- Non ricordo tutti i nomi. Se è sulla lista, allora si. 
- E questa lista la si può vedere?
- Teoricamente no, sai, per ragione di privacy. Riservatezza. 
Se n’è fatto un gran parlare negli ultimi tempi e la Lapponia 
è in Finlandia, che è nella Comunità Europea e ci siamo do-
vuti adeguare alla normativa. Ma tu mi sembri uno che non 
fa scherzi e non si mette a sparlare in giro dei desideri degli 
altri. Perciò, va bene, visto che non c’è altro modo di convin-
certi. -
Fece una pausa prima di continuare. Aveva la gola secca. Gli 
capitava sempre quando stava raccontando un mucchio di 
frottole.
- La lista ce l’ho su, nella slitta parcheggiata sul tetto di casa 
tua, sotto la trapunta del sedile per evitare che voli via. Tira 
parecchio freddo, stanotte, come di consuetudine. Ho fatto 
domanda di essere destinato a zone tropicali, dove il clima 
è migliore a dicembre, ma non c’è stato verso. Sono posti 
troppo ambiti e le colleghe renne che svolgono regolarmen-
te quelle tratte non vogliono saperne di fare a cambio. Allo-
ra, vogliamo andare? -
- Ma prima non dovrò slegarti? 
Chiese, sospettoso.
- Ah, quasi dimenticavo, c’è questo piccolo problema che mi 
hai legato alla sedia. No, non ce n’è realmente bisogno, a pat-
to che tu riesca a portarmi in braccio fino al quarto piano. È 
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di quattro piani questo palazzo, giusto? 
- Quattro, si.
- Avevo contato bene. Non c’è problema allora, mi porti in 
braccio?

Ovviamente si rendevano conto entrambi che era impossi-
bile. Come avrebbe potuto sollevarlo? Una renna è pesante! 
Un altro trucco per farsi liberare? 
Simone se lo chiese e Willy si chiedeva se Simone l’avrebbe 
pensato.
Chissà, poteva anche funzionare… Solo che quella volta non 
funzionò.
- Io non ti libero. A me non la dai a bere. Babbo Natale non 
esiste.
- Ecco, sapevo avremmo toccato questo argomento, presto 
o tardi. Lo immaginavo. Dunque anche tu sei tra quelli che 
dice che non crede a Babbo Natale. Mi vuoi spiegare perché 
scrivi la letterina ogni anno? Non è un controsenso?
- Ma la lettera è in realtà per mamma e papà. - protestò Si-
mone. - Così loro sanno che regali voglio e me li lasciano sot-
to l’albero, per farmeli trovare a colazione. È tutta un’inven-
zione, Babbo Natale. Una di quelle cose cui si crede quando 
si è bambini, ma giusto perché si è piccoli si può crederci. 
Gli adulti utilizzano questa storia di Babbo Natale per “co-
stringerci” a fare i bravi, ad ubbidire a mamma e papà, a fare 
i compiti. Una specie di ricatto. -

Concluse Simone che, sul punto, aveva le idee chiare. Deciso 
senz’altro ad affermare le sue ragioni.
- La pensassero tutti a questo modo, sarei disoccupato. Sai, 
ad essere renne in Lapponia non ci sono molte alternative. 
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La fabbrica di giocattoli di Babbo Natale dà lavoro ad un sac-
co di animali. Non è bello da parte tua ignorarci. In fondo sia-
mo al servizio dei bambini, un po’ dovreste essercene grati, 
credo. -
- Smettila. Ora chiamo la polizia.
- E fallo, perché non lo fai? Che aspetti, che ti dia il permes-
so? I primi a sgridarti saranno proprio i poliziotti, quando 
avranno appurato chi sono. Ho i documenti in regola, sono 
una renna con tanto di autorizzazione e marca da bollo!
Voglio proprio esserci quando ti rimprovereranno di non es-
sere a letto e di intralciare invece il lavoro di un’onesta ren-
na, che spettacolo vederti mortificare. Roba da guardare con 
i popcorn, come al cinema, tanto dallo spasso. Sarai cancel-
lato per vent’anni dalla lista dei bimbi bravi e non riceverai 
altri regali. Il prossimo regalo di Natale che ti passerà sotto 
il naso sarà quello che farai tu ai tuoi figli. Da noi renne non 
aspettarti più niente! E non dire poi che non ti avevo avvisa-
to. -

- Non mi piace essere rimproverato. - Simone si spremeva le 
meningi per trovare una soluzione. - Non dico che tu sia per 
forza un bugiardo, signor renna. Ma puoi darmi una prova 
che sei veramente quello che dici di essere? Se tu fossi sin-
cero non dovrebbe essere difficile dimostrarlo.

