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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

Daniela
Barisone

nasce in un luogo imprecisato della pro-
vincia di Milano nel lontano 1986.
Appassionata di horror, fantascienza, 
steampunk, M/M e, come guiltypleasure, 
romanzi storici, conduce una vita solita-
ria fatta di culti a Cthulhu e retro ga-
ming. In tutto questo lavora come tec-
nico grafico, editor e curatrice presso 
numerose case editrici. Il suo nickname 
più famoso è queenseptienna, ma in tan-
ti la chiamano MadreH. Ha un debole per 
storpi, bastardi e cose spezzate (cit.).
Ha un blog personale: http://patroneson-
therocks.blogspot.it/
E un blog molto più figo: http://scritte-
volmente.com/

Vitiello
Tommaso

Nato troppo tempo fa in una galassia 
lontana (la provincia di Napoli) decide di 
dedicarsi alla scrittura per diventare 
ricco e famoso. Poi soltanto per diven-
tare famoso. Poi soltanto per passione 
(avendo rinunciato definitivamente alla 

ricchezza e alla fama). Pubblica qual-
che racconto in un paio di antologie, e poi 

decide effettivamente di mettersi a stu-
diare scrittura e sceneggiatura. Adesso 

tenta di scrivere fumetti per diventare 
ricco e famoso, ma sa già che tra poco 

passerà alla fase solo “famoso”.

http://scrittevolmente.com/
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Di Porzio
Alessandro

in arte Alexander Whaze, sono nato e 
abito a napoli,  ho 19 anni e mi sono
avvicinato al mondo della letteratura 
da solo un anno, ma adoro il fantasy fin
da quando ero bambino.
Ho da poco concluso la scuola che mi ha 
annoiato dal primo all’ultimo giorno.

Davide
Tarò

Vive a Settimo Torinese, città sci-fi nata 
dalle nebbie steampunk della cintura

 torinese.
critico ed esperto di animazione giapponese 

È stato fondatore insieme a un gruppo di 
studenti di Torino dell’associazione cultu-

rale dedicata allo studio e alla diffusione 
del nuovo cinema giapponese, Neo(n)eiga.

Ha collaborato con Dynit e la rivista 
“Anime Horror”

Ha collaborato alla redazione del libro 
“Anime perdute § Il cinema di Miike Takashi”
Ha pubblicato il romanzo di fantascienza 

EMINA OrfaniRoboT per 001 Edizioni, 
Ha pubblicato il racconto ‘KODOMO TauriNo-

ruM’ sull’antologia Tonirica per Edizioni Il 
Foglio.

Ha pubblicato il racconto ‘EIGA MURA’ sulla 
rivista Demian per Edizioni Il Foglio.

E’ inoltre autore del racconto breve CO-
RAZZATA SPAZIALE MUSSOLINI pubblicato nel 

gennaio 2014.

I Cosmonauti di SB

https://www.facebook.com/davide.taro.7
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Antonio
Appio

Mi ritengo curioso ed interessato 
alle sfere che spaziano dalla scien-
za all’arte. Sia per vocazione che 
per carriera lavorativa mi interfac-
cio quotidianamente con professio-
nisti e fruitori della comunicazione 
cercando di creare connessioni e 
canali preferenziali di 
comunicazione
per la committenza pur mantenendo 
un ottimo margine
propositivo e di originalità espressi-
va. La comunicazione visiva è il mezzo 
mediante il quale esprimo concetti 
ed idee in modo diretto ed efficace.

http://antonioappio.blogspot.it/
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Editoriale

“Ci ho guadagnato di più io: non ti ho prestato che il mio corpo; 
tu mi hai prestato i tuoi sogni”

Jerome, da “Gattaca la Porta dell’Universo”

A volte si sa, le cose non vanno come pianificato. È Febbraio, il 
mese più corto dell’anno, ci è stato addosso come una bestia, 

senza darci il tempo di riuscire a pubblicare il numero in tempo. 
Il nostro obbiettivo di 12 numeri l’anno sarà comunque rispetta-

to e riprenderemo con continuità da adesso. Ed eccoci al primo 
vero numero del 2014 dopo quello del compleanno. Grandi cose 

ci attendono dinnanzi a noi, i racconti sono numerosi e questo 
mese saranno impreziosite dal geniale Antonio Appio, già auto-

re della copertina del numero 7, con una gallery personale. Se 
in quest’anno ricco di sorprese quindi, vorrete affidarci i vostri 

sogni, noi che ci mettiamo impegno e anima non 
possiamo che guadagnarci. Ci guadagne-
remo in forza, in visibilità e in diversità, 

perché ogni vostro sogno è un universo a se 
stante. Ma ci guadagnerete anche voi che a 

Storie Bizzarre avete affidato la vostra voce, 
i vostri mondi e la vostra creatività.

Grazie a voi, miei cosmonauti,
 continuate a sognare.

Il direttore
Salvatore Russo
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- Mai avrei creduto di considerarti crudele, orizzonte lontano.  
Tra poco mi nasconderai alla vista Ulisse, complice anche 
tu dello spietato figlio di Crono. La mia carezza, mutata in 
questo vento leggero che spinge la tua vela, ti accompagni, 
amore mio, e vorrei che le odorose vesti che ti ho tessuto 
con le mie mani immortali, tu, Ulisse divino, le conservassi. 
È il mio unico modo di rimanerti accanto.
- Ermes mi annunciò l’alto consiglio di Zeus. Terribile 
momento! L’orrore mi strinse la gola e il cordoglio per la 
mia sorte impietosa mi accompagnerà per ognuna delle mie 
sempiterne ore.
- Non c’è ragione alla volontà del Signore del Mondo. Ma 
se tu avessi voluto, se nelle stanze del Cielo non avessero 
visto le lacrime che bagnavano il tuo volto e generate dalla 
malinconia, tu, ora, saresti con me. Saresti qui, a sciogliere la 
fascia d’oro che mi stringe i fianchi, a baciare le mie labbra 
vogliose. Invece, ricordo solo le notti in cui io mi accostavo a 
te e tu mal mi sopportavi.
- Ti avevo raccolto dai resti naufragati della tua nave, ti 
avevo restituito la vita. Perché l’amore di una dea non ti ha 
trattenuto? Ogigia, tanto bella che ha incantato lo spietato 
messaggero di Zeus, un dio aduso alle meraviglie dell’Olimpio, 
ti era indifferente. Nulla ha potuto la mia bellezza, nulla ha 

Il Lamento di Calipso
di P.A,M. Diraque



14

potuto la mia chioma d’oro crespo, nulla hanno potuto i miei 
canti sublimi. Inutilmente le mie ancelle ti hanno servito i 
cibi più raffinati e i vini più preziosi. Hai rinunciato a vivere 
come un dio, hai rigettato il dono degli eterni giorni che ti 
porgevo, hai disprezzato l’immunità che ti davo dal gelo della 
vecchiezza. Ma quale dono potevo farti e non ti ho fatto?
- Come potevo aprire e infiammare il tuo cuore di uomo?
- Non ti vedo più, figlio di Laerte! Non ti vedrò più!
- Sei sparito sotto Orione, che pure amò una dea.
- Ulisse, Ulisse caro!
- ... ecco, forse la sorte del grande Cacciatore mi indica il mio 
errore. Sì, amore mio. Non l’immortalità dovevo promettere 
per tenerti. Avrei dovuto, me misera che lo capisco solo ora, 
farti un altro dono.
- Avrei dovuto regalarti la mia eternità, e morire con te. -
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Tech Warrior
di Antonio Appio
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Il nostro essere è il nostro passato e solamente col passato è 
possibile giudicare le persone.

Oscar Wilde
0. Free Robotics s.p.a.

Terra - 3455

L’ingegnere Speranza preme il pulsante dell’ascensore che 
l’avrebbe portata al trecentoduesimo piano della scintillante 
struttura di vetro della Free Robotics Hoffman & Sons s.p.a., 
la multinazionale di ingegneria genetica e robotica con sede 
a Milano 4, dove lavora. Ieri ha anche compiuto trentadue 
anni, ma si è ben guardata da dirlo ai colleghi.

Una volta al piano arriva alla propria scrivania: bianca, 
candida, senza qualcosa fuori posto. Asettica. Come la sua 
intera vita. Non c’è niente in quel posto che parli di lei, nulla 
che, in qualche modo, possa dire “io sono stata qui”.

Qualcosa le si smuove dentro, il desiderio potente di creare 
qualcosa per cambiare quella situazione. Ha già progettato 
decine di modelli di androidi, tutti usati come manodopera 
a basso costo sulle nove colonie interspaziali terrestri.