- Temo non sia così semplice. Vedi, questa è un’eventualità 
che non era prevista. In genere fila tutto liscio, portiamo a 
termine le consegne senza svegliare nessuno.
I documenti purtroppo sono scritti in lappone, la terra dove 
vivo. Non credo tu conosca questa lingua. Ma perché ti sei 
svegliato? Che guaio. Non è nei patti, voi bambini dovete ri-
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manere a letto, con gli occhietti chiusi, per darci modo di 
piazzare i regali sotto l’abete in tutta tranquillità. -
- Io ho sonno, si lamentò Simone che aveva appena sbadi-
gliato e forse anche per giustificarsi. Gli sbadigli sono uguali 
alle bolle di sapone che si fanno con il cerchietto. Ne vengo-
no sempre fuori a gruppi di tre, quattro, cinque. Gli sbadigli 
sono contagiosi, non gli piace starsene da soli. -
- Senti, facciamo che tu mi sleghi e io mi dimentico di tut-
ta questa brutta faccenda. Ti lascio il tuo regalo, saluto e ci 
vediamo l’anno prossimo. Come non fosse accaduto niente. 
Amici come prima. Pensa che se non fossi inciampato nell’a-
bete non mi avresti sentito entrare in casa. Non te ne saresti 
accorto neppure.

- Vuoi dire che hai il mio regalo? Quello che avevo chiesto? 
Allora è vero, lo sapevi. Hai letto la mia letterina. 
- Finalmente, sapevo che tutto si sarebbe chiarito… Certo 
che l’ho portato. Dove avrei dovuto lasciarlo? Non è proprio 
la procedura più ortodossa, a dire la verità dovresti aspet-
tare fino a domani mattina per scartare il pacco, penso però 
che queste circostanze eccezionali giustifichino uno strappo 
alla regola. -
Simone restava fermo, Willy pensò non avesse capito cosa 
gli aveva detto. 
- Avanti, il sacco è davanti a te. Non hai che da prenderlo, il 
tuo regalo. È insieme agli altri, ma tu lo riconoscerai senz’al-
tro. -
Simone non era proprio convintissimo. Aveva capito bene 
l’invito rivoltogli già la prima volta. Ma temeva un tranello. 
Magari chissà cosa c’era dentro quella tela marrone. Forse 
un serpente velenosissimo, una trappola per topi di quelle 
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con la molla che scatta? Non si arrischiava ad infilarci una 
mano.
- Se hai letto la mia lettera, saprai anche che regalo ho chie-
sto.

Willy era spazientito. Si stava solo perdendo tempo.
- Ma è nel sacco, che aspetti? Non lo vuoi più?
- Certo che lo voglio ancora, ma tu dimmi prima cos’è? Quale 
regalo ho chiesto?
- Che ne posso sapere io… È un particolare senza importan-
za.
- Ma se hai appena detto di aver letto la mia letterina a Bab-
bo Natale… Protestò Simone, seguendo un suo filo logico.
- No che non l’ho detto. Non avviene esattamente in que-
sto modo. Sono le lepri con gli occhiali ad aprire le buste, 
una ad una e a raccogliere le ordinazioni, che trasmettono 
ai pinguini costruisci-giocattoli. Questi provvedono a realiz-
zarli, dopo di che arrivano scatoloni chiusi al nostro ufficio. 
Ogni renna trasporta i giocattoli con una piccola slitta fino 
a destinazione. Perciò non è corretto dire che ho letto la tua 
lettera. Non è compito mio. Saprei rispondere alla tua do-
manda consultando la “famosa” lista di cui ti parlavo qual-
che minuto fa ma, come pure mi sembra di averti spiegato 
esaurientemente, non l’ho qui con me. È su, nella slitta. Sotto 
il cuscino di destra. -
- Non mi fido a toccarlo. - confessò Simone accennando al 
sacco. 

Willy guardò l’orologio appeso di fronte a lui, un grosso oro-
logio rotondo.
Era inequivocabilmente tardi. Per un attimo disperò. Non 
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l’avrebbe convinto, anche ad avere una settimana a disposi-
zione. E Willy questa settimana non l’aveva.
Di sicuro sarebbero stati molto delusi di lui, i suoi datori di 
lavoro. 
La sua missione segretissima non era più segreta, più tra-
scorreva il tempo più aumentava il rischio che qualcuno po-
tesse scoprire il suo mezzo di trasporto, parcheggiato sul 
tetto. Difficile immaginare cos’altro potesse andare storto.
Il sacco. Certo. Non ci aveva pensato. Poteva andare peggio, 
si. 

Se quel ragazzetto non avesse avuto di quelle paure immagi-
narie e avesse visto cosa realmente conteneva, quella spia-
cevole situazione avrebbe potuto risolversi in una manciata 
di secondi, in modo pressocché indolore da quanto sarebbe 
stato rapido.
Ci avrebbe pensato il sacco ad occuparsi di quel fastidioso 
ragazzino che intralciava i suoi piani…
Un problema alla volta, Willy. Si andava ripetendo con una 
cadenza monotona. Incredibilmente la cosa sembrava fun-
zionare. Era abbastanza tranquillo, nonostante avesse tutti 
i motivi per preoccuparsi. Al sacco poteva anche venire di 
provvedere da sé alla cena, di solito cenava a quell’ora là.
A quest’eventualità non voleva nemmeno pensarci, brrr.
Dare da mangiare al sacco ad intervalli regolari era senza 
dubbio, e di gran lunga, l’accorgimento migliore per farlo 
star buono. Dopo aver mangiato, infatti, sazio e rifocillato, 
tendeva ad addormentarsi e per un po’ di tempo non c’era 
pericolo.
Ora però sembrava cominciasse a dare i primi segni di in-
quietudine. Con la coda dell’occhio Willy poteva accorgersi 
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che il sacco tremava leggermente in corrispondenza di dove, 
secondo i suoi calcoli, si trovava lo stomaco.
Per la prima volta da quando maneggiava quei sacchi parti-
colari, Willy la renna provò una certa paura.
Gli avevano detto semplicemente che la notte di Natale il suo 
compito consisteva nel lasciare un po’ di quei sacchi in una 
dozzina o poco più di abitazioni, di correre via come il vento 
e non preoccuparsi di nient’altro. 

Non era esattamente per Babbo Natale che lavorava. C’era 
gran fermento in Lapponia, sorgevano nuove attività, nuove 
fabbrichette. Presto si sarebbero messe a far concorrenza 
allo stesso Babbo nel business natalizio. Come prima cosa 
occorreva screditare il vecchio monopolista. 
Willy, dapprincipio, credeva di essere d’accordo. Lui stesso 
era stato licenziato da Babbo per una stupida storia di ghian-
de mancanti di cui l’avevano incolpato senza dargli modo di 
spiegarsi. Era stato profondamente ingiusto, aveva provato 
un grande rancore verso il suo ex-datore di lavoro e le sue 
ex-colleghe renne che non avevano mosso uno zoccolo per 
difenderlo.
Ma probabilmente se la “concorrenza” non l’avesse abbor-
dato, proponendogli quel piano criminoso, da solo non sa-
rebbe mai arrivato alle estreme conseguenze di vendicarsi.
Troppi pensieri, troppi guai.

Willy era più che mai deciso a seguire con ostinazione il suo 
metodo personale, consisteva appunto nell’affrontare un 
problema alla volta. 
Non pensare al sacco, per adesso. Non puoi farci molto, per 
il momento. E non pensare sempre al peggio. Non è detto ac-
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cada proprio ora, magari sopporterà la fame per un altro po’.
È un problema in un certo senso lontano, non riguarda lo 
stretto immediato.
Infatti, era ancora legato a quella sedia. Era passata un’ora. 
Forse due. 
Dovette ammettere che i suoi progressi non erano tanto ra-
pidi. 