Mentre sorseggia il proprio caffè, una brodaglia sintetizzata 
in grado di uccidere un elefante, secondo l’esimio parere del 

Atomyca
di Daniela Barisone
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suo collega di laboratorio, si avvicina al tavolo del progetto 
sulla nuova classe di robot e d’improvviso cancella il progetto 
a cui sta lavorando. Non è più la priorità. Poco le importa se 
ai piani alti qualcuno si lamenterà, l’ingegnere Speranza ha 
un nuovo obiettivo e niente potrà fermarla.

Dentro di sé sa che può farcela, sa che ne è in grado: ignora 
solo i segnali più importanti come l’etica e la certezza del 
futuro delle creature che metterà al mondo. In quel fulgido 
attimo non le importa di sapere come e quando ci riuscirà, 
né cosa accadrà se avrà successo.

Rinomina il file con il titolo “Classe R Plus” e sorride. Posa 
con troppa energia la tazza di caffè sul tavolo sospeso, ma 
nemmeno si accorge di essersi sporcata l’orlo della manica 
del camice che indossa. Si sente come una dea presa da un 
nuovo, glorioso proposito: ricreare la vita. Speranza è Dio.

1. Sentire

Terra - 3480

La sua camicia è una macchia bianca sul letto. Lei la ignora: 
infila nel cassetto la biancheria pulita, mette la borsa nuova 
sul ripiano più alto dell’armadio, apre la finestra e cambia 
aria alla stanza. Va a sedersi davanti allo specchio.

È bella, oggi; sembra quasi che il trucco di ieri sera le sia 
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rimasto addosso. Ora può girarsi, raggiungere il letto.
Prima sfiora il colletto e accarezza le maniche, poi se la 

preme sul naso, sulla bocca. Sorride: che stupida. 
Va all’armadio e cerca una stampella libera. Si sforza di non 

guardare il telefono anche se è lì, sul comodino.
Si sente un po’ sciocca per questo comportamento, sapendo 

bene che quella camicia in realtà non ha odore, ma è lei che lo 
immagina. Che profumo può avere una persona che in realtà 
non è umana?

Come può sperare che quel telefono, di foggia antica 
nonostante sia l’anno 3480 e non più in funzione, squilli?

Forse avrebbe più senso azionare il sistema di chiamata che 
il Governo ha diffuso nel corso degli anni, così in quel modo 
avrebbe potuto vedere la sua immagine riflessa su un pezzo 
di plastica e sognarlo ancora un po’, struggersi per la sua 
assenza e sperare che quel robot avesse abbastanza anima 
da richiamarla, ma lei non era una che si perdeva in futili 
chiacchiere, era una donna pratica, che parlava di emozioni 
che sentiva a pelle e in cuor suo sapeva che sarebbero potuti 
passare anni, forse secoli, prima che il sistema di chiamata 
emettesse il suo raggio azzurrino e proiettasse quell’immagine 
maschile. O forse semplicemente non l’avrebbe mai fatto, ma 
a lei bastavano i ricordi e li riteneva preziosi.

Erano anni che frequentava il Centro di Incontri di Madame 
Y’za, dove qualunque anima disperata poteva entrare e 
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accostarsi ad uno dei tanti robot o mutanti che stavano lì 
apposta per chi desiderasse compagnia. C’era chi andava 
per il sesso, chi per parlare e parlare allo sfinimento e avere 
davanti un essere dalle sembianze umane che annuisse 
compito ad ogni sfogo e sproloquio pur non capendo niente 
di quanto gli veniva detto. Poi c’era gente come lei, che 
andava lì per vedere Dominique e rimanere semplicemente 
ad ascoltare lui.

Dominique era un bellissimo robot di Classe R Serie Plus 
Numero 1008473 e lei, Speranza, così si chiamava, se ne era 
innamorata perdutamente. Perché in quei gesti tranquilli, 
ma decisi, nelle sue espressioni vivide lei vedeva la vita, 
qualcosa che negli altri androidi non esisteva.

Aveva progettato lei la Classe R Serie Plus, nel suo laboratorio 
alla Free Robotics Hoffman & Sons s.p.a, una multinazionale 
che aveva costruito il suo immenso palazzo con le linee di 
montaggio a Milano 4, ennesima città fantasma alle porte 
di una Milano originale che forse aveva solo il Duomo come 
ricordo di una civiltà passata.

Sorride adesso, allacciando scrupolosamente i polsini della 
camicia: al laboratorio i suoi ingegneri colleghi l’avevano 
spesso messa sull’attenti, ricordandole che era pericoloso 
frequentare i suoi prodotti, che era rischioso renderli così 
simili all’essere umano.

Ma cosa era rimasto dell’essere umano?
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L’involucro forse perché di anime Speranza ne vedeva ben 
poche in una civiltà raggomitolata su sé stessa in un’Italia 
devastata che ancora faticava a riprendersi dalla Quarta 
Guerra Mondiale, nonostante facesse finta che andasse tutto 
bene e i ragazzi continuavano la loro movida nei piani alti di 
quei palazzi altissimi che non tenevano conto dei risultati 
della mutazione che i più sfortunati di loro ancora subivano 
nel sub-urbano, dopo due bombe atomiche che avevano 
spazzato via buona parte della geografia mondiale.

Ma oggi non ha voglia di pensare a tutte le brutture del 
mondo, oggi vuole solo sentirsi giovane e sciocca all’età di 
cinquantasette anni, vuole tornare a sognare e si ricorda 
il momento in cui, andata al Centro, si era seduta di fronte 
a Dominique e si era messa in silenzio, come sempre. Ma 
Dominique non aveva iniziato a parlare del suo stato di robot, 
del suo desiderio di essere umano, di voler comporre poesie 
e di non sentirsi un prodotto fallato, ma una ricchezza.

No, il robot per la prima volta le aveva accarezzato una 
guancia e poi l’aveva baciata sulle labbra e aveva detto: 

- Tu sei la mia Speranza di uscire di qui un giorno ed essere 
un cantante, un poeta, un essere libero. Verrò ovunque tu 
voglia. - 

Speranza era rimasta allibita e, nonostante si sentisse più 
una signora vicinissima ai sessant’anni che una ragazzina, 
aveva infranto tutte le regole dei benpensanti ed aveva 
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portato fuori dal Centro Dominique.
Avevano preso uno dei taxi azzurro cielo che sostavano 

spesso in quella zona che probabilmente, il cielo, l’aveva 
visto per l’ultima volta nel 2012, prima dello scoppio della 
prima atomica.

A Speranza non aveva mai fatto paura scendere nei 
bassifondi, lei era stata una di quelle persone che si era 
potuta permettere il vaccino contro la mutazione, così, nel 
tempo libero, si immergeva nel buio illuminato dalle luci 
tremolanti di vecchie insegne al neon e portava una buona 
parola di conforto ed un po’ di viveri a quella povera gente 
là sotto.

Lei era la signora Speranza per tutti, anche per i bambini 
che giocavano con un vecchio pallone fatto di stracci, che 
colpivano con i loro tentacoli scuri che avevano al posto delle 
gambe, avanzando lentamente nella sabbia sporca che c’era 
nei vicoli al posto dell’asfalto.

Si riscuote da quei pensieri e continua a ricordarsi di lei 
e Dominique che risalivano in verticale la linea dritta che 
sfrecciava verso l’alto, verso l’aria pulita ed artificiale di 
Milano 4, tenendosi la mano. Lei una distinta signora in carne 
di cinquantasette anni e lui un eterno ventenne che avrebbe 
mantenuto quell’aspetto per sempre.

L’aveva portato lì, proprio in quella stanza e Dominique 
le aveva insegnato cosa fosse l’amore, non con il sesso, ma 
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con le parole, le canzoni suonate con una vecchia Gibson 
che Speranza teneva nascosta sotto il pavimento in salotto. 
Era proprio buffo che a spiegarle una cosa del genere fosse 
stato un robot, qualcosa che non era mai stato umano, ma 
che forse lo era più di tutti, con quella sua strana sensibilità, 
quell’animo da viaggiatore della vita e del mondo.

Poi, al mattino, lui se ne era andato, lasciandole la sua 
camicia e seguendo quel folle e disperato bisogno di aria che 
non ha mai potuto respirare e libertà.

Lei non si sente male per questo, non soffre l’abbandono. 
Chiude le ante dell’armadio con cura, ha sempre avuto un 
debole per le cose vecchie che ricordavano il periodo da tra 
la Seconda e la Terza Guerra Mondiale, pur non avendo mai 
vissuto quegli anni.