Avrebbe convinto Simone ad avvicinarsi al sacco? Magari 
sarebbero bastati un altro paio di passi. Se il sacco si fosse 
accorto della sua presenza avrebbe potuto saltare nella sua 
direzione e ghermirlo. Aveva già visto succedere una cosa 
del genere, sapeva che il sacco, all’occorrenza poteva anche 
saltare. In fondo, i preferiti di quei sacchi erano i bambini.
Willy se lo augurava. 
Non sia detto che questa nottata non finisca con un gran col-
po di fortuna
Si sarebbe asciugato il sudore che, immaginava, scorreva co-
pioso lungo la fronte, in mezzo alle corna, se avesse avuto 
libere le zampe.

Schioccò la lingua e riprese lentamente a dire, per metter-
ci maggior convinzione: - D’accordo, ricominciamo ancora 
una volta. Magari è colpa mia, che ho sbagliato approccio. 
Ma possiamo ancora chiarire questo malinteso, con un po’ 
di buona volontà. Ufficialmente sono la renna n. 428, ma tu 
puoi chiamarmi Willy…
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Willy
di Enzo Russo
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Non ero mai riuscito a portarla con me giù in cantina senza 
che lei facesse tante moine. É strano come ogni volta tro-
vasse una scusa che sul momento sembrava un pur valido 
motivo. Ricordo ancora la prima volta che varcammo la 
soglia di casa: fu impressionata da quegli scalini ripidi che 
sembravano immergersi in un abisso di pece, un mare den-
so e nero che emanava (lei diceva) un nauseabondo odore 
di vecchio. Ma pensa! E io che credevo che le cantine profu-
massero di olii delicati e d’incensi orientali.

E che dire delle fantasie che quel posto le suscitava nel-
la mente? Una sera, mentre ero concentrato su un difficile 
passaggio di una fuga di Bach, lei mi fu dietro in preda al 
panico, balbettando frasi assurde, con la convinzione che il 
buio in fondo alle scale della cantina fosse solido, tangibile.
Fu ancora più convinta di ciò da quella volta che tornai dal 
basso completamente ricoperto da uno strato di fuliggine. 
Cercai invano di spiegarle che ero andato a mettere ordine 
nella carbonaia.

Passarono le settimane. Con il sopraggiungere della pri-
mavera scendevo di rado in cantina: la caldaia era ormai 
inattiva e non essendo io un gran bevitore di vini non avevo 
alcun pretesto per mettere piede in un posto così angusto, 
umido e buio. Non che ne fossi spaventato, comunque!

Mia moglie, invece, prese la strana abitudine di star seduta 
per ore sul ciglio delle scale a fissarne il bordo. All’inizio la 

uNO SCALINO AL GIORNO
di gIOVANNI sTOTO
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faccenda non mi preoccupò più di tanto. Anzi, mi divertiva 
e pensavo fosse un modo come un altro per esorcizzare la 
sua fobia.

Un giorno la osservavo, la mia mente persa altrove, il suo 
sguardo fisso sulla porta, quando saltò giù dalla sedia gri-
dando - Avanza! Avanza! - e solo dopo un paio d’ore riuscii 
a calmarla e a farmi raccontare quale strano fenomeno l’a-
vesse spinta a comportarsi in maniera così irrazionale. Mi 
spiegò allora che quel buio, oltre ad essere palpabile, au-
mentava nel tempo di volume! Era cioè convinta che si stes-
se espandendo, e per avvalorare la sua tesi mi raccontò di 
aver contato solamente dieci scalini, mentre affermava che 
il mese precedente ve ne fossero almeno dodici.

Da allora, ogni mese che passava vedeva sempre meno sca-
lini...
La portai da uno specialista e da quel giorno ogni scalino in 
meno che contava era una dose in più di sedativo. Comin-
ciai a pensare a cosa sarebbe successo quando di scalini 
non ne sarebbero rimasti più.
Forse è questa la pazzia: guardare il buio della cantina e 
contare ogni giorno uno scalino in meno.
Divenne così impossibile farle attraversare quella porta, 
anche in quei giorni in cui non potevo andarci di persona 
perché costretto a letto. L’inverno imperversava. Faceva 
freddo. Il carbone aveva smesso di bruciare. Era necessario 
che qualcuno ne aggiungesse dell’altro, ma quella stron-
za non aveva intenzione di scendere in quella fottutissima 
cantina. Mi imbottiva di medicine, nella speranza di accele-
rare la mia guarigione, e si metteva a frignare.
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- Almeno oggi che è Natale, Cristo! Vai di sotto ad accende-
re quella cazzo di caldaia! - gridai un giorno invano, esaspe-
rato più dal freddo che dalla malattia.

É passata una settimana, e fa ancora molto freddo. Sono 
ancora ammalato, ma non sono più a letto. Sto scendendo 
in cantina per accendere la caldaia, anche se con grande 
fatica: il petto mi fa male quando mi piego e il respiro è an-
cora corto e affannato. Ma io sono una marito premuroso 
e ci tengo a non lasciare disordine in casa. Adesso, infatti, 
sto portando in cantina i pezzi più piccoli. Dopo però devo 
ricordarmi di tornare su a prendere la testa: è la parte del 
corpo che brucia più lentamente, è pertanto necessario che 
la caldaia sia a massimo regime.

Ora fa un po’ meno freddo...
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Gruss vom Krampus
di Autore Sconosciuto
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La cantina era illuminata fiocamente da una serie di lampa-
dine natalizie intermittenti, che davano alla stanza un’aria 
strana, più da discoteca che non da bottega di Babbo Natale.
Life aveva riunito con lui altri tre gnomi che, come lui, aveva-
no iniziato a contestare segretamente il buon vecchio Santa 
Klaus.
- Secondo me, il “Santa” comincia veramente ad essere trop-
po vecchio. -
- Mah, vecchio - polemizzò Charly - Non è che cent’anni fa 
fosse più giovane! Sai com’è, quando hai duemila anni, cen-
to più, cento meno, che differenza vuoi che faccia? Il fatto è 
che si è impuntato sui bambini. Per lui esistono solo quelli: 
bambini, bambini, e ancora bambini! -.
- Esatto! - puntualizzò Gerry - E quando crescono? Lui che 
fa? Se ne dimentica. Li abbandona. -
- Come quelli che comprano i cuccioli e li abbandonano in 
autostrada quando crescono. - concluse Benny - Disdicevo-
le. -
- Aberrante. -
- Mostruoso. -
- Crudele. -
- Basta! - riprese la parola Life - Bisogna fare qualcosa anche 
per gli adulti. Fare dei regali anche a loro, magari. -
- Naa, sei fuori strada. - fece Gerry.
- Perché? -
- Perché gli adulti sono diversi dai bambini. -
- Cioè? -
- Continuano a sognare, magari in segreto, perché temono 