Si avvicina al telefono e al sistema di chiamata, li osserva 
per qualche istante e poi si dirige in cucina, dove si metterà a 
mangiare e studierà gli appunti di genetica che le ha lasciato 
due giorni prima Samuele, il suo assistente.

Anche se quel telefono non squillerà, anche se su quel pezzo 
di plastica non apparirà la sua immagine, lei ha la speranza 
vera che Dominique abbia trovato quello che tanto cerca. 
Perché è fiera, perché quello è stato tra i suoi 7984723423 
figli della Classe Plus l’unico che ha avuto in dono qualcosa 
di eccezionale.

L’amore e la vita.
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E non può che sentirsi felice.

2. Consolazione

È passato un anno intero.
E da un anno Speranza, la signora Speranza, non riceve 

più notizie del suo figlio prediletto.
Si chiede dove sia, cosa stia facendo, se sia riuscito ad 

inseguire e cavalcare il suo sogno fatto di umanità e di delirio 
post-atomico.

Dopo un intero anno, Speranza spera ancora, ma non può 
impedirsi di sentirsi turbata, un po’ preoccupata forse, per 
la sorte del suo vivo e umanissimo Robot Classe R Serie Plus, 
la cui produzione era stata ormai terminata.

La Free Roboticts S.P.A. ha obbligato la dottoressa Speranza 
a concludere i propri studi ed abbandonare il progetto, 
per dedicarsi anima e corpo alla produzione di nuovi figli, 
la Classe S Serie Premium. Lei non ne è mai stata troppo 
convinta, ma non vuole pensarci.

Oggi è giorno di festa: Speranza esce di casa e chiude con 
cura la porta blindata scorrevole, posa il proprio indice sopra 
la tavoletta di metallo sospesa, che registra la sua impronta 
digitale, mentre una telecamera di dimensioni minuscole si 
prende cura di registrare ogni dettaglio dei suoi occhi azzurri 
come il cielo che ancora colorava i giorni nel 2012. Dopo lo 
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scoppio della bomba atomica, ora il cielo è di un vago color 
marrone misto al rosso, ma nessuno se ne accorge, tutti 
troppo presi dalla propria esistenza sotto la bolla protettiva, 
colorata di uno squallido azzurro, che protegge le città stato, 
ora congregate in pochi ed enormi assemblamenti.

Scuote la testa, ma lei non è proprio capace di smettere di 
sperare in un mondo migliore.

Scende le scale secondarie, lei non si è mai fatta problemi ad 
usare quella parte un po’ abbandonata del lussuoso palazzo 
che il suo stipendio alla Free Robotics le permette, sa che 
deve vivere lì, per mantenere il contegno imposto dal proprio 
datore di lavoro che, in ogni caso, non può sapere che spende 
tutti i suoi soldi per un progetto di ben altro genere.

Scende pochi piani, quelli necessari per raggiungere 
l’avio stazione posta su una parte laterale del palazzo alto 
solo cinque chilometri, un’inezia. Da quando l’atmosfera 
si è completamente dissolta, ne era stata progettata una 
totalmente artificiale e negli anni era stato tutto un costruire 
verso l’alto, l’altezza dei palazzi non è mai più stata un 
problema, era quello che stava sotto ad esserlo.

Era proprio lì che si stava dirigendo, lasciando la sua 
tranquilla e sicura abitazione di Milano 2. Non sarebbe andata 
a Milano 4, sul suo posto di lavoro, ma sarebbe tornata a 
Milano 1, esattamente in quel centro brulicante di forme di 
vita che stava due chilometri sotto il vecchio Duomo. Sorrise 
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amara: ormai erano secoli che quel vecchio monumento 
rosicchiato dalle radiazioni era stato sradicato dal suo luogo 
originario e sollevato in alto, sospeso a chissà quanti metri 
di altezza e visitabile dalle masse di turisti che provenivano 
da quella parte del mondo che prima del 2012 era definita 
Asia.

Posa la testa contro il finestrino, i capelli rossi schiacciati 
contro la parete trasparente e il viso tondo ed amabile 
concentrato. Non era mai pronta a quello che trovava là sotto, 
il suo cuore si schiantava in mille pezzi alla vista di quelle 
povere persone, uomini, donne e bambini che vivevano in 
povertà o costretti dalla mutazione ad essere reietti in casa 
propria.

Ma quando mette i propri sanissimi piedi a terra, ogni 
dubbio viene fugato. All’urlo di - Signora Speranza! - da parte  
dei bambini. Il suo cuore rimette insieme i cocci e gioisce: 
sono tanti a correrle incontro, pochi sulle gambe, tanti sopra 
una massa informe di tentacoli che le si attorcigliano alle 
caviglie.

Per ognuno di loro ha qualcosa, un sorriso, un abbraccio, 
qualcosa da mangiare. È il suo personale ripagare il mondo 
per aver costruito così tanti robot che hanno rubato il lavoro 
alle forme di vita senzienti. Non riesce a consolarla in fatto che 
la maggior parte di questi robot è forza lavoro su un’infinità 
di pianeti dell’universo.
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Passa l’intera giornata con loro tra le vie di una Milano 
vecchia, che da un millennio e mezzo non vede più il cielo, 
sopporta con loro l’oscurità illuminata da semplici lampioni 
ed insegne di negozi scritte in una lingua che ormai di italiano 
ha poco e niente. La lingua di Alpha Centauri ha soppiantato 
l’inglese, divenendo lingua galattica.

Solo il guardare l’orologio che porta appeso al collo come 
una collana le ricorda che è ora di riprendere l’avio taxi e 
tornare su, verso il cielo finto e innaturale di Milano 2. A 
malincuore lascia quelle persone, stringe le loro mani e i 
loro tentacoli ancora una volta e fa per salire, quando una 
figura scura e coperta di stracci le si avvicina, afferrandole 
un braccio.

- Aiutami. -
Speranza ha un sussulto e si volta di scatto, riconoscendo 

Dominique sotto quella massa informe di vestiti. Non fa 
domande, lo fa solo salire e insieme tornano su.

Solo quando sono a circa due chilometri di altezza si 
permette di aprire bocca, voltandosi verso di lui per chiedere 
coda gli fosse successo e per quale ragione assurda si trovasse 
in quella condizione. Dominique le racconta del suo viaggio, 
dei suoi successi e soprattutto degli insuccessi, dei rischi che 
ha corso attraversando le zone non protette dalla bolla. Aveva 
rischiato lo scioglimento mentre camminava nei deserti pieni 
di rottami e di testimonianze di civiltà scomparse, vecchi 
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grattacieli e cattedrali abbandonate, erose dalle radiazioni 
nucleari e da quelle del sole.

Aveva lottato, aveva visto il mondo, ma non ne era rimasto 
deluso, lui voleva ancora viaggiare e questa volta sarebbe 
partito per l’universo. 

Speranza ascolta ogni parola in silenzio, fino a quando 
giungono a destinazione. Lo prende per mano mentre 
scendono giù dall’avio taxi e prendono la scala secondaria 
per salire i piani che li separano dall’appartamento di lei.

Lì dentro Speranza può fare l’unica cosa che crede giusta 
per salvaguardare la vita del proprio figlio: lo cura come 
la più amorevole delle madri, rispolvera per l’occasione il 
vecchio laboratorio e individua il problema di Dominique.

In questo momento non è più il bellissimo androide di un 
anno prima, è uno scheletro di metallo da cui pendono pezzi 
di lattice in maniera scomposta, scoprono le sue terminazioni, 
rivelano il suo intimo più profondo. Solo i suoi occhi brillano, 
ancora vivi e pieni di gioia di vivere.

Speranza lo fa stendere sopra il lettino del laboratorio, 
passa intere notti a ripararlo, a sistemarlo. Di giorno svolge 
normalmente il proprio lavoro e quando torna si porta 
a casa i vecchi pezzi della Classe R per aggiustare le parti 
meccaniche di Dominique. 

È la sua forma di consolazione verso quell’essere coraggioso 
che scalpita per rimettersi in viaggio e spesso si ritrova a 
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sorridere come una vera madre, di fronte ai capricci e alla 
testardaggine di Dominique, che sempre più le ricorda un 
bambino smanioso di diventare grande.

Speranza sa che ne passerà ancora di tempo prima che 
il suo bambino diventi adulto e si comporti come tale, 
probabilmente ne passeranno tanti di anni, altre mille 
riparazioni e forse, quando accadrà, lei sarà una rubizza 
ottuagenaria che ancora progetta nuove classi di robot, 
sperando di riprodurre ancora la stessa vita che vede riflessa 
negli occhi di Dominique.