Gli gnomi ribelli 
di Erika Corvo
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di essere presi in giro dagli altri adulti. Ma non vogliono più 
ricevere regali: loro vorrebbero farne, di regali. -
- Continua, spiegati meglio. - s’incuriosì Benny, allungando 
le gambe sotto il tavolo
- Conosco una razza particolare di adulti. Vorrebbero pren-
dere i loro sogni, confezionarli, magari con dei bei pacchet-
tini infiocchettati, e donarli a tutti, grandi e piccoli, perché 
tutti possano sognare con loro. Altrimenti, gli altri adulti si 
dimenticherebbero di come si faccia, a sognare. -
- Ma dai? - fece Charly, sporgendosi sul tavolo - Una razza 
speciale di adulti? -
- Sì, sì! - confermò Gerry - Sono - bisbigliò con aria misterio-
sa, abbassando la voce con aria cospiratrice - gli scrittori! -
- Scrittori, già! - fece Life, storcendo il naso in una smorfia 
- Ne ho sentito parlare anch’io. Per quello, ho iniziato a con-
testare il vecchio Santa! -
- Chi sono gli scrittori? -
- Sì, chi sono? - domandarono ansiosamente Charly e Benny.
- Gente speciale. E dobbiamo fare qualcosa per loro. La no-
stra missione sarà aiutarli ad impacchettare i loro sogni. Ba-
sta coi pacchetti regalo del Santa per i suoi bambini! Basta! 
Se gli adulti non riuscissero più a sognare, come potrebbero 
raccontare le favole ai loro bambini, la sera, prima di metterli 
a nanna? Come farebbero, i bambini, a sognare, se non glielo 
insegnassero mamma e papà? Finirebbero per non credere 
neanche più a Babbo Natale! -
- Dici bene, Life! - precisò Gerry - Niente adulti che sognano, 
e il buon Babbo chiude bottega; va in fallimento, e noi restia-
mo senza lavoro, con la crisi che c’è! -
- Bisogna cambiare politica aziendale! -
- Bisogna aiutare gli adulti! -
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- Siamo tutti d’accordo? -
- SI! -
- Avanti gnomi... alla riscossa... giacchetta rossa, giacchetta 
rossa... -
Ad un tratto, nella cantina, si fece un silenzio imbarazzato.
- C’è un problema. - disse Life - A me, gli adulti sembrano 
tutti uguali. Come facciamo a riconoscere gli scrittori? -
- Ve lo spiego io. - sentenziò Gerry, saccente e sicura - Li rico-
nosceremo perché hanno lo sguardo sempre perso altrove. 
Hanno le stelle negli occhi e il sole nelle mani. Sanno fare 
magie. Possono farti ridere o piangere mescolando le parole, 
come i prestigiatori ti incantano mescolando le carte. Usano 
la biro come un mago usa la bacchetta magica, creando at-
mosfere incantate o scenari bui e tristi, a seconda dell’umo-
re. -
- E poi? Cos’altro fanno? - incalzò Benny.
- Sanno vedere oltre. Ovunque si trovino. Qualunque cosa 
stiano facendo, loro sono già oltre, nei loro sogni. -
- Tipo? -
- Vedono un vecchio copertone e ti raccontano di un pilota di 
rally perduto nel deserto, salvato da una carovana di noma-
di sui cammelli. Toccano un pezzo di tela e vedono i velieri 
dei pirati attraversare il mare in tempesta, in cerca di una 
nuova battaglia. Trovano un fazzolettino usato e inventa-
no una storia d’amore struggente in cui una bella sivigliana 
piange per il fidanzato torero morto nell’ultima corrida. Per 
loro, qualunque spunto è proprio quello che cercavano per 
un racconto nuovo. Hanno la magia nel sangue e l’elettricità 
nella punta delle dita. -
- Ci sono dei test, per riconoscerli? - domandò Charly.
- Come, no? Te ne faccio uno. La vedi la neve, qua fuori? -
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- Come si fa a non vederla? Ce n’è un metro. - rispose lui.
- Bene: cosa diventa, la neve, quando si scioglie? -
- Boh? - tergiversò, indeciso - Acqua. -
- Primavera. Rami di pesco in fiore. Bambini che giocano nei 
prati. Ragazzi innamorati che si baciano di nascosto dove la 
neve resiste ancora e piange per loro le lacrime dei dolori a 
venire. Questo, è quello che risponderebbe uno scrittore. -
- Che bello, cavolo! - esclamò Benny entusiasta.
- Aiutiamoli! - esclamò Charly.
- Doneremo l’inchiostro agli scrittori come Prometeo donò il 
fuoco agli uomini. - profetizzò Gerry.
- Sì, va bene, ma... visto che vogliamo aiutarli, dove li trove-
remo, gli scrittori? - chiese Life, perplesso.
- Ci troveranno loro, non c’è problema. Perché sono anime 
inquiete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Prova a 
mettere internet nelle mani di uno scrittore, e vedi cosa ti 
combina... pensi che non riesca ad arrivare fino a noi? Anche 
se siamo nascosti qui in cantina e nessuno sa di noi, ci trove-
ranno.
- Basta così, allora: è deciso! Da domani inizieremo la nostra 
missione, e gli permetteremo di impacchettare i loro sogni. 
- decretò Life - Opereremo in Italia: lì, di scrittori, è pieno. -
- Allora bisognerà cambiarci i nomi. - suggerì Gerry - Io, per 
esempio, diventerò Gerarda.
- Io, allora, dovrei essere... Ma sono un maschio! -
- Beh, facile: invece che Vita, ti chiamerai Vito. È lo stesso, 
no? -
- Io, allora, sono Benedetto. -
- E io, Carlo. -
- E tutti insieme? -
- Gli Gnomi Ribelli di Babbo Natale? - suggerì Benny.
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- Già, così ci riconoscono subito! -
- Booksprint, vi piace? -
- Ma sì, vada. -
- D’accordo, ma adesso tutti a dormire, che è tardi e domani 
si lavora. -
- Ho un sonno anch’io! -
- Buonanotte a tutti, ragazzi. -
Life spense le lucine intermittenti. Diedero un’occhiata fur-
tiva oltre la porta della cantina, e vedendo tutto buio e si-
lenzioso, sgattaiolarono, quatti quatti, fino alle loro stanze. 
Santa Klaus russava, addormentato sulla sedia a dondolo, 
con i piedi protesi verso il calore del fuoco che languiva nel 
camino.
- Con questa missione cambierò la mia vita. - moromorò Life 
- È giusto che anche ad altri sia concessa una seconda possi-
bilità… il destino è ancora tutto da scrivere! -