3. Radiation Hazard

Dominique non è uno sciocco. Non vuole dare a Speranza più 
grattacapi di quanti l’età le permetterebbe di sopportare. È un 
androide, ma ha anche una propria coscienza e quest’ultima 
gli urla a gran voce di andarsene da Milano e così fa.

Aspetta che sia notte, quando Speranza va a dormire, 
stremata dall’ultima riparazione. Prima di andarsene lei lo 
ha abbracciato e stretto contro il petto con fare materno, 
baciandogli una tempia.

Lei sa che se ne sarebbe andato di nuovo.
Non è colpa mia, si dice. 
In effetti è così, è come un bambino nato grande, un 
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androide nei cui circuiti scorre la vita invece dell’elettricità. 
Ha un viaggio da fare. Così tante cose da vedere, imparare e 
scoprire.

E lui vuole vederle tutte, prima di andarsene dalla Terra.
Se ne va alla chetichella, pronto a intraprendere un nuovo, 

grande viaggio. La conformazione terracquea è cambiata 
immediatamente dopo il 2012, anno critico in cui alcuni 
avevano pronosticato la fine del mondo. Non era esattamente 
finito, ma ci era andato molto vicino.

Non ha Asia o America da visitare. Solo un’immensa palla 
di fango e ferro fritta dalle radiazioni, eredità di troppe armi 
nucleari, a cui l’umanità ha resistito, ma a quale prezzo?

Non sono cose che Dominique è ancora in grado di 
comprendere. Per lui il tempo è del tutto relativo, ha tutto 
il tempo dell’universo a dire il vero, ma prima di esplorarlo 
vuole sapere di più del pianeta che gli ha regalato la vita.

Salta giù dal lettino e mette poche cose all’interno dello 
zaino sgualcito. Non ha bisogno di cibo, lui non mangia. Non 
ha bisogno di acqua, lui non beve. Non ha bisogno di nulla 
a dire il vero, ma un paio di vestiti di ricambio e le foto di 
Speranza sono cose utili e imprescindibili.

Pochi minuti più tardi è fuori, incapace di aspirare sul serio 
l’ossigeno prodotto dai generatori della cupola. Mentre scende 
alla ricerca di un mezzo di trasporto che possa condurlo alle 
uscite di quel posto, si domanda cos’ha di speciale la Terra.
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Gli esseri umani sono creature terribili e spaventose, in 
grado di uccidere e uccidersi in nome di qualcosa che non 
esiste, o per il puro gusto di farlo. Speranza non è come tutti 
loro. Per Dominique lei è la madre dei mondi. Una persona 
in grado di generare la vita in un posto che non la merita. Si 
domanda anche se gli altri umani l’hanno capita, quella vita.

Dominique si sente come un eterno adolescente, in cui tutti 
i quesiti dell’esistenza vanno di pari passo con la curiosità di 
provare tutto.

Con questi presupposti lascia la cupola del nord Italia 
e si avventura per l’Europa, all’eterna ricerca del perché 
universale, la risposta a tutte le domande.

L’unica cosa che però ha trovato in questa palla di ferro 
sono radiazioni, bande di predoni deformi, violenza e orrore. 

Se esiste una risposta al vuoto cosmico, di sicuro non è sulla 
Terra.

4. Galaxy Mother

Ha settant’anni quando Dominique torna da lei. Speranza 
non ci vede più tanto bene come prima, non è sicura che 
sia davvero lui. Forse questa volta nemmeno credeva che 
sarebbe tornato.

Però finalmente è di nuovo lì con lei, tutto rotto e bisognoso 
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delle sue cure. Lo aggiusta ancora per l’ennesima volta e di 
nuovo si rassegna a vederlo partire.

Ma Dominique non parte.

Non l’abbandona per spericolate avventure in lande 
rugginose e abbandonate. No.

Le stringe le mani fra le sue e sorride, baciandola teneramente 
sulle guance come farebbe un figlio nei alla madre. 

- Sai, credo sia ora di partire - dice. - Partire per sempre. Io 
e te. -

Speranza sussulta, incredula e forse anche un po’ spaventata 
all’idea di abbandonare tutto. Ormai alla Free Robotics 
non hanno più bisogno di lei. Tutta l’azienda progetta lo 
spostamento verso le nuove colonie extra terrestri, dove la 
vita abbonda. Ormai la Terra non ha più niente da offrire, né 
a loro, né a lei. - Sono vecchia. Non potrei esserti d’aiuto. -

- D’aiuto forse no. - Dominique porta le sue mani al petto e 
la fissa con gli occhi sgranati e lucidi. Nelle sue iridi chiunque 
sarebbe in grado di riconoscere la vita nella sua forma più 
entusiasta. - Ma sei la mia Speranza. Sei mia madre. Tu non 
meriti di guardare questo mondo morire o morire con lui. 
Devi venire con me e vedere quanti soli possono esserci dopo 
gli orizzonti. Non importa se sei vecchia, io ci sarò sempre 
a sostenerti, fino a che la tua luce non si spegnerà. Io posso 
mostrarti tutto quello che di bello hai fatto: hai permesso 
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alla vita di nascere dai rottami di ferro, hai creato macchine 
in grado di colonizzare intere galassie. Tu, con la tua mente 
straordinaria, sei la madre dei mondi. -

Due giorni più tardi, una delle ultime grandi astronavi lascia 
i porti terrestri di Milano 6. Salpa verso nuove colonie, le più 
lontane, dopo Urano. Un nuovo sistema solare attende i due 
viaggiatori al suo interno, mentre alle loro spalle la Terra 
diventa via via più piccola, Eden mortifero e abbandonato.

Altri mondi hanno bisogno di Speranza.
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Fallen
di Antonio Appio
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Lui vide il mondo intorno a se e ne ebbe paura.
Ogni giorno guerre, inquinamento, furti e crudeltà immotivata 
si riflettevano nei suoi occhi lasciandolo stordito e tremante. 
L’umanità stava raggiungendo livelli infimi e, per lui, era 
ovvia la prossima vendetta del fato. Una spada di Damocle 
pendente sulla testa dei giusti e degli ingiusti, appesa a un 
filo ogni momento più sottile.
Poi gli annunciarono la fine del mondo.
Non gli era difficile crederlo. Una giusta vendetta per un 
mondo malato. La degna punizione karmica. Dio che distrugge 
Sodoma e Gomorra. Il buio totale alla fine del tunnel.
Spaventato da quell’annuncio si rinchiuse all’interno di un 
bunker. Tagliò tutti i contatti, con la famiglia, con gli amici, 
con il lavoro. Si procurò diversi volumi da leggere nella 
sua permanenza in attesa della fine del mondo, pacchi di 
scatolette di cibo e iniziò il suo esilio forzato per sopravvivere 
alla catastrofe più grande di tutti i tempi.
Così passarono i giorni, crebbero e diventarono anni, ma alla 
fine invecchiarono e furono più simili ai decenni. Più volte si 
domandò se all’esterno del suo piccolo mondo tutto fosse 
crollato. Ma non uscì, spaventato dal rischio di essere investito 
da una pioggia di meteoriti ancora nel pieno dell’apocalisse, 
o di esser divorato da uno scarafaggio gigante durante la 

La fine del mondo
di Tommaso Vitiello
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catastrofe nucleare.
Poi, quasi mezzo secolo dopo, sentendosi vicino alla morte, 
logorato dagli stenti e dalla fame, decise di uscire, affrontando 
l’ignoto con un coraggio che mai aveva avuto prima.
Lentamente aprì il portellone di metallo, girando il volante 
arrugginito. Una lunga scala si perdeva nell’oscurità, salendo 
ripida sino ad un puntino luminoso. La percorse lentamente 
un passo dopo l’altro, alzando la polvere depositata da 
decenni. Sentiva il cuore cedere, mentre la stanchezza degli 
anni di reclusione, pesante come un macigno, gli si appendeva 
alle spalle.
Sapeva che gli ultimi scalini sarebbero stati anche i suoi 
ultimi respiri. Cadde perché le gambe non lo reggevano 
più e lentamente si trascinò con le mani. Gli occhi gli si 
appannarono, quando uscì a vedere la luce del giorno.
E si rese conto che il suo mondo era in cenere.
Mentre gli altri continuavano la propria vita.