Così ebbe inizio una favola.
Ogni riferimento a cose e persone viventi non è per niente 
casuale.
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King Olaf and the Little People
di George Pearson
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In un villaggio non meglio precisato, un giovane ragazzo 
piange la tragica dipartita della madre. Mentre è immerso 
nel cordoglio ode suo fratello maggiore chiamarlo a gran 
voce: loro padre sta male e bisogna portarlo dal medico del 
villaggio. I due con intraprendenza riescono nell’impresa ma 
le notizie non sono buone; la situazione è molto grave e solo 
una medicina miracolosa potrebbe salvarlo, qualcosa di cui 
parlano le leggende.
Tuttavia i due fratelli non si perdono d’animo e decidono di 
mettersi in viaggio alla ricerca della medicina, nella speran-
za di salvare l’unico genitore loro rimasto.
Questo è l’incipit di Brothers: A Tale of Two Sons, un ini-
zio tutto da intender-
si attraverso gli even-
ti, perchè in Brothers 
(come nell’indimen-
ticato ICO, gioco con 
il quale ha diverse 
somiglianze) i per-
sonaggi parlano una 
lingua inintelligibile, 

L’angolo delle recensioni
con lo Sciamano della Pigna
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rendendo così le azioni, più che le parole, il fulcro della nar-
razione in questa che è, sì una favola interattiva ma, rigoro-
samente per adulti.
In termini di gioco Brothers è piuttosto peculiare, control-
leremo i due fratelli simultaneamente: il fratello maggiore 
con la levetta analogica sinistra e quello minore con quella 
destra (un gamepad è richiesto per giocare, anche su PC).
Oltre a muoverci potremo, con i rispettivi tasti dorsali inte-
ragire con l’ambiente; nessun altro tasto o comando è ne-
cessario perchè, come avrete già intuito, Brothers si basa 
sull’interazione tra i due fratelli secondo uno schema appa-
rentemente semplice che rimane invariato per tutta la dura-
ta del gioco.
Controllare due personaggi indipendenti contemporanea-
mente richiede un po’ di sforzo e di coordinazione, ma nien-
te di traumatico anche perchè  fortunatamente il gioco non 
richiede mai di combattere o di eseguire azioni particolar-
mente veloci.
Ci troveremo così ad affrontare una serie di prove che ri-
chiederanno ai due fratelli di cooperare, sfruttando le ca-
ratteristiche dell’uno e dell’altro. Ad esempio, sfruttando la 
corporatura minuta del fratello minore per attaversare una 

cancellata, oppure 
la prestanza fisica 
del maggiore per 
spostare un ogget-
to pesante.
Sullo sfondo del 
viaggio vedremo 
alternarsi, nelle 
circa quattro ore 
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di gioco, un vero caleidoscopio di ambientazioni che si sus-
seguono con il dinamismo di un buon film di avventura.
Brothers, pur senza usare un motore grafico pesante o par-
ticolamente avanzato, riesce a stupire grazie alla scenicità e 
alla bellezza delle sue ambientazioni: incontreremo foreste 
fiabesche, montagne innevate, caverne degli orchi, castelli 
dei giganti e altro ancora.
A questo punto della recensione dovrei iniziare a tirare le 
somme e dire che il gameplay non si evolve mai davvero, le 
molte potenzialità rimangono inespresse a causa dell’impo-
stazione semplicistica di molte delle prove da affrontare.
Dovrei dire che il gioco non è esente da bug e imprecisioni 
nella gestione dell’interazione tra i fratelli e l’ambiente. Do-
vrei dire che la longevità del gioco è una misera manciata 
di ore e che l’unica componente totalmente ineccepibile è il 
comparto audio-visivo. Dovrei dire insomma che Brothers è 
un gioco carino, originale e interessante ma niente di più.
E infatti l’avrei fatto se non fosse che nell’ultima mezz’ora di 
gioco Brothers ha preso a calci nei denti tutte le mie aspet-
tative ma in senso positivo.
Dopo averlo finito ho provato una sensazione che da buon 
appassionato di cinema e di letteratura provo molto rara-
mente: la sensazione di essere stato partecipe di una storia 
realmente significativa.
Brothers riesce a fondere la narrazione e il gameplay inscin-
dibilmente in un modo che nessun altro media sarebbe ca-
pace di replicare. Altri giochi ci erano riusciti prima (come 
Hotline Miami e The Swapper, non a caso i miei due indie 
preferiti) ma nessuno con altrettanta forza e quantità di im-
plicazioni.
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Tutto questo diventa evidente solo alla luce di un finale che 
schiva abilmente i cli-
chè, riuscendo ad esse-
re difficilmente dimen-
ticabile.

Conclusione

Brothers è un gioco 
breve, ma che vale as-
solutamente il prezzo 
del biglietto. È una vera 
favola per adulti perchè pur partendo da un’atmosfera fia-
besca riesce a raccontare in modo magistrale una storia più 
matura di quanto avessi potuto prevedere, sfruttando ap-
pieno le potenzialità del videogioco.
È intriso di quella stessa magia di giochi come ICO ma ha an-
che la sua identità e originalità.
Un’ottima idea per passare una serata o anche due in queste 
feste natalizie che per definizione sono il tempo giusto per ri-

appropriarsi 
dell’impor-
tanza della 
famiglia.

Disponibile 
in Download 
per:
Xbox 360, 
PS3 e Pc
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Lettura:

- “Il Canto di Natale”
di Charles Dickens 

-”Coraline”
 Neil Gaiman

Film & series:

-Edward mani di forbice- 1990
diretto da Tim Burton

-Babbo Bastardo - 2003
 diretto da Terry Zwigoff

-Hobo With a Shotgun - 2011
 scritto e diretto da Jason Eisener

 
-Nightmare Before Christmas - 1993

 diretto da Henry Selick

-Il principe e il povero- 1990 
diretto da George Scribner

-Una poltrona per due- 1983
 diretto da John Landis

-S.O.S. fantasmi- 1988
 diretto da Richard Donner.

-La leggenda del re pescatore- 1991
 diretto da Terry Gilliam

-La spada nella roccia- 1963 
diretto da Wolfgang Reitherman

-Miracolo nella 34§ strada- 1994
 diretto dall’americano Les Mayfield

Consigli Bizzarri
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Ringraziamenti Spaziali

Ringraziamo per l’uscita di questo numero:

-I film e le musiche del natale che ci avvolgono nella sua magia.

-Il presepe, tradizione italiana da non abbandonare.

-I regali, che ci fanno tornare bambini almeno una volta l’anno.

-Il freddo, che ci ghiaccia le mani mentre le teniamo 
sulla tastiera per descrivere i nostri 

mondi fantastici. 

    -I libri che leggeremo 
nelle feste. Finalmen-
te troveranno requie.

-E come sempre voi, 
cari elfetti maligni, 

che leggendo la no-
stra rivista la portate 

in alto negli spazi 
siderali, scegliendo 

la forma a voi più con-
sona, trasformandovi 

da lettori in autori.
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi in 
gioco come tale?

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

 un’  immagine di profilo
 e i link al tuo sito personale a:

 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff 
ti risponderà 
prontamente.

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

siti personali su:

storiebizzarre.wix.comsbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta

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 spedisci 
una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 

California, 94105, USA.