Una vita passata nella paura non è degna di essere vissuta.
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Pacific Rim
di Antonio Appio
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Il vento graffiava le orecchie mentre l’ultimo sole della 
giornata cullava gli occhi. In tutto ci sono  quattro stelle che 
irradiano luce cremosa ed ogni sei ore c’è il cambio della 
guardia: il primo a sorgere è Licht che possiede la capacità di 
instillare pace nell’animo, le tenui sfumature sono come una 
tisana; il secondo, Feuer, che fa il suo ingresso a mezzogiorno, 
è chiamato anche “Stella della Guerra” perché con i suoi raggi 
rosso sangue istiga tutti i generali a creare profondi laghi 
cremisi. Il terzo, Hitze, è anche chiamato “Fucina di Kanzos” 
perché caldo come tutti gli inferi insieme e perché Kanzos, il 
Re degli Dei, fuse metà Luna in esso per crearsi una lama di 
forza impareggiabile, La Tsonzra.
E infine, Waechter, il protettore di tutti gli artigiani e i 
musicisti, il sole che con le dita arancioni e blu fa brillare il 
pianeta di una luce talmente ispirante che è impossibile non 
mettersi a creare nelle sue ore. 
 
Darsi battaglia sotto Waechter era, dunque, un oltraggio 
ad ogni convenzione morale e violava uno dei dogmi 
più importanti della culto delle Stelle, ma l’occasione lo 
richiedeva, la battaglia s’era protratta più del dovuto, perder 
tempo non era possibile.

L’imperatore dei Rettangoli
di alessandro Di Porzio
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L’erba era ritta e smeraldina, dura come acciaio: tutti i fili 
sembravano cavalieri pronti ad affrontare ogni peripezia, 
a salpare per mari procellosi ed ignoti solo per godersi un 
duello con Lady Morte.
I due guerrieri si scrutavano, immobili come massi, cercando 
una eventuale imperfezione nell’armatura o un momento di 
cedimento avversario nell’impugnare l’arma. 
Uno dei due aveva una lucida armatura dorata con rifiniture 
in alabastro, lunghi fili di seta nera che si arrampicavano 
su per gli spuntoni fusi sugli spallacci, la celata abbassata 
delineava un truce demonio. Il miglior artigiano Libero aveva 
costruito quella corazza imbevendola di magia.
Sembrava fosse lui il tiranno sanguinario e goloso di morte 
e, invece, quel abominio era proprio innanzi i suoi occhi.
Il sovrano indossava un pettorale di un blando colore 
metallico, una gorgiera ametista e schinieri neri. Gli spallacci 
erano di un vago azzurrino. Senza la sua corona, incastonata 
con tutte le pietre preziose mai trovate, la spada e lo scudo, i 
migliori del reame, si sarebbe detto che quel cavaliere fosse 
ubriaco per non accorgersi della discordanza dei pezzi della 
sua armatura: la gorgiera non si congiungeva bene con il 
pettorale e gli schinieri erano troppo piccoli e lasciavano 
una buona parte di gamba scoperta. Era un disastro.
Eddard, però, nella sua aurea e perfetta corazza, lo temeva 
e tremava al solo pensiero di combatterlo. Era sconvolto 
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di paura, avrebbe voluto accasciarsi a terra e piangere la 
sua imminente morte. Invece strinse il giavellotto e iniziò 
a correre. Sfrecciava come un purosangue; in tutte le sue 
battaglie, e ne aveva combattute a migliaia, nessun arciere 
riuscì mai a colpirlo. Non importava quanto peso portasse, 
lui era inarrestabile. Ma qualcosa che saettava più veloce di  
lui c’era: il suo sangue.
Lo sentiva bucargli le tempie, scavargli le braccia possenti, 
sentiva come se gli occhi gli esplodessero da un momento 
all’altro. E più galoppava più tutto il suo organismo voleva 
scappare, conscio della sua sorte.

Infiammò l’arma con un incantesimo. Ora distava dal Re 
pochi metri e gli parve di vederlo sorridere.
Caricò il giavellotto e, sulla punta, ci infilzò il suo cuore 
con tutte le sue preoccupazioni e timori, voleva spedirlo 
lontano. Ma non poté. Il suo piede affondò in una buca con 
enormi spuntoni che foravano il terreno e che bucarono il 
piede destro del cavaliere d’oro. Perse l’equilibrio, s’accasciò 
in avanti. Ebbe  appena il tempo di alzare il viso che il suo 
avversario era piovuto su di lui. Lo scudo gli schiantò il cranio. 
Trentadue quadretti bianchi furono l’ultima cosa che vide, 
trentadue zanne sporche di un sangue che il tempo aveva 
solo in parte lavato. Tutto quello che rimaneva era un sibilo 
che echeggiava nel vuoto.
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Rimase a vagare nell’oblio per un tempo indefinito, quando 
riuscì ad aprire gli occhi, lo fece con un’enorme fatica. Era in 
una grigia stanza dove l’aria non sapeva di niente, aveva la 
bocca amara.
Il fischio continuava imperterrito a picconare il cervello. Si 
guardò intorno stranito e più capiva dov’era più si infuriava.
Che cosa orribile e terribile gli è successa, la sua TM  si è rotta! 
La moltitudine di aghi neurali era ancora infilzata ovunque, 
provocandogli una sofferenza infernale.
Dopo molto tempo, riuscì a raccogliere le forze e si mise 
seduto. Staccò con cura gli aghi e i tubi delle flebo e quelli per 
le secrezioni. Il doverlo fare da solo, l’essere nudo, e ritrovarsi 
in un mondo semidimenticato, semiabitato, semivissuto, 
mai amato, invece che nel suo lo ferì e lo uccise molto più di 
quanto quel Re di dati avesse fatto.
Il sole filtrava debole da un vetro opaco e azzurrino, il soffitto 
era pieno zeppo di sfavillanti circuiti, lucidi altoparlanti e fari 
neri e morti. Tutto questo serviva a suggestionare la mente 
per favorire l’esperienza digitale. La memoria gli lanciò un 
ricordo, quello della prima accensione, quando i Tecnici 
avevano installato l’apparecchio e  prontamente testato: la 
macchina generò il fruscio della pioggia estiva,lo stormire 
di una tonnellata di luminose foglie, le grida affilate di un 
mercato in una città portuale e molto altro.
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Ora tutto zitto, tutto oscuro, tutto perso.

Si girò verso una parete verdognola  che risucchia la luce degli 
occhi, ma ,dicendo soltanto la parola “Tempo” si illuminò come 
una fenice possente, recando sul petto l’effige 4:06°A.M . La 
seconda parola magica fu “Data” e la scritta diciotto ottobre 
ottomilaottantatre dopo cristo si materializzò. Avrebbe 
voluto spaccare il mondo in due con un pugno, quello destro. 
La TM non si è spenta per un calo di corrente come l’ultima 
volta. Si è rotta, scassata, persa, forse per sempre.

Chiamò il numero dei Tecnici. 
Rimase nove minuti, sedici secondi e tredici millesimi ad 
attendere senza una risposta. Quando qualcuno finalmente 
lo salvò da quella tremenda attesa, lo fece un giovane non 
più vecchio di 15 anni. Con una voce piatta e ripetitiva disse: 
- Qual è il problema, signor Creanky? -
-  La Total Machine  è morta, venite a resuscitarla. - 
-  Tutte le squadre sono a riposo in questo momento, signor 
Creanky, prima delle sei e mezza non potrà venire nessuno. -
-  Sei e mezza? Così tardi? E io cosa farò tutto questo tempo? 
-  Non è un mio problema, signor Creanky, e ora, ho da fare. 

La comunicazione s’interruppe.
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Edward Creanky abbassò il ricevitore. Ne aveva uno molto 
antico, pagato una fortuna, era di almeno seimila anni fa, 
se non di più. Non capiva perché ma quell’apparecchio 
lo elettrizzava, il suo cuore girava veloce e i suoi occhi si 
illuminavano quand’era vicino a quel oggetto preistorico.
Ma, anche se tutto ciò era  piacevole, nulla l’avrebbe tirato 
fuori dalla sua angoscia e disperazione per la grave perdita.

Camminò verso la sua fredda compagna che l’aveva cullato, 
si sedette e con la punta dell’indice sfiorò ogni sua parte, 
dai pistoni che tengono in movimento i muscoli per non 
farli atrofizzare al piccolo, minuscolo bianco tasto d’avvio. 
Esitando per un attimo, lo pigiò pieno di speranza; speranza 
che fu tradita immediatamente.

Sei e mezzo. Quattro e sedici altre due ore e Quattordici.

Si accorse di essere tremendamente assetato, di avere 
le labbra brucianti e dolenti, sigillate. Andò ad ingoiare 
dell’acqua gelida.
Ma cos’era? Nettare di un dio della guerra che gli permetteva 
di brindare con lui dopo un lungo sterminio?
Si scoprì a mangiare l’acqua, per quanto assurdo possa 
sembrare. Non la ricordava così piena di strabilianti sapori. 
Iniziò a lanciarla per aria come un infante che la scopre per 
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la prima volta.
Si lavò, trovò dei vestiti polverosi e li sciacquò per poi 
indossarli ancora fradici. Adorava la sensazione sul corpo. 
Esplorò casa per trovare qualcosa da mangiare. Se della 
semplice acqua era così, figurarsi del cibo! 
Fu una ricerca molto infruttuosa perché era tutto scaduto; 
effettivamente era più che comprensibile,erano quindici 
anni che viaggiava con la TM.  
Diciotto ottobre, tre mesi prima, era stato il suo compleanno; 
ingollò altra acqua scivolosa per festeggiare.

Aveva una specie di prurito al petto che non voleva sparire. 
Si tolse la maglia e si guardò nello specchio: sembrava tutto 
normale. Vide che aveva un sorriso da ebete che gli squarciava 
il viso. Non riusciva a toglierlo, ritornava sempre. Strano, 
dopo l’ira iniziale, ora era felice come un cane in un cimitero 
di tombe scoperte eppure non riusciva ad identificare quella 
sensazione.

Dato che la corrente abbondava si collegò al “Compendio delle 
sensazioni e delle emozioni umane”, posizionò gli elettrodi 
sulle tempie e un piccolo casco sulla testa poi la macchina 
iniziò tosto a faticare. Il responso era che l’emozione era 
formata da gioia ed orgoglio, ma nient’altro. 



44

Maledetta ed inutile scatoletta! Mi hai detto che ho dei Preziosi, 
ma non hai capito quali. Potrebbe essere oro come diamanti 
neri. pensò il signor Creanky.  

Mentre esplorava ogni anfratto del suo appartamento, cercò 
più e più volte di comprendere quel fuoco strano che gli 
ustionava il petto. Zero. Trovò dei vecchi guanti di pelle. Li 
tastò e li ispezionò, poi il ricordo velocemente riemerse dai 
profondi e atrofizzati anfratti del suo cervello. Lui adorava 
quel capo di vestiario, furono la prima cosa che comprò 
e quella a cui tenesse di più. Significava l’inizio della sua 
carriera lavorativa all’età di undici anni. E quanti, come lui, 
erano lì al loro primo giorno per imparare il mestiere che per 
i prossimi dieci anni li avrebbe accompagnati e permesso di 
acquistare la loro TM personale. 

Erano di pelle, da motociclista, anche questo un reperto di 
migliaia di anni fa. Li pulì con cura e, nel mentre, passava 
in rassegna tutti i suoi dolci momenti con questi ex esseri 
viventi. Finalmente, li indossò. Tutte le delusioni della sua 
vita vennero a galla in quel preciso istante:
Osservava l’enorme strada brulicante di robot della 
sicurezza, i Watchers, quando un’anziana, passando vicino 
ad uno di loro, gli diede bonariamente un colpo sul petto col 
suo bastone di Lighthium, una fibra leggera e resistente che 
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tutto il mondo invidiava alla sua nazione, ma sbagliò e gli 
spacco uno dei fragili occhi di vetro. 
Un minuto e dodici secondi dopo, di quella donna non 
rimaneva che il bastone, il poliziotto meccanico l’aveva 
inghiottita spedendola fra mille lame che giravano, che voraci 
accolsero il lauto pasto. Creanky non fece nulla, si limitò a 
chiudere la finestra.

Stava tornando dal lavoro camminando, come pochi ormai 
fanno, e un ragazzo di cui oramai ricordava solo la voce gli 
disse: - Sono appena passato sotto il tuo appartamento, si 
dice che tua madre sia morta, ne sai qualcosa? - 
Gli rispose di no. E all’epoca, la cosa non lo sconvolse più di 
tanto; la gente muore ogni giorno. 
Ma ora…
Tutto era mutato.
Si sentiva di nuovo sprofondare nel vuoto, ma stavolta 
avrebbe voluto farne parte.

Guardò di nuovo la TM. Una pianta nera crebbe dentro di 
lui, ignota tanto quanto il fuoco che scoppiettava prima fra i 
polmoni e il cuore.

La memoria gli fece un terzo lancio, molto più vigoroso ed 
utile: un suo amico, Jostker Glaint, aveva creato un mondo 
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con la sua TM molto simile alla terra. Ebbene, in questo suo 
pianeta un popolo, dei certi Giapponesi, gli disse che l’energia 
negativa del corpo risiedeva nelle gambe e nei piedi e che 
per scaricarla bisognava stare con quest’ultimi sotto l’acqua 
fredda che scorre a cascate o piantarli nel terreno. Ricordò di 
avere dei vasi sul balcone, avrebbe dovuto piantarci qualcosa 
anni orsono, ma lo dimenticò.
Uscì fuori e saltò nel vaso, affondando i piedi.

Stette ventisette minuti fermo immobile come un cretino e 
non servì a nulla  anzi, si sentiva ancora peggio: la pianta 
era divenuta una quercia con rami appesantiti da stormi e 
stormi di vampiri.
Saltò fuori dal vaso, pressappoco nello stesso modo in cui ci 
era entrato,  e decise che avrebbe corso per la città, lasciando 
il balcone sporco e lurido. Spalancata la porta d’ingresso 
con forza, ruppe il vetro che c’era al centro, non si curò 
nemmeno di questo. Voleva solo correre libero come faceva 
nel suo mondo perfetto, pieno di avventure infinite eternate 
dai menestrelli. Ora si trovava su quel pianeta da cui tutti 
fuggivano impauriti. Puzzava quella città, puzzava di muffa.
Si grattò il naso per scacciare quell’orrendo tanfo poi sputò 
con sdegno. Salì sulla piattaforma magnetica fuori l’uscio e 
dopo poco era già in strada. centottanta piani in pochi attimi.
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Tutto bianco, Tutto intatto e distaccato. Edward si percepiva 
completamente estraneo come l’olio nell’acqua.
Quei rettangoli alti con più di millecinquecento appartamenti; 
panchine con meccanismi per tenerle sempre ad una 
temperatura piacevole, marciapiedi automatizzati, ciclopici 
lampioni, fontanelle, tutto completamente inutile. L’unica 
cosa viva erano i Robot per la sicurezza e per la pulizia che, 
noncuranti, volteggiavano intorno a lui. 

Un Cleaner lo spruzzò con un getto violento di sapone che 
immediatamente gli infestò e incendiò tutti e cinque i sensi: 
il tatto erano inaffidabile, ogni cosa era ammantata di bianco 
viscido; gli odori erano avvolti in una meravigliosa pelliccia 
candida nascondendo tutto il nero putrido e pustoloso che 
covavano, le orecchie erano murate e superflue, la vista, oh 
dio, la vista era meglio non considerarla proprio, era come 
se cerbero gli leccasse gli occhi. Ma la cosa peggiore era il 
sapore chimico ed artificiale del sapone, il sapore di quella 
enorme città. La polvere era stata rinchiusa dal cavaliere 
bianco della civilizzazione e della scienza, la stessa polvere 
che, in un certo senso, era entrata a far parte di lui. Erano 
nemici, lui e quella macchina volante che aveva davanti. 
Arrivò l’acqua potente che lo lavò e lo rese di nuovo bello 
e definito. L’uccello di metallo perse interesse nel signor 
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Creanky e si girò per andare alla ricerca di qualche altro 
problema, squittente.

Edward  raggiunse una zona del marciapiedi asciutta, flesse le 
ginocchia e poi balzò aggrappandosi al Cleaner, lo scaraventò 
a terra con tutta la forza che possedeva. Ripeté l’azione 
aggressiva svariate volte prima che la vittima smettesse 
di emettere suoni. Alzò il viso di scatto, i Watchers erano 
ancora tutti tranquilli ed impalati. Quelli, a differenza dei 
pulitori, avevano due grosse gambe solide e robuste e armi 
in quantità, sarebbe stata la sua fine se uno di loro l’avesse 
aggredito.

Iniziò la sua corsa furiosa

Galoppò finché le forze volarono vie lontane, il fiato  invecchiò 
limitandosi a tenerlo in vita; ma lui non si sarebbe fermato. 
Era tremendo, sentiva come se non riuscisse a spostarsi, 
tutta quella schifosa città era fatta con uno stampo rimasto 
perfettamente intatto anche dopo milioni di pressioni, niente 
dava l’impressione di riuscire ad uscire da quel limbo fra 
l’inutilità e la disperazione. Doveva trovare la pecora nera.

Il suo viaggio durò un’intera ora, persa e ammonticchiata 
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insieme a mille altre di mille altre persone cullate dalle loro 
TM. Piccole gocce di umanità gli si ammassarono sugli occhi, 
sulle guance e giù per il collo. 
La quercia era proliferata, nera, eterna ed innegabile, ora 
occupava ogni anfratto della sua anima dimenticata e lasciata 
a putrefarsi come tutto questo mondo che parlava una 
lingua che non si arrivò mai a capire; un fittissimo bosco di 
salici piangenti, pioppi cremisi, betulle disperate, fiori cupi 
e bianchi, orripilanti meli su cui crescono teschi purpurei, 
ma quella quercia velenosa e malefica, lei era la genitrice di 
tutta quella foresta cancerosa.
Era sdraiato sulla strada, il sole, uno ed uno solo, stava 
nascendo bucando il ventre gravido della notte, scalando 
un monte. Dopo un po’ di riposo si sentì meglio, fisicamente 
parlando, d’altronde aveva solo trentacinque anni, ma non 
aveva alcuna intenzione di alzarsi. Perché farlo? Poteva morire 
anche qui, era solo un insieme di forme strane che abitava in 
un cubo dentro un rettangolo impiantato direttamente nel 
cuore di una sfera schiacciata ai poli.

 Il cemento sotto la sua schiena iniziò a fremere, a scalpitare, 
come se un gigante lo calpestasse.

All’inizio ignorò tutto, ma il terremoto aumentava di secondo 
in secondo, si alzò in piedi di scatto, impaurito. La vista non 
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funzionava troppo bene e quindi quello che vide gli parve 
sbucato da un miracoloso sogno: un treno oscuro ed  enorme 
tagliò l’esistenza statica del mondo. Passò a dieci passi 
da Edward, che poté ammirarlo in tutto il suo meccanico 
splendore: fluttuava grazie a dei magneti installati sotto  il 
treno e sopra l’asfalto, opaco saettava fra gli apatici condomini 
leggero come una gazzella nonostante la mole, il treno era 
lungo svariati kilometri e largo almeno cento metri. 

Stavolta, la memoria assalì Ed come un lupo famelico. Quel 
treno era alimentato da energia solare ed eolica:  sopra ed 
ai lati  del mezzo di trasporto  vi erano pannelli fotovoltaici 
capaci di imbrigliare tutta la forza dei raggi del Sole, all’interno 
dei vagoni milioni di meccanismi, spinti dalla crescente 
potenza del vento, producevano luce per gli appartamenti 
cubici, sangue per i milioni di lampioni, dolce cibo sfavillante 
per i vari e numerosi Robot. Tutta la vita che la popolazione 
conduceva, o per meglio dire sognava, era possibile grazie a 
lui, ma nessuno lo conosceva e lo ringraziava. 
Edward Creanky si sentì schiacciato dal senso di colpa, 
dal tremendo peso della colpa di aver abbandonato il suo 
sovrano, di non averlo accompagnato nel suo viaggio infinito 
per la città e le campagne sopravvissute. Scappò via, prima 
che potesse tornare e coglierlo in fallo, di nuovo. 
Fuggì, pieno di ammirazione ed angoscia, dall’Imperatore 
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dei Rettangoli.

Gli ci volle un’altra ora e quindici disperati minuti per 
ritrovare il suo apatico rettangolo, la terra sparsa ovunque 
non era ancora stata ripulita. Al suolo giaceva inerme un 
cumulo di rottami, prese un bullone dal mucchio. Quando 
entrò in casa vide che i Tecnici avevano già finito e stavano 
rimettendo a posto le loro Armi. 
8:03 brillava sul lucido schermo che occupava un’intera 
parete.
-  Abbiamo anche aggiornato il compendio, signor Creanky - 
dissero all’unisono i quattro Lavoratori.
-  Grazie. - fu tutto quello che Eddard il cavaliere dei quattro 
Soli riuscì a dire.

Anche stavolta, si risparmiò l’aiuto del compendio, preferì 
l’assalto degli aghi della TM, voleva estirpare ed incenerire 
la foresta interna del suo animo.
Si sdraiò sulla gelida lastra d’acciaio, che era anche l’enorme 
case ove squittiscono i circuiti. I Bravi Tecnici accesero 
finalmente il macchinario, ed Edward si ritrovò pieno di 
minuscoli fori, le luci sul soffitto esplosero creando un mare 
incommensurabile ed incomprensibile di estasi luminosa; 
sentiva già le ovazioni del popolino felice.
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-  Addio, signor Creanky. - fu l’ultima cosa  che sentì in quel 
mondo che svaniva alla stessa velocità del casco che scendeva 
per prepararlo alla guerra digitale. Strinse forte il bullone 
nella grossa mano.

-  Addio, mio Imperatore. - furono le prime parole, sussurrate, 
di re Eddard. Non seppe mai dire perché si ritrovò già 
incoronato e seduto sul suo scranno, ma poco importava, 
era di nuovo felice.
Decise che il diciotto ottobre sarebbe divenuto giorno di 
festa. Il più fastoso ed opulento banchetto che si potesse 
concepire si sarebbe tenuto in onore del “Sovrano del 
Sole e del Vento”. Molti pensarono che, in preda a follie di 
megalomania, il Re si riferisse alla sua persona ma, quando 
alla fine della prima festa in onore di questo Sovrano, egli 
spiegò che doveva venerare una divinità che gli era apparsa  
la notte antecedente la sua gloriosa guerra, tutti ne furono 
felici e si accontentarono. O almeno, così sembrò. 

Passarono alcuni anni, il regno crebbe e si consolidò, Eddard 
agì come Ottaviano Augusto, circondandosi di artisti e filosofi. 
Un giorno, giunse un uomo che era definito il più saggio di tutti 
i regni, che la sua intelligenza fosse in grado di comprendere 
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ogni cosa. Il Re rimembrò quei due sentimenti ignoti che lo 
colpirono tempo addietro, della granata deflagrata dentro di 
lui e decise di conferire privatamente con quest’uomo.
Quando si furono accomodati nella biblioteca del castello, 
discussero per ore su molti argomenti, come la pedagogia, 
l’economica, l’etica, la religione e la guerra.
E più questi discorsi si ampliavano e più il filosofo faceva 
voli pindarici, più Eddard diveniva timoroso e non riusciva a 
chiedere ciò che voleva.
L’eminente saggio rimase alla sua corte per due settimane. 
Fu servito e riverito come un secondo Re, passava la maggior 
parte del tempo nella biblioteca ad espandere ancor di più 
la sua conoscenza. Una mattina, però, Eddard fu svegliato 
dall’annuncio che il filosofo stava per partire.
Con la sua caratteristica velocità infilò gli abiti regali: seta 
rossa e lana nera per il mantello, placca pettorale di lucido 
metallo e spada al fianco, seppur sovrano nel cuore rimaneva 
un guerriero e mostrava sempre il suo amore bellico, le 
braghe erano in tinta con il mantello. 

Quando giunse al fossato, il saggio l’aveva già attraversato; 
lo rincorse e gli disse queste parole:

-  Mio buon amico, lasci la mia dimora all’alba come un 
ladro? Perché non ti recasti da me invece di mandarmi un 
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messaggero? Non ti permetterò di  andare per la tua strada, 
non prima che l’aria sia di nuovo calda e adatta al viaggio, 
siamo nelle stagioni fredde e tu sei anziano. Entra e condividi 
il desco con me, per l’ultima volta. -
Il saggio accettò e nel castello scoppiò l’allegria. I Servi 
prepararono un grande banchetto per i pochi eletti che da 
lì a poco avrebbero condiviso il primo pasto della giornata 
con il sovrano.
Fu esagerato, la volontà di far indugiare il saggio, di 
costringerlo a rimanere lì più tempo possibile era evidente. 
Quand’egli, però, manifestò di nuovo la sua volontà di partire, 
il re chiese un ultimo colloquio privato. Stavolta, si disse, 
avrebbe concesso all’anziano il diritto di leggere il libro più 
importante: il suo, quello inchiostrato con il sangue di una 
vita ancora forte e pulsante, quello che si scrive ogni giorno, 
pieno di cancellature e ripensamenti e lungo e tedioso da 
leggere. Gli avrebbe concesso quest’onore.

S’assisero ai loro consueti posti, uno di fronte l’altro e il re 
proruppe: -  Grande filosofo,  che asserisce di conoscere ogni 
cosa, dirada la Nebbia del dubbio che mi assale e mi dilania 
e...  -
-  Mio Re, attendevo con ansia questa vostra richiesta. - lo 
interruppe allegramente il saggio -  Ho comunicato la mia 
imminente partenza per costringervi ad agire. Ora, mio caro 
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Lord, parlate, vi ascolterò. - 
Eddard, rincuorato da queste frasi, andò al cuore della 
questione senza perdersi in inutili giri di parole:
-  Ho questa potente emozione di cui non riesco a comprendere 
la natura, so solo che è composta da un’immensa felicità e 
che sono colmo di orgoglio per il mio regno. - si sentì ancor 
più stupido quando lo disse, ma era necessario.

L’anziano rise, poi disse: - Mio Saggio Re, è semplice 
Soddisfazione per essere riuscito a trasportare qualcosa 
dal Mondo delle Idee sin qui. È una colossale impresa, 
mio sire. Suppongo... - rise di nuovo -  ...che non riusciste 
a comprenderla a pieno perché il vostro animo è devoto 
alla guerra e a questioni debilitanti che, indubbiamente, 
inaspriscono l’animo, rendendo più complessa la sua 
esplorazione. -
Eddard fu irritato dal tono paternalistico del saggio ma 
sapeva bene che ciò era inevitabile.
-  E ditemi, dunque, presso gli uomini, come viene definito il 
suo esatto contrario? -
-  Insoddisfazione, - disse senza esitazioni -  è una condizione 
tipica di chi è incapace di modificare la propria vita che 
si consuma pessimamente; è l’inizio della fine, il passo 
successivo è la depressione e dopo ancora la disperazione 
più acuta che sbrana il futuro del malcapitato. Siete forse 
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affetto da una di queste malattie, mio buon Re? -
Non rispose, era sorridente e raggiante, dopo tutto questo 
tempo finalmente il mistero fu risolto.
Il filosofo visse alla corte di Re Eddard fino alla fine dei suoi 
giorni.

Nell’anno 673 della terra di Kraios,
nell’anno 8088 Dopo cristo,
Re Eddard Breizonk spirò,
Edward Creanky morì, 
entrambi a soli 40 anni.
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Cersei Lannister & Death
di Antonio Appio
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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 

Redux
di Davide Tarò
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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 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 
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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 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.



61

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.

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 
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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 ora era diventato smisurato e titanico, 
innaturale e mortale.



63

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 
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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 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 
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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. 
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.
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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.

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.
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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 
del gigantesco Vettore Organico riuscivano infine ad avere 
la Mente Incorporata ad esso.
Così iniziò l’era dei Vettori Organici, che nel corso dei 
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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 
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centinaio di Vettori Organici maschi e femmine prodotti 
dalla razza furono in grado, pilotati adeguatamente, di 
riprodursi.

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.
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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.

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 
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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.

... Continua 
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Uscito originariamente solo come download per 3DS e re-
centemente ripubblicato in HD per PC e Mac (Steam), Ste-
amWorld Dig è un gioiellino in 2D che fonde in maniera ec-
cellente elementi che ricordano Dig Dug con un spruzzata di 
Castlevania.
Nei panni di Rusty un simpatico robot nello scenario a metà 
tra il western e lo steampunk di SteamWorld, dovremo 
esplorare la miniera lasciataci in eredità dallo zio (il funzio-
namento dei rapporti di parentela tra robot è materia a dir 
poco oscura).
La prima cosa sorprendente è che dopo il pratico e veloce 
tutorial ci viene detto 
di scavare, apparente-
mente senza una dire-
zione specifica.
Ciò comporta che sa-
remo noi a decidere 
come, quando e dove 
scavare: una costante 
che ci accompagnerà 

L’angolo delle recensioni
con lo Sciamano della Pigna
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per tutto il gioco.
Scendendo nelle viscere della terra potremo trovare mine-
rali preziosi da vendere poi nella ridente cittadina di Tum-
bleton, punto di partenza e di ritorno di ogni nostra esplora-
zione.
Superare il muro di terra e roccia sotto di noi è un’impresa 
non priva di pericoli e la difficoltà risiende non tanto nel di-
scendere quanto nel risalire.
Rusty non può scavare verso l’alto dunque se il tunnel dal 
quale siamo passati dovesse essere ostruito o troppo in alto 
per essere raggiunto con un salto ci troveremo in trappola 
e in mancanza di un teletrasporto nelle vicinanze dovremo 
optare per l’autodistruzione.
Morire equivale a respawnare in città con una penalità del 
50% sulle nostre finanze e lasciando sul luogo della recente 
dipartita tutti i minerali che avevamo raccolto.
La miniera riserva sorprese nella forma di diramazioni che 
in effetti sono dei mini-livelli in cui dovremo risolvere dei 
puzzle ottenendo in cambio qualche nuova tecnologia o dei 
minerali rari.
La componente Castlevania/Metroid interviene nel momen-
to in cui potremo spendere i soldi duramente guadagnati in 
upgrade di vario 
tipo come picconi 
in grado di perfo-
rare la roccia più 
dura, sacche e ser-
batoi più capien-
ti e tutte le nuo-
ve tecnologie che 
scopriremo nella 
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miniera come il super-salto, il pugno perforante, la trivella a 
vapore ecc.ecc.
Upgrade che aumentando le capacità di Rusty e ci permet-
teranno di scoprire nuovi segreti e raggiungere nuove zone 
anche in parti della miniera già battute.
A Tumbleton troveremo sempre i mercanti ad aspettarci, i 
quali compongono anche l’esiguo cast di comprimari nella 
semplice ma sfiziosa trama del gioco.
Tutti caratterizzati abbastanza bene da recuperare in qua-
lità la spogliezza della “cittadina” e l’evidente deficienza in 
termini di quantità.
A Tumbleton torneremo inoltre per rifornirci dell’unica ri-
sorsa che limita severamente le nostre escursioni nelle vi-
scere della terra: la luce.
Infatti la nostra lanterna a luce solare si affievolisce col tem-
po permettendoci di vedere sempre meno con una serie di 
risvolti interessanti.
Dovremo calcolare il rischio di scendere con una visibilità 
limitata contrapposto con l’incessante voglia di esplorare 
ancora.
La faccenda si complicherà ulteriormente dato che per i tec-
nologici potenziamenti a vapore di Rusty avremo bisogno di 
acqua che dovremo regolarmente rifornire presso le pozze 
sparse in giro per la miniera. Potenziamenti che diventeran-
no vitali quando negli strati più bassi incontreremo mostri, 
zombie, barili esplosivi, pozze d’acido e altro ancora.
Ci si trova a sviluppare un vero e proprio metodo di discesa 
che può variare da giocatore a giocatore o anche da partita a 
partita. Il mio personale ad esempio è di scavare tre tunnel 
verticali equidistanti da unire a intervalli con tunnel oriz-
zontali per creare una specie di “griglia” che mi permetta di 
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esplorare più terreno possibile e di tornare indietro comun-
que nel caso uno dei 
tunnel dovesse diven-
tare impraticabile.
La possibiltà di decide-
re dove piazzare lan-
terne, scale e teletra-
sporti acquistati rende 
gli approcci allo scavo 
virtualmente infiniti 
garantendo una certa 
rigiocabilità, senza contare che la disposizone di rocce, ne-
mici, minerali e trappole è casuale e cambia con ogni partita.

Conclusione

La suspense creata dal fatto che le risorse sono limitate e il 
rischio tangibile, rende il semplice ma non banale gameplay 
di SteamWorld Dig particolarmente assuefacente.
Pur non essendo rivoluzionario offre 7-8 ore di solidissimo 
e soddisfacente divertimento con abbastanza incentivi per 
rigiocarlo almento una volta.
Tutto condito da un grafica 2d finemente disegnata e anima-
ta. Questo gioco è un must-own per i possessori di 3Ds/2Ds 
e rimane un’ottima idea anche su PC e Mac dove in HD e pos-
sibilmente con un gamepad vi intratterrà per un bel po’.
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Lettura:

- “Dannazzione” 
di Chuck Palahniuk

-”Il Maestro e Margherita”
di  Michail Bulgakov

“Neanche gli Dei”  
 di Isaac Asimov.

Videogames:

- The Last Of Us

- Metal Gear Solid

- Zork

Film & series:

-Hannibal (serie)-

-Solaris- 1972 
diretto da Andrej Tarkovskij, 

-The Mist- 2007 
diretto da Frank Darabont.

Consigli Bizzarri
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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 per-

sonale 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
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